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“Molto ho veduto, ma ancor piu' ho riflettuto: il mondo si svela sempre più, e 

anche quello che sapevo da tempo, soltanto adesso diviene realmente mio.  

Quale creatura è l'uomo! Impara presto a sapere, ma tardi a mettere in pratica”. 

 

J.W.Goethe, Viaggio in Italia 
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摘要 

 

本论文主要是关于一本云南旅游手册的中意翻译，并且对该书译者采用的翻

译技巧进行评论。 

本论文的第一部分讨论这本旅游手册的翻译。 

第一部分的第一章谈到云南省的主要特色:历史，地理，语言， 民族，宗

教，气候等。 

第一部分的第二章主要是关于云南著名的风景区: 金殿，筇竹寺，翠湖公

园，云南民族村，石林，宜良九乡风景区等。 

第一部分的第三章主要讨论建水和元阳的名胜风景区: 文庙，朱家花园, 双龙

桥，朝阳楼，团山古村，建水古井， 元阳的水稻梯田等等。 

第二部分主要对该书译者在翻译过程中所运用的翻译技巧进行讨论。 

在第二部分的第一章，译者讨论了传达原文信息的技巧：目标语读者和原语

读者的区别，译文和原文的体裁，译文和原文的目的。 

在本部分的第二章中，译者谈论翻译策略，翻译的方法，翻译的途径和目的: 

异化法则和归化法则， 直译 (译者向原语读者靠拢的时候), 和意译(译者向目

的语读者靠拢的时候)。 
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ABSTRACT 

 

This Master Graduation Thesis will focus on the translation - from Chinese 

into Italian – of a Yunnan chinese province guide book, which is, on one hand, a 

detailed commentary regarding the translation choices made by the translator.  

The thesis is thus divided into two guide book main parts.  

The first part covers the translation and is subdivided into three chapters.  

The first chapter regards the translation and is an overview of the Yunnan 

province features, i.e. it’s history, geography, weather, food, clothes, ethnic 

minorities and so on. 

The second chapter focuses on the translation of Kunming City main 

tourist attractions, such as, the Bamboo Temple, the Golden Temple the Yunnan 

Military Academy.The area is famous not only from an historical-cultural point of 

view, but also for it’s beauty. The ‘Stone’ Forest and, ‘Xishan’ Mountain Forest 

Park, are best known for their landscapes.  

The third chapter deals with the translation of the features of two among 

the most exotic places in Yunnan province: ‘Jianshui’, ‘Yuanyang’, ‘Jianshui’ old 

town, ‘Zhu’ family garden, ‘Jianshui’ famous old wells and, most of all, the 

Yuanyang spectacular rice fields.  

The second part covers the translation issues and commentary and, is also 

subdivided into two chapters.  

The first chapter deals with ‘source’ text and the ‘target’ text general 

features such as linguistic features, the text dominant, text tipology, source text 

and the target text model reader.  

The second chapter concernes, all strategies adopted by the translator 

during the translation of the source text: the first section discusses the 

macrostrategy or the general strategy that delineates all the microstrategies, which 

are listed, in detail, in the second section and commences from the general  

translation as a process syntactic level strategies – to the specific – lexical 

strategies.  
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INTRODUZIONE 

 

 Il settore turistico ha conosciuto un notevole sviluppo negli ultimi anni: 

sono cambiate le tipologie di vacanza, le mete scelte dai turisti e soprattutto il 

modo in cui vengono promosse le attrazioni turistiche.  

 La località turistica diventa un vero e proprio prodotto e, come tale, 

necessita di essere “pubblicizzato” per una sua eventuale vendita: questo non 

significa che il “prodotto” debba essere scadente: il fatto che un luogo costituisca 

o meno un’attrazione turistica di primo livello dipende certo dalle sue particolarità 

naturali, ma anche dal buon funzionamento degli operatori turistici; è innegabile 

tuttavia che il modo in cui esso viene “comunicato” riveste un ruolo fondamentale.  

 Ed è qui che entra in gioco la guida turistica: sia che prediliga un tipo di 

vacanza organizzato da un tour operator, sia che si organizzi in autonomia, il 

turista preferisce farsi un’idea del posto che va a visitare, soprattutto se si tratta di 

una meta situata al di fuori del territorio italiano o, addirittura, di un luogo esotico. 

È interessante ciò che afferma Ruggero Ragonese
1
 riguardo la funzione 

delle guide turistiche: 

 

La guida si muove fra due istanze, quella della valorizzazione dello spazio, e quella della 

costruzione dell’identità del soggetto che attraversa lo spazio. 

 

 Consultando la guida turistica e osservandone le immagini, il turista 

elabora una prima impressione del luogo che si appresta a visitare, soddisfacendo 

ulteriormente la sua curiosità attraverso la lettura delle descrizioni dei singoli 

luoghi. Nel momento in cui legge, il turista non solo cerca di reperire quante più 

informazioni possibili su quel luogo, ma effettua anche un processo mentale di 

pianificazione del viaggio, di selezione della meta a seconda che l’impressione 

che ne trae dalla lettura sia positiva o meno.  

                                                           
1
 Ragonese, R. “Guide Turistiche: un’introduzione”, E|C Serie Speciale Anno IV, n. 6, 2010, pp. 

5-18 
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Ogni casa editrice adotta una propria politica relativa al tipo di linguaggio 

da utilizzare, all’organizzazione delle informazioni all’interno della guida turistica: 

tutti elementi che contribuiscono quindi a persuadere il lettore/turista nel suo 

processo mentale di selezione della meta e che, in realtà, sono alla base delle 

guide turistiche in quanto genere testuale.  

A questo proposito è interessante la definizione di genere testuale 

sostenuta da Halliday:  

 

Nella prospettiva linguistica, il genere testuale, prima e al di là del suo porsi come 

elemento indispensabile per individuare le caratteristiche di registro di un testo, è 

riferimento essenziale per comprendere quell’aspetto della nozione di intertestualità che 

si realizza nella dimensione paradigmatica come rimando implicito a una parte specifica 

dell’universo del discorso in cui la nuova istanza si iscrive.
2
 

 

Ovviamente le case editrici si regolano a seconda dell’andamento del 

fenomeno turistico e della domanda turistica di quella località in quella 

determinata realtà (nel nostro caso, la realtà cinese di partenza e quella italiana di 

arrivo). 

Anche se la politica a livello linguistico e strutturale varia a seconda della 

casa editrice, raffrontando diverse guide turistiche relative alla stessa meta, è 

possibile rilevare alcuni tratti comuni, per i quali la guida turistica ha una sua 

identificazione come genere testuale.  

La nascita delle guide turistiche come genere testuale non è un fatto 

recente, bensì ha origini molto antiche.  

Gli spostamenti in seguito ai giochi olimpici, i cambi di residenza 

dell’aristocrazia nella Roma imperiale, i vari peregrinaggi in luoghi sacri, cosi 

come la pratica di recarsi alle terme, diffusa tra Seicento e Settecento, possono 

essere annoverati tra le prime forme di turismo.  

                                                           
2 
Halliday, M.A.K. “Language as Social Semiotic: the Social Interpretation of Language and 

Meaning”, London: Arnold. , 1978 trad. it.: Il linguaggio come semiotica sociale, Bologna, 

Zanichelli, 1983. 
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 Quella che può essere considerata come la prima forma di comunicazione 

turistica, in cui si comincia a delineare un vero e proprio profilo del turista, può 

essere quella contenuta nell’opera Of Travel, scritta da  Francis Bacon nel 1625:  

 

se volete che il giovane apprenda il più possibile durante il viaggio dovete così 

comportarvi. Primo egli deve conoscere qualcosa della lingua del paese in cui si reca, poi 

deve avere un servo o un tutore come guida del paese. Dategli qualche 

libro che descriva i paesi che visiterà, fate che egli tenga un diario. Non fate che 

rimanga troppo tempo in un paese o in una città; fate in modo che cambi spesso 

dimora da una parte all’altra della città. Ciò contribuirà a renderlo più pratico della città, 

ma fate che frequenti il migliore ambiente della città dove si trova.
3
 

  

Al pellegrino medievale, spinto dalla fede, si sostituisce un viaggiatore 

laico animato dai nuovi ideali del Rinascimento.  

A partire dal Seicento, sino all’Ottocento, i nuovi viaggiatori sono i 

rampolli delle famiglie aristocratiche per lo più inglesi, francesi e tedesche, 

animati dalla curiosità di vedere quei luoghi, soprattutto la Grecia e l’Italia, che 

sono stati “la culla della cultura classica”.  

Il motivo del viaggio quindi diventa prettamente culturale: questi figli 

della nobiltà europea viaggiano per osservare con i propri occhi quella cultura 

classica e umanistica, di cui avrebbero altrimenti una conoscenza puramente 

bibliografica.  

Come è stato affermato in precedenza, una delle mete predilette è proprio 

l’Italia, luogo di nascita del classicismo, dove si concentrano le opere d’arte più 

famose a livello europeo. Questi viaggiatori traggono spunto dalle indicazioni di 

Byron e scrivono diari di viaggio, resoconti, lettere, inaugurando quella che sarà 

la prima forma di comunicazione turistica: la letteratura di viaggio.  

A questo proposito si potrebbe fare riferimento a Goethe il quale, durante 

il suo viaggio in Italia, scrive una serie di resoconti di viaggio, accompagnandoli a 

degli schizzi che raffigurano i luoghi e le bellezze artistiche visitate.  

                                                           
3 Bacon, F.,, Of Travel, 1625. 
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A partire dalla fine del Settecento, con l’ascesa della classe borghese, 

molti nobili europei e nord americani non solo cominciano a concepire il viaggio  

come arricchimento culturale, ma ne intravedono anche una forte valenza 

pedagogica.  

L’Italia diventa <<metafora della vita e dei sensi>>
4

 per le ottime 

condizioni climatiche, il buon cibo e i suoi bei paesaggi.  

Le prime guide turistiche nell’Ottocento suggeriscono non tanto i percorsi 

la cui fama è legata alla storia e alla cultura, quanto quelli più sicuri.  

La Murray’s Red Guides nel 1836 e la Baedeker nel 1839 sono le prime 

guide realmente complete caratterizzate da una certa quantità di informazioni, 

culturali e pratiche, controllate e reperite dagli autori stessi.  

Nel 1894 nasce il Touring Club Italiano che si occupa della pubblicazione 

di guide turistiche per turisti italiani: il primo volume della Guida d’Italia viene 

pubblicato nel 1914 e si intitola Piemonte, Lombardia e Canton Ticino, a cui 

seguiranno altri sedici volumi ricchi di informazioni geografiche, etnografiche, 

piante topografiche sempre aggiornate e itinerari sperimentati e suggeriti dagli 

autori stessi.  

Negli anni Sessanta comincia a diffondersi il “turismo di massa” nella sua 

accezione più negativa, ossia si assiste a una standardizzazione e mercificazione 

nella scelta delle mete turistiche. 

Negli anni Ottanta e Novanta la vacanza e il viaggio diventano occasione 

di ostentazione della propria ricchezza, e di edonismo; con l’inizio del nuovo 

millennio si assiste invece a un cambiamento dei gusti e della concezione del 

viaggio: un viaggio all’insegna della sobrietà, della scoperta e del’autenticità.  

Il turista diventa più esigente e indipendente e la guida turistica, in questo 

senso, funge da supporto, proponendogli informazioni estremamente pratiche e 

particolareggiate, accompagnate  spesso da immagini di luoghi meno noti, dettagli 

“di nicchia”, soprattutto se la guida è incentrata su un luogo esotico proprio come 

quello di cui si tratterà nel presente lavoro, lo Yunnan.  

                                                           
4 Pivato, S., Il Touring Club Italiano, Bologna, Il Mulino, 2006: 17. 
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Leggendo con attenzione l’elaborato, si può osservare che esso è suddiviso 

in due parti: la prima parte è incentrata sulla traduzione di alcune sezioni tratte 

dalla guida turistica in lingua cinese 云南自动游  (Yunnan Zidong You), 

interamente dedicata alle principali attrazioni turistiche della provincia dello 

Yunnan.  

A sua volta, essa è suddivisa in tre capitoli.  

Il primo capitolo è dedicato alla traduzione della sezione relativa alla 

provincia dello Yunnan: partendo da elementi più generali quali storia, clima, 

informazioni geografiche, divisioni amministrative, per poi procedere con 

elementi più specifici quali cucina, prodotti tipici, abbigliamento, minoranze 

etniche.  

Il secondo capitolo si focalizza sulla traduzione della sezione relativa alla 

descrizione delle attrazioni turistiche di Kunming, capoluogo dello Yunnan: 

verranno descritti luoghi di interesse storico-culturale quali l’Accademia Militare 

dello Yunnan, il Tempio di Bambù, il Tempio Dorato, la Torre della Magnifica 

Vista, e luoghi di interesse paesaggistico quali la famosa Foresta di Pietra e l’area 

paesaggistica di Jiuxiang.  

Nel terzo capitolo l’attenzione si sposta su due delle località più 

caratteristiche (e, se si vuole, esotiche) dello Yunnan: Jianshui e Yuanyang.  

Due sono i motivi fondamentali per cui sono stati selezionati questi due siti: 

il primo è legato a ricordi personali, molto cari al traduttore; il secondo è dovuto 

ad una scelta precisa, da parte del traduttore, di voler introdurre al pubblico 

italiano queste due località meno conosciute e sponsorizzate rispetto ad altre, ma 

di eguale bellezza e fascino.  

La seconda parte verte sul commento traduttologico, ossia su una 

spiegazione delle strategie e dei criteri che poi sono sfociati nelle singole scelte 

compiute dal traduttore nel corso dell’opera di lettura, analisi e traduzione del 

prototesto. A sua volta, la seconda parte è suddivisa in due capitoli. 

Il primo capitolo si focalizzerà sulle caratteristiche generali del prototesto 

e come queste ultime hanno condizionato il comportamento del traduttore nel 

metatesto. 
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In primo luogo, si parla del contenuto del prototesto e del lettore modello a 

cui esso si rivolge: verrà fornita qualche informazione riguardo la casa editrice del 

prototesto, l’argomento di cui quest’ultimo tratta e a che tipo di pubblico si 

rivolge, quali differenze sussistono tra il lettore/turista cinese e quello italiano e 

come hanno influito sulle scelte linguistico-traduttologiche del traduttore.  

In seguito viene fornita una dettagliata digressione relativa alle differenze 

tra prototesto e metatesto in merito alla dominante e alle caratteristiche 

linguistiche. Attraverso una serie di esempi specifici, viene spiegata quella che è, 

secondo l’opinione del traduttore, la dominante del prototesto e le modifiche 

operate nel metatesto, e come la dominante ha influito sul tipo di linguaggio 

adoperato sia nel prototesto sia nel metatesto.  

Infine l’attenzione si concentra sulla tipologia testuale del prototesto e 

conseguente comportamento adottato dal traduttore nel metatesto: viene effettuata 

una trattazione dei fattori che, secondo l’opinione del traduttore, determinano 

l’appartenenza del prototesto, e di conseguenza del metatesto, a quella 

determinata tipologia testuale, e come essi sono stati gestiti dal traduttore nel 

metatesto.   

Nel secondo capitolo si effettua un’accurata analisi della macrostrategia 

generale che ha poi condizionato le microstrategie adottate dal traduttore nel corso 

del lavoro.  

Per quanto riguarda la macrostrategia generale, viene delineata la linea, il 

criterio generale seguito dal traduttore durante tutto il lavoro di traduzione del 

prototesto: quali sono i stati i ragionamenti, a livello generale, che hanno condotto 

il traduttore a operare determinate scelte. Per quanto riguarda le microstrategie, ne 

viene svolta un’elencazione partendo “dal generale al particolare”, ossia dalla 

traduzione come processo (gist e exegetic translation, perdita e compensazione), 

procedendo con le microstrategie a livello sintattico (struttura Tema-rema, 

Coerenza e Coesione), per concludere con quelle a livello lessicale, relative alla 

traduzione di singole parole quali i famosi realia, i toponimi e come la traduzione 

di un singolo termine si distacca da quella letterale perché inserito in una 

determinata collocazione (collocative meaning). 
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CAPITOLO PRIMO 

 

LO YUNNAN 

 

 

 

 

1.1 Splendido Yunnan 

Yunnan: sognando Shangri-La.  

Nel 1933, lo scrittore britannico James Hilton pubblicò il romanzo 

Orizzonte Perduto. Nel romanzo, viene ritratto un luogo paradisiaco nascosto in 

un angolo remoto della Cina sud occidentale: un luogo caratterizzato da montagne 

imponenti e maestose, alte quasi fino a toccare il cielo, le cui cime si ricoprono di 

neve bianchissima e ai loro piedi si aprono ovunque distese di prati verdi e fiori 

freschi . Le diverse etnie che vi risiedono credono nel Confucianesimo, Taoismo, 

Buddismo e altre religioni minori. Esse convivono all'insegna dell'armonia, della 

felicità e dalla pace. Si tratta di un luogo utopico, è la Terra Pura e il Paradiso del 

Mondo. 

In seguito alla pubblicazione del romanzo, crebbe l’interesse verso 

Shangri-La e la sua misteriosa bellezza, anche se James Hilton non aveva lasciato 

alcuna traccia sulla posizione esatta di questo luogo.  
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Molti furono i contemporanei che si misero alla ricerca del luogo esatto in 

cui si trovava Shangri-La, ma senza risultati soddisfacenti.  Alla fine degli anni 

Novanta del XX secolo, un turista di Singapore entrò nella prefettura di Diqing, 

nella provincia cinese dello Yunnan, e vide che somigliava in modo incredibile 

alla “valle della Luna Blu” descritta nel romanzo, così pensò di essere giunto 

proprio a Shangri-La. Quando ora si parla di Shangri-La, ci si riferisce proprio 

alla prefettura di Diqing, nella provincia dello Yunnan, anche se
 
le prove e le 

scoperte non sono tutte concordi: alcuni identificano Shangri-La con un villaggio 

ai piedi di Yan Shan Ping, nell’area di Lijiang, altri con l’area di Nujiang. 

  Tuttavia, ormai si è andati oltre la ricerca del punto esatto in cui si trova 

questo fantomatico luogo, mentre cresce sempre di più la voglia di scoprire questa 

regione al confine sud-occidentale della Cina: lo Yunnan.  

Non ci sono parole per descrivere la bellezza e la varietà del paesaggio 

naturale dello Yunnan: il chiarore del sole, la freschezza dei fiori, l’armonia del 

paesaggio e dei suoi abitanti, i costumi semplici …. 

Andate e non ve ne pentirete!  

Qui potrete imbattervi in una incredibile varietà di paesaggi e luoghi dalla 

peculiare conformazione: la Foresta di Pietra, la Foresta di Terra, la Foresta di 

Sabbia; Puzhehei  nella contea di Qiubei, famosa come “ la Guilin dello Yunnan”, 

Jianchuan,  il panorama di Danxia al tramonto, conosciuto come “la roccia che 

può fiorire”, il rosso dei granelli di sabbia che armonizza con il verde della 

lussureggiante vegetazione; lo splendore della fioritura delle piante grasse di 

Zhongdian, la montagna di Kawadgarbo che si tinge d’oro all’alba e toglie il 

respiro a chiunque la veda, il villaggio tibetano di Yubeng, immerso nelle 

montagne…tutto questo vi farà passare la voglia di tornare a casa! Lo Yunnan si 

distingue per la sua complessa conformazione geologica, per la ricchezza e la 

varietà della sua flora e della sua fauna, tanto che vi sembrerà di entrare in un 

enorme giardino botanico e in uno zoo.  

Il fascino
 
dello Yunnan risiede nella sua imprevedibilità e varietà.  A seconda del 

periodo del vostro soggiorno, potrete ammirare splendidi paesaggi. Ogni luogo ha 

una sua particolare bellezza, diversa dagli altri, e ogni anno vi attende un nuova 

meraviglia da visitare.  
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Potrete ammirare le alture e le valli sul versante occidentale dello Yunnan: 

si tratta di luoghi misteriosi e mistici come la Montagna della Neve di Biluo, Haba, 

Yulong, Meili. Essendo vicinissime tra loro, potrete attraversarle senza alcuna 

difficoltà. Kawadgarbo, vetta della Montagna della Neve di Meili, è un luogo 

ancora incontaminato. Si dice che solo chi abbia intelletto o fortuna riesca a 

cogliere il momento in cui le nuvole si distaccano tra loro. Se vi recate sul 

versante occidentale, nella grande valle del fiume Nujiang, sarete accompagnati 

dal risuono del torrente tra le due montagne e rimarrete incantati dalle 

meravigliose forme delle nuvole, e dai giochi di colori
 
che esse creano nelle 

giornate di sole.  

Famosi in tutto il mondo, i fiumi Nujiang, Jinsha e Lancang (quest’ ultimo 

più famoso col nome Mekong), si originano nelle regioni autonome del Qinghai e  

del Tibet e scorrono da nord verso sud per tutto lo Yunnan, tanto che si dice che 

l’area sia“bagnata da tre fiumi come da uno”. 

Laghi e montagne si armonizzano perfettamente tra loro: i laghi Erhai, 

Lugu e Bitahai, sparpagliati come perle in mezzo alle alte montagne, riempiono il 

paesaggio di maestosa bellezza. 

Rimarrete affascinati dalla ricchezza del folklore delle varie minoranze 

etniche dello Yunnan: le graziose fanciulle di Xishuangbanna, le donne dai volti 

tatuati di Dulong, la tradizione Naxi di morire per amore, la gioiosa Festa della 

Lanterna della minoranza Yi, le lunghe canzoni d’amore cantate dai giovani Bai, i 

caratteri incisi da più di mille anni sulle antiche montagne,  il “matrimonio-

passeggiata”
 
dei Mosuo.  

Vestiario, cerimonie nuziali, cerimonie funebri, natività, festività, riti, 

lingua, scrittura, totem, religione, taboo, estetica: ogni etnia ha una sua unicità in 

ognuno di questi aspetti.  

 

1.2 Storia 

 

Lo Yunnan si prefigura come uno dei luoghi più importanti per  l’origine della 

civiltà umana. L’uomo di Yuanmou  risale a 170.000 anni fa e costituisce la 

scoperta più antica della Cina. Nel neolitico, nei primi villaggi agricoli di grandi 
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dimensioni che si formarono nei pressi del lago Erhai, nell’area allora nota come 

Dianchi, gli abitanti adoperavano asce e altri rudimentali utensìli in pietra per la 

produzione agricola. Fu proprio allora che si costituirono le prime comunità.  

Le prime fonti scritte risalgono al III secolo a.C. (periodo degli Stati 

Combattenti). Nel 286 a.C. circa, il generale Chuan Jiao di Chuguo penetrò a 

Dianchi e vi fondò il regno di Dian.  

In quel periodo, grazie agli scambi culturali e tecnologici con le aree 

centrali, nello Yunnan si assistette a un notevole progresso tecnologico e culturale 

che diede luogo alle prime società di tipo schiavistico.  

Nel 221 a.C. l’imperatore Qin Shi unificò la Cina, istituì prefetture e 

contee nello Yunnan, estese la Wu Chi Dao (ossia la “via dei cinque chi”) che 

passava per Xianyang e collegava il versante orientale dello Yunnan e del Sichuan, 

per cui lo Yunnan venne integrato nel Regno di Qin Shi. Ciò segnò ufficialmente 

l’inizio della dominazione dello Yunnan da parte delle dinastie centrali.  

Nel periodo degli Han occidentali, l’imperatore Wudi della dinastia Han 

inviò i generali Guo Chang e Wei Guang  nello Yunnan, dove si istituì la 

guarnigione Yizhou, la cui sede principale era Dianchixian (odierna Jinning); il 

nome Yunnan venne assegnato per la prima volta alla contea che corrisponde 

all’odierna Xiangyun. Wudi inviò Tang  Meng per estendere la Wu Chi Dao, che 

da allora prese il nome di Xinanyi Dao( ossia la “via del barbaro sud ovest”). 

Inoltre gli Han, attraverso la realizzazione dell’antica via di Boshan, promossero 

gli scambi culturali e commerciali tra le aree della Cina sud occidentale e sud 

orientale e soprattutto con il Myanmar e l’India. Questa fase storica è nota come 

‘La grande apertura dello Yunnan sotto gli Han’. Durante il periodo dei Tre Regni, 

l’area che comprendeva l’attuale Yunnan, Guizhou, Sichuan e le aree sud 

occidentali prese il nome di “Nanzhong”. Nel 225, il generale e stratega Zhuge 

Liang del Regno di Shu Han entrò con il suo esercito nello Yunnan, catturò per 

sette volte Meng Huo e, dopo una fase di stabilizzazione, l’area dello Yunnan 

divenne parte integrante del Regno di Shu Han.  

Nel 317, Sima Rui si proclamò imperatore e diede inizio alla dinastia Jin 

orientale. Nei primi anni dei Jin, il clan Cuan emigrò verso lo Yunnan;  il loro 

potere crebbe progressivamente, tanto che Cuan Chen si autoproclamò imperatore 
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e dominò su tutta l’area di Dianchi. Il dominio dei Cuan durò più di 400 anni: 

l’area di Dianchi prese il nome di Kunchuan e mantenne rapporti economici e 

culturali con le dinastie Sui e Tang.  

Nel 738, la dinastia Tang sostenne la tribù Mengshe nel processo di unificazione 

dei ‘sei regni’ e conferì al loro capo  il titolo di sovrano dello Yunnan: venne 

quindi istituito il Regno di Nanzhao, il cui cuore era il lago Erhai, che dominò 

sullo Yunnan per oltre 200 anni.  

Nel 897 il regno di Nanzhao venne usurpato e cambiò il suo nome in Dachanghe. 

Nel 927, Yang Ganzhen instaurò il Regno di Dayining. Nel 937, Duan Siping 

unificò i 37 territori e rovesciò il Regno di Dayining istituendo il Regno di Dali.  

Alla base del Regno di Dali c’era l’adozione dei confini del Regno di 

Nanzhao: le divisioni amministrative erano suddivise in 8 prefetture, 4 contee,  37 

territori in cui vigeva un sistema governativo di tipo feudale.  

Il tipo di dominazione del Regno di Dali nello Yunnan era 

fondamentalmente simile a quello della dinastia Song nelle aree centrali. Il Regno 

di Dali pagava dei tributi ai Song, i quali in seguito conferirono al sovrano del 

Regno i titoli di “sovrano degli otto regni dello Yunnan” e “sovrano di Dali”; il 

Regno inoltre riuscì a resistere alla nobiltà mongola grazie all’aiuto dei Song 

meridionali. All’interno del Regno di Dali, la città di Shanchan (odierna Kunming) 

divenne progressivamente la più prospera dello Yunnan.  

Nel 1253 Kublai Khan che attraversò il fiume “con borse di cuoio”, ossia 

con imbarcazioni realizzate in cuoio, invase il Regno di Dali e nel 1260 ne 

diventò il governatore. Nel 1274, Kublai Khan designò Sai Dianchi, uomo dalle 

notevoli capacità, appartenente alla minoranza Hui, per inviarlo nello Yunnan, 

istituire l’amministrazione provinciale, gestire “gli affari governativi del 

segretariato imperiale della provincia dello Yunnan” (incarico che corrisponde a 

quello dell’odierna figura del governatore provinciale), e amministrare Zhongqing 

(attuale Kunming). L’istituzione della provincia dello Yunnan segnò la completa 

integrazione di quest’ultima nel governo della dinastia Yuan, segnando un nuovo 

capitolo nella storia di questo territorio: la provincia dello Yunnan infatti fece 

ufficialmente il suo ingresso nella storia.  
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Nel 1381, il sovrano fondatore della dinastia Ming, Zhu Yuanzhang, inviò 

i generali Fu Youde, Lan Yu, Mu Ying e i loro eserciti a conquistare lo Yunnan  

rovesciando il Principe di Liang, della dinastia Yuan.   

Nel 1382 venne fondato il dipartimento di amministrazione provinciale 

dello Yunnan (che corrisponde all’attuale governo provinciale) e il dipartimento 

di comando (corrispondente alla regione militare della provincia); in tutto lo 

Yunnan vennero istituite  prefetture, divisioni amministrative e contee, il cui 

controllo era affidato a funzionari con nomina imperiale, e nelle aree più isolate 

vennero instaurati “organi imperiali di sicurezza”, quali il dipartimento di 

sicurezza e di controllo. In epoca Ming, popolazioni di etnia Han penetrarono 

numerose  nell’area e lo Yunnan conobbe una fase di rapido sviluppo economico. 

Nei primi anni della dinastia Qing, l’imperatore Yong Li della dinastia dei Ming 

meridionali, venne esiliato nello Yunnan. Nel 1659, i Qing inviarono Wu Sangui, 

sovrano di Pingxi, a catturarlo. Nel 1662 Wu Sangui riportò l’imperatore Yongli 

dal Myanmar e lo esiliò nel tempio Jinshan di Kunming (l’odierna Huashan Xilu, 

definità “il pendio della perenne sfortuna”). Dopo che sullo Yunnan si impose il 

dominio della dinastia Qing, la regione conobbe una massiccia ondata migratoria, 

il governo Qing attuò la cosiddetta politica “Gai Tu Gui Liu” , che consisteva in 

un consolidamento del governo centrale e favorì lo sviluppo delle aree di confine. 

Durante l’epoca Qing, il settore metallurgico conobbe un notevole sviluppo, 

segnando l’inizio della diffusione del sistema capitalistico nella regione.  

Dopo la guerra dell’oppio, nello Yunnan e in tutta la Cina, la società, in 

parte feudale e in parte coloniale,  dovette fronteggiare l’invasione delle due 

grandi potenze coloniali del tempo: l’Inghilterra e la Francia; in seguito le varie 

minoranze entrarono in una fase di lotta tra l’imperialismo e il feudalesimo. Dal 

1856 al 1873, la minoranza Hui intraprese la famosa battaglia di Du Wenxiu, che 

aveva come centro Dali.  

Nella tarda epoca Qing, l’Inghilterra conquistò il Myanmar, la Francia il 

Vietnam, le due potenze esercitavano quindi una certa influenza sullo Yunnan. 

Nelle aree di confine dello Yunnan si aprirono porti commerciali quali Tengchong, 

Mengzi, Simao. Nel 1910, i francesi investirono nella costruzione della ferrovia 

che collegava lo Yunnan al Vietnam (ancora oggi nota in alcune parti della Cina 
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come la Kunming –Hanoi). Nel 1909 i Qing potenziarono la zona da un punto di 

vista militare. 

Il 30 ottobre 1911 (Festa del Doppio Nove), Cai E e Tang Jiyao 

prepararono un nuovo esercito e organizzarono nove rivolte per liberarsi dalla 

dominazione del governo Qing. Il 25 dicembre 1911, Cai E e Tang Jiyao 

organizzarono un movimento per proteggere il paese contro Yuan Shikai. Nel 

periodo della Repubblica di Cina l’esercito Dian si trasformò in un movimento 

separatista, a tal punto che in seguito furono proprio lo stesso Tang Jiyao, Long 

Yun, Wu Han e altri signori della guerra a prendere il controllo dello Yunnan.  

Nel 1937, allo scoppio della guerra di resistenza al Giappone, lo Yunnan vi 

partecipò dispiegando tutta la sua forza militare: furono ben 200.000 le truppe che 

marciarono verso Taierzhuang , Wuhan  e altri fronti di guerra; la strada di 

Birmania costituiva infatti un’importante via di comunicazione e di scambi tra la 

Cina e altri paesi. Nel 1942, più di 100.000 truppe cinesi entrarono nel Myanmar 

dallo Yunnan e combatterono  la guerra contro i giapponesi, sostenuti dalle truppe 

inglesi. I giapponesi riuscirono a sconfiggere gli inglesi, marciarono lungo la via 

di Birmania e, passando attraverso il ponte Huitong, combatterono contro i cinesi 

sul fiume Nujiang per due anni. Negli anni dell'invasione giapponese, i 

collegamenti con il Myanmar divennero di vitale importanza e lo Yunnan divenne 

al centro dell'interesse nazionale. Dal 1938 al 1946 le università di Qinghua, 

Pechino e Nankai, vennero trasferite a Kunming e riunite sotto il nome di Xinan 

Lianhe Daxue ( o “'Università Nazionale Associata del Sud-Ovest”). Nel 

dicembre del 1949 anche nella provincia dello Yunnan venne dichiarata la 

Liberazione .  

 

1.3 Informazioni geografiche 

 

Lo Yunnan si sviluppa su un altopiano e confina a sud-est con il Myanmar, 

Laos e Vietnam. La linea di confine è lunga 4060 Km.  

Anche se lo Yunnan è generalmente noto come la provincia “a sud dove 

compaiono le nuvole rosa”, in molti luoghi sentirete chiamarla più semplicemente 

la provincia “a sud delle nuvole” 
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Poiché i primi abitanti di Kunming vivevano principalmente nell’area del 

lago Dianchi, lo Yunnan veniva comunemente chiamato Dian.  

La provincia è attraversata da sei importanti sistemi fluviali : Jinshajiang o 

Changjiang, meglio noto come Fiume Azzurro, Zhujiang  o Nanpanjiang  noto 

come Fiume delle Perle, Yuanjiang  o Honghe noto come Fiume Rosso, Lancang 

Jiang o Meigong He o Mekong, Nujiang , Saerwen Jiang, Dulong Jiang  o Daying 

Jiang, meglio noto come Saluen, Ruili Jiang, Yiluowadi, chiamato anche 

Irrawaddy; il Mare Orientale, il Mare Cinese Meridionale e il Mare di Andaman, 

sono i tre mari raggiunti dagli affluenti della provincia, cosi come i tre golfi: il 

Golfo di Tonchino, il Golfo di Martaban e il Golfo del Bengala; che confluiscono 

nell’oceano Pacifico e Indiano.  

Lo Yunnan è definito anche come il “paese delle montagne”: 

sull’altopiano orientale si distinguono il monte Jiaozi, il monte Wumeng , il monte 

Liangwang, il monte Dianwang, il monte Liushao; sull’altopiano occidentale le 

montagne si dispongono in elevate ed estese, alte e scoscese: il monte Gaoligong, 

il monte Nu,  il monte Yunling  e altre catene montuose. La catena montuosa 

Haibo, con le sue trenta montagne di altezza superiore ai 2500 metri, è la più 

importante di tutta la provincia.  

Lo Yunnan è la provincia con il maggior numero di laghi di tutta la Cina. I 

principali laghi sul versante occidentale sono il lago Dianchi, il lago Fuxian, il 

lago Yangzong, lago Qilu, il lago Xingyun; sul versante occidentale il lago Erhai, 

il lago Chenghai , il lago Lugu, il lago Jianhai, il lago Cibi,  il lago Napa, il lago 

Bita; i principali laghi presenti sul versante meridionale sono il lago Yilong, il 

lago Changqiaohai, il lago Tatunhai etc. I laghi dello Yunnan si disperdono come 

perle tra le alte e maestose montagne, e la bellezza del paesaggio è tale che vi 

sembrerà di essere in un quadro.   

Tra tutte le province della Cina, lo Yunnan raggiunge il primato per le sue 

risorse naturali e, in particolare, per la sua flora: la percentuale di foreste nello 

Yunnan supera il 50% del territorio della provincia,  più di 17.000 sono le specie 

di piante alte, che costituiscono il 62,9% di tutte le specie presenti in Cina, il 

territorio è inoltre caratterizzato da una massiccia presenza di spezie. Nello 

Yunnan è possibile distinguere più di 2000 specie diverse di piante ornamentali: 
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rimarrete incantati dalle  “otto meraviglie floreali dello Yunnan”, ossia le camelie, 

le azalee, le primule, le magnolie, i gigli, le genziane, le orchidee, i 

crisantemi…… Lo Yunnan, con la sua abbondanza di frutta tropicale, ha fama di 

essere “il regno delle piante”. Nello Yunnan coesistono più di 250 specie animali 

diverse, il 53% delle specie animali di tutto il paese; 10.000 specie di insetti (40% 

delle specie di tutto il paese). Tra le specie animali protette nello Yunnan, 37 sono 

quelle protette di prima classe (38% del territorio nazionale), 42 di seconda classe 

(46% del territorio nazionale). 92 sono le aree naturali protette attualmente 

presenti nello Yunnan e occupano una percentuale del 49,4% del territorio 

dell’intera provincia. Resterete affascinati da questo “regno delle piante e degli 

animali! “ 

Nello Yunnan sono più di una decina le mete turistiche di maggiore 

interesse paesaggistico: tra queste si distinguono Lijiang e l’area protetta dei tre 

fiumi paralleli, inserite nell’elenco dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. 

Oltre a Kunming, Dali, Lijiang, Jianshui, Wenshan, le cinque mete più importanti 

da un punto di vista storico-culturale, nello Yunnan vi sono altri 17 siti culturali 

protetti a livello nazionale. 

Venite a scoprirlo con i vostri occhi! 

 

1.4 Clima 

 

Data la bassa latitudine della sua posizione geografica, potrete visitare 

numerose aree naturali sotto il bel cielo soleggiato dello Yunnan; potrete inoltre 

“sentire le quattro stagioni scalando una montagna e vedere cambiare il clima 

nell’arco di soli 5 km”: questo basta a descrivere la variabilità del clima dello 

Yunnan.  Nello Yunnan “se non distinguete le quattro stagioni, quando è secco o 

umido non avrete alcun dubbio”: le precipitazioni più abbondanti si registrano nel 

periodo compreso tra Maggio e Ottobre, con qualche effetto sulle vie di 

comunicazione.  Nelle diverse aree dello Yunnan  il clima è molto variabile, tanto 

che si dice che “è come vivere le quattro stagioni in un solo giorno”: camminando 

per strada e vedendo come è vestita la gente, avrete qualche
 
difficoltà a capire in 

quale stagione vi trovate; gli sbalzi climatici sono tali che nell’arco di una sola 
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giornata la gente indossa abiti adatti a tutte le temperature; anche quando fa molto 

freddo vi sembrerà di essere in primavera… il fascino dello Yunnan sta anche 

nella stranezza del suo clima… partite attrezzati!  

 

1.5 Divisioni amministrative  

 

Da un punto di vista amministrativo, la provincia dello Yunnan si 

compone di: città-prefettura di Kunming, città-prefettura di Yuxi, prefettura 

autonoma Yi di Chuxiong, città-prefettura di Qujing, prefettura autonoma Bai di 

Dali, città-prefettura di Lijiang, prefettura autonoma tibetana di Deqen, prefettura 

autonoma Lisu di Nujiang, città-prefettura di Baoshan,  prefettura autonoma Dai e 

Jingpo di Dehong, prefettura autonoma Dai di Xishuangbanna, città-prefettura di 

Lincang , prefettura autonoma Yi e Hani di Honghe, prefettura autonoma Zhuang 

e Miao di Wenshan, città-prefettura di Zhaotong, città-prefettura di Pu’er.  

 

1.6 Minoranze etniche 

 

Lo Yunnan si caratterizza proprio per la varietà delle sue etnie: se ne 

contano infatti 25, o addirittura 26 se vi si aggiunge anche l’etnia Han, che 

attualmente registra un crescente aumento.  

I nomi dei gruppi etnici che popolano lo Yunnan sono: Yi, Bai, Hani, Dai, 

Zhuang, Miao, Lisu, Hui, Lahu, Wa, Naxi, Yao, Zang o Tibetani, Jingpo, Bulang, 

Pumi, Nu, Achang, Jinuo, Mengu o Mongoli, Dulong, Manciù o Mancesi, Shui, 

Buyi etc. Gli usi e i costumi di ogni etnia, sebbene molto diversi tra loro, 

coesistono in modo talmente pacifico da creare una meravigliosa atmosfera di 

armonia.  

Vivendo in alta montagna dove le comunicazioni con il mondo esterno 

sono piuttosto limitate, le varie minoranze hanno preservato ancora oggi modi di 

vivere all’insegna della tradizione sotto diversi aspetti: riti religiosi, festività 

tradizionali, lingua e abbigliamento, architettura, cerimonie nuziali etc.  

Rispettare e comprendere  gli usi, i costumi e lo stile di vita dei vari gruppi 

etnici è la prima regola che ogni turista deve osservare.  
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Nonostante il passare del tempo, gli stili di vita di queste popolazioni 

continuano a convivere armonicamente con il mondo di oggi, anche se la loro 

semplicità e tradizione sta gradualmente scomparendo , per cui bisogna continuare 

a preservarli.  

 

1.7 Lingua 

 

Nello Yunnan non avrete grossi problemi di comunicazione, basta 

conoscere un po’ di mandarino. 

Le lingue parlate nello Yunnan sono  il mandarino e i vari dialetti parlati 

dai diversi gruppi etnici. Da molti anni in Cina viene impartita l’educazione 

universale del mandarino,  che ormai si parla quasi ovunque , in particolare nelle 

aree più ricche, ed è diventata la lingua ufficiale per le comunicazioni. Nelle aree 

abitate dai nativi, soprattutto tra parenti, di norma si parla il dialetto locale. 

Nell’ambito delle varie etnie si fa più largo uso del dialetto nei luoghi di 

montagna più remoti o nei villaggi; solo i giovani riescono a capire il mandarino. 

Anche se questo fenomeno non è molto comune.  

 

1.8 Religione 

 

La varietà dello Yunnan si può riscontrare anche in ambito religioso. Le 

religioni più diffuse sono: il Buddismo (Buddismo Cinese, Buddismo Tibetano, e 

Buddismo Theravada), Islamismo, Cristianesimo, Cattolicesimo, Taoismo e altre 

sei religioni tradizionali. Nello Yunnan si contano più di tre milioni  di praticanti, 

tra cui il 90% all’interno delle varie minoranze etniche. Il fatto che i diversi gruppi  

etnici che popolano lo Yunnan abbiano mantenuto il loro credo tradizionale è alla 

base della convivenza tra le varie religioni; inoltre lo Yunnan, Myanmar, Vietnam 

e Laos sono i luoghi di diffusione delle principali religioni al mondo.  

 

1.9 Pasti 
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Quando si parla di cucina dello Yunnan, bisogna distinguere quella 

regionale e quella tipica delle varie minoranze etniche: essa infatti deve la sua 

fama al sapore piccante delle sue pietanze. Se siete amanti dei sapori delicati, 

all’inizio avrete qualche  difficoltà ad abituarvi, ma vedrete che riuscirete a 

scoprire la delicatezza anche assaggiando i tradizionali cibi piccanti, tipici dello 

Yunnan, del Sichuan e del Guizhou, .  

Se decidete di fare un viaggio nello Yunnan, vi capiterà di mangiare 

famose pietanze, quali i Guoqiao Mixian (ossia i cosiddetti “spaghetti di riso al 

ponte”),  il pollo al vapore, l’anatra arrosto di Yiliang, il prociutto di Xuanwei, i 

funghi selvatici e altre prelibatezze locali. In ben pochi altri posti avrete 

l’occasione di assaggiare i funghi selvatici, quindi approfittate della vostra visita 

nello Yunnan per gustarne il sapore.  

La patria degli “spaghetti di riso al ponte” è Mengzi, anche se, 

passeggiando per le strade di Kunming, noterete parecchie insegne di ristoranti 

con su scritto “qui si mangiano i veri Guoqiao Mixian”  

Nello Yunnan  la minoranza Dai, Bai e Yi sono quelle più famose per la 

loro cucina. Ovviamente in alcune località i sapori sono più autentici ma, data la 

vasta scelta culinaria che offre lo Yunnan,  anche se alcune pietanze non sono di 

vostro gradimento non c’è da preoccuparsi. 

Cercate di bere spesso, in modo da evitare problemi in particolare quando 

il clima è secco.  

Vi suggeriamo di portarvi una borraccia di acqua, fatene richiesta 

direttamente in albergo, dato che in alcuni posti (in particolare quelli più remoti), 

spesso capita che l’acqua in bottiglia non sia di buona qualità .  Non perdetevi  la 

varietà di sapori della frutta e verdura nello Yunnan: ce n’è in abbondanza a 

prezzi bassissimi!  

 

1.10 Specialità e Prodotti Tipici 

 

La loro morbida fragranza, l’eccellente rifinitura, il colore dorato, il 

moderato contenuto di nicotina e di zucchero e il sapore delicato: da queste 

caratteristiche si riconoscono le foglie di tabacco prodotte nello Yunnan.  
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C’è un famoso modo di dire diffuso tra i fumatori di Kunming:  

“Se hai una buona moglie fuma Yuxi,  

fuma Honghe se la moglie è cosi cosi,  

fuma Hongdashan se non è proprio oro, 

 se sei messo assai male fuma Marlboro.” 

Come avrete capito, i fumatori di Kunming, associano un diverso sapore di 

tabacco ad ogni stato d’animo. 

 

1.11 Le Foglie del Té 

 

Le ottime condizioni climatiche e ambientali certamente favoriscono la 

produzione del tè nello Yunnan, che infatti è noto per i suoi “villaggi del tè” 

Nello Yunnan si distinguono cinque tipi di tè: tè nero, tè verde, tè Pu’er, tè 

pressato, tè aromatizzato. Spesso vi capiterà di vedere il tè rosso, il tè verde e il tè 

annidato a forma di tazza, una pratica, quest’ultima, molto diffusa nelle sette 

principali città  della Cina. 

Per le strade di Kunming troverete molti negozi che vendono foglie da tè: 

alcuni addirittura ve lo confezioneranno secondo i metodi tradizionali delle 

minoranze etniche: sarà un ottimo regalo da portare a casa per i vostri cari! 

Negli ultimi anni la fama del tè di Pu’er è cresciuta notevolmente, pertanto 

se viaggiate nello Yunnan, non dimenticate di portarvi delle foglie di tè quando 

tornate a casa, per berlo o fare un regalo.  

Un consiglio pratico: dato che negli ultimi anni il prezzo del tè Pu’er è 

decisamente aumentato (anche se attualmente si è leggermente abbassato), 

risparmiate comprando verdure piuttosto che la carne, ma non fatevi mancare 

delle ottime foglie da tè Pu’er, lo potrete trovare anche a poche decine di Yuan! 

 

1.12 Erbe medicinali 

 

Sono più di 1000 le specie di erbe medicinali che crescono nello Yunnan,  

e rappresentano circa il 70% delle specie dell’intera Cina. Il Notoginseng, la 

Rhizoma Gastridia, l’Angelica Sinensis, sono tra le migliori erbe provenienti dallo 
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Yunnan:  molti sono i negozi specializzati nella vendita di erbe medicinali, sparsi 

per le strade di Kunming, Wenshan e Zhongshan. Attenzione: se intendete 

acquistare il prodotto direttamente sul luogo di produzione, non aspettatevi 

necessariamente prezzi bassi! 

 

1.13 Abbigliamento tipico 

 

Molte delle minoranze etniche che popolano lo Yunnan si distinguono per 

la semplicità degli abiti che indossano. Anche se non è sempre cosi: alcuni gruppi 

infatti prediligono un abbigliamento più audace.  

 

 

 

 

 

CAPITOLO SECONDO 

 

KUNMING 

 

2.1 Il Parco del Lago Verde e i Gabbiani dalla Testa Nera 
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I gabbiani dalla testa nera sono ormai parte del paesaggio di Kunming. 

Dalla metà degli anni Ottanta del XX secolo, ogni anno da Novembre a Marzo, i 

gabbiani dalla testa nera volano verso Kunming in vista della stagione 

invernale.Sono molto simili alle colombe, con il becco rosso e il corpo quasi 

interamente bianco, fluttuano nell’aria con leggerezza e grazia.  

Kunming, con il suo clima quasi perennemente primaverile, offre ai suoi 

piccoli amici un posto caldo e confortevole dove trascorrere l’inverno.  

Situato al centro della città, il Parco del Lago Verde (Cuihu Gongyuan) è il 

punto dove si radunano grandi stormi di gabbiani, diventando una meta per turisti 

che, insieme alla gente del posto, vengono qui per ammirarli . Durante i periodi di 

festa o di vacanza, è frequente trovare gente che passeggia sulla riva del lago, 

armata di  molliche di pane o semini per sfamare questi piccoli uccelli; stupisce 

che i gabbiani non temano affatto gli uomini o le imbarcazioni, si librano nell’aria 

e quando hanno fame, vengono a beccarvi per avere qualche mollica di pane, 

come se non ci fosse alcun pericolo. Ecco che viene raggiunta la massima 

espressione dell’armonia tra uomo e natura.  

E’ interessante notare che i gabbiani dalla testa nera si muovono sempre in 

gruppo. Quando il nostro staff  si è recato al Parco del Lago Verde, è rimasto 

esterrefatto nel vedere i gabbiani librarsi in volo attorno al lago in senso orario per 

poi voltarsi tutti insieme in direzione opposta al fischio di ritorno di uno di loro.  

Fuori dal Lago Verde, i ponti Nantai e Desheng costituiscono i principali 

collegamenti con la città: guardando in lontananza da questi due ponti, vi stupirete 

nell’ osservare questi piccoli uccelli bianchi che si dispongono in fila sui tetti 

delle case vicino al litorale e vi sembrerà che su quella parte sia caduta la neve! 

Noterete che anche il fiume Panyou e il Parco dell’Expo Mondiale 

dell’Orticoltura, famoso in tutto il mondo, sono altre mete prese di mira dai 

gabbiani dalla testa nera.  

A Kunming potrete ammirare  due dei luoghi prediletti dai gabbiani per 

l’accoppiamento: le basi di addestramento di Haigeng e Hongda. Qui infatti, 

quando il lago Dianchi viene sottoposto a controlli e la qualità dell’acqua già 

cambia notevolmente, potrete osservare i gabbiani, anche se solo a una certa 
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distanza, dato che, come conferma altra gente venuta da fuori, non è sempre facile  

avvicinarsi.  

I momenti migliori per ammirare i gabbiani sono la mattina o il 

pomeriggio intorno alle cinque, quando volano verso il lago per riposarsi 

sull’acqua e giocare tra di loro.  

Sulle rive del lago potrete trovare tante  piccole bancarelle che vendono 

mangime per uccelli a soli 2 yuan (pochi centesimi) e molliche per 1 yuan.  

 

 

 

2.2  Il Cavallo Dorato e la Fenice di Giada 

 

La leggenda del “cavallo dorato” e della “fenice di giada” risale all’epoca 

Han, anche se non se non se ne hanno testimonianze. Secondo l’opinione più 

diffusa, la leggenda si riferisce ai due animali più venerati dagli antenati delle 

varie minoranze etniche dello Yunnan.  

Secondo la leggenda, sul lago Dianchi c’era un cavallo divino, appunto il 

cavallo dorato, che poteva cavalcare anche per 50 Km
 
in un solo giorno; quando 

invece si parla della fenice di giada, il riferimento è probabilmente a un pavone 

galliforme o altre specie di uccelli rari.  
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Col passare del tempo, le divinità leggendarie del cavallo dorato e della 

fenice di giada sono ormai entrate a far parte dell’immaginario buddista con cui 

sono cresciuti sovrani e principi.  

Durante il Regno dell’imperatore Kangxi, nel periodo delle rivolte di Wu 

Sangui, le alte cariche militari dei Qing si servivano della leggenda del cavallo 

dorato e della fenice di giada per far credere che la soppressione della rivolta fosse 

un segno del destino.  

La leggenda di questi due animali divini risale ai tempi antichi, ma a 

Kunming ormai è diventata simbolo di prosperità e fortuna.“Verso est galoppa il 

divino cavallo, verso ovest vola lo spirito della fenice” : i meravigliosi versi che 

adornano la Torre della Magnifica Vista alludono ai due animali leggendari. Oggi 

gli Archi del Cavallo Dorato e della Fenice di Giada (Jinma Biji Fang) si ergono 

maestosi in mezzo alla fiorente area commerciale di Kunming osservando 

silenziosi il via vai della folla.  

Estrema linea di continuità con la tradizione di Kunming, gli Archi del 

Cavallo Dorato e della Fenice di Giada,  lunghi  12 m e larghi 18, costituiscono il 

punto dove si intersecano le due strade Sanshi Jie e Jinbi Lu . Meravigliosamente 

decorato e di una bellezza senza eguali, l’Arco del Cavallo Dorato  si affaccia a 

est verso la Montagna del Cavallo Dorato ( Jinma Shan ), lo stesso vale per l’Arco 

della Fenice di Giada che a ovest guarda all’omonima Montagna  (Biji Shan ). Tra 

i due archi intercorre una significativa distanza di dieci metri.  

I due archi furono costruiti durante il regno dell’imperatore Xuande della 

dinastia Ming, e hanno più di 400 anni di storia. Dopo la costruzione, andarono 

spesso incontro a periodi di guerra in cui vennero distrutti per poi essere 

nuovamente ricostruiti.  

Gli attuali archi furono ricostruiti dal governo di Kunming nel 1988 sulla 

Jinbi Lu dopo che i lavori di ristrutturazione di quest’ultima vennero terminati . Se 

siete fortunati, tra i due archi potrete ammirare il fenomeno del “Jinbijiaohui”, 

meraviglioso scenario del sole e della luna che condividono la medesima luce:
 

quando il sole sta per tramontare, la sua luce da ovest illumina il cavallo dorato 

riflettendosi sul lato orientale della strada; quando la luna si è appena innalzata a 

est, la sua luce argentea illumina la fenice di giada e si riflette sul lato est della 
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strada. Le ombre dei due archi si avvicinano sempre di più fino a che non 

combaciano perfettamente. Si dice che questo fenomento, per via 

dell’allineamento tra l’orbita lunare, solare e terrestre, si verifichi una volta ogni 

sessanta anni. Dalla posizione degli Archi del Cavallo Dorato e della Fenice di 

Giada si possono intuire le eccellenti conoscenze in campo matematico, 

astronomico e architettonico degli abitanti che anticamente popolavano lo Yunnan.  

 

2.3 L’Accademia Militare dello Yunnan 

 

La silenziosa accademia militare è situata in una tranquilla stradina sul 

versante occidentale del Lago Verde. Attualmente gli istituti più rinomati dello 

Yunnan sono la Xinan Lianhe Daxue  (Università Nazionale Associata del Sud-

Ovest) e l’Accademia militare. Occupandosi di cultura e di arte militare, entrambi 

gli istituti, nei loro anni migliori, hanno forgiato gli uomini più valenti dell’epoca. 

Sia nella Rivoluzione del 1911 sia nella Guerra di Protezione Nazionale, l’esercito 

dello Yunnan si sacrificò combattendo valorosamente per opporsi alla dinastia 

Qing e offrì un notevole contributo nella lotta contro Yuan Shikai, che 

successivamente si autoproclamò imperatore. In seguito ai successi riportati 

dall’esercito dello Yunnan crebbe la fama dell’Accademia Militare.  

L’Accademia risale alla fine dell’epoca Qing e si presenta come il più 

antico esempio di istituto militare di tutta la Cina. Dal 1909 al 1928, l’Accademia 

ha reclutato ben diciannove classi di studenti , la cui preparazione si concetrava  

principalmente su quattro materie : lingua, matematica,  esercitazione e artiglieria.
 

 L’accademia annovera non pochi membri dell’Alleanza Rivoluzionaria 

Cinese, che hanno partecipatoalla famosa rivolta del “Doppio Nove”, scoppiata a 

Kunming durante la Rivoluzione del 1911, svolgendo un ruolo molto attivo nel 

Movimento di Protezione Nazionale. Zhu De, Ye Jianying e Zhou Baozhong e 

altri membri della generazione della rivolta hanno frequentato questa istituto.   

 Lo stile “zouma” degli angoli , le costruzioni in terra, legno e pietra 

tipiche della tradizione cinese, la sua struttura quadrilaterale, e il giallo delle mura 

esterne: il vecchio sito dove si trova l’Accademia si è conservato intatto sino ad 

oggi. La fama di questo edificio si deve anche al grande cortile situato all’interno 
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e adibito al famoso “addestramento militare di autunno” che si praticava in quegli 

anni.   

Resterete colpiti dalla lunga e ricca storia dell’Accademia. Nell’ala sud 

dell’antico edificio si tengono mostre sulla Rivoluzione del 1911, sulla Rivolta del 

Doppio Nove e sul Movimento di Protezione Nazionale. 

Questo è il luogo ideale per trovare un’oasi di pace nel caos della città.  

Non a caso questo luogo di antica saggezza e di studio rievoca un po’ quella che è 

la storia di Kunming.  

 

2.4 La Torre della Magnifica Vista  

 

Se visitate la Torre della Mignifica Vista (Daguan Lou), non potrete non 

notare il lungo distico di 180 caratteri iscritto sulle sue pareti: 

 “ il lago Dianchi con i suoi cinquecento li si distende quieto dinnanzi ai 

miei occhi, si avvolge nelle sue rive come in un turbante, gioioso, 

indistinto,limpido e sconfinato. Mirate: a Est galoppa il divino cavallo, a Ovest 

vola lo spirito della fenice, a Nord si muove sinuoso il serpente, a Sud volteggia 

la bianca colomba. Perché i grandi uomini e i poeti non dovrebbero visitare 

luoghi noti e scalare le montagne. Terra prospera di granchi, isolotti e conchiglie, 

ti pettini i capelli, ti fasci i piedi, hai  proprio l’aspetto di una donna; le mele che 

cadono dal cielo, le canne si agitano dalla terra, le nuvole rosse adorne di uccelli. 

Nulla scorre: campi di riso, distese soleggiate di sabbia, nove fiori di loto d’estate, 

tre salici di primavera. Un passato di mille anni ritorna alla mente, una coppa di 

vino conduce al paradiso, chi è l’eroe che pensa: gli Han si esercitavano con 

barche a torretta,  i Tang fissavano colonne di ferro, i Song brandivano lancie di 

giada, gli Yuan cavalcavano su borse di cuoio. Come possono gli imperatori  

spostare le montagne, quando saranno presto rimpiazzati, le pietre della memoria 

si frantumano al tramonto, e non rimangono che suoni di campane, fuochi che 

illuminano le barche da pesca, due oche d’autunno, e ghiaccio”.  

L’interiorità del momento, la profonda intensità… leggendo il distico, non 

stupisce che anche il famoso poeta cinese Guo Moruo ne sia rimasto colpito e lo 

citi nei suoi versi. Il distico viene definito come “il distico di ogni terra”, “il 
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distico che coniuga antichità e modernità”, “il distico di ciò che è terreno”. La 

Torre della Magnifica Vista è una delle quattro torri più famose in Cina e 

all’estero, insieme alla Torre della Grù Gialla, alla Torre YueYang, alla Torre del 

Sovrano che balza.  

Sun Rangwen, autore dei versi, era un umile studente di Kunming, vissuto 

nel periodo compreso tra il regno dell’imperatore Kangxi e quello dell’imperatore 

Qianlong della dinastia Qing. 

Il distico lungo di  Zhao Fan o e lo stile rigoroso e scarno di Yan Zhenqing 

costituiscono un modello per tutti gli amanti della calligrafia.  

Secondo quanto riportano le fonti, la Torre venne costruita durante il regno 

dell’imperatore Kangxi, in seguito venne più volte sottoposta a lavori di restauro e 

ricostruzione. Nel 1998 per inaugurare l’Expo Mondiale dell’Ortocoltura e 

Giardinaggio che si sarebbe tenuta l’anno successivo, la città di Kunming investì 

25 milioni di Yuan per l’acquisizione di un terreno di  circa 666.7 metri quadrati, 

destinato poi all’apertura del nuovo Parco Ovest della Magnifica Vista.  

 

2.5 Il Villaggio delle Minoranze Etniche dello Yunnan 

 

Se volete saperne di più sulle varie minoranze etniche e le loro 

caratteristiche, sappiate che fino ad ora ci abbiamo dato giusto un rapido sguardo; 

se volete realmente conoscere le usanze di ogni gruppo etnico, vi suggeriamo una 

visita al Villaggio delle Minoranze Etniche dello Yunnan (Yunnan Minzu Cun): 

qui potrete osservare  piccoli villaggi dispersi per tutta la provincia, i luoghi 

remoti dove il tempo sembra essersi fermato. In questo piccolo museo in 

miniatura, nell’arco di una giornata potrete farvi un’idea di quelle che sono le 

usanze delle varie minoranze, l’architettura, la cultura, i parchi dove la gente si 

incontra ogni giorno.   

Anche se non rientra nei luoghi prediletti dai più, tuttavia  il fascino di 

questo luogo sta nell’osservazione diretta della vera archiettura tipica e nel 

confronto diretto con i vari gruppi etnici. 

Qui vi imbatterete nella minoranza Yi, Bai, Dai, Miao, Jingpo, Wa, Hani, 

Naxi, Lisu, Dulong e le altre ventisei diverse etnie dello Yunnan.  
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Noterete che ogni minoranza si distingue dalle altre da un punto di vista 

architettonico, commerciale, di stile di vita, religione, usi e costumi. Si tratta di 

una vero e proprio museo in miniatura in cui potrete conoscere la cultura di tutte 

le minoranze etniche che popolano lo Yunnan.  

Ogni giorno dalle 9:00 alle 17:00 è possibile assistere a mostre 

folkloristiche, musiche e danze; quasi ogni giorno si celebra una festa e all’interno 

quasi tutti i villaggi dispongono di sale per la musica e le danze, e piazze in cui 

ritrovarsi. Un luogo perfetto per trascorrere una giornata diversa dalle altre, un bel 

posto da visitare: non potete perdervelo!  

Manifestazioni di danze e musica tipica in genere hanno inizio a partire 

dalle 09:00 , intorno alle 11:10 si tiene il folkloristico festival del palo di coltelli, 

insieme a danze e canti della minoranza Wa, mentre verso le 14:50 è possibile 

prendere parte a una mostra fotografica sull’Asia.  

 

2.6 Il Parco dell’Expo Mondiale dell’Orticultura e Giardinaggio 

 

Situato nella periferia nord orientale di Kunming, a 6 Km di distanza dal 

centro della città, nel 1999  il Parco dell’Orti-Expo  è stata la location dell’Expo 

Mondiale dell’Orticultura e Giardinaggio (Shijie Yuanyi Bolanyuan), ospitando 

capolavori di orticultura di ogni parte del mondo. Se avete voglia di approfondire 

le vostre conoscenze in ambito botanico, non c’è luogo migliore di questo: nel 

Parco dell’Expo potrete osservare specie di piante che crescono in aree tropicali, 

subtropicali, temperate e fredde, e se siete davvero interessati, probabilmente 

impiegherete  più di una sola giornata per visitare l’intero parco.  

Il Parco copre un’area di 218 ettari, e comprende cinque sale interne da 

esposizione  (sala Internazionale, sala Cina, sala Uomo e Natura, sala Scienza e 

Tecnologia e sala Serra), nonché 3 grandi aree esterne da esposizione ( area 

Internazionale, area Cina, area per le Imprese).  

Luogo ideale se desiderate conoscere il mondo delle piante, la serra non 

offre le stesse condizioni climatiche per tutte le specie botaniche. All’interno del 

Parco, oltre ai piccoli giardini che meritano assolutamente una vostra visita, 
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potrete assistere a manifestazioni di ogni tipo come grandi circhi internazionali, 

parate, musica all’aperto e danze.  

L’area del Parco è molto vasta: impiegherete più di mezza giornata solo  

per farvi un giro nel circo! Pagando solo 20 yuan a persona potrete girare per il  

Parco sul bus turistico: sette sono le fermate che vi attendono, durante le quali 

sarete condotti per le cinque sale interne, i sette giardini a tema ( il Giardino delle 

Piante, il Giardino del Tè, il Giardini dei Celebri Fiori e delle Strane Pietre, il 

Giardino delle Erbe Medicinali, il Giardino del Bonsai,  il Giardino della Frutta e 

della Verdura, il Giardino di Bamboo),  potete inoltre salire e scendere dal bus 

quando volete e la guida è gratuita.  

Dopo aver terminato la vostra visita al Parco, vi suggeriamo di prendere la 

funivia per raggiungere l’area paesaggistica del Tempio Dorato.  

 

2.7 L’area paesaggistica del Tempio Dorato  (Jindian Fengjingqu)  

 

Il Tempio Dorato o Tempio di Bronzo, risiede all’interno del Palazzo della 

Suprema Armonia (Taihegong),  situato  nella periferia nord orientale di Kunming 

ai piedi della Montagna del Canto della Fenice (Mingfeng Shan), nota 

comunemente come la Montagna del Pappagallo.  

Durante il Regno dell’imperatore Wanli della dinastia Ming, Chen 

Yongbin, governatore dello Yunnan ,  ispirandosi al Palazzo della Suprema 

Armonia e al Tempio Dorato della montagna Wudang nello Hubei, ordinò la 

costruzione di questo splendido tempio, che fortunatamente non subì grandi 

modifiche.  Nel periodo di Ming Suizhen, Zhang Fenghe, l’allora governatore 

della provincia dello Yunnan , ordinò il trasferimento del tempio sulla Montagna 

della Zampa della Fenice (Jizu Shan), nella contea di Binchuan, finchè non venne 

completamente distrutto durante la Rivoluzione Culturale.  

 Durante il regno di Kangxi della dinastia Qing, Wu Sangui costruì un altro 

Tempio Dorato sulla Montagna del Canto della Fenice, incise una spada Qixing a 

doppia  lama per scacciare via il male e, per esibire i suoi successi militari, lasciò 

un coltello in legno che aveva precedentemente utilizzato nel Palazzo della 

Suprema Armonia. 
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A partire dall’epoca Ming, il Tempio Dorato e il Palazzo della Suprema 

Armonia divennero i luoghi più famosi dello Yunnan da un punto di vista 

paesaggistico.  

Se decidete di entrare nel Tempio dall’ingresso principale, vi attende il 

percorso “Primo Ingresso”, “Secondo Ingresso” e “Terzo Ingresso”, dove non 

mancano salite e discese!  

Una volta attraversato l’ingresso, vi troverete già di fronte al grande e 

austero cancello del Palazzo della Suprema Armonia.  Arrivati alla Porta del Cielo 

(Lingxing Men), potrete osservare le maestose mura  in mattoni. Salendo ancora 

un po’, entrerete dentro le mura ed ecco che vi trovate di fronte ad un’ alta 

scalinata, che conduce proprio  all’edificio centrale del Palazzo della Suprema 

Armonia: il famoso Tempio Dorato.  

All’interno del Tempio Dorato i supporti tra le colonne , le file in cui si 

dispongono le tegole sui tetti e i cornicioni simili a tende, i tavoli e le stoviglie, le 

colonne, i vessilli sono interamente realizzati in rame. Mantenutosi in condizioni 

decisamente migliori rispetto al Tempio Dorato della Collina della Longevità del 

Palazzo d’Estate di Pechino, di dimensioni maggiori rispetto al Tempio Dorato del 

monte Wudang nello Hubei, il Tempio Dorato di Kunming è il tempio in rame più 

grande dell’intera Cina. In corrispondenza dell’ala sudorientale del tempio, è 

possibile notare la grande “torre della campana Ming”: un edificio di tre piani che 

comprende ben trentasei cornicioni, le cui punte si distinguono per le eleganti 

decorazioni. Vi troverete dinnanzi alla grande campana di tre piani, alta 2.1 metri, 

6.7 metri di circonferenza, 15 centimetri di spessore, con un peso pari a 14 

tonnellate . Sulla campana si distingue la seguente iscrizione “eretta nel secondo 

mese della primavera del quarantesimo anno del ciclo sessagisemale, nel 

ventunesimo anno del grande imperatore Yongle della dinastia Ming”: si presume 

che questi caratteri siano stati incisi nel 1432 e che pertanto abbiano più di 570 

anni di storia.  

Salendo in cima, potrete godervi il meraviglioso panorama offerto dalle 

montagne  alla periferia di Kunming.  

Se siete appassionati, vi suggeriamo di visitare il più grande giardino di 

piante da tè di tutta la Cina.  
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2.8 Il Parco Forestale del Monte Xishan
 

 

Ricordate i meravigliosi versi del distico lungo inciso sulle pareti della 

Torre della Magnifica Vista “ il lago Dianchi con i suoi cinquecento Li si distende 

quieto dinnanzi ai miei occhi”  Se cercate questo bel paesaggio che si “distende 

quieto dinnanzi ai vostri occhi” , affrettatevi a visitare il Parco Forestale  del 

Monte Xishan (Xishan Senlin Gongyuan).  

In epoca Tang, Xishan era nota come la Montagna della Fenice di Giada, 

finchè, a partire dalle dinastie Yuan e Ming, non prese il nome di Taihua Shan. In 

epoca Tang la gente era solita chiamarla Xishan (ossia “Montagna d’Occidente”), 

in quanto  situata sul versante occidentale di Kunming.  

Guardando in lontananza  la vetta del monte Xishan, vi sembrerà  quasi  

una bella addormentata sulle rive del lago Dianchi. Xishan si caratterizza per  il 

suo paesaggio tranquillo e silenzioso e i suoi scorci quali il tempio Huating 

(Huating Si), Taihua (Taihua Si), il Padiglione dei Tre Puri (Sanqing Ge) e la 

Grotta della Porta del Drago (Longmen). Costruito nel XIV secolo, il tempio 

Huating si erge su una montagna 2050 metri sopra il livello del mare, magnifico 

nella sua maestosità, è il tempio buddista più famoso di Kunming.  

Il Padiglione dei Tre Puri e la Grotta della Porta del Drago sono luoghi 

sacri taoisti, anche se in realtà vi si pratica anche il culto buddista.  

Respirate l’aria pura di questo parco lontano dall’inquinamento della città, 

scalate la montagna e dirigetevi verso la Grotta della Porta del Drago: è il luogo 

ideale per ammirare l’incantevole panorama del lago Dianchi, resterete a bocca 

aperta!   

 

2.9 Il Tempio di Bambù 

 

La fama del Tempio di Bambù (Qiongzhu Si) si deve ovviamente alle 500 

statue luóhàn (arhat o “saggi che hanno raggiunto l’illuminazione”), realizzate dal 

famoso scultore sichuanese Li Guangxiu e dai suoi apprendisti. Si dice che Li 

Guangxiu  traesse  l’ispirazione per le sue opere girando per i quartieri di 
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Kunming e osservando la società, gli uomini, i loro comportamenti e le loro 

espressioni facciali.  

Le sue opere infatti si liberavano dal modello rigido tipico delle statue 

raffiguranti il Buddha e, sebbene si tratti di una tematica religiosa, osservando le 

sculture si percepiscono chiaramente gli atteggiamenti e le espressioni di individui 

provenienti da differenti strati sociali: con questo capolavoro, la scultura 

raggiunge livelli molto alti.  

In Cina i cortili dei templi buddisti sono generalmente caratterizzati dalla 

presenza di un certo numero di statue di arhat, ma solo il tempio Baoguang a 

Chengdu  nel Sichuan,  il tempio Guiyuan a Wuhan nello Hubei, il tempio 

Fangguang sul monte Tiantai nel Zhejiang, il tempio Jiechuanglu di Suzhou nel 

Jiangsu, il Tempio della Nuvola Azzurra di Pechino e il Tempio di Bambù di 

Kunming nel contengono 500.  

Di tutti questi templi, gli arhat contenuti nel Tempio di Bambù di 

Kunming costituscono la massima espressione della scultura, tanto da essere 

venerati come “il gioiello dell’arte scultorea orientale”, per cui fate molta 

attenzione quando vi intrufolate tra le statue realizzate da Li Guangxiu e dai suoi 

45 allievi!  

I 500 arhat costituiscono l’opera più rappresentativa del Tempio di Bambù, 

si distinguono da quelli di altri templi cinese, e perciò meritano una visita.  

Il Tempio di Bambù si trova nella periferia a nord ovest di Kunming, sul 

monte Yu’An (Yu’An Shan) o Monte del Tavolo di Giada, conta più di 700 anni 

di storia ed è  uno dei primi templi in cui venne introdotto il biddhismo Zen. La 

costruzione del Tempio venne intrapresa durante la dinastia Yuan, sino ad oggi lo 

stile Yuan e Ming si è mantenuto intatto, ciò lo si nota  in particolare nella Sala 

del Grande Eroe (Daxiong Baodian), nei padiglioni Fanyin (Fanyin Ge) e 

Tiantailai. Sulle pareti della Sala del Grande Eroe ancora oggi è possibile 

osservare le iscrizioni e i magnifici dipinti, anche se, per osservarle tutte, vi 

basterà ben più di un rapido sguardo!  

 

2.10 La Foresta di Pietra (Shilin) 
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Situata nella contea autonoma Shilin di minoranza Yi, nell’entroterra della 

pianura di Dianzhong, la Foresta di Pietra dista da Kunming circa 120 Km e si 

estende per una superficie totale di 1100 Km
2
, di cui 400 di area protetta. La 

Foresta di Pietra si formò circa 200 milioni di anni fà per movimenti tellurici 

correlati alla deriva dei continenti: si tratta di una particolare area geologica 

costituitasi grazie all'azione erosiva dell'acqua sulle rocce calcaree, assumendo 

una conformazione carsica. Il suo paesaggio è famoso in tutto il mondo, tanto da 

essere definito “la prima meraviglia terrestre”.  

La Foresta di Pietra: già dal nome si intuisce che si tratta di un insieme di 

picchi di pietra paragonabili agli alti alberi di una foresta, pietre che somigliano a 

uomini, animali; strano a dirsi ma non si tratta affatto di un luogo pericoloso, anzi 

potrete sentire la vostra eco tra le pietre e le strade un po’ tortuose vi condurrano 

in luoghi silenziosi; preparatevi ad attraversare percorsi impervi ed estremi se 

volete osservare un paesaggio sconfinato, un luogo  imponente, remoto, impervio, 

ma allo stesso tempo affascinante, silenzioso, misterioso, vasto, un luogo che 

potrebbe essere definito come la “quintaessenza delle rocce carsiche”, “un vero e 

proprio museo naturale”.  

La fama della Foresta di Pietra si deve anche ai meravigliosi paesaggi 

limitrofi:  la roccia del Pino Nero (Heisong Hui), ossia l’antica Shilin, le cascate 

di Dadieshui, il Lungo Lago (Chang Hu), il Parco Forestale Nazionale di Guishan 

(Guishan Guojia Senlin Gongyuan), la grotta Qifeng (Qifeng Dong), il Lago della 

Luna (Yue Hu), il Lago Incantato (Xian Hu), luoghi il cui fascino paesaggistico è 

assolutamente unico.  

Cercate di raggiungere il punto più vasto,  raccolto e simbolico della 

grande Foresta di Pietra: è proprio qui che si trova la famosa pietra di Ashima. 

Ashima è la protagonista di un poema lungo che si tramanda nella 

tradizione orale dell’etnia Sani, una branca dell’etnia Yi. Nel poema si narra di 

una fanciulla Sani di nome Ashima che non si arrende al pericolo, si oppone al 

male ed è in cerca dell’amore. Negli anni Cinquanta del secolo scorso in Cina 

venne girato un film, famoso in tutto il mondo, proprio sulla storia di 

Ashima.Secondo la leggenda, Ashima si tramutò in una pietra, che ancora oggi 

giace silenziosa nelle profondità della Foresta di Pietra.  
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Ogni anno durante la Festa della Torcia, che ricorre il ventiquattresimo 

giorno del sesto mese del calendario lunare, la Foresta di Pietra pullula di 

visitatori e gente di etnia Yi proveniente da varie parti, si riunisce per celebrare la 

propria festività.  In questa occasione, si organizzano giochi di lotta, corrida, tiro 

con l’arco, tiro alla fune etc. ; di sera potrete assistere all’accensione dei falò, al 

gioco della Lanterna del Dragone, alla Danza del Leone, spettacoli, danze e 

musica. Le famose manifestazioni “A Xi e la sua Danza della Luna”, la “Danza 

dello Strumento a Tre Corde” vengono ancora oggi trasmesse nei programmi in 

TV. Uomini, donne, giovani, anziani innalzano le torce realizzate con rami di pino 

e si dispongono  in cerchio per la Danza dell’Anello, scacciano il male e invocano 

la pioggia affinchè porti loro felicità e fortuna. L’area paesaggistica della Foresta 

di Pietra è stata una delle prime dello Yunnan ad essere aperte ai visitatori : i  

servizi all’interno sono di ottima qualità e potrete trovare anche strutture 

alberghiere. Se cercate una guida turistica, potete rivolgervi al ticket office : le 

guide in genere sono ragazzi o ragazze di etnia Sani, giovani e di bella presenza. 

Potrete partecipare a vere e proprie visite guidate in cui  non sarà necessario fare 

lunghe camminate per ammirare bei paesaggi e farvi una cultura del posto.  
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2.11 La contea di Yiliang: l’area paesaggistica di Jiuxiang (o “dei 

Nove Villaggi”) 

 

“Il lago Dian ebbe origine proprio dalle grotte calcaree di Jiuxiang, 

formatesi più di sei milioni di anni fa”, ecco quello che si dice quando si parla di 

Jiuxiang, nella contea dello Yiliang. La fama di Jiuxiang il più delle volte è stata 

oscurata da quella, di gran lunga superiore, della Foresta di Pietra: anche se per 

tanto tempo non le è stata data la giusta importanza, l’area paesaggistica di 

Jiuxiang non ha nulla da invidiare alla Foresta di Pietra.  

Per quanto riguarda le grotte calcaree di Jiuxiang, attualmente , tra piccole 

e grandi, se ne annoverano più di cento, anche se ne spuntano sempre di nuove, 

comprendendo  quasi tutte le tipologie di grotte esistenti al mondo, tanto che 

Jiuxiang viene definito “il luogo con il maggior numero di grotte calcaree al 

mondo”.  

Come si intuisce dal nome che porta, nove sono i principali scorci 

paesaggistici di Jiuxiang: la valle “verde e ombrosa” (Yincui Xia), la Sala del 

Leone (Xiongshi Ting), la Gola Sotterranea (Jinghun Xia), la Grotta del Vecchio 

Fiume (Guhe Dong), il Tempio della Dea (Shennu Gong), il Campo Incantato 

(Shen Tian), le  Cascate dei Due Amanti (Shuangfei Pu), il Campo delle Famiglie 

Yi (Yijia Zhai); inoltrandovi nella grotta potrete scovare piccoli e incantevoli 

scorci, cascate, gole silenziose, e ovunque guardate, noterete un paesaggio molto 

più variegato rispetto a quello della Foresta di Pietra. Vi suggeriamo un bel giro in 

barca sul fiume circondato dai campi di grano, affacciatevi per osservare  le due 

sponde del precipizio, scendete fino a  penetrare all’interno della  rupe e sentirne 

la quiete; rabbrividerete quando vedrete le due punte della gola simili a coltelli e 

asce taglienti: state attenti quando attraversate il punto più stretto del dirupo…è di 

soli 4 metri! Entrando nella grotta, non spaventatevi quando vedrete 

improvvisamente spuntare un sotterraneo. Rimarrete incantati dallo spettacolo che 

offre la miriade di stalattiti all’interno delle grotte,
 
dalle due fontane gemelle 

(dette “i Due Amanti”)  da cui l’acqua scende a più di 30 m di altezza, dal loro 

fragore che fa tremare la terra e il cielo, restano avvinghiate senza mai staccarsi, 

proprio come due amanti …non perdetvi questa meraviglia sotterranea! 
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Anche a 100 m di profondità avrete occasione di osservare un po’ di 

folklore della minoranza Yi.  

All’inizio del secondo mese del calendario lunare, è infatti possibile   

assistere alla celebrazione del Festival della Caccia, durante il quale  si 

organizzano giochi di lotta, corride, canti e preghiere di un buon raccolto; anche in 

questo gli usi e costumi della minoranza Yi  si distinguono per la loro ricchezza. 

 

CAPITOLO TERZO 

 

JIANSHUI E YUANYANG 

 

3.1 Il centro storico di Jianshui 

 

Jianshui era un tempo nota col nome di Butou o  Badian. Il centro storico 

di Jianshui venne costruito durante il regno di Nanzhao: allora la città era nota con 

il nome di Huili . Nell’antica lingua Yi, Huili significava “grande mare”, che in 

lingua Han fu in seguito tradotto con Jianshui.  

Durante il regno della dinastia Ming, l’esercito ( a partire dal 1387) si 

dedicò per vent’anni alla costruzione delle mura in mattoni. La pianta circolare 

dell’antica città calcolava un diametro di 2650 m, con le sue mura alte 8,33 m sul 

versante occidentale e la meravigliosa torre d’ingresso, alta tre piani. Mentre le tre 

torri del lato sud, nord e ovest furono distrutte, si è conservata solo la torre 

Chaoyang ( ossia“la torre che si affaccia sul sole”), che, sopravvivendo a guerre e 

catastrofi naturali, ancora oggi si erge maestosa. Dopo la guerra, la nuova 

Repubblica di Cina riuscì a finanziare il restauro della Torre di Chaoyang, cosi da 

riportarla all’antico splendore.  

Jianshui è famosa per i suoi documenti di valore storico e letterario: 

durante la dinastia Yuan venne intrapresa la costruzione della scuola annessa al 

tempio di Confucio. In seguito, dato che  erano numerosi  gli studenti validi che in 

media si annovervano tra la popolazione di Jianshui , soprattutto durante l’epoca 

Qing, alla città venne conferito  l’appellativo “Linbanbang”  , in riferimento al 

fatto che tra i candidati che avevano superato con successo gli esami imperiali (i 
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cosiddetti bang ) , una buona ban, ossia una buona metà, provenivano da Jianshui 

(allora nota con il nome di Lin’An ) .  

Con la sua storia longeva e lo splendore della sua cultura, Jianshui ci lascia 

un vero e proprio patrimonio culturale e architettonico. Sino ad oggi più di 

cinquanta edifici storici, tra templi, templi commemorativi, padiglioni, terrazze e 

torri, si mantengono in ottime condizioni. Tra questi il Tempio di Confucio, di 

epoca Yuan, il ponte dei Doppi Draghi (Shuanglong Qiao) di epoca Qing, o il 

Tempio della Torcia ( Randeng Si),  il Tempio della Foresta Orientale (Donglin 

Si), il Padiglione dell’Imperatore di Giada (Yuwang Ge)  , le Grotte delle Rondini 

(Yanzi Dong), il Giardino della Famiglia Zhu (Zhujia Huayuan), il Lago dei 

Piccoli Allori  (Xiaogui Hu) , cosi come altre importanti aree paesaggistiche e 

luoghi di interesse storico. Secondo per dimensioni solo al Tempio di Confucio di 

Qufu, nella provincia dello Shandong, il Tempio di Confucio di Jianshui è il più 

grande dello Yunnan. La sua fama da un punto di vista storico, culturale e 

paesaggistico ha reso Jianshui un vero e proprio “museo di architettura classica e 

locale”.  

Le minoranze etniche che prevalentemente abitano l’area di Jianshui sono: 

Han, Yi, Hui, Hani, Dai, Miao etc.  

Originatesi storicamente sul lungo fiume, le varie minoranze etniche si 

svilupparono contemporaneamente, in seguito ognuna di loro cominciò 

gradualmente a manifestare le sue peculiarità e sviluppare dei propri usi e costumi. 

Passeggiando per le antiche strade del centro storico di Jianshui, potrete vedere 

con i vostri occhi come antico e moderno possano scontrarsi ma anche cercare un 

punto di incontro. All’interno degli antichi e pittoreschi edifici di Jianshui, 

resterete sorpresi nel notare moderni negozi di abbigliamento, o la marca XX di 

materiale elettrico ed elettronico sulle bandiere sventolanti, anche se questo 

fenomeno non è molto gradito dai contemporanei. Oggi il centro storico pullula di 

vita e freme di energia, anche se è possibile scovare ancora piccoli angoli di 

tradizione come la porta di Chaoyang al tramonto, gli antichi pozzi nella città, il 

non lontano villaggio di Tuanshan. 

 

3.2 La  Torre di Chaoyang (Chaoyang Lou) 
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La Chaoyang Lou, pur facendo parte dell’antica porta orientale della città, 

è senza dubbio l’edificio più rappresentativo del centro storico di Jianshui.  La 

costruzione della Torre di Chaoyang risale all’epoca Ming: è infatti chiamata la 

“piccola Tiananmen”, perché molto simile da un punto di vista architettonico, 

anche se la sua storia è di ben 28 anni precedente.  

Ne Gli Annali della Prefettura di Jianshui è riportato un frammento 

riguardante la Torre della Porta Orientale : “la Torre della Porta Orientale, alta 

100 piedi, 1000 nuvole che dal cielo penetrano all’interno, dall’alto veglia sulla 

la città, miriadi di case sparse come focolai, vista sconfinata, sole che sorge, la 

sua luce si riflette lontano come la Torre della Grù Gialla,  la Torre di Yueyang, 

la Torre della Magnifica Vista di Nanzhong”.  

Sotto i cornicioni in corrispondenza del lato est della torre, potrete 

osservare la stele, alta circa due metri: “Xiong Zhen Dong Nan”(“maestosa si 

erge a sud est”) che, in epoca Qing, erano le quattro tavolette più famose dello 

Yunnan .Sul lato orientale campeggia la grande campana di 3,4 tonnellate, 

costruita in epoca Ming, il cui suono si può udire anche al di fuori della torre.  

Se volete rilassarvi un po’, vi consgliamo una delle  sale da tè o le sale da 

lettura all’interno della torre.  

 

3.3 Il Tempio di Confucio (Jianshui Wenmiao) 

 

Altro importante edificio di Jianshui, uno dei pochissimi esemplari cinesi 

di tempio di grandi dimensioni conservato in perfetto stato, si dice che in ordine di 

grandezza sia secondo solo al tempio di Confucio di Qufu, nella provincia dello 

Shandong.  

Il Tempio di Confucio di Jianshui vanta più di 700 anni di storia: la sua 

costruzione venne intrapresa in epoca Yuan, per essere successivamente ampliato 

in epoca Ming e Qing, . L’intera struttura, organizzata in sei cortili, imita lo stile 

architettonico del Tempio di Confucio di Qufu, si raccoglie interamente attorno a 

un asse centrale, caratterizzandosi per la sua compattezza, maestosità ed eleganza.  
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L’edificio principale del Tempio di Confucio si compone di una piscina 

(chiamata Panchi o “Vasca dell’Apprendimento”), un altare (chiamato “Altare 

dell’Albiccoco), un giardino (chiamato “Giardino del Fuoco”); due templi (il 

tempio Dacheng o “della Grande Perfezione” , il tempio Chongsheng o “Tempio 

della Venerazione del Saggio”), due corridoi ( Est e Ovest), due ale (ala Est e ala 

Ovest), due sale (la “sala dell’Etica dei Ming Orientali”, la sala dell’Etica dei 

Ming Occidentali”); tre padiglioni (il Padiglione Zunjing, il Padiglione Kuiwen o 

“Padiglione della Costellazione dei Letterati”, il Padiglione Kuixing); quattro 

porte (Porta Lingxing o “Porta della Stella di Lattice”, Porta Dacheng , Porta 

Jinsheng o “Porta del Suono Metallico”, Porta Yuzhen o “Porta della Vibrazione 

di Giada”), cinque chioschi ( il Chiosco Jingyi, il Chiosco Sile, il Chiosco Zhaisu, 

il Chiosco “della Stele d’Occidente”, il Chiosco “della Stele d’Oriente”), sei 

templi commemorativi ( il Tempio Cangsheng, il “Tempio della Rettitudine e 

della Pietà Filiale”, il Tempio Minghuang , il “Tempio dei Funzionari Distinti”, il 

Tempio Jixian, il Tempio Xiangxian o “dei Meritevoli del Villaggio”), otto archi 

commemorativi (l’Arco “della Grande Armonia ed Energia”, l’Arco “della Fonte 

del Fiume Zhusi”, l’Arco “della Porta dei Riti”, l’Arco “della Via della 

Rettitudine”, l’Arco “della Via che Incorona Antico e Moderno”, l’Arco “del 

Modello di Virtù”, l’Arco “dell’Odierno Saggio”,  l’Arco “del Virtuoso”). 

Passeggiando per questi cortili che sembrano non avere mai fine, non potrete fare 

a meno di restare incantati da questo antico edificio che, nonostante il passare del 

tempo,mantiene intatto il suo splendore.  

Se volete entrare e farvi un bel giro, il biglietto d’ingresso costa 60 yuan 

(circa 7 euro): un po’ costoso ma ne vale davvero la pena! 

 Nel Tempio di Confucio di Jianshui venne fondato il primo istituto 

scolastico: respirerete l’atmosfera letteraria degli antichi saggi, e per gli studenti è 

un’atmosfera silenziosa.  

Dopo aver minuziosamente organizzato il vostro viaggio, non dimenticate 

di partecipare a tutte le attività che si tengono in onore di Confucio il sabato, la 

domenica e in occasione delle festività di Maggio e Ottobre.  

 



47 

 

 

 

3.4 I Giardini della Famiglia Zhu (Zhujia Huayuan) 

 

Questo complesso, con le sue meravigliose residenze e templi, venne 

costruito dalla famiglia Zhu in epoca Qing e vanta più di un secolo di storia. Qui 

potrete vedere con i vostri occhi come vivevano a quei tempi le famiglie agiate, e 

vi assicuriamo che si tratta di un’esperienza molto interessante. Situato su un 

terreno che si estende per 20.000 m
2
, con una superficie di 5000 m

2
, i Giardini 

della Famiglia Zhu si distingue per lo stile architettonico tipico delle residenze 

locali, ossia la struttura “Tre in latitudine, Quattro in longitudine”:  tre stanze, sei 

ale, tre sale comunicanti con tre stanze, quattro cortili piccoli collegati a un cortile 

grande”. Se vi recate all’interno dei Giardini, resterete ammaliati dalle residenze 

eleganti, dalla  vegetazione rigogliosa e dagli edifici principali … le residenze 

interne erano i luoghi dove in passato i membri della famiglia Zhu conducevano la 

loro vita quotidiana.  L’edificio interno si compone di sei cortili giustapposti tra 

loro, che quasi formano un labirinto, tanto che il complesso si è guadagnato 

l’appellativo di “Giardino della Magnifica Vista dello Yunnan”. Si dice che la 

famiglia Zhu, quando venne intrapresa la costruzione dei giardini, volesse imitare 

lo stile e la grandezza del Giardino della Magnifica Vista de “Il Sogno della 
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Camera Rossa”e , anche se l’opera non fu portata a termine, riuscirono quasi a 

raggiungere la perfezione.  

Se visitate il Giardino e volete vedere con i vostri occhi quanto fosse 

agiata la vita dei membri della famiglia Zhu, non perdetevi l’incantevole 

spettacolo sull’acqua: una torre sospesa nell’aria, il panorama che si riflette sulla 

piscina. 

Nel 1998, i giardini sono stati sottoposti a ristrutturazione, il giardino 

posteriore è stato ricostruito sul modello originale 

 

3.5 Gli Antichi Pozzi di Jianshui 

 

La presenza di pozzi nelle città è un fatto piuttosto comune, ma quelli di  

Jianshui sonoormai diventati un luogo di interesse.  

Sparsi per i vicoli del centro storico, ce ne sono di molteplici e svariate 

forme: quadrati, rotondi, a tre, quattro e persino dodici bocche.  

I pozzi di Jianshui vantano una lunga storia, alcuni risalgono addirittura 

alla dinastia Yuan, ma vengono utilizzati ancora oggi (come nel caso del pozzo di 

Dongjing). I sei pozzi più famosi di Jianshui sono: Longjing, Hongjing, Zhugejing, 

Liquan, Yuanquan, Fuboquan. Passeggiando per le vie del centro storico, se girate 

l’angolo per caso, vi capiterà di imbattervi in uno di questi antichi pozzi nei quali, 

nonostante il trascorrere del tempo, le donne ancora lavano i vestiti, freschi come i 

gelsomini di Marzo.  

Tra i numerosi pozzi sparsi per le vie di Jianshui, i più famosi sono: 

 

- Il pozzo Hongjing (Hongjing Jing) : questo pozzo a due bocche, dove 

“l’acqua che si raccoglie è di colore blu”, è uno degli otto luoghi di 

maggiore interesse paesaggistico di Jianshui. Questo antico e 

incantevole pozzo venne distrutto durante “il grande balzo in avanti”. 

Si dice che quando ci si affaccia, il riflesso sull’acqua è blu come la 

giada, indipendentemente dal colore del vestito che si indossa, perciò 

viene chiamato “il pozzo dove l’acqua che si raccoglie è blu”. 
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- Il pozzo Longjing: situato nella parte nord orientale del centro storico 

di Jianshui, venne costruito dal grande esercito Ming e vanta più di 600 

anni di storia. E’ un pozzo d’acqua dolce, il cui sapore è molto simile a 

quella del pozzo Longjing del tempio Longjing ad Hangzhou, nella 

provincia del Zhejiang. Per questo motivo gli è stato dato il nome  

Longjing.  

- Il pozzo Dongjing: Famoso anche con il nome di pozzo Liquan, venne 

costruito in epoca Ming; secondo le fonti è il pozzo più antico di 

Jianshui. La sua acqua dolce e cristallina è ideale per la preparazione il 

tè.  

- Il pozzo Zhugejing: Situato sul lato occidentale, a nord della strada 

Zheng Jie, questo pozzo a due bocche è diventato famoso in seguito 

alla distruzione dell’omonimo tempio.  

- Il pozzo Fuboquan (Daban): Situato a ovest della Liyuan Jie , è 

famoso per “l’acqua dolce e cristallina, la migliore dello Yunnan”, e 

infatti ha la reputazione di essere “il primo pozzo dello Yunnan”.  

L’acqua di questo pozzo raggiunge il primato in tutta la città per il suo 

sapore dolce, tanto che in passato era potabile. L’uso dell’acqua del 

pozzo di Daban per cucinare il Tofu e gli spaghetti di riso attira molti  

clienti da varie località.  

 

Non è necessario che siate esperti per localizzare questi antichi pozzi, 

basta fare un giro per il centro storico di Jianshui: resterete piacevolmente sorpresi 

quando ne scovate qualcuno… non riuscire a beccarli è un vero peccato!  

 

3.6 Il Ponte dei Doppi Draghi (Shuanglong Qiao) 

 

Il Ponte dei Doppi Draghi, con le sue 17 arcate, è situato nella confluenza 

dei due fiumi Lujiang e Tagong. E si caratterizza per la sua struttura peculiare che 

ricorda un po’ l’immagine di due draghi.  

Il Ponte dei Doppi Draghi raggiunge il primato dello Yunnan per la sua 

grandezza: i primi tre archi vennero costruiti durante il regno dell’imperatore 
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Qianlong, della dinastia Qing, in seguito vennero aggiunti altri 14 archi, da qui il 

nome “ponte dei 17 archi”; Guangxu per dodici anni  ordinò la ricostruzione della 

struttura, conservatasi sino ad oggi.  Dopo un’accurata valutazione, per il suo 

valore artistico e storico, il Ponte dei Doppi Draghi è stato inserito nell’elenco dei 

dieci ponti più famosi della Cina.  

Lungo 148 metri, si compone di ben due padiglioni. Ai due lati del ponte 

riconoscerete le due statue di elefante, che stanno a simboleggiare la  “quiete, 

sicurezza e fortuna”. 

Se viaggiate in macchina e vi dirigete verso Tuanshan, il ponte dei Doppi 

Draghi è proprio di passaggio. 

 

3.7 L’Antico Villaggio di Tuanshan (Tuanshan Gucun) 

 

Se non ne potete più del caos del centro storico di Jianshui, basta 

allontanarvi qualche decina di km a ovest per concedervi un po’ di quiete facendo 

una visita all’antico villaggio di Tuanshan, .Mentre quest’ultima ha subito 

notevoli cambiamenti in seguito alla fiorente attività commerciale, i tranquilli 

borghi di Tuanshan sembrano essere immuni agli effetti del tempo che passa.  

Questo antico villaggio nascosto tra le montagne è abitato solo da 200 

famiglie. Il cognome più diffuso nel villaggio è Zhang, originario di Poyang, nella 

provincia del Jiangxi, da cui provengono molti degli abitanti di Jianshui.  

Nel villaggio ancora oggi sono perfettamente conservate case tipiche 

tradizionali di epoca Qing, archi, templi, templi commemorativi.  

Le abitazioni mantengono prevalentmente lo stile architettonico 

tradizionale: un esempio sono le tipiche case “quadrilaterali con cinque piccoli 

cortili rialzati”, o quelle “a tre lati con una parete che si affaccia sull’edificio”, 

“con angoli in stile Paoma”.  

Al pari dei Giardini della Famiglia Zhu a Jianshui, l’edifico più famoso a 

Tuanshan sono i Giardini della famiglia Zhang (Zhangjia Huayuan). L’edificio, la 

cui costruzione venne intrapresa nel 1905, si compone di un cortile separato da tre 

sale. Non sono molti i turisti che si recano in visita in questo luogo: passeggiando 

per i cortili, potete ancora sentire l’atmosfera incontaminata di queste mura. 
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All’interno le splendide porte e le finestre in legno meritano assolutamente una 

visita. Sentirete una bella differenza tra la quiete di Tuanshan e il caos di Jianshui.  

Se siete in cerca di  pace e silenzio, concedetevi una passeggiata mattutina 

giù per i vicoli.  

Ovunque c’è ancora appeso lo slogan “Tieniamo alta la grande bandiera 

rossa del pensiero di Mao Zedong”, vedendolo vi sembrerà di tornare indietro nel 

tempo,  

Se siete ancora indecisi se visitare Jianshui e Tuanshan, non esitate, e 

venite a Tuanshan! 

 

3.8 Le Grotte delle Rondini (Yangzi Dong) 

 

Parchi esterni, grotte asciutte e grotte d’acqua: questo è il paesaggio che 

troverete se decidete di visitare le Grotte delle Rondini. La particolarità di questo 

luogo non sta nel paesaggio o nelle rondini, bensì nella raccolta dei nidi di rondine. 

Se non volete perdervi la raccolta a mani nude dei nidi di rondine, il momento 

ideale sono i tre giorni compresi dal 8 al 10 agosto, in cui si celebra la “Festa dei 

nidi”. In questa occasione spesso si organizzano attività per la raccolta dei nidi: 

rimarrete sbalorditi nel vedere le arrampicate a mani nude e piedi nudi, le prove di 

agilità e forza.  

Il 21 marzo, durante la festività della “Primavera delle Rondini” è 

possibile assistere ad attività come l’arrampicata degli atleti sui cornicioni della 

grotta: non perdetevela, il brivido è assicurato! 

Vi suggeriamo inoltre di visitare i meravigliosi parchi al di fuori della 

grotte, le iscrizioni e le statue in pietra di diverse epoche all’interno delle grotte 

asciutte. Sulle stalattiti delle grotte potete osservare la stele “gu, qi, you, shen” 

(“antico, raro, remoto, oscuro”) e molte altre .  

Le Grotte delle Rondini devono la loro fama alle decine di migliaia di 

rondini che ogni anno vengono a fare il loro nido. Non perdetevi lo spettacolo, in 

primavera –estate , quando le rondini si radunano nella grotta.  

 

3.9 Le Terrazze di Yuanyang 
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Sembra quasi superfluo soffermarsi sulla bellezza delle terrazze di 

Yuanyang: negli anni Novanta del XX secolo, un fotografo francese fece qualche 

scatto a queste “sculture di montagna”, incantando numerosissimi appassionati e 

turisti con le immagini di questo meraviglioso paesaggio.  

Oggi la fama delle terrazze di Yuanyang ha conosciuto una larga 

diffusione: ogni anno, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza, questa 

località viene totalmente invasa dalle macchine fotografiche di appassionati ed 

esperti. Molti fotografi vengono conquistati dal paesaggio delle terrazze quando 

c’è la nebbia: se volete scattare delle foto che siano opere d’arte, non c’è miglior 

soggetto delle terrazze di Yuanyang, che negli ultimi anni hanno assistito a una 

vera e propria fioritura del settore turistico.  

Questi particolari campi di riso si estendono per una superficie di 12.500 

ettari, e calcolano oltre 3000 livelli dalla cima della montagna in giù.  

Quattro sono le aree più famose e fotografate di Yuanyang : l’area 

paesaggistica di Xinjie ( il villaggio di montagna di Yunwu, il caratteristico 

villaggio di Qingkou, le terrazze di Longshuba al tramonto, l’area paesaggistica 

del villaggio di Tuguo con le bellissime terrazze da ammirare particolarmente 

all’alba, il villaggio di Jinzhu, Bajiaoling etc.); l’area paesaggistica di Bada ( il 

villaggio di Qingkou, Quanfu, Bali, Zhulu etc.); l’area paesaggistica di Mengpin 

( i villaggi di Laohuzui, Mengpin, Dongfu, Amengkong, Baoshan etc.); l’area 

paesaggistica di Duoyishu ( i villaggi di Duoyishu, Aicun e Dawa).  

 

- Xinjie (o Xinjie Zhen) :l’antica contea di Yuanyang , da cui ogni 

località è facilmente raggiungibile, potete alloggiare qui e viaggiare 

affitando una macchina o in taxi.  

- Qingkou: distante 8 Km da Xinjie, è il villaggio più caratteristico della 

minoranza Hani. Questa località si distingue per lo stile tipico delle 

case a forma di fungo: segno distintivo della minoranza Hani, questi 

carinissimi edifici vengono chiamati “a funghetto”. Se volete fare dei 

bei scatti, andate alla ricerca di questo  tipico , nonostante la mano 

dell’uomo, mantiene ancora lo stile tipico Hani.  
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Il biglietto d’ingresso per il villaggio Hani costa 30 Yuan a persona. (non 

mancheranno musiche, danze e rappresentazioni tipiche).  

 

- L’area paesaggistica dei villaggio di Shengcun e Duoyishu: distante 

25 Km da Xinjie., è il luogo ideale se non volete perdervi il magnifico 

spettacolo del riflesso sull’acqua delle nuvole, delle terrazze e delle 

casette “a funghetto” . A poca distanza potrete visitare luoghi 

incantevoli come le terrazze di Huangcaoling e Aichun. Se volete 

scattare qualche foto alle terrazze, i momenti migliori sono l’alba, ll 

tramonto e quando c’è  nebbia. Si dice che le autorità stiano 

predisponendo l’apertura ai turisti di Duoyishu e che i lavori stradali 

siano in corso.  

- Longshuba: potete tranquillamente arrivarci a piedi allontanandovi di 

soli 3-4 Km da Xinjie. Se camminate 100 m dal parcheggio della 

piazza troverete l’insegna “Chenjia Lüshe” (“Hotel della Famiglia 

Chen”) e continuando a camminare lungo un piccolo sentiero per circa 

4 Km, vi imbatterete nelle terrazze di Longshuba. Una volta qui, 

raggiungerete Hongfuping, uno dei luoghi più belli da ammirare al 

tramonto e scattarci qualche fotografia. La strada che collega Xinjie a 

Longshuba è stata recentemente ristrutturata ed è ora in ottimo stato. 

- L’area paesaggistica di Panzhihua e Menpin: situata a 18 Km di 

distanza da Xinjie, date le notevoli dimensioni dell’area delle terrazze, 

qui potrete godere di un’ampia panoramica; l’area paesaggistica di 

Panzhihua e Menpin è uno dei luoghi più rappresentativi e popolari di 

Yuanyang, è proprio qui che si trovano le famose “Terrazze della 

Bocca della Tigre”, la cui bellezza raggiunge la sua massima 

espressione nel periodo estivo.  

Al lato della strada non troverete piattaforme paesaggistiche: se volete 

scattare qualche foto, scalate la montagna fino a raggiungerne il punto 

medio. 
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- L’area paesaggistica di Habo: Se decidete di visitare questo 

incantevole luogo, vi toccherà farvi un bel viaggio’ dato che dista ben 

85 Km da Xinjie, ma, data la sua fama,  ne vale proprio la pena: tutti 

infatti conoscono il famoso “banchetto del Lungo Drago” tenuto ogni 

anno dalla minranza Hani  il 12 ottobre.  
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CAPITOLO PRIMO 

 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROTOTESTO E DEL 

METATESTO 

 

1.1  Contenuto del Testo e Lettore Modello 

 

La domanda che il traduttore si è posto prima di procedere al lavoro di 

traduzione del testo di partenza è stata: di che si tratta?  

Si tratta di una guida turistica, il cui titolo è 云南自动游 (Yunnan Zidong 

You),  che informa/descrive/pubblicizza località più o meno note, situate nella 

provincia  dello Yunnan, nella parte sud occidentale della Cina continentale.  

La casa editrice dell’opera originale è la famosa Posts & 

Telecommunications Press, fondata nel 1953 e specializzata nella pubblicazione 

di libri e periodici. Nell’arco di questo cinquantennio vanta la pubblicazione di 

più di 20.000 titoli di libri, per un totale di ben 230 milioni di copie vendute a 

livello nazionale. Ogni anno vengono pubblicati più di 3600 libri di vario ambito: 

dall’economia all’informatica, dall’ingegneria ai libri per le scuole.
5
 

Leggendo e analizzando la guida turistica in lingua cinese, il traduttore ha 

dedotto che il pubblico a cui si rivolge l’opera nel contesto di partenza è costituito 

da turisti, o se si vuole viaggiatori o semplicemente appassionati, di livello 

culturale medio-alto, che prediligono tipologie di vacanza all’insegna delle 

camminate zaino in spalla per i paesaggi naturali, e delle visite di località famose 

da un punto di vista storico-culturale.  

Come si è affermato in precedenza, il traduttore ritiene che il livello 

culturale del lettore modello a cui si rivolge il prototesto sia mediamente elevato, 

per due ragioni fondamentali: la prima è relativa al contenuto ossia, come si vedrà 

più avanti, alla notevole quantità di informazioni di carattere storico-culturale, 

architettonico, geografico presenti nel testo di partenza. Informazioni che, 

                                                           
5
 http://www.ptpress.com.cn 

http://www.ptpress.com.cn/
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secondo l’opinione del traduttore, possono essere lette e percepite solo da un 

pubblico di cultura medio-alta, da una nicchia di viaggiatori curiosi che, prima di 

intraprendere il loro viaggio, studiano nei dettagli il luogo che andranno a visitare; 

la seconda ragione riguarda proprio la scelta della meta: se si sceglie di viaggiare 

nello Yunnan, si è ben consapevoli che non si tratta di un viaggio di divertimento 

o vita mondana, come possono offrire altre località in Cina, bensì una vacanza 

all’insegna delle passeggiate in mezzo alla natura, delle visite di luoghi remoti e 

ancora incontaminati, di un tipo di viaggio insomma che si allontana dai canoni 

del turismo di massa. 

Il traduttore ha inoltre dedotto che la guida non si rivolge a famiglie cinesi, 

bensì a turisti che viaggiano da soli o in gruppo: questo ragionamento da parte del 

traduttore è giustificato dal fatto che nella guida non si fa mai riferimento a 

strutture cosiddette “per grandi e piccini”, ossia strutture adatte ad accogliere 

bambini o ragazzi; d’altro canto nella guida si parla spesso di condizioni di 

viaggio non proprio all’insegna della comodità (come ad esempio nella sezione 

relativa alla Foresta di Pietra:  

 

-还有需要艰苦卓绝的努力才能看到无限风光的地方… “preparatevi ad 

attraversare percorsi impervi ed estremi se volete osservare un paesaggio 

sconfinato, un luogo  imponente, remoto, impervio, ma allo stesso tempo 

affascinante…”, pg. 40), che certo non si presentano come adatte ai più piccoli. 

 

Nel passaggio al metatesto, dopo aver approfondito ulteriormente le sue 

conoscenze al riguardo, il traduttore si è reso perfettamente conto della differenza 

tra la realtà cinese di partenza e quella italiana di arrivo, per quanto riguarda la 

percezione dello Yunnan come meta di attrazione turistica.  

È bene citare, a questo proposito, un passaggio contenuto nella sezione 

relativa alla provincia dello Yunnan, della guida turistica Cina del Sud della 

famosa collana The Rough Guide, consultata dal traduttore in fase di 

comprensione del prototesto e in seguito di traduzione: 
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Buona parte del flusso turistico è formato da cinesi, ma anche gli stranieri 

troveranno strutture e servizi adeguati, da caffè frequentati da viaggiatori zaino in 

spalla ad agenzie che offrono escursioni in bicicletta e trekking, facendo dello 

Yunnan una delle regioni più facili da visitare in Cina.
6
 

 

Questo passaggio è risultato sufficiente al traduttore a comprendere quanto 

lo Yunnan sia una delle mete predilette dai turisti cinesi, ma che attualmente 

suscita la curiosità anche degli stranieri. 

Il rapporto tra il lettore/ turista cinese, a cui si rivolge il prototesto, e il 

lettore/turista italiano, a cui si rivolge il metatesto, è stato oggetto di 

approfondimento da parte del traduttore, soprattutto nella fase di comprensione 

del linguaggio turistico adottato nel prototesto e nella selezione delle scelte 

traduttive da applicare nel metatesto.  

Uno dei primi elementi che hanno colpito l’attenzione del traduttore è stata 

la presenza di numerosi riferimenti, all’interno del prototesto, a elementi culturali 

(come ad esempio il cibo,o passatempi quali lo shopping, souvenirs da portare a 

casa per i propri cari), che, secondo il parere personale del traduttore, accomunano 

l’interesse del lettore cinese e del lettore italiano. 

Questa opinione del traduttore è confermata dalla tesi sostenuta da 

Giancarlo Dall’Ara  nel suo saggio “Come Accogliere i Turisti Cinesi”: 

 

C’è chi dice che i cinesi siano la “copia asiatica degli italiani”. E’ questa la tesi 

sostenuta da diversi giornalisti e viaggiatori italiani in Cina, i quali sottolineano che a 

entrambi i popoli piacciono il cibo, gli spaghetti, la tavola come luogo di incontro, di 

cultura, di relazione, si caratterizzano per un forte spirito di appartenenza familiare, di 

adesione al clan allargato della famiglia di origine. Ad entrambi piacciono i cellulari, i 

                                                           
6 Leffman, D., Lewis S. and Atiyah, J,  Cina del Sud , Rough Guides, Vallardi Viaggi, 2009 
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figli, lo shopping, cinesi e italiani amano trattare sui prezzi, amano i mercatini e i marchi 

famosi.
7
 

 

Questi fattori di similarità tra cinesi e italiani hanno reso al traduttore 

“lievemente più scorrevole”  il passaggio dalla cultura del prototesto a quella del 

metatesto.  

Come si vedrà nei capitoli successivi, tenendo conto delle comunanze 

culturali tra lettore di arrivo e di partenza, non sono stati numerosissimi i problemi 

di “traducibilità e attualizzazione metatestuale dei realia”
8
 che si sono presentati 

al traduttore: per realia, nel caso della guida turistica in lingua cinese, si 

intendono, a livello più generale, la  promozione di elementi culturali quali ad 

esempio luoghi di interesse prettamente storico e artistico, il buon cibo, etc. che 

attirano l’attenzione sia del lettore cinese, sia di quello italiano.  

Ovviamente con questo non bisogna pensare che le due culture coincidano 

perfettamente e che non ci sia stato bisogno di operare cambiamenti nella 

traduzione del prototesto, anzi: tenendo conto del fatto che si tratta di una realtà, 

come quella dello Yunnan, piuttosto sconosciuta (o quasi) al turista italiano medio, 

il traduttore, come si vedrà nei paragrafi successivi, ha dovuto esasperare non 

poco l’uso del linguaggio turistico–pubblicitario, facendo inoltre una incisiva 

opera di modifica dei realia al fine di renderli comprensibili e, in un secondo 

momento, “appetibili” al lettore italiano.  

Per quanto possano sussistere punti in comune tra le due culture, 

comunque si tratta di una realtà, di un contesto culturale ben distinto da quello 

italiano e, pertanto, non sempre facilmente comprensibile dal pubblico italiano, 

infatti come sostiene Christiane Nord:  

 

                                                           
7 Dall’Ara, G., Dioniso, P. Come Accogliere i Turisti Cinesi: Introduzione alle relazioni con il 

<<mercato turistico più grande del mondo>>, Milano, Franco Angeli, 2012: 18. 

 

8
 Osimo, B. La Critica della Traduzione. Universitàdegli Studi di Venezia - Master di traduzione 

letteraria - 19 February. , 2005.  

http://www.francoangeli.it/Area_PDFDemo/1365.4.6_demo.pdf
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Le interazioni comunicative hanno luogo in situazioni definite da coordinate 

spazio-temporali ben precise, di conseguenza ogni situazione ha dimensioni storico-

culturali che condizionano il comportamento verbale e non dei soggetti, la loro 

conoscenza, le aspettative che hanno l’uno dell’altro, la loro valutazione sulla situazione, 

e la rispettiva visione della realtà esterna. Quando una o più delle varianti storico-culturali 

cambiano in maniera considerevole, tutti gli altri aspetti correlati cambiano 

conseguentemente in modo significativo
9
. 

 

In conclusione, la tesi sostenuta da Nord è stata presa dal traduttore come 

presupposto per attuare una serie di scelte traduttive piuttosto radicali, con la 

finalità di rendere comprensibile l’opera al lettore medio italiano, ma soprattutto 

suscitare la sua curiosità sull’argomento.  

 

1.2 Dominante e Linguaggio del Prototesto e del Metatesto 

 

La dominante può essere definita come << la componente sulla quale si 

focalizza l’opera d’arte: governa, determina e trasforma le varie componenti. È la 

dominante a garantire l’integrità della struttura>>.
10

 

Effettuando una lettura e un’analisi del prototesto prima di procedere con 

il lavoro di traduzione, il traduttore si è interrogato su quale fosse la dominante 

che regolava un po’ tutto l’andamento dell’opera: quale fosse, in pratica, la linea 

generale seguita dallo staff di autori ed editori che hanno pubblicato la guida 

turistica in questione.  

Osservando con attenzione la struttura del prototesto, è possibile notare 

che la linea generale (o dominante) dell’opera è costituita essenzialmente 

dall’equilibrio tra veicolarizzazione dell’informazione turistica e promozione 

del prodotto turistico: per veicolarizzazione dell’informazione turistica si 

intende proprio la descrizione delle località dello Yunnan, nelle loro 

                                                           
9 Nord, Ch., Translating as a Purposeful Activity:Functional approaches explained. Manchester: 

St. Jerome, 1997: 20 

10
Jakobson,  R., The Dominant, in Language in Literature, Cambridge (Massachu-setts), Harvard 

University Press, 1987 
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caratteristiche più specifiche (dettagli più o meno minuziosi quali posizione 

geografica, storia, archittetura), e più generali (ad esempio modi di dire su quel 

determinato posto, leggende inerenti a una certa località); per promozione del 

prodotto turistico il traduttore intende quell’insieme di strategie linguistiche 

adottate nel prototesto con la finalità di attirare il lettore/turista cinese verso quella 

determinata località.  

La dominante individuata dal traduttore nel prototesto, e mantenuta più o 

meno tale anche nel metatesto, consiste proprio nell’equilibrio tra questi due 

principali connotati (che, come si vedrà più avanti, saranno alla base della 

definizione della tipologia testuale del prototesto e del metatesto).  

Il testo in lingua cinese infatti non si limita a fornire informazioni di tipo 

storico-culturale-architettonico-geografico, (altrimenti non si configurerebbe 

neanche come guida turistica, bensì come saggio o articolo sull’argomento),  ma 

le “infarcisce” anche con informazioni di ambito generale o addirittura letterario e 

soprattutto con un linguaggio accattivante finalizzato a invogliare il lettore a 

recarsi per visitare quella determinata attrazione turistica. 

Una volta che il traduttore ha compreso la linea generale dominante nel 

prototesto, ha tentato di farla propria e adottarla nel metatesto, anche se gli è 

riuscito solo in parte. 

Nel metatesto il traduttore non è riuscito a mantenere esattamente lo stesso 

equilibrio tra informazione e promozione, in quanto  ha operato una maggiore 

enfatizzazione sul secondo connotato, ossia sulla promozione del prodotto 

turistico. Come è stato affermato anche in precedenza, questa scelta è giustificata 

dal fatto che lo Yunnan, in quanto meta di attrazione turistica, non viene concepita 

allo stesso modo nel contesto culturale italiano e in quello cinese: in Cina infatti lo 

Yunnan è molto conosciuto e apprezzato a livello nazionale, mentre in Italia è 

vista come una meta esotica e remota, che pertanto necessita di un certo livello di 

pubblicità, di gran lunga superiore rispetto al contesto cinese.  

Nel metatesto infatti le informazioni di carattere più tecnico, inerenti alle 

varie località, vengono veicolate allo stesso modo del prototesto (come si vedrà 

più avanti, viene anche mantenuta la stessa struttura descrittiva del prototesto, a 

discapito di quella schematica dei testi paralleli in lingua italiana consultati dal 
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traduttore), ma  nel metatesto  la dominante “si sbilancia” più verso la promozione 

del prodotto turistico, influenzando in tal senso il comportamento del traduttore.   

 Nel metatesto infatti, la dominante non mira tanto a informare quanto a 

promuovere la singola località, ad attirare il lettore/turista di arrivo,   

 Questa (non molto marcata) differenza di dominante tra il prototesto e il 

metatesto, come si vedrà in seguito, si ripercuote sulle scelte linguistiche 

applicate dal traduttore nella traduzione dei significanti del prototesto.  

 Una volta individuata la dominante, leggendo e analizzando il prototesto, il 

traduttore ha identificato il linguaggio selezionato dagli autori, al fine di regolarsi 

sulle scelte linguistiche da applicare nel metatesto.  

 Il traduttore ha infatti rilevato che gli autori della guida turistica hanno 

scelto di adottare un linguaggio molto semplice, scorrevole, strutture lineari e 

perfettamente comprensibili dal lettore cinese.  

 Anche nelle sezioni dedicate ad argomenti più specifici (come la storia o la 

conformazione geografica del posto), il traduttore non ha riscontrato la presenza 

di un’eccessiva terminologia tecnica e complessa, bensì il testo si caratterizza per 

la prevalenza di espressioni tra virgolette, modi di dire contemporanei e arcaici, ad 

esempio: 

 

- 1253 年忽必烈”革囊渡” (nel 1253 Kublai Khan che attraversò il fiume 

“con borse di cuoio”, pg. 19),  

-  有”世界碦斯特的精华”, “造型地貌天然博物馆”等美誉 (un luogo che 

potrebbe essere definito come la “quintaessenza delle rocce carsiche”, 

“un vero e proprio museo naturale”, pg. 40),  

-  木兰百合兰花龙胆和…并称”八大名花” (“rimarrete incantati dalle  

“otto meraviglie floreali dello Yunnan”, ossia le Camelie, le Azalee, le 

Primule, le Magnolie, i Gigli, le Genziane, le Orchidee, i Crisantemi…”, 

pg. 23 ) 
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 I punti che invece si sono rivelati più complessi per il traduttore sono stati 

quelli contenenti frammenti letterari e, anche se può sembrare strano, quelli 

“troppo semplici e brevi”.  

Nel primo caso, trattandosi di testi letterari, essi si caratterizzano per l’uso 

di strutture classicheggianti, per cui non certo di semplice comprensione (questo,  

secondo l’opinione del traduttore, è valido anche per il pubblico cinese).  

Ovviamente questa tipologia di testi non si presenta con frequenza nel 

prototesto, tuttavia è stato in alcuni casi necessario risolvere problemi dovuti a:  

 

- Assenza (o quasi) di strutture a quattro caratteri, spesso più semplici e 

immediate da comprendere;  

- significanti fortemente polisemantici e in gran parte costituiti da un 

solo carattere, (ad esempio 西翥灵仪 è stato reso dal traduttore con a 

Ovest vola lo spirito della fenice (pg. 33)  , quando in realtà 翥 può 

indicare un qualsiasi volatile e non necessariamente la fenice  ) 

- strutture arcaiche il cui uso non si riscontra nel cinese moderno e che 

hanno creato al traduttore non pochi problemi in primis nella 

comprensione, in seguito nella traduzione. (ad esempio 伟烈丰功费尽

移山心力, struttura assolutamente desueta, che il traduttore ha reso 

con Come possono gli imperatori  spostare le montagne (pg. 33 ). 

 

Nel secondo caso, il traduttore si è trovato a fare i conti con espressioni 

piuttosto concise, perché sottoposte al fenomeno dell’abbreviazione.  

Questo tipo di espressioni, come ha notato il traduttore nella fase di lettura 

e analisi del prototesto, ricorrono particolarmente anche  in sezioni che, agli occhi 

del lettore, possono sembrare più “tecniche” (come ad esempio 形成了著名的”三

江并流”, espressione che compare nella sezione dedicata alla geografia dello 

Yunnan e che è stata resa dal traduttore con “ tanto che si dice che l’area sia 

‘bagnata da tre fiumi come da uno’”, oppure 总体为 ’纵三横四 ’之布局 

espressione che ricorre nella descrizione architettonica dei giardini della famiglia 
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Zhu di Jianshui e che è stata tradotta con ‘Tre in latitudine, Quattro in 

longitudine’).  

Secondo l’opinione del traduttore il fatto che queste espressioni sintetiche, 

ricorrano anche, se non soprattutto, in sezioni dedicate a informazioni più 

specifiche sulle varie località dello Yunnan, rientra sempre nella linea generale 

( come si è detto prima, la dominante), scelta e seguita dagli autori della guida 

turistica per regolare l’andamento del prototesto: linea generale che si basa 

sull’equilibrio tra veicolarizzazione dell’informazione della località turistica e 

promozione della stessa (mediante il “coinvolgimento”del lettore/turista che si 

ottiene anche mediante l’uso di tali espressioni).  

 

1.3 Tipologia testuale del prototesto e conseguente comportamento 

adottato dal traduttore nel metatesto 

 

L’aspetto che ha attirato l’attenzione del traduttore leggendo il prototesto e 

facendosi un po’ un’idea generale prima di procedere alla traduzione , è che il 

testo apparentemente sembra non rientrare in nessuna particolare categoria 

testuale, o meglio, sembra che vi confluiscano vari generi testuali. 

Per farsi un’idea della tipologia testuale del prototesto  e orientarsi sulle 

scelte da applicare successivamente nel metatesto, il traduttore ha effettuato una 

ricerca di testi paralleli, ossia guide turistiche in lingua italiana che trattano lo 

stesso argomento.  

Diversamente da altre località, non essendo  ancora lo Yunnan una meta 

soggetta al turismo di massa, nessuna delle guide turistiche in lingua italiana 

consultate dal traduttore è interamente incentrata su questa regione, a cui invece 

vengono dedicate solo piccole sezioni con i dati più rilevanti , le informazioni più 

di carattere pratico, organizzate, a loro volta, in modo schematico.  

  Dopo aver svolto una seconda lettura e un’analisi più approfondita delle 

caratteristiche del testo di partenza, il traduttore è giunto alla conclusione che si 

tratta di un testo di tipo informativo, macrocategoria che a sua volta, in questo 

caso specifico, potrebbe, sotto diversi aspetti, possedere anche una funzione 

espressiva/vocativa.  



65 

 

Ovviamente i testi possono venire ascritti a un tipo piuttosto che a un altro, 

a seconda della priorità della loro situazione comunicativa.
11

: i testi di tipo 

informativo (o referenziale), si soffermano sulla realtà extralinguistica , sono 

invece di tipo vocativo o conativo se invece l’attenzione è posta sul destinatario, 

ad esempio quelli pubblicitari.  

Nel caso del prototesto, trattandosi di una guida turistica, la presenza di 

numerosi riferimenti alla realtà extratestuale, ossia, nel caso specifico, alla 

provincia cinese dello Yunnan e alla descrizione delle sue peculiari località, ha 

spinto il traduttore a considerare che si tratta di un testo di tipo principalmente 

informativo, aperto e non particolarmente vincolante: testo quindi  non  

caratterizzato da un lessico tecnico-specialistico che richieda una conoscenza 

pregressa, a livello di terminologia, collocazioni e concetti, in un determinato 

ambito. 

È bene citare la tesi che propone Umberto Eco riguardo ai testi aperti :  

 

Autore e lettore cooperano nella costruzione di significato del testo… Molti sono 

gli spazi di non detto che richiedono al lettore di applicare una strategia di interpretazione 

supportata dal una competenza encicolpedica e da una competenza cronologica. 
12

 

 

Nel caso della guida turistica dello Yunnan selezionata dal traduttore, i 

riferimenti alla realtà extra-testuale rilevati dal traduttore nella fase di 

comprensione precedente la traduzione, possono essere suddivisi in due 

categorie:1 informazioni di tipo pratico e fruibili dal turista/ lettore di partenza e/o 

di arrivo in tempi brevi; 2 informazioni di tipo storico-culturale, fruibili dal 

turista/lettore di arrivo e/o di partenza senza alcuna fretta, durante il viaggio o nei 

momenti che precedono la visita della singola attrazione turistica.  

Analizzando la guida turistica in lingua cinese, è possibile notare che la 

seconda tipologia di informazioni è nettamente prevalente rispetto alla prima: 

rispetto a testi paralleli della cultura di arrivo, il prototesto infatti si presenta più 

                                                           
11 Scarpa, F., La traduzione specializzata, Milano, Hoepli, 2002. 

12
 Eco U, Opera Aperta, Milano, Bompiani 1962 
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descrittivo e meno schematico, come le famose guide turistiche della collana 

Lonely Planet e Rough Guide, consultate e prese come principali riferimenti per la 

traduzione e che invece si caratterizzano  per una struttura più schematica e rapida 

da consultare. 

Le uniche informazioni di tipo pratico e funzionale presenti nel testo di 

partenza sono quelle relative a:  

 

- Costo del biglietto d’ingresso per le singole attrazioni turistiche (es.  

60 元的门票 nel Tempio di Confucio di Jianshui dove  “il biglietto 

d’ingresso costa 60 yuan” pg. 47)  

- Orari di apertura e di chiusura della singola attrazione turistica 

oppure orari in cui si tengono determinati eventi  (es.每天 9:00 – 

17:00, 一直有各种民俗歌舞或民俗表演  quando si parla del 

Villaggio delle Minoranze Etniche di Kunming dove “ogni giorno 

dalle 9:00 alle 17:00 è possibile assistere a mostre folkloristiche, 

musiche e danze” pg. 35 ) 

- Distanze della singola attrazione turistica da una località più 

centrale dove, si presume, che il turista alloggi (in riferimento 

all’area paesaggistica di Habo 路程太远，它位于新街镇南面约 85

公里处 “vi toccherà farvi un bel viaggio’ dato che dista ben 85 Km da 

Xinjie” pg. 54 )    

- Suggerimenti sul periodo più indicato per visitare una determinata 

attrazione turistica  (最好是选 8 月 8 日到 8 月 10 日燕窝节这三天

的时候来 in merito alla Grotta delle Rondini di Jianshui dove si dice 

che “il momento ideale sono i tre giorni compresi dal 8 al 10 agosto, 

in cui si celebra la “Festa dei nidi” pg. 52 ). 

 

Per quanto riguarda le informazioni di tipo prettamente storico-

culturale, ossia quelle che rendono la guida turistica un testo più descrittivo e 

meno funzionale agli occhi del turista/lettore di arrivo e/o partenza, il traduttore ne 
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ha rilevato la presenza in quantità nettamente più massiccia. Nel caso della guida 

turistica analizzata e tradotta, si distinguono quattro tipi di informazioni: 

 

- Storico: ad esempio quelle relative alla storia dello Yunnan , o i cenni 

storici contenuti nelle attrazioni turistiche di Kunming, Jianshui e 

Yuanyang (es. 建水文庙始建于元代，明清两代扩建，己有 700 多

年的历史 quando si parla del Tempio di Confucio di Jianshui che 

“vanta più di 700 anni di storia: la sua costruzione venne intrapresa in 

epoca Yuan, per essere successivamente ampliato in epoca Ming e 

Qing” pg. 46  ) 

- Culturale: in questa tipologia si annoverano ad esempio tutte le 

informazioni relative agli usi e ai costumi delle varie minoranze 

etniche che risiedono nelle località sopradescritte, le leggende su un 

determinato luogo (come nel caso della leggenda della “ 阿诗玛”景点 

ossia della “pietra di Ashima” nella Foresta di Pietra, o”金马”和”碧

鸡”传说 ossia  “la leggenda del Cavallo Dorato e della Fenice di 

Giada” narrata nella sezione dedicata a Kunming ) 

- Geografico: ossia tutte quelle informazioni in merito alla 

conformazione geologica, o alla posizione geografica,  di alcune 

località  (come nel caso della spiegazione di come si è formata Foresta 

di Pietra 石林形成于两亿多年前，经过地壳运动，再加上石灰岩长

期被水冲刷溶蚀，形成了典型的喀斯特地貌  … “La Foresta di 

Pietra si formò circa 200 milioni di anni fà per movimenti tellurici 

correlati alla deriva dei continenti” pg. 40 ) 

- Architettonico: in questa tipologia rientrano le descrizioni 

sull’architettura di alcuni monumenti (ad es. 总体为纵三横四之布局

三间，六耳，三间厅附后山耳，一大天井四小天井  ‘Tre in 

latitudine, Quattro in longitudine’:  tre stanze, sei ale, tre sale 

comunicanti con tre stanze, quattro cortili piccoli collegati a un cortile 

grande”,  pg. 48). 
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Nel passaggio al metatesto, il traduttore, dopo aver accuratamente 

analizzato il prototesto dal punto di vista della sua tipologia testuale e valutato le 

conseguenti scelte strutturali da applicare nel metatesto, ha optato per il principio 

di adeguatezza anziché quello di accettabilità: ciò significa che nella gestione 

delle  informazioni delle tipologie sopraelencate, la scelta del traduttore è stata 

quella di inserire le suddette  informazioni, accantonando la struttura più 

schematica dei testi paralleli consultati e rimanendo fedele a quella più descrittiva 

del prototesto.  

Questa scelta da parte del traduttore di preservare nel metatesto 

l’organizzazione strutturale che caratterizza la tipologia testuale informativa del 

prototesto, è motivata essenzialmente dalla volontà di discostarsi da quelli che 

sono i canoni tipici delle guide turistiche in italiano per “azzardare” e creare un 

testo “diverso”, divenendo, come afferma Lefevere
13

, “l’antenna” della letteratura 

di partenza.  

Come è stato affermato in precedenza, effettuandone un’accurata analisi 

prima di procedere alla traduzione, il traduttore ha ritenuto che il testo cinese, 

oltre a rientrare nella tipologia di testo informativo, può essere considerato anche 

come testo di tipo vocativo. 

Newmark
14

 definisce il testo vocativo quel tipo di testo incentrato sul 

destinatario, come ad esempio i testi pubblicitari.  

Nel caso delle guide turistiche, è abbastanza frequente (ed è stato anche 

svolto dal traduttore nel meta testo) che si adotti un linguaggio coinvolgente e 

accattivante , in quanto il fine è quello di convincere il turista/lettore di arrivo a 

scegliere quella particolare località per il suo viaggio.  

A questo proposito, è bene citare Giacomarra, il quale afferma che << il 

turismo è comunicazione prima ancora che pratica>>
15

 , per sottolineare quanto 

                                                           
13

 Lefevere, A., Translating Poetry:Seven Strategies and a Blueprint. 

Amsterdam:VanGorcum,1975:105  

14
 Newmark, P.P., A Textbook of Translation, London: Prentice Hall, 1988 

15 Giacomarra, M. G., Turismo e comunicazione, Palermo, Sellerio, 2005. 
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sia vincolante il legame tra turismo e comunicazione. Nel business del turismo 

infatti la comunicazione è fondamentale per la promozione del prodotto, a tal 

proposito Giordana afferma che << non esiste un distacco tra la produzione e il 

momento della comunicazione del prodotto: la costruzione del prodotto 

comprende anche la sua comunicazione>>. 
16

  

Ben consapevole che il turista italiano/lettore nella lingua di arrivo è molto 

legato alla presentazione del prodotto, durante il suo lavoro di traduzione, il 

traduttore ha operato dei notevoli cambiamenti. 

 Analizzando il prototesto, il traduttore ha in primo luogo rilevato che uno 

dei fattori che principalmente rendono accattivante la presentazione di ciscuna 

località è l’abbondanza di aggettivi e in particolare di espressioni a quattro 

caratteri con funzione aggettivale: un esempio di espressione a quattro caratteri 

con funzione di aggettivo può essere:  

 

- “仙人洞内奇妙的钟乳石美轮美奂姿态万千” (“rimarrete incantati 

dallo spettacolo che offre la miriade di stalattiti all’interno delle 

grotte”, pg. 43).  

 

Il traduttore ha riscontrato nel prototesto la presenza, anche se in quantità 

minore, di 成语  (Chengyu) ossia espressioni a quattro caratteri, che si 

riscontrano con una certa freqeunza in testi vocativi come quello delle guide 

turistiche, o quello della pubblicità,  che hanno la finalità di fare presa sul 

destinatario rendendo il prototesto accattivante.  

Nella nostra guida turistica, esempi di queste particolari strutture sono stati 

riscontrati nella sezione dedicata alla descrizione del Tempio di Bambù di 

Kunming : 

 

                                                           
16

 Giordana, F., La comunicazione del turismo, Milano, Franco Angeli, 2004. 
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- 目不暇接 (ancora oggi è possibile osservare le iscrizioni e i magnifici 

dipinti, anche se, per osservarle tutte, vi basterà ben più di un rapido 

sguardo!, pg. 40) 

 

  Nella fase di lettura del testo di partenza, il fattore che ha maggiormente 

colpito l’attenzione del traduttore è che, pur trattandosi di una guida turistica, 

questa forma di linguaggio accattivante e convincente non ricorre con particolare 

frequenza nel testo cinese.  

Secondo la personale opinione del traduttore, ciò è motivato dal fatto che, 

per scelta della casa editrice cinese, il testo è affiancato da una notevole quantità 

di immagini molto suggestive del posto, che contribuiscono non poco alla 

promozione del prodotto turistico, per cui l’uso di un linguaggio pubblicitario 

molto accattivante risulta quasi “inutile” .  

L’uso delle immagini in una tipologia testuale informativa/vocativa come 

quella delle guide turistiche riveste un’importanza primaria: a questo punto è bene 

citare Mocini quando afferma che: 

 

il turista di gruppo o solitario che sia, ha bisogno della promozione, se non altro 

per decidere, modificare, integrare il proprio viaggio … fotografie, riprese servono a 

fissare l’esperienza di viaggio, a sanzionare semioticamente la performanza realizzata dal 

viaggio, a presentare la prova di essere stati in un posto, di avere usufruito di un 

servizio.
17

 

 

Anche Giacomo Corna-Pellegrini, autore di numerose opere inerenti al 

fenomeno del turismo, spiega come  

 

il comportamento turistico sia determinato da un gioco di motivazioni e di 

immagini … la scelta della destinazione, dopo aver considerato varianti di tempo e denaro 

a disposizione, si basa sull’immagine che il turista ha costruito dei vari luoghi. Per luoghi 

                                                           
17

 Mocini, R.,  La Comunicazione Turistica. Strategie Traduttive e Promozionali,  Dottorato di 

ricerca in Scienze dei Sistemi Culturali, indirizzo Teorie e Pratiche della Traduzione, Università 

degli Studi di Sassari, 2009 
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si intendono le mete che il turista non ha mai visitato, di cui quindi non ha una 

conoscenza diretta e personale, ma che tuttavia è spinto a visitare da un’idea e da 

un’immagine che si è creato circa tali luoghi.
18

 

 

Come è stato affermato in precedenza, nel passaggio al metatesto, il 

traduttore ha operato dei cambiamenti rilevanti, rendendo il testo di arrivo più 

“vocativo e accattivante” del testo di partenza, assumendo quindi un 

comportamento più target-oriented, ossia ha deciso di << "spianare la via" al 

lettore. Si privilegia in tal caso la cosiddetta traduzione comunicativa, orientata 

verso i lettori della LA e, quindi, più libera nella riformulazione>>
19

 .  

Parlando nello specifico, il traduttore, nella traduzione/pubblicizzazione 

del prodotto all’interno della cultura di arrivo, ha scelto di puntare più sul 

linguaggio che non sulle immagini. 

Da una parte, il traduttore ha compiuto una sorta di esasperazione di 

questo linguaggio accattivante, o, se vogliamo, una vera e propria riscrittura del 

testo di arrivo, inserendo espressioni o aggettivi “di convincimento”, se cosi si 

possono definire, anche laddove non c’erano o non coincidevano perfettamente, a 

livello di sfumatura semantica, con i significanti di partenza; d’altra parte ha 

commesso un “azzardo” non indifferente nell’inserimento di immagini diverse da 

quelle del prototesto: nel testo di arrivo le immagini che accompagnano la 

descrizione di alcune attrazioni turistiche compaiono in quantità di gran lunga 

inferiore rispetto al prototesto, e soprattutto non sono le stesse del prototesto, 

bensì sono state scattate e selezionate dal traduttore stesso.   

Sotto entrambi i punti di vista , il traduttore ha operato una vera e propria 

rivoluzione; oltre ad essere decodificatore, si è fatto autore dell’opera: 

nell’aggiunta di termini e espressioni al fine di enfatizzare la funzione conativa 

del testo, e soprattutto nell’inserimento di immagini da egli scattate e selezionate, 

si è fatto compartecipe dell’opera riuscendo  a <<creare un metatesto letterario>>.  

A questo punto è bene citare Umberto Eco quando afferma:  

                                                           
18

 Frigerio,A.e Corna Pellegrini, G., Turismo come e perché, Milano: Cedoc, 1985:18 

19
 Martinelli, L., Imparare a tradurre, Ed. UNI Service, Trento, 2005 
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“Ci sono delle traduzioni che arricchiscono splendidamente la lingua di  

destinazione e che, in casi che molti ritengono fortunati, riescono a dire di  più 

(ovvero, sono più ricche di suggestioni) degli originali. Ma di solito questo 

evento riguarda appunto l'opera che si realizza nella lingua di arrivo, nel senso 

che pone capo a un'opera apprezzabile di per se stessa, non  come versione del 

testo fonte. Una traduzione che arriva a "dire di più" potrà essere un'opera 

eccellente  in se stessa, ma non è una buona traduzione.”
20

   

 

  

Nel nostro caso il rischio di operare una “overtranslation” è stato 

controllato nella gestione della funzione vocativa che il traduttore ha scelto di 

preservare e soprattutto sulla base della natura pragmatica del prototesto, che 

consente modifiche anche sostanziali. 

In conclusione si può affermare che il traduttore, tenendo conto delle 

tipologie testuali a cui prototesto è ascrivibile, ha adottato nel metatesto una 

duplice strategia: adeguatezza nel mantenimento della struttura descrittiva 

dell’opera originale a fine informativo, accettabilità (nella sua forma più estrema), 

esasperando l’uso di un linguaggio coinvolgente a fine conativo/promozionale, 

nella traduzione dei nomi di diverse località (come si vedrà più avanti), e 

soprattutto nell’ inserimento di immagini di propria produzione.  

 

CAPITOLO SECONDO 

 

MACROSTRATEGIE E MICROSTRATEGIE NELLA 

TRADUZIONE DELLA GUIDA TURISTICA 

 

2.1 Macrostrategia generale 

 

                                                           
20 Eco, U., Dire quasi la stessa cosa, Bompiani, Milano, 2003: 110 
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 La guida turistica in lingua cinese ha presentato al traduttore non poche 

sfide per quanto riguarda la traduzione/transcodificazione dei vari segmenti del 

prototesto.  

Trattandosi di una guida turistica, il traduttore si è trovato dinnanzi ad un 

testo caratterizzato da un certo numero di riferimenti alla cultura di partenza e non 

sempre perfettamente traducibili (e soprattutto facili da far comprendere al lettore 

italiano) nella cultura di arrivo.  

A questo proposito, è bene citare la studiosa Maria Giovanna Nigro
21

 che, 

riferendosi alle guide turistiche, afferma che <<la specificità del linguaggio 

turistico è nella culture-boundness dei vocaboli, ovvero nella forte valenza 

culturale intrinseca alle keywords che ricorrono con una frequenza relativamente 

alta rispetto alla lingua comune. Lo stretto legame tra lingua e cultura diviene 

centrale quando si traduce una lingua e con essa l’impianto culturale sottinteso, 

dal momento che nel linguaggio ‘everything is culturally produced, beginning 

with language itself’>> 
22

.  

Questo per dire che, trovandosi di fronte a vere e proprie“sfide” culturali, 

il traduttore non ha adottato una strategia di traduzione univoca.  

In linea generale, ciò che tuttavia ha guidato  le scelte del traduttore è stato 

un approfondimento di base del contesto sia di partenza, sia di quello di arrivo. 

 In pratica, l’excursus del traduttore è stato quello di: 

  

1. documentarsi sullo Yunnan mediante la consultazione di testi paralleli 

in lingua italiana (guida turistica Lonely Planet sulla Cina continentale 

e Rough Guide sulle province della Cina meridionale) e in lingua 

inglese (vari siti di promozione turistica della provincia dello Yunnan), 

al fine di possedere una conoscenza di base che potesse essere di 

ausilio al traduttore durante la comprensione del prototesto 

                                                           
21 Nigro, M. G., Il linguaggio specialistico del turismo. Aspetti storici, teorici e traduttivi, Roma, 

Aracne,. 2006 

22
 Aixela, F.J., Culture Specific Items in Translation, in ALVAREZ, R., AFRICA, C., (eds.), 

Translation, Power, Subversion, Clevedon, Multilingual Matters, 1996: 57 
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2. leggere e analizzare il contenuto di ciascuna sezione della guida 

turistica, facendosi un’idea del messaggio che gli autori intendono 

veicolare, e individuare tutti quegli elementi culture specific che 

necessitano di un’ eventuale strategia traduttiva.  

3. ponderare la scelta traduttiva da operare a seconda del singolo caso, 

consultando altre fonti di testi turistici (soprattutto in lingua italiana e 

non necessariamente relative allo Yunnan), che potessero fornire al 

traduttore degli spunti per il linguaggio da utilizzare nel metatesto.  

4. Procedere alla traduzione, modificando eventualmente, in fase di 

revisione del testo prodotto, le strategie e di conseguenza le soluzioni 

adottate.  

Nel punto 3 si è fatto riferimento alla consultazione di fonti in lingua 

italiana, e che non erano necessariamente relative allo Yunnan, ma si sono rivelate 

utili al traduttore per conoscere e comprendere la visione del turista nella cultura 

di arrivo e il linguaggio adottato nei testi specialistici di ambito turistico.  

È interessante, a questo proposito, la tesi di Catherine Riley, secondo la 

quale per far sì che termini del linguaggio turistico siano tradotti in modo 

adeguato, è necessaria un’approfondita conoscenza del contesto culturale di arrivo: 

  

“Termini e espressioni come “piatti tipici”, “sistemazioni extra-alberghiere”, 

“via ferrata” o lo stesso forestierismo ,“bungalow” sono spesso tradotti in 

maniera non adeguata e, pur risultando comprensibili ad un turista che parli 

inglese, sono “distanti” dal suo orizzonte culturale. Il travaso linguistico da un 

sistema culturale all’altro diventa ancora più difficile nel caso di veri e proprio 

comunicati pubblicitari turistici.”
23

 

 

Il fatto di affidarsi molto alle fonti ha condizionato le scelte del traduttore 

a livello macrostrategico, nel senso che il traduttore, nel corso del lavoro di 

                                                           
23

 Riley, C.  Trentino Through Translation in an EFL Context", in O. Palusci, S. Francesconi (a 

cura di), Translating Tourism: Linguistic/Cultural Representations, Trento: Università degli studi 

di Trento, 2006, p. 155-170. 
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traduzione, ha sempre necessitato di conferme per le soluzioni adottate a livello 

metatestuale. 

Le fonti hanno aiutato il traduttore a risolvere dubbi quali l’uso di 

espressioni particolari nella lingua di arrivo, o addirittura strutture tipiche del 

linguaggio turistico, ma soprattutto a rilevare la presenza di equivalenti traduttivi 

nella lingua di arrivo (lingua italiana o al massimo inglese). 

Questo significa che il traduttore fondamentalmente ha optato per una 

macrostrategia di traduzione molto (anche se non prevalentemente) orientata verso 

la cultura di arrivo oppure un tipo di traduzione “addomesticante”
24

come l’ha 

definita Venuti. 

In termini pratici, ciò significa che la strategia generale applicata dal 

traduttore a tutto il metatesto si è basata non certo su un tipo di traduzione 

letterale (anche se, come si vedrà in seguito, in molte parti sono stati preservati i 

realia o addirittura mantenute le strutture di partenza perchè ritenute funzionali a 

quello che è lo scopo dell’opera, ossia promuovere il prodotto turistico), bensì su 

un tipo di traduzione comunicativa: il traduttore, sulla base dell’individuazione 

della dominante che, come si è detto in precedenza, consiste essenzialmente 

nell’equilibrio tra veicolarizzazione dell’informazione turistica e promozione del 

prodotto turistico, ha ponderato in tal senso la sua macrostrategia traduttiva, la 

quale appunto prevede la preservazione delle informazioni di partenza, 

mantenimento di gran parte dei realia , però adottando  un linguaggio che rispetta 

le norme e convenzioni linguistiche della cultura di arrivo. A questo proposito è 

interessante la tesi di  Federica Scarpa, secondo la quale il traduttore ha ritenuto 

indispensabile «restituire con efficacia, e in un costante oscillare tra linguafonte e 

lingua-meta, pure l’intelaiatura formale del testo di partenza».
25

 

Nella traduzione della guida turistica dello Yunnan, il traduttore è spesso 

intervenuto operando modifiche rilevanti, al fine di adottare un linguaggio che 

non fosse solo conforme alle norme e convenzioni della cultura di arrivo, ma che 
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Routledge, 1995. 
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espletasse pienamente la sua funzione di attirare/convincere/coinvolgere il lettore 

di arrivo. 

Alcuni esempi dell’applicazione di questa strategia generale da parte del 

traduttore possono essere quelli contenuti nella sezione dedicata alla descrizione 

generale della provincia dello Yunnan: 

 

-  而再往西的怒江大峡谷，滚滚激流夹杂在二山之间呼啸而过，云雾缭

绕之时，她身姿美妙，天气晴朗的时候，她又变的壮丽多彩。(Se vi 

recate sul versante occidentale, nella grande valle del fiume Nujiang, 

sarete accompagnati dal risuono del torrente tra le due montagne e 

rimarrete incantati dalle meravigliose forme delle nuvole, e dai giochi 

di colori
 
che esse creano nelle giornate di sole, pg. 17 ) In questo caso 

il traduttore raggiunge un buon compromesso tra il messaggio del testo 

di partenza, che viene ampiamente veicolato, e l’uso del linguaggio 

proprio dei testi turistici italiani.  

-  在当地当然是最正宗的但外乡人多吃顿可能就会受不了，好在各

地都有不少可选择的饮食，倒不用太担心 (Ovviamente in alcune 

località i sapori sono più autentici ma, data la vasta scelta culinaria 

che offre lo Yunnan,  anche se alcune pietanze non sono di vostro 

gradimento non c’è da preoccuparsi pg. 26). In questo esempio il 

traduttore è riuscito ad eseguire una buona traduzione accurata, ossia 

ad attenersi al testo di partenza e, nello stesso tempo, a veicolarla in un 

linguaggio perfettamente rispondente alle convenzioni della lingua di 

arrivo.  

 

I due esempi citati mostrano un po’ quella che è stata la strategia generale 

del traduttore nel corso dell’opera di traduzione del prototesto; una strategia 

quindi principalmente orientata al lettore della cultura di arrivo, finalizzata alla 

comprensione e soprattutto all’apprezzamento del prodotto da parte di 

quest’ultimo. 
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Questo non significa che il traduttore abbia completamente tralasciato 

quelle che sono le peculiarità del testo di partenza: dato che “parte” della 

dominante consiste nel veicolare l’informazione, il traduttore ha cercato di 

preservare i realia o di operare, in molte sezioni, delle traduzioni non troppo 

libere e target-oriented , cercando di risolvere mediante un perfetto equilibrio tra 

trasmissione dell’elemento culturo-specifico e comprensione (e 

apprezzamento/attrazione) del lettore/turista di arrivo.  

Il traduttore ha cercato di rendere la guida turistica in lingua italiana 

quanto più scorrevole possibile, adeguandola alle esigenze del turista italiano, il 

quale si appresta a conoscere un luogo come lo Yunnan che si caratterizza come 

esotico: non sorprende quindi che il metatesto, sebbene rispetti le norme della 

lingua di arrivo, sia ricco di esoticismi.  

 

Il metatesto caratterizzato da esoticismo ricorre con frequenza a elementi 

culturali e grammaticali importati dal prototesto, con un minimo adattamento, 

cosi da segnalare costantemente la componente esotica della cultura di partenza e 

la sua estraneità culturale
26

 . 

 

Esempi di quanto appena affermato possono essere: 

 

- 大量移民入滇清政府推行改土归流巩固了国家的统一，推进了边

疆的开发 (La regione conobbe una massiccia ondata migratoria, il 

governo Qing attuò la cosiddetta politica “Gai Tu Gui Liu” , che 

consisteva in un consolidamento del governo centrale e favorì lo 

sviluppo delle aree di confine, pg. 20). Come si può notare, nonostante 

la resa sia scorrevole e lineare, la traslitterazione di un’espressione 

della lingua di partenza che il traduttore ha deciso di non eliminare, è 

finalizzata a  mantenere quel carattere un po’ esotico di questo 
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particolare testo in lingua cinese, e che generalmente si riscontra in 

testi molto culturo-specifici come le guide turistiche.  

- 但在昆明街头也会看到很多正宗”过桥米线”的招 ( passeggiando 

per le strade di Kunming, noterete parecchie insegne di ristoranti con 

su scritto ‘qui si mangiano i veri Guoqiao Mixian’, pg. 26). Qui il 

traduttore ha mantenuto il termine in pinyin (anche se precedentemente 

tradotto in italiano con “spaghetti di riso al ponte”), per mantenere quel 

carattere esotico, offerto anche un po’ dalla situazione di cui si sta 

parlando (secondo l’opinione del traduttore, una traduzione italiana 

non sarebbe stata adatta per un contesto situazionale cosi culturo-

specifico).  

 

2.2 Microstrategie adottate dal traduttore: panoramica generale 

 

Nel corso della traduzione della guida turistica, il traduttore ha adottato 

una serie di microstrategie, ossia strategie riguardanti singoli frammenti di testo, 

tra i quali si annoverano frasi o anche singole parole.  

Nella seguente sezione il traduttore si appresterà ad elencare le strategie 

adottate nel corso del suo lavoro,  procedendo secondo un ordine preciso: in primo 

luogo verrano analizzate le soluzioni traduttive effettuate a livello sintattico ossia 

a livello di frase (idiomi e la loro resa nel metatesto, se ad una frase viene fornita 

un’ulteriore spiegazione non presente nel prototesto) e della sua struttura (struttura 

tema-rema, cohesion-coherence), in secondo luogo verranno analizzate le 

soluzioni adottate a livello di parola (l’uso di iponimi e iperonimi, trasposizioni 

culturali come conversione delle unità di misura e giustificazione della traduzione 

dei nomi). 

  

2.3  Microstrategie nella Traduzione come Processo: Gist 

Translation e Exegetic Translation  
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Si definisce Gist Translation (Traduzione Concettuale), quel processo di 

interpretazione che consiste nel riformulare il messaggio, separando il concetto 

fondamentale dagli ulteriori dettagli e riproponendolo a parole proprie.  

Al contrario si parla di Exegetic Translation (Traduzione Esegetica) per 

denotare quella traduzione che spiega ed elabora il testo di partenza. L’esegesi 

infatti è generalmente più lunga del testo di partenza.
27

 

Il traduttore, nel corso del suo lavoro di traduzione, ha rilevato casi in cui 

utilizzare queste due tipologie di traduzione interlinguistica.  

Più che a quella concettuale, il traduttore è dovuto ricorrere con maggiore 

frequenza a quella esegetica: trattandosi di una guida turistica relativa a un luogo  

come lo Yunnan, concepito come esotico dal lettore di arrivo, il traduttore ha 

dovuto fornire ulteriori spiegazioni su numerosi elementi culturo-specifici.  

Un esempio di traduzione interlinguistica di tipo concettuale applicato dal 

traduttore nel testo di arrivo può essere questa frase tratta dalla sezione iniziale 

della guida turistica, dedicata alla descrizione delle caratteristiche generali dello 

Yunnan:  

 

- 其实，讲得再多，也不如你用自己的双眼去深寻一下 (Venite a 

scoprirlo con i vostri occhi!  Pg. 23) 

 

Il traduttore ha deciso di non tradurre letteralmente la frase del prototesto, 

bensì di rendere solo il concetto essenziale. Questo per due motivi: il primo è che 

secondo il traduttore, una traduzione letterale della frase sembrava ridondante e 

inutile ai fini della scorrevolezza del metatesto; il secondo è che, per una migliore 

resa del metatesto, il traduttore ha consultato altri testi paralleli di ambito turistico 

in cui ha rilevato un uso abbastanza frequente di questa struttura. 

 Nel metatesto esempi di applicazione di traduzione concettuale sono stati 

piuttosto scarsi; al contrario, come si è detto in precedenza, casi di applicazione  

di traduzione intersemiotica esegetica da parte del traduttore sono stati molto più 

frequenti. Nella seguente sezione verrano riportati quelli più rilevanti: 
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- 建水更是得了一个”临半榜”的称号，意思是云南科举考试所有的

中举者中，临安 (建水 )就占了人数的一半。 ‘Linbanbang’, in 

riferimento al fatto che tra i candidati che avevano superato con 

successo gli esami imperiali (i cosiddetti ‘bang’ ) , una buona ‘ban’, 

ossia una buona metà, provenivano da Jianshui (allora nota con il 

nome di ‘Lin’An , pg. 44 ) 

 

 La soluzione trovata dal traduttore nel metatesto è stata frutto di un 

complesso processo mentale: si tratta di un concetto estremamente legato alla 

cultura cinese di partenza, in quanto si tratta dell’unione dei significati dei 

caratteri 临 (lin, ossia l’antico nome della città), 半 (ban che significa ‘metà’) e 榜 

(bang che indica gli esami imperiali) che andavano a comporre l’antico 

soprannome di Jianshui, e che contribuivano a sottolineare l’antica fama della 

città come luogo che forgiava talenti. Se nel testo italiano, il traduttore non avesse 

aggiunto quelle esegesi, nel testo di arrivo non si sarebbe mantenuta la doppia 

finalità del testo di partenza, ossia far comprendere questa sorta di “gioco di 

parole” al lettore e contribuire, mediante questo cenno storico, alla promozione 

della città.  

Un altro esempio può essere quello tratto dalla descrizione storica dello 

Yunnan: 

 

- 1253 年忽必烈”革囊渡江”征服大理 (Nel 1253 Kublai Khan che 

attraversò il fiume ‘con borse di cuoio’, ossia con imbarcazioni 

realizzate in cuoio, pg. 19 ) .  

 

Prima di procedere alla traduzione dell’espressione a quattro caratteri 

inserita tra virgolette, il traduttore ha ritenuto opportuno documentarsi su questo 

particolare fatto storico. Dalle fonti si è infatti appurato che si tratta di 

imbarcazioni realizzate con borse di cuoio: il traduttore ha pertanto optato per il 

mantenimento dell’espressione tra virgolette anche nel testo di arrivo, al fine di 
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non perdere quell’elemento culturo-specifico che caratterizza la frase, inserendo 

una esegesi per renderla comprensibile al lettore italiano.  

Un altro esempio di traduzione esegetica può essere: 

 

- 云南境内有六大水系金沙江 -长江，南盘江 -珠江 , 元江 -红河  

(Jinshajiang o Changjiang, meglio noto come Fiume Azzurro, 

Zhujiang  o Nanpanjiang  noto come Fiume delle Perle, Yuanjiang  o 

Honghe noto come Fiume Rosso, pg. 22)   

 

Nella resa della suddetta struttura, il traduttore ha voluto mantenere la 

componente “esotica” del testo di partenza, ossia lasciare i nomi dei fiumi 

traslitterati in pinyin, aggiungendo però l’esegesi sul loro significato in quanto è 

piuttosto noto al pubblico italiano.  

Ancora una volta, nell’aggiunta di una ulteriore spiegazione, l’intento del 

traduttore è stato quello far comprendere meglio l’argomento al lettore italiano, 

coinvolgerlo, catturarne l’attenzione (mediante il riferimento a nomi, località da 

quest’ultimo conosciute) e, se il lettore non dispone di una certa conoscenza della 

lingua cinese, proporgli una familiarizzazione con i nomi originali delle località .  

 

2.4  Microstrategie nella Traduzione come Processo: Perdita e 

Compensazione 

 

Il fenomeno della compensazione si verifica laddove una traduzione 

convenzionale (letterale o meno) ha comportato una perdita traduttiva inaccettabile. 

Rilevanti caratteristiche del testo di partenza vengono quindi compensate da altrettante 

nel testo di arrivo … I traduttori fanno questa sorta di compromesso bilanciando perdita 

su perdita per giustificare ciò che, in un dato testo di partenza, ritengono sia più 

importante … ciò che importa è che tipo di perdita compensa e come.
28
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Nel corso della traduzione della guida turistica in lingua cinese, il 

traduttore ha dovuto spesso adottare delle soluzioni per compensare importanti 

perdite traduttive a livello di significato, di parole o anche di effetti sonori. Ciò 

che ha guidato le scelte del traduttore in questo senso è stato l’intento di rendere 

chiaro e gradevole il testo al lettore di arrivo (questo perché se il testo non è 

chiaro, non risulta nemmeno gradevole).  

Spesso infatti la guida turistica in lingua cinese si caratterizzava per la 

ricchezza di termini, giochi di parole, espressioni tra virgolette con chiaro 

riferimento alla cultura di partenza, che non sarebbero stati assolutamente 

compresi dal lettore italiano.  

Nel raffronto tra il testo cinese e quello italiano, l’esempio che 

probabilmente è il più adatto a spiegare questo concetto è il detto/filastrocca 

contenuto nella sezione dedicata ai prodotti tipici dello Yunnan: 

 

-  家有贤妻抽玉溪，家有恶婆抽红河，生活一般抽点红塔山，爱情

迷了路抽点万宝路  (Se hai una buona moglie fuma Yuxi/ fuma 

Honghe se la moglie è cosi cosi/ fuma Hongdashan se non è proprio 

oro/se sei messo assai male fuma Marlboro, pg.  27)  

 

In questo caso il traduttore si è trovato dinnanzi a una specie di 

filastrocca/modo di dire dai connotati fortemente culturo-specifici, per cui non è 

stato semplice arrivare a una soluzione che avesse lo stesso (o quanto meno affine) 

significato del testo di partenza e che ne rispettasse la struttura e la metrica. 

Perdite e relative compensazioni sono state pertanto inevitabili.  Le soluzioni 

adottate dal traduttore hanno compensato perdite che si sono ottenute da un punto 

di vista fonologico e semantico. Analizzando la differenza tra il prototesto e la sua 

traduzione, il primo elemento rilevato dal traduttore nel testo cinese è che 

ciascuno dei quattro versi è caratterizzato da rime interne (ad esempio 家有贤妻

抽玉溪), che si sono perse nella traduzione e che sono state compensate dallo 

schema rimico di rima baciata AABB (unica forma di compensazione che il 

traduttore è riuscito ad adottare al fine di mantenere un significato affine).   
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Nella scelta delle soluzioni traduttive per ciascun verso, il traduttore si è 

fatto molto condizionare dall’aspetto fonologico: egli ha infatti selezionato 

equivalenti traduttivi, il cui significato non sempre coincideva perfettamente con 

quello delle espressioni di partenza, ma contribuiva alla creazione dello schema 

rimico, facendo sì che tutti e quattro i versi mantenessero la stessa lunghezza. Ad 

esempio il verso 爱情迷了路抽点万宝路 si traduce letteralmente con “se l’amore 

ha smarrito la strada fuma Malboro”: nella traduzione si perde l’elemento 

semantico che viene compensato dall’uso di un’altra espressione (“se sei messo 

assai male”) che crea lo stesso effetto sul lettore italiano e rientra perfettamente 

nello schema rimico.   

Un esempio di perdita è compensazione può essere quello relativo a un 

frammento tratto dalla descrizione geografica dello Yunnan: 

 

- 云南，因 “彩云现于南中”而得名，在云南的很多地方都所到 “彩

云之南” 的提法 (Anche se lo Yunnan è generalmente noto come la 

provincia ‘a sud dove compaiono le nuvole rosa’, in molti luoghi 

sentirete chiamarla più semplicemente la provincia ‘a sud delle 

nuvole’, pg. 22) 

 

In questo caso il traduttore ha operato una scelta ben precisa, che non è 

casuale, bensì frutto di una consultazione di testi paralleli (in cinese, in italiano e 

in inglese) relativi allo Yunnan. L’abbreviazione 彩云之南 (yunnan zhinan) si 

traduce letteralmente con “A sud delle nuvole rosa”. Se il traduttore avesse 

adottato questa soluzione, la traduzione, essendo letterale, non avrebbe 

comportato alcuna perdita significativa. Tale soluzione però non convinceva del 

tutto il traduttore, il quale, consultando testi paralleli incentrati su una descrizione 

delle caratteristiche generali dello Yunnan, ha rilevato che la definizione sullo 

Yunnan che ricorreva più frequentemente nei testi in lingua italiana era a “A sud 

delle nuvole”, senza alcun riferimento al colore.  

La decisione del traduttore è stata pertanto quella di mantenere la 

soluzione “proposta” dalle fonti consultate: la traduzione di 彩云现于南  ha 
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comportato la perdita del focus sul verbo 现, compensata però dall’inserimento 

dell’aggettivo “rosa” , nella traduzione della seconda frase 彩云之南 si perde il 

focus sulla funzione di determinazione assunta dalla particella 之 , perdita 

compensata con l’eliminazione dell’aggettivo “rosa”.  

Un altro esempio di perdita compensata dal traduttore nel corso della 

traduzione può essere riscontrato in un frammento tratto dalla sezione relativa alle 

condizioni climatiche dello Yunnan:  

 

- 云南候另一个显著的特征是 “四季不分明，干湿季分明”, (Nello 

Yunnan ‘se non distinguete le quattro stagioni, quando è secco o 

umido non avrete invece alcun dubbio’, pg. 24) 

 

In questo caso il traduttore si è trovato dinnanzi a una frase idiomatica, il 

cui significato letterale sarebbe “le quattro stagioni non sono distinte, la stagione 

delle piogge si”, dove l’elemento dominante è il contrasto tra 不分明  e 分明 alla 

fine dei due segmenti. Nella traduzione italiana si assiste alla perdita di questo 

contrasto, il quale però viene compensato dal traduttore dall’uso di una frase 

ideomatica, costituita da due microsegmenti di stessa lunghezza, perfettamente 

rispondente alle norme della cultura di arrivo. 

 

2.5  Microstrategie a livello sintattico: Struttura Tema-Rema 

 

Enkvist afferma che  

  

una frase non è caratterizzata da un’esistenza autonoma, bensì come parte di una 

situazione e parte di un testo. E una delle più importanti funzioni delle dinamiche 

dell’informazione è precisamente quella di collegare una frase al suo contesto 

permettendo la veicolarizzazione dell’informazione nella modalità desiderata. 
29

 

 

                                                           
29
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Per spiegare l’organizzazione della frase basta affermare che il 

macrosegmento è costituito, a sua volta, di due microsegmenti: 

 

 il primo è chiamato Tema. Il tema è ciò di cui si sta parlando e ha due funzioni: 

(a) agisce da punto di riferimento ricollegando precedenti frammenti del discorso e 

mantenendo un punto di vista coerente e (b) agisce come punto di partenza collegando 

ulteriori frammenti e contribuendo allo sviluppo di frammenti successivi … il secondo 

segmento della struttura è chiamato Rema. Il Rema è ciò di cui il parlante dice del Tema. 

È lo scopo del discorso. E come tale, è l’elemento più importante all’interno della 

struttura del segmento in quanto messaggio, poiché rappresenta l’informazione reale che 

il parlante intende veicolare all’interlocutore.
30

 

 

Nel corso del lavoro di traduzione, il traduttore si è trovato a confronto con 

problemi relativi alla struttura tema-rema, in quanto l’organizzazione della 

suddetta era diversa nel testo cinese rispetto a quello italiano reso dal traduttore.  

Un esempio di quanto affermato si riscontra nella sezione relativa agli 

antichi pozzi di Jianshui:  

 

- 水井是市井生活中最为司空间惯的事物，可到了建水却变成了一

种情趣。建水的古井散落在古城的大街小巷，造型多种多样，五

花八门。这里有方井，圆井，三眼井， 四眼井，至还有十二眼井

(La presenza di pozzi nelle città è piuttosto comune, ma a Jianshui 

sono diventati un luogo di interesse. Sparsi per i vicoli del centro 

storico, ce ne sono di molteplici e svariate forme: quadrati, rotondi, a 

tre, quattro e persino dodici bocche, pg. 49 ) 

 

Nel testo italiano il traduttore opta per una semplificazione della 

struttura sintattica in un duplice senso: da una parte nel testo cinese si assiste a 

una ripetizione di 井 ( 市井，古井) che, in un primo momento, costituisce il tema 

della struttura e poi ne diventa rema, tale ripetizione viene accuratamente evitata 
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dal traduttore, perché non ritenuta conforme alle norme linguistiche della cultura 

di arrivo; dall’altra è possibile notare che il testo cinese è costituito da tre 

macrosegmenti tema-rema, mentre il testo italiano solo da due. Secondo 

l’opinione del traduttore, una terza struttura in cui il rema della seconda 

diventerebbe tema sarebbe inutile ai fini della comprensione da parte del lettore 

italiano, e piuttosto pesante alla lettura.   

Se da una parte il traduttore ha ridotto/semplificato le strutture del 

prototesto, dall’altra, sempre ai fini della comprensione e della “gradevolezza” del 

metatesto,  ha operato il procedimento opposto, ad esempio nella sezione iniziale 

dedicata a una descrizione generale dello Yunnan:  

 

- 这里居住这一藏族为主的多个民族，信奉儒，道，佛等不同宗

教，但各民族， 各种宗教相处和谐，幸福安宁 (Le diverse etnie 

che vi risiedono credono nel Confucianesimo, Taoismo, Buddismo e 

altre religioni minori. Esse convivono all'insegna dell'armonia, della 

felicità e dalla pace, pg. 15 ) 

 

Qui è possibile notare che il testo cinese è caratterizzato dalla presenza di 

una sola struttura tema-rema, nella quale si assiste alla ripetizione di 民族, che  

riveste la duplice funzione di tema e rema.  

Per motivi di maggiore chiarezza e scorrevolezza stilistica, nel testo 

italiano, da una parte il traduttore ha “semplificato” evitando tale ripetizione, 

dall’altra, anziché mantenere la struttura avversativa della singola frase cinese, ha 

creato due segmenti sintattici più brevi e in entrambi  民族 funge da tema.   

In conclusione, il traduttore, nel momento in cui ha operato nel metatesto 

strategie opposte rispetto alla struttura sintattica del prototesto, ha tenuto sempre 

in considerazione la finalità del testo: essere chiaro, scorrevole, dare importanza a 

determinati elementi (piuttosto che ad altri) e soprattutto tentare di risultare 

gradevole al lettore/turista italiano.  

 

2.6  Microstrategie a livello sintattico: Cohesion e Coherence 
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Si definisce Cohesion quella rete di relazioni che collegano parole ed 

espressioni ad altre parole ed espressioni in un testo, coherence la rete di relazioni 

concettuali che si nascondono dietro il testo in superficie.
31

 

Nel corso del lavoro di traduzione, il traduttore si è spesso confrontato con 

preblemi relativi a coesione e coerenza, è non sempre risultato facile trovare una 

soluzione adeguata. Questo perché, come è stato affermato in precedenza, 

l’organizzazione della struttura della frase, nella lingua cinese, è spesso differente 

rispetto a quella italiana.  

In questo caso, la guida turistica in lingua cinese era spesso caratterizzata 

da una struttura paratattica, in cui i periodi erano spezzati e le frasi separate da 

segni di interpunzione. 

Ecco un esempio tratto dalla sezione dedicata al clima dello Yunnan per 

spiegare questo concetto: 

 

- 云南纬度较低，得到的太阳光热资源较多。’一山有四季十里不同

天’。。。(Data la bassa latitudine della sua posizione geografica, 

potrete visitare numerose aree naturali sotto il bel cielo soleggiato 

dello Yunnan; potrete inoltre ‘sentire le quattro stagioni scalando una 

montagna e vedere cambiare il clima nell’arco di soli 5 km’… pg. 23) 

 

In questo esempio è possibile rilevare che il testo in lingua cinese è 

composto da due periodi, separati da segno di interpunzione; una separazione 

mediante segno di interpunzione, secondo l’opinione del traduttore, sarebbe 

risultata ridondante, pertanto nel testo italiano il traduttore non ha ritenuto 

necessaria questa divisione cosi netta, dato che i due periodi sono perfettamente 

coerenti tra di loro e, per mantenere la coesione tra i due ha inserito “inoltre”dopo 

il punto e virgola. 
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 Un altro esempio, tratto dalla descrizione del Tempio di Bambù a 

Kunming, mostra come il traduttore abbia voluto evidenziare la coesione tesuale e 

la coerenza concettuale: 

 

- 在这几处寺院当中，筇竹寺的罗汉塑像被公认为艺术成就最高，

被誉为“东方雕塑宝库中的明珠”。最有趣的是，黎广修把自己和

四五个弟子的形象也塑成了罗汉，混入群像当中，游客不妨留心

观察  (Di tutti questi templi, gli arhat contenuti nel Tempio di Bambù 

di Kunming costituscono la massima espressione della scultura, tanto 

da essere venerati come ‘il gioiello dell’arte scultorea orientale’, per 

cui fate molta attenzione quando vi intrufolate tra le statue realizzate 

da Li Guangxiu e dai suoi 45 allievi!  Pg. 39 )   

 

Dall’esempio è possibile ancora una volta notare che il testo cinese è 

separato da segno di interpunzione in due periodi, di cui il secondo correlato al 

primo a livello di coesione e coerenza. Il traduttore pertanto ha ritenuto superfluo 

separare il metatesto in due periodi e ripetere lo stesso concetto, perciò, al fine di 

mantenere la coesione testuale  ha aggiunto la consecuzione “per cui”, e, per 

evidenziare la coerenza concettuale, ha creato un unico periodo.  

 

2.7  Microstrategie a Livello Lessicale: la Traduzione dei Toponimi 

 

Una delle difficoltà nell’apprendimento delle lingue straniere è, in certi casi, la 

corretta interpretazione della denominazione di alcuni luoghi geografici. La maggior parte 

delle lingue accetta l’uso dei cosiddetti esonimi, cioè denominazioni di toponimi diverse 

da quelle dei paesi di origine (le quali a loro volta sono definite endonimi).  

Un esonimo è dunque <<un toponimo scritto in una lingua che non è quella 

ufficiale dello Stato cui appartiene>>. 
32
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Trattandosi di una guida turistica, quindi di un testo incentrato sulla 

descrizione di località geografiche, il traduttore si è spesso confrontato con 

toponimi o endonimi in lingua cinese, dei quali non sempre, consultando le varie 

fonti, è riuscito a reperire un corrispettivo esonimo.  

Il traduttore ha adottato una duplice strategia: (a), come si può osservare 

nella quasi totalità del metatesto,  ha optato per la traduzione dell’endonimo 

cinese in esonimo italiano con la traslitterazione in pinyin tra parentesi; (b) il 

traduttore ha scelto di lasciare semplicemente il toponimo traslitterato in pinyin. 

Per quanto riguarda la prima strategia, il comportamento del traduttore, 

anche in questo caso, non è stato univoco:  

1. Traslitterazione del nome in pinyin associata a un esonimo già 

presente in altre fonti. 

2.  Traslitterazione del nome in pinyin associata a un esonimo 

creato liberamente dal traduttore. 

Esempi pratici di questi due comportamenti assunti dal traduttore nel 

passaggio al metatesto si possono rilevare nella sezione dedicata alle attrazioni 

turistiche di Kunming: 

 

- 翠湖公园  “Parco del Lago Verde (Cuihu Gongyuan)”. 

 

 In questo caso il traduttore ha operato una scelta ben precisa, basata sulla 

consultazione delle fonti. Alcuni testi presentavano la collocazione “parco Cuihu
33

, 

altri (la maggior parte) presentavano direttamente la traduzione italiana
34

. Il 

traduttore ha pertanto operato un compromesso inserendo sia l’esonimo in lingua 

italiana sia la traslitterazione in cinese, pensando che al lettore/turista, una volta 

sul posto,  possa essere utile per “abituarsi” alla pronuncia del nome di quella 

località. 
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 Cina del Sud, The Rough Guide, Op.Cit. 

34
 http://www.infocina.net/viaggio/itinerario/4/la-cina-del-sud-ovest.html; 

http://www.viaggincina.it/kunming.html 
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- 大观楼  “Torre della Magnifica Vista (Daguan Lou)”.  

 

Prima di procedere alla traduzione dell’endonimo, il traduttore ha 

consultato diversi testi paralleli in lingua italiana e inglese: nella guida turistica 

“Cina del Sud” della famosa collana The Rough Guide il termine si presenta solo 

nella versione traslitterata in pinyin, senza alcuna traduzione. Effettuando una 

ricerca su internet, l’unico esonimo che il traduttore è riuscito a reperire è stato 

“The Grand View Tower”, perciò ha voluto “osare” traducendo liberamente il 

toponimo, ispirandosi, per la traduzione, al “Giardino della Magnifica Vista”, 

famosa attrazione turistica di Pechino.  

Leggendo il metatesto, è possibile notare che in entrambi i casi la 

traslitterazione in pinyin del toponimo è stata associata al suo esonimo italiano 

solo una volta (all’inizio della descrizione della singola località) per una scelta, da 

parte del traduttore, di non appesantire troppo il testo.  

Per quanto riguarda la seconda strategia ossia quella di lasciare 

direttamente l’esonimo italiano senza alcuna traslitterazione in pinyin, essa è stata 

applicata dal traduttore sia per i toponimi più conosciuti (ossia quelli riscontrati 

anche nelle fonti), sia per quelli meno conosciuti (il  cui nome talvolta è stato 

anche frutto dell’invenzione del traduttore).  

Per quanto riguarda la seconda strategia, ossia quella relativa alla scelta del 

traduttore di lasciare semplicemente il toponimo traslitterato in pinyin, essa è 

risultata frutto di una minuziosa ricerca, da parte del traduttore, presso vari testi 

paralleli in lingua italiana e inglese.  

Nelle varie fonti, i toponimi analizzati dal traduttore non risultavano 

tradotti  bensì lasciati con il nome cinese e affiancati da un iperonimo.  

L’esempio più eclatante di questa microstrategia adottata dal traduttore si 

può riscontrare nella sezione dedicata ai pozzi di Jianshui: 

 

- 曾有对联描述建水的六大名井:龙井,红井,诸葛井,醴泉,渊泉,博泉 (I 

sei pozzi più famosi di Jianshui sono: Longjing, Hongjing, Zhugejing, 

Liquan, Yuanquan, Fuboquan, pg. 49)  
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In una fase iniziale, il traduttore non era molto convinto della scelta di 

lasciare i nomi traslitterati in pinyin, bensì era intenzionato ad attribuirne un 

equivalente traduttivo. In seguito però, ricercando tra le varie fonti, non ha 

rilevato alcun esonimo ne in lingua inglese ne, tantomeno, in lingua italiana.  

Un esempio il cui il traduttore ha optato per l’affiancamento della 

traslitterazione in pinyin dell’endonimo cinese a un suo “iperonimo” può essere 

un frammento tratto dalla descrizione delle attrazioni turistiche di Kunming:  

 

- 西山森林公园 “Parco Forestale del Monte Xishan”.  

 

Questa scelta traduttiva deriva sempre da un’ accurata consultazione di 

testi paralleli in lingua italiana e inglese: effettuando una ricerca su siti internet 

relativi al turismo nello Yunnan, l’unica traduzione del toponimo rilevata dal 

traduttore è stata “Parco Forestale Xishan”
35

, traduzione che però non convinceva 

del tutto il traduttore, secondo il quale, infatti sarebbe risultata poco chiara per il 

lettore.  

Effettuando una ricerca presso un corpus di testi in lingua inglese, il 

traduttore ha riscontrato che Xishan è il nome della montagna circondata dal parco 

forestale (infatti nella sezione dedicata a questa attrazione turistica inserirà la 

traduzione del nome “Montagna d’Occidente”), per cui, per motivi di maggiore 

chiarezza verso il lettore, ha deciso di affiancare l’iperonimo “monte” alla 

traslitterazione in pinyin. 

 

1.7 Microstrategie a livello lessicale: la traduzione dei realia 

 

Realia è una parola di origine latina, e precisamente del latino medievale e, per 

questo motivo, non compare in molti dizionari scolastici di latino, che spesso si limitano 

al latino classico. <<Realia>> come aggettivo sostantivato, significa <<le cose reali>>, e 

nel suo significato originario indica le cose concrete, in contrapposizione alle parole, 
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astratte. In traduttologia, però, realia significa non oggetti ma parole, ossia le parole che 

denotano cose materiali culturo-specifiche.
36

  

Nella guida turistica in lingua cinese certamente non sono mancati i realia, 

nei confronti dei quali il traduttore ha assunto differenti comportamenti.  

Le due tipologie di realia, presenti nel prototesto, e che maggiormente 

hanno colpito l’attenzione del traduttore influenzandone il comportamento nel 

metatesto sono state quelle relative a: unità di misura e monete.  

Per quanto riguarda le unità di misura, più di una volta il traduttore si è 

confrontato con 里/公里, l’unità di misura della lunghezza nel sistema metrico 

cinese che non corrisponde esattamente ai Km nel sistema metrico italiano. Nel 

corso della traduzione, la strategia del traduttore relativa alla conversione o meno 

dell’unità di misura non è stata univoca. 

In alcuni casi il traduttore ha optato per la conversione nel sistema metrico 

italiano dell’unità di misura cinese, ad esempio:  

 

- 一山有四季，十里不同天 (sentire le quattro stagioni scalando una 

montagna e vedere cambiare il clima nell’arco di soli 5 km , pg.23)  

 

 In questo frammento, tratto dalla descrizione del clima dello Yunnan, il 

traduttore ha optato per la conversione dell’unità di misura. La decisione è stata 

piuttosto ponderata: si tratta di una frase idiomatica prettamente legata al contesto 

di partenza, di conseguenza la scelta di lasciare l’unità di misura invariata avrebbe 

contribuito a evidenziare il carattere esotico dell’argomento proposto al lettore. Il 

traduttore ha ritenuto che la frase ideomatica avesse un effetto “di 

convincimento/stupore” sul lettore/turista cinese, pertanto, proponendosi di 

mantenere tale effetto sul lettore/turista italiano, ha operato una vera e propria 

trasposizione culturale: da un parte, come si può notare, ha riformulato la struttura 

della frase, dall’altra ha convertito l’unità di misura al fine di rendere più chiaro il 

senso al lettore/turista italiano.  
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In altri casi, meno frequenti, il traduttore ha scelto di lasciare il realia 

invariato, ad esempio: 

 

- 五百里滇池奔来眼底 (il lago Dianchi con i suoi cinquecento Li si 

distende quieto davanti ai miei occhi, pg. 33) 

 

In questo frammento, tratto dalla famosa stele di 180 caratteri iscritti sulla 

Torre della Magnifica Vista a Kunming, la strategia del traduttore di non 

convertire l’unità di misura non è casuale. Trattandosi di un frammento di 

un’opera letteraria scritta in un linguaggio classico, il traduttore ha voluto 

mantenere l’elemento “esotico/classicheggiante”: una trasposizione culturale, in 

questo caso specifico, sarebbe sembrata superflua e immotivata. 

Per quanto riguarda le monete, trattandosi di informazioni di carattere 

pratico (nella guida turistica, in genere, sono associate al costo del biglietto per 

visitare una determinata attrazione turistica), che riguardano da vicino il 

lettore/turista sia di partenza sia di arrivo, il traduttore ha scelto di mantenere una 

sorta di equilibrio, ossia di lasciare la valuta di partenza associandola a una 

parentesi esplicativa, ad esempio: 

 

- 60 元的门票 “il biglietto d’ingresso costa 60 yuan (circa 7 euro)”, 

tratto dalla sezione dedicata al tempio di Confucio di Jianshui (pg. 47) 

 

- 湖边有小贩售卖鸟食和面包，鸟食 2 元“piccole bancarelle che 

vendono mangime per uccelli a soli 2 yuan (pochi 

centesimi)”,frammento tratto dalla sezione dedicata al Parco del Lago 

Verde di Kunming, (pg. 30) 

 

In questi due esempi il traduttore ha optato per la “semi-conversione” della 

valuta: secondo l’opinione del traduttore, conoscere il nome della moneta cinese 

può essere utile, a livello pratico, al lettore/turista italiano, il quale però necessita 
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anche di sapere a quanto corrisponde quel prezzo nel proprio sistema monetario. 

Questa “doppia finalità” ha guidato la scelta del traduttore in tal senso.  

 

2.8  Microstrategie a livello lessicale: collocative meaning 

 

Il Collocative meaning viene attribuito ad una espressione al di là del suo 

significato letterale, dal significato di un’altra espressione con cui si colloca per 

formare una frase comunemente usata. 
37

 

Nel corso del lavoro di traduzione della guida turistica, il traduttore, in 

alcuni casi, ha dovuto fare i conti con termini il cui significato, nella lingua di 

arrivo, si allontana da quello letterale della lingua di partenza, perché inseriti in 

una determinata collocazione  fissa.  

 Come è stato affermato in precedenza, prima di procedere con la 

traduzione, il traduttore ha consultato un corpus di testi paralleli prevalentemente 

costituito da guide turistiche in lingua italiana a inglese, al fine di possedere una 

conoscenza pregressa non solo a livello contenutistico, ma anche a livello di 

linguaggio e quindi di collocazioni che maggiormente ricorrono nei testi 

appartenenti al settore turistico.  

Nella seguente sezione verranno proposti alcuni esempi di traduzione di 

termini, il cui significato si discosta da quello letterale: 

 

- 红井是一口双眼井 (Il pozzo Hongjing: questo pozzo a due bocche , 

pg. 49)  

 

In questo caso il carattere 眼 si traduce letteralmente con “occhio”, “foro”.  

Il traduttore, prima di procedere con la traduzione, ha effettuato una 

ricerca contenenti il termine “pozzo”: in nessuno dei collocati rilevati dal 

traduttore comparivano i termini “occhio” o “foro”. Consultando siti di 

promozione turistica in lingua italiana, il traduttore ha riscontrato una certa 

frequenza del collocato “pozzo a * bocche”, confermata poi dalla frequenza della 
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collocazione “*-mouthed wells”
38

  in numerosi siti di promozione turistica in 

lingua inglese, dedicati ai pozzi di Jianshui. La comparazione tra le fonti in lingua 

inglese e italiana ha spinto il traduttore a optare per la traduzione di 眼  con 

“bocca”.  

 

- 翠湖公园红嘴鸥 “Il Parco del Lago Verde e I Gabbiani dalla Testa 

Nera” , frammento tratto dalla sezione relativa alla descrizione delle 

attrazioni turistiche di Kunming. In un primo momento il traduttore era 

abbastanza sicuro di procedere con una traduzione letterale, ossia 

tradurre “gabbiani dalla testa rossa”: in seguito ha consultato le fonti 

online in lingua italiana per verificare l’esattezza della suddetta 

collocazione , ma ha reperito solo un risultato.
39

 Effettuando ulteriori 

ricerche su internet, ha riscontrato una maggiore frequenza della 

collocazione “gabbiani dalla testa nera”, confermata dall’alta frequenza 

dell’equivalente in lingua inglese presso siti internet relativi a 

Kunming (18.500 risultati)
40

 

 

In conclusione, si può affermare che il traduttore, prima e dopo essersi 

“avventurato” in una qualsiasi strategia in campo traduttologico, ha sempre 

operato un raffronto di corpora composti da testi (online e cartacei) in lingua 

cinese, italiana e inglese, al fine di avere spunti per la traduzione e soprattutto 

sull’esattezza delle soluzioni attuate.  
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https://www.google.it/#hl=en&sclient=psy-ab&q=%22i+gabbiani+dalla+testa+rossa%22&oq=%22i+gabbiani+dalla+testa+rossa%22&gs_l=serp.3...2062.4229.1.5146.10.6.4.0.0.0.246.988.0j5j1.6.0.les%3B..0.0...1c.1.SYX0EAURNQU&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&fp=343c543d4f1ff9f&biw=1366&bih=643
https://www.google.it/#hl=en&sclient=psy-ab&q=%22i+gabbiani+dalla+testa+rossa%22&oq=%22i+gabbiani+dalla+testa+rossa%22&gs_l=serp.3...2062.4229.1.5146.10.6.4.0.0.0.246.988.0j5j1.6.0.les%3B..0.0...1c.1.SYX0EAURNQU&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&fp=343c543d4f1ff9f&biw=1366&bih=643
https://www.google.it/#hl=en&sclient=psy-ab&q=%22i+gabbiani+dalla+testa+rossa%22&oq=%22i+gabbiani+dalla+testa+rossa%22&gs_l=serp.3...2062.4229.1.5146.10.6.4.0.0.0.246.988.0j5j1.6.0.les%3B..0.0...1c.1.SYX0EAURNQU&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&fp=343c543d4f1ff9f&biw=1366&bih=643
https://www.google.it/#hl=en&sclient=psy-ab&q=%22Black-headed+Gull%22+kunming+&oq=%22Black-headed+Gull%22+kunming+&gs_l=serp.3..0i7i30.8830.12443.5.12708.8.8.0.0.0.2.251.1153.0j6j1.7.0.les%3B..0.0...1c.1j2.jirWW_jrPxA&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&fp=343c543d4f1ff9f&biw=1366&bih=643
https://www.google.it/#hl=en&sclient=psy-ab&q=%22Black-headed+Gull%22+kunming+&oq=%22Black-headed+Gull%22+kunming+&gs_l=serp.3..0i7i30.8830.12443.5.12708.8.8.0.0.0.2.251.1153.0j6j1.7.0.les%3B..0.0...1c.1j2.jirWW_jrPxA&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&fp=343c543d4f1ff9f&biw=1366&bih=643
https://www.google.it/#hl=en&sclient=psy-ab&q=%22Black-headed+Gull%22+kunming+&oq=%22Black-headed+Gull%22+kunming+&gs_l=serp.3..0i7i30.8830.12443.5.12708.8.8.0.0.0.2.251.1153.0j6j1.7.0.les%3B..0.0...1c.1j2.jirWW_jrPxA&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&fp=343c543d4f1ff9f&biw=1366&bih=643
https://www.google.it/#hl=en&sclient=psy-ab&q=%22Black-headed+Gull%22+kunming+&oq=%22Black-headed+Gull%22+kunming+&gs_l=serp.3..0i7i30.8830.12443.5.12708.8.8.0.0.0.2.251.1153.0j6j1.7.0.les%3B..0.0...1c.1j2.jirWW_jrPxA&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&fp=343c543d4f1ff9f&biw=1366&bih=643
https://www.google.it/#hl=en&sclient=psy-ab&q=%22Black-headed+Gull%22+kunming+&oq=%22Black-headed+Gull%22+kunming+&gs_l=serp.3..0i7i30.8830.12443.5.12708.8.8.0.0.0.2.251.1153.0j6j1.7.0.les%3B..0.0...1c.1j2.jirWW_jrPxA&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&fp=343c543d4f1ff9f&biw=1366&bih=643
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CONCLUSIONI 

 

La traduzione del testo turistico ha condotto il traduttore ad approfondire 

le sue conoscenze sulle guide turistiche come genere testuale, e su quelli che si 

configurano come i meccanismi della persuasione.  

  L’opera di traduzione, come si è potuto osservare leggendo il presente 

lavoro, non è consistita soltanto in un’ arida decodificazione della lingua cinese in 

quella italiana, bensì si è trattato di un vero e proprio “ingresso” in un’ altra realtà: 

basti pensare che, durante la traduzione, il traduttore ben poche volte è ricorso allo 

strumento del dizionario. Spesso, per capire cosa stesse effettivamente traducendo, 

nel caso di un singolo termine, ricorreva all’associazione del suddetto con 

un’immagine. Non associava quindi un termine cinese a uno italiano in modo 

automatico, bensì operava un complesso processo mentale in cui “si trasferiva” 

nella realtà di cui stava parlando, per poi “fare un passo indietro”.  

È necessario sottolineare che il traduttore ha affrontato questo lavoro con 

uno spirito particolare: con lo spirito di chi ha visto, conosciuto, vissuto quei posti 

e li sta raccontando.  

L’esperienza diretta è servita al traduttore per tradurre meglio l’argomento: 

il fatto di aver visitato le località e in questione e di disporre di una conoscenza 

diretta e approfondita del contesto ha consentito al traduttore di cogliere elementi 

prettamente culturo-specifici e trasferirli nella cultura di arrivo con una certa 

facilità e in tempi certamente più rapidi di quelli che avrebbe impegato se non si 

fosse recato in quel posto particolare.  

Raccontare quei posti, per il traduttore, è stato come tornarci nuovamente. 

E con uno sguardo ancora più curioso rispetto alla prima volta.  

Documentarsi sul nome esatto di quel determinato luogo, sulle usanze di 

quella minoranza etnica, su quella particolare leggenda, sulle caratteristiche di 

quella specifica struttura archittettonica: tutto questo viene probabilmente visto 

dai più come un complesso immergersi “nei meandri della traduzione”, mentre per 

il traduttore è stato come tornare in quel luogo osservando con maggiore 

attenzione particolari che prima non aveva notato, e che ora vuole raccontare 
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anche ad altri viaggiatori curiosi. In questo senso, il traduttore si è sentito un po’ 

viaggiatore, identificandosi con il lettore dell’opera. È stata proprio questa sorta di 

identificazione a spingere il traduttore ad effettuare un’analisi più approfondita di 

come funzionano i meccanismi della persuasione nella cultura cinese e in quella 

italiana e trovarne applicazione nella traduzione. Questo perché, dato il 

plurilinguismo a cui è soggetto il genere testuale delle guide turistiche, il 

traduttore si è assunto l’importante e delicato compito di mantenere anche nel 

testo di arrivo lo scopo persuasivo del testo di partenza. Lavoro, quest’ultimo, in 

cui il traduttore, in questo caso particolare, non ha riscontrato eccessive difficoltà.  

Questo non significa che il traduttore abbia operato “in isolamento”: prima 

di procedere con una traduzione di tipo comunicativo ha effettuato una serie di 

ricerche, documentandosi sull’evoluzione e sullo sviluppo del turismo negli ultimi 

anni, al fine di intraprendere un tipo di lavoro “diacronico ricorrendo ad un 

linguaggio sincronico”, ossia “che vada al passo coi tempi”. A questo proposito, il 

traduttore si è rifatto alla teoria di Francesca Santulli, secondo la quale: 

 

L’evoluzione della guida riflette in modo evidente non solo il cambiamento 

sociale (particolarmente sensibile nel settore specifico del turismo), ma anche i 

mutamenti della lingua e soprattutto della testualità.  

In questo ambito più specifico, si manifestano alcune innovazioni lessicali e 

sintattiche sintetizzabili nella tendenza ad assumere un tono meno aulico, sobrio e però al 

tempo stesso sostenuto, ma più vicino all’uso reale dei parlanti; si presentano tuttavia, con 

maggiore evidenza, anche tratti testuali radicalmente nuovi, individuabili solo in modo 

embrionale nei primi esemplari, che rispondono ad una evoluzione più generale delle 

tecniche di scrittura, soprattutto della scrittura d’uso: in primo luogo, frammentarietà, 

ipertestualità, multimodalità. 
41

 

 

Il traduttore, come è possibile notare nel corso della lettura dell’opera, non 

solo si è attenuto al linguaggio semplice, spesso colloquiale, del testo di partenza, 

ma, nelle sue ricerche, ha anche individuato quelli che potevano essere gli 

                                                           
41

Santulli F., La guida turistica come genere: tratti costitutivi e realizzazioni testuali,  E/C, 4, 6, 

2010, : 25-34, testo disponibile al sito http://www.ec-aiss.it/monografici/6_guide_turistiche.php. 
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eventuali corrispettivi nel contesto italiano. Anche nella descrizione dei luoghi, il 

traduttore non ha assolutamente adoperato un linguaggio aulico, tentando di 

essere quanto più vicino possibile al lettore, il quale non viene concepito dal 

traduttore solo come il “suo compagno di viaggio”, ma anche come chi legge 

“comodamente seduto sul suo divano e viaggia con la fantasia”.  

Nel primo caso, l’immedesimazione con il lettore/turista ha spinto il 

traduttore ad esprimersi come se si trovasse nella situazione reale e si stesse 

rivolgendo direttamente al lettore. 

Il traduttore, avendo visitato le località descritte, ha voluto presentarle al 

lettore come vicine, non poi cosi “esotiche” e remote, esaltando quello che è 

l’aspetto affascinante della diversità tra culture.  

Questo è stato prevalentemente il fine dell’opera di persuasione del 

traduttore: far sì che “i suoi compagni di viaggio” partano con uno spirito di 

curiosità, di voglia di conoscenza, e soprattutto con la consapevolezza che tutti gli 

elementi di diversità, di esoticità che incontreranno nel corso del viaggio, non 

siano solo un culture shock, bensì un’occasione per arricchire le proprie vedute. 

Nel secondo caso, questa immagine del lettore che legge e che “viaggia 

con la mente” ha guidato il traduttore nelle scelte linguistiche da applicare nelle 

parti più narrative e descrittive, ad esempio quelle relative alle leggende o alla 

descrizione delle caratteristiche archittettoniche degli edifici. Il traduttore ha 

immaginato il “viaggio mentale” compiuto dal lettore e ha cercato di essere 

quanto più chiaro, sobrio ma al tempo stesso coinvolgente possibile, per far sì che 

questo “viaggio mentale” fosse totalmente scorrevole.  

Il traduttore ha inoltre comparato le guide turistiche in lingua italiana delle 

due famose collane Lonely Planet e The Rough Guide, al fine di capire che tipo di 

politica venisse adottata dallo staff di autori (e di traduttori) delle case editrici: il 

tipo di linguaggio utilizzato ai fini della promozione e in seguito della vendita 

della guida turistica, il modo in cui vengono gestiti gli elementi più esotici. Anche 

se questa può apparire come la componente più “arida” del lavoro, anch’essa è 

stata tenuta in considerazione dal traduttore nella scelta delle varie soluzioni 

linguistiche da applicare. A questo proposito risulta interessante la tesi sostenuta 
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da Andrè Lefevere, secondo cui: <<rewriting is manipulation, undertaken in the 

service of power>>42.  

Pertanto si può concludere affermando che, anche se le scelte linguistiche 

(e di conseguenza traduttologiche) rientrano in una precisa politica di mercato, 

esse tuttavia contribuiscono in modo rilevante alla formazione della guida turistica 

come genere testuale.  

                                                           
42

 Lefevere, A., Translation, Rewriting, and Manipulation of Literary Frame, London and New 

York: Routledge, 1992 
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GLOSSARIO 

 

中文 PINYIN ITALIANO INGLESE 

地名 Dìmíng Toponimi Toponyms 

翠湖公园 Cuìhú gōngyuán Parco del Lago 

Verde 

Green Lake Park 

金马坊 Jīn-Mǎ fāng Arco del Cavallo 

Dorato 

Golden Horse Arch 

碧鸡坊 Bìjī fāng Arco della Fenice 

di Giada 

Jade Rooster Arch  

云南陆军讲武

堂 

Yúnnán lùjūn 

jiǎngwǔtáng 

Accademia 

Militare dello 

Yunnan 

Yunnan Military 

Academy 

西南联合大学 Xīnán Liánhé 

Dàxué 

Università 

Nazionale 

Associata del 

Sud-Ovest 

National Southwest 

Associated University 

大观楼 Dàguān lóu La Torre della 

Magnifica Vista  

Grand view Tower 

黄鹤楼 Huáng Hè Lóu Torre della Grù 

Gialla 

Yellow Crane Tower 

岳阳楼 Yuèyáng Lóu Torre YueYang YueYang Tower 

云南民族村 Yúnnán Mínzú 

Cūn 

Villaggio delle 

Minoranze 

Etniche dello 

Yunnan 

Yunnan National 

Minorities Village 

世界园艺博览

园 

 

Shìjiè Yuányì 

Bólǎnyuán 

Il Parco 

dell’Expo 

Mondiale 

dell’Orticultura e 

World Horti-Expo 

Garden 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E9%BB%84
http://en.wiktionary.org/wiki/%E9%BB%84
http://en.wiktionary.org/wiki/%E6%A5%BC


101 

 

Giardinaggio 

金殿风景区 Jīndiàn Fēngjǐngqū Area 

Paesaggistica del 

Tempio Dorato  

Golden Temple 

Scenic 

 Area 

太和宫 Tàihé Gōng Palazzo della 

Suprema 

Armonia 

Palace of Supreme 

Harmony 

鸣凤山 Míngfèng Shān Montagna del 

Canto della 

Fenice 

 Singing Phoenix Hill  

棂星门 Língxīng Mén Porta del Cielo Heavenly Gate 

西山森林公园 

 

Xīshān Sēnlín 

Gōngyuán 

Parco Forestale 

del Monte Xishan 

Xishan Forest Park 

筇竹寺 Qióngzhú Sì Tempio di Bambù Bamboo Temple 

大雄宝殿 Dàxióng Bǎodiàn Sala del Grande 

Eroe 

Hall of the Great 

Hero 

石林 Shílín Foresta di Pietra Stone Forest 

黑松  Roccia del Pino 

Nero 

Black Pine Rock 

龜山国家森林

公园 

Guīshān Guójiā 

Sēnlín Gōngyuán 

Parco Forestale 

Nazionale di 

Guishan 

Guishan National 

Forest Park 

月湖 Yuè Hú Lago della Luna Moon Lake 

仙湖 Xiān Hú Lago Incantato Fairy Lake 

古河洞 Gǔhé dòng Grotta del 

Vecchio Fiume 

Old River Cave 

宜良九乡 Yíliáng jiǔxiāng L’area 

paesaggistica di 

Jiuxiang nella 

contea di Yiliang 

Jiuxiang Scenic Area 

in Yiliang County  
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神女宫 Shénnǚ gōng Tempio della Dea  Goddess Temple 

双飞瀑 Shuāngfēi pù Cascate dei Due 

Amanti 

Twin Falls 

朝阳楼 Cháoyáng lóu Torre di 

Chaoyang 

Chaoyang Tower 

文庙 Wénmiào Tempio di 

Confucio 

Confucian Temple 

朱家花园 Zhūjiā huāyuán Giardini della 

Famiglia Zhu 

Zhu Family Gardens 

建水古井 Jiànshuǐ Gǔjǐng Antichi pozzi di 

Jianshui 

Jianshui Old Wells 

红井 Hóng jǐng Pozzo Hongjing Red Well 

龙井 Lóng jǐng Pozzo Longjing Dragon Well 

东井 Dōng jǐng Pozzo Dongjing East Well 

诸葛井 Zhūgé jǐng Pozzo 

Zhugejing 

Zhuge Well 

溥博泉 Pǔbóquán  Pozzo Fuboquan Fuboquan Well 

双龙桥 Shuānglóng qiáo Ponte dei Doppi 

Draghi 

Double Dragon 

Bridge 

团山古村 Tuánshān Gǔcūn Antico Villaggio 

di Tuanshan 

Tuansan Old Village 

燕子洞 Yànzi Dòng Grotte delle 

Rondini  

The Swallows Cave 

元阳梯田 Yuányáng Tītián Terrazze di 

Yuanyang 

Yuanyang Rice Fields 

青口 Qīngkǒu Villaggio di 

Qingkou 

Qingkou Village 

胜村乡多依树

景区 

Shèngcūn 

xiāngduōyīshù 

jǐngqū 

L’area 

paesaggistica 

dei villaggi di 

Shengcun Duoyishu 

Villages Scenic Area 
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Shengcun e 

Duoyishu 

成语 

 

Chéngyǔ 

 

Espressioni 

Idiomatiche 

Idioms 

名副其实 míngfùqíshí Meritare 

l’appellativo di 

Be worthy of the 

name 

吉祥如意 Jíxiángrúyì Prosperità a 

Fortuna 

Be fortunate and 

happy 

风土人情 fēngtǔrénqíng  Usanze Locali Local conditions and 

customs 

巍然屹立 Wēirányìlì Maestoso, 

imponente 

Stand Rock-Firm 

独树一帜  Dúshùyīzhì Distinguersi, 

avere una 

propria identità 

Stake out one’s own 

course 

目不暇接 Mùbùxiájiē Un rapido 

sguardo non 

basta 

The eye cannot take it 

all in 

女主人公 nǚzhǔréngōng Protagonista 

(femminile) 

Main Female 

Character 

人才济济 Réncáijǐjǐ Talentuoso Worth of talent 

如出一辙 Rúchūyīzhé Avere dei punti 

in comune, 

essere molto 

simile 

Be cut from the same 

cloth 

叹为观止 tànwéiguānzhǐ Essere acclamati 

per aver 

raggiunto la 

perfezione 

Acclaim someone as 

the acme of 

perfection 

多种多样 duōzhǒngduōyàng Vario 

multiforme 

Varied 
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蔚为壮观 wèiwéizhuàngguān Spettacolo Splendid sight 
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