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Abstract 

As a result of the increasing globalization, political language is gaining more and 

more importance in the social arena. This thesis aims to analyse political language in 

China, focusing on its characteristics and on the different strategies translators may need 

to adopt to translate political texts.  

First of all, it contains an in-depth analysis of Chinese political language, 

unveiling all those features that make it such a unique language. In fact, on the one hand, 

since the presentation to the audience of official strategic plans or of official position on 

issues of national and international relevance represents its main objective, formality is 

one of its most prominent aspects. However, on the other hand, it is also a lively language 

as speakers tend to use large amounts of chengyu, together with a wide range of 

expressions strongly connected to Chinese culture. Political translation is therefore an 

extremely sensible affair, being the very image of the nation involved in it. As a result, 

political translators need a thourough knowledge of both source and target culture, in 

order to appropriately convey the context contained in the source text to the target text.  

Secondly, Chinese-Italian translation of a political speech is proposed to the 

reader, followed by a thourough discussion of the translation strategies adopted, including 

macro and microstrategies, and a series of examples is provided.  
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摘要 

随着国际化的日益发展，国家之间的关系也越来越密切。因此，政治语言

也受到相当大的关注而且政治翻译对全世界保持和谐关系起着很重要的作用。 

政治语言这个词指的是领导们在正式场合当中用的那一种语言。该文首先

介绍政治语言的特点和重要性并且探索了政治语言和思想建设的密切关系。 

具体地说，因为政治语言的目标在于准确地反映政府所采取的政策或所站

的政治立场，所以正式性是最突出的特点。不过，除此之外，它也很灵活。 领导

们善于使用成语、诗歌等和中国文化有密切关系的表达方式。因此，政治翻译者

为了避免误解一定要有比较高的文化素质。而且，深入了解中国政治、提高文化

修养是政治翻译者不可或缺的条件。 

其次，有一篇由中文译为意大利文的讲话报告。 

最后本文讨论翻译策略的不同选择，包括目的语读者和原语读者的区别，

译文和原文的体裁，译文和原文的目的以及译者翻译过程中所采取的不同技巧。 
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Introduzione 

La presente tesi si propone di analizzare il linguaggio politico, partendo dalla 

Cina maoista e post-maoista, fino ad arrivare alla retorica contemporanea, al fine di 

fornire gli strumenti necessari per procedere a una corretta traduzione e interpretazione 

degli stessi. Il linguaggio politico, infatti, permea la vita quotidiana della Cina 

contemporanea. Slogan politici dedicati al concetto di "società armoniosa" o che 

spingono la popolazione a continuare a percorrere il percorso di civilizzazione che da 

sempre caratterizza il genere umano sono, infatti, onnipresenti. Dunque, senza che la 

stessa popolazione cinese ne sia pienamente consapevole, il linguaggio politico esce dal 

ristretto circolo dei politici, diventando, al contrario, una lingua viva e risultando, di 

conseguenza, parte della vita quotidiana di ciascun cittadino. 

Il primo capitolo si propone di analizzare il rapporto esistente tra linguaggio e 

pensiero. Partendo dal concetto secondo il quale sarebbe possibile pensare 

esclusivamente per mezzo della mediazione del linguaggio, infatti, alcuni studiosi 

sostengono che il modo in cui le idee ci vengono trasmesse influenzi il nostro modo di 

pensare. La lingua che parliamo e il vocabolario che usiamo, quindi, avrebbero una 

funzione determinante nel creare l'unico mondo di cui siamo a conoscenza. Tale teoria, 

se applicata al linguaggio politico, offre importanti spunti di riflessione. Come nota 

Hanna Arendt, infatti, studi condotti all'interno del sistema linguistico introdotto in 

regimi totalitari mostrano che l'impoverimento linguistico corrisponde a un 

impoverimento della capacità di pensare e di esprimere relazioni logiche. Lo stesso 

discorso vale anche per la Cina di Mao e, soprattutto, per il periodo della Rivoluzione 

Culturale, durante il quale il grado di formalizzazione della lingua raggiunge livelli tali 

da consentire solo quei pensieri considerati ortodossi dalla minoranza di regime. 

Il secondo capitolo, invece, si sofferma innanzitutto sull'evoluzione del 

linguaggio politico e sulle principali strategie retoriche utilizzate dai leader per rendere 

efficaci i propri discorsi, per poi analizzare l'evoluzione del concetto di retorica in Cina 

dalla sua comparsa, nell'VIII secolo a.C., fino ad arrivare ai giorni nostri. Il linguaggio 

politico, infatti, al di là del contesto in cui esso viene utilizzato, presenta una 

inestricabile relazione con il potere, tanto che si potrebbe addirittura affermare che esso 

coincida tout court con il potere. Sono proprio questi aspetti che rendono tale tipologia 
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di linguaggio di fondamentale importanza nella politica nazionale e nei rapporti 

diplomatici. Sebbene l'idea di oratoria pubblica si sia sviluppata tardi in Cina, 

trattandosi di una nazione in cui, fino all'abolizione degli esami di Stato nel 1905 le 

carriere intellettuali si basavano essenzialmente sulla lingua scritta, il linguaggio 

politico ha acquisito un rilievo crescente come conseguenza della sempre maggiore 

apertura della Cina verso l'esterno, al punto che oggi i rapporti Cina-mondo, 

analogamente a qualsiasi altra nazione, risultano essenzialmente improntati sul  

linguaggio. Uno sguardo sarà, inoltre, dato al modo in cui la retorica classica continua a 

influenzare le strategie retoriche nella Cina contemporanea.  

Il terzo capitolo, di seguito, propone la traduzione del discorso tenuto da Jiang 

Zelin, allora membro permanente del Comitato Provinciale del PCC e segretario del 

Partito a Sanya, il 16 gennaio 2007, nel corso del Quinto Congresso Municipale della 

città. Il testo può essere interpretato come emblema della formalizzazione del 

linguaggio politico contemporaneo in Cina. Concetti come quello delle "Tre 

Rappresentatività" o della "visione di sviluppo scientifico", infatti, si inseriscono 

perfettamente all'interno di un discorso politico, quello cinese, in cui il Partito ha una 

funzione centrale e in cui il linguaggio viene utilizzato anche e soprattutto come mezzo 

propagandistico per celebrarne le vittorie. 

Il quarto capitolo, infine, propone il commento traduttologico delle strategie 

adottate nel corso del processo di traduzione. La prima parte del commento, in 

particolare, è riservata all'analisi del prototesto, proponendo innanzitutto un'analisi 

contenutistica dei concetti esaminati dallo speaker, per poi soffermarsi sulla tipologia 

testuale, sulla dominante e sul lettore modello. In secondo luogo, viene delineata la 

macrostrategia traduttiva, con uno sguardo a vantaggi e svantaggi dell'uso di strategie 

quali la Skopos Theory o la traduzione letterale nell'ambito della traduzione politica o 

diplomatica. Infine, saranno analizzate singolarmente le microstrategie traduttive 

adottate nella risoluzione dei problemi a livello di parola, frase e testo, nonché dei 

problemi culturali e politici, ampiamente presenti nel testo.  

La tesi è inoltre corredata di un glossario, che presenta al lettore i termini 

considerati rilevanti nella tipologia di traduzione affrontata, riportati in cinese, pinyin, 

inglese e italiano. Per alcuni dei termini analizzati, trattandosi di espressioni culturo-
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specifiche e che mancano di un esatto traducente nella lingua di arrivo, si è inoltre scelto 

di affiancare alla traduzione letterale del termine di volta in volta analizzato una più 

ampia spiegazione del significato sotteso all'espressione.  
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CAPITOLO 1 

Il potere del linguaggio: il ruolo del linguaggio nella 

formazione del pensiero 

Il linguaggio fa parte della vita quotidiana di ogni essere umano. Proprio perché 

indissolubilmente legato alla nostra esistenza, spesso si arriva a pensare che esso sia 

innato, caratteristica intrinseca dell'umanità. In realtà non è così. Il linguaggio, in quanto 

abilità, viene appreso e insegnato. Il modo in cui comunichiamo le idee, infatti, è 

strettamente legato alla nostra cultura, alla realtà a cui apparteniamo e, più in generale, 

al modo in cui le stesse idee ci vengono trasmesse. Partendo da tale presupposto, sono 

molti i filosofi e i linguisti che si sono chiesti fino a che punto il linguaggio e il modo in 

cui esso viene appreso influenzi il nostro modo di pensare, fino a che punto la nostra 

conoscenza del mondo che ci circonda sia influenzata dal modo in cui linguisticamente 

conosciamo la realtà stessa. Di conseguenza, alcuni studiosi sono arrivati a ipotizzare la 

possibilità di attuazione di veri e propri programmi di "ingegneria linguistica", 

programmi, cioè, di cui i leader politici potrebbero servirsi allo scopo di rendere 

possibili solo quei pensieri considerati ortodossi da chi è al potere.  

1.1 Il relativismo linguistico 

Nell'appendice all'opera 1984, Orwell immagina una società futura in cui 

ognuno avrebbe accettato l'ideologia ufficiale e in cui punizioni e terrore non sarebbero 

più stati necessari. Il governo avrebbe esercitato il suo controllo sul popolo attraverso 

una nuova lingua, la Neolingua, che avrebbe determinato in maniera univoca i pensieri 

dei parlanti. 

La Neolingua era la lingua ufficiale di Oceania ed era stata inventata per venire incontro 

alle necessità ideologiche del Socing, o Socialismo Inglese. […] Fine della Neolingua non 

era soltanto quello di fornire un mezzo di espressione per la concezione del mondo e per le 

abitudini mentali proprie ai seguaci del Socing, ma soprattutto quello di rendere impossibile 

ogni altra forma di pensiero. Era sottinteso come, una volta che la Neolingua fosse stata 

definitivamente adottata, e l'Archelingua, per contro, dimenticata, un pensiero eretico (e 

cioè un pensiero in contrasto con i principi del Socing) sarebbe stato letteralmente 

impensabile, per quanto almeno il pensiero dipende dalle parole con cui è suscettibile di 

essere espresso. […] Ciò era stato ottenuto in parte mediante l'invenzione di nuove parole, 

ma soprattutto mediante la soppressione di parole indesiderabili e l'eliminazione di quei 
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significati eterodossi che potevano essere restati e, per quanto era possibile, dei significati 

in qualunque modo secondari. Daremo un unico esempio. La parola libero esisteva ancora 

in Neolingua, ma […] non poteva essere usata nell'antico significato di "politicamente 

libero" o "intellettualmente libero" dal momento che la libertà politica e intellettuale non 

esisteva più, nemmeno come concetto, ed era quindi, di necessità, priva di una parola per 

esprimerla (Orwell 1983: 108). 

Questo passaggio ci rimanda a importanti questioni legate al rapporto tra pensiero e 

linguaggio. Linguisti, antropologi e psicologi sono tutti concordi nell'affermare che il 

linguaggio non sia di per sé portatore di significato. Significati sono, invece, 

strettamente legati al contesto in cui esso viene prodotto, nonché ai diversi bisogni e 

interessi dei riceventi del messaggio (Edelman 1967: 130). Lingua e pensiero sono 

senza dubbio strettamente connessi. La nostra cultura e il modo in cui pensiamo 

influenzano la nostra lingua e, viceversa, il nostro pensiero è chiaramente influenzato da 

tutte quelle strutture grammaticali e categorie semantiche che costituiscono la nostra 

lingua. La constatazione dello stretto rapporto esistente tra lingua e pensiero ha portato 

l'antropologo e linguista Edward Sapir e il suo allievo Benjamin Lee Whorf a formulare 

quella che è nota in linguistica come "ipotesi di Sapir-Whorf", una teoria che ipotizza 

che la lingua non solo influenzi il pensiero, ma che quest'ultimo sia inesorabilmente 

legato alle strutture linguistiche dei suoi parlanti. Sapir, infatti, partendo dallo studio 

della lingua hopi, ne paragona le strutture a quelle dell'inglese americano, soffermandosi 

sull'analisi del modo in cui esse appaiono legate a una diversa concettualizzazione del 

mondo a opera dei parlanti nativi delle suddette lingue. In particolare, i parlanti hopi, 

lingua che non ha nessuna espressione, parola o forma grammaticale che permetta di 

identificare il "tempo", differiscono dai parlanti americani, che percepiscono il tempo 

come un oggetto, che può essere diviso e suddiviso. Molto più semplicemente, inoltre, 

se si analizzano il termine inglese chair e la parola tedesca stuhl si potrà facilmente 

notare che essi, generalmente considerati uno traduzione dell'altro, includono oggetti 

che differiscono sensibilmente tra di loro (Soonenberg 2007: 3-4). Noi pensiamo in 

parole, afferma Boas, e differenze di natura linguistica sono alla base di differenze non 

linguistiche di percezione e cognizione (Lu, 2004: 29). Tale ipotesi ha da sempre 

suscitato ampi dibattiti. Tra i sostenitori di questa teoria, ricordiamo lo psicologo 

comportamentista Watson, che afferma che il pensiero non avrebbe alcun modo di 

esistere se non fosse accompagnato da un "discorso interno". E inoltre, sulla scia 
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dell'ipotesi Sapir-Whorf, si è arrivati a sostenere che il nostro codice linguistico 

permetta di unire pensiero e parole secondo regole sintattiche e semantiche univoche. 

Tuttavia questa ipotesi, per quanto interessante e affascinante, non è universalmente 

accettata. Diverse constatazioni, infatti, sembrano confutarla. In particolare, interessante 

è l'esperimento condotto da Smith, Brown, Toman e Goodman. Qui, Smith è stato 

costretto all'immobilità totale, inclusa quella delle corde vocali. Terminato l'esperimento, 

egli ha dichiarato che, sebbene fosse per lui impossibile esprimere a parole i suoi 

pensieri, la capacità di pensare non aveva subito alcun mutamento, confutando di 

conseguenza l'idea secondo cui il pensiero sarebbe possibile solo attraverso la 

mediazione della parola. Altre due constatazioni si legano a questo esperimento. 

Innanzitutto non c'è nessuna dimostrazione del fatto che i bambini, quando ancora non 

in grado di parlare, non abbiano già operato una concettualizzazione del mondo e, in 

secondo luogo, molti hanno obiettato che, se il pensiero dipendesse interamente 

dall'acquisizione del linguaggio naturale, sarebbe difficile capire in che momento e in 

che modo il linguaggio venga in primis acquisito (Ji 2004: 11-13). A questo proposito, il 

linguista Dan Slobin ricompone il dibattito concludendo che esistono, di fatto, due 

forme della stessa teoria: la teoria "forte", che ipotizza che il linguaggio determini il 

pensiero e quella "debole", che si limita ad affermare, invece, che il linguaggio 

influenza il pensiero. Quest'ultima, in particolare, è una nozione da sempre cara a 

filosofi e pensatori e che accomuna con un filo indivisibile Oriente e Occidente, antica 

Grecia e Cina classica. In Grecia, Parmenide afferma che tutto ciò che attiene alla 

moralità è solo un nome, mentre Platone criticava i sofisti per la loro manipolazione del 

linguaggio, che portava a una distorsione della realtà. Nello stesso periodo, in Cina, 

pensatori e filosofi si interrogavano sul ruolo della lingua nella formazione della realtà e 

della percezione. Gong Sunlong, appartenente alla scuola filosofica dei Mingjia (名家), 

sosteneva che il mondo esisteva solo nella misura in cui esisteva il linguaggio e che le 

percezioni erano possibili soltanto attraverso nomi e concetti. In maniera analoga a 

Platone, essi affermavano che una errata nomenclatura poteva portare a una errata 

concettualizzazione della realtà. Anche Confucio, che ribadiva la necessità di procedere 

a una rettifica dei nomi
1
, riconosceva l'importanza del linguaggio nel mantenimento 

dell'ordine sociale e del controllo politico (Lu, 2004: 31-32). 

                                                           
1
 L'idea della "rettifica dei nomi" (zhengming 正名) permea tutto il pensiero confuciano. Sebbene, infatti, 
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1.2 Dal relativismo all'ingegneria linguistica 

Il riconoscimento dell'importanza del linguaggio nella definizione dei nostri 

pensieri ha portato diversi leader di regimi totalitari a ipotizzare esperimenti di 

ingegneria linguistica sulla propria popolazione. Con il termine "ingegneria linguistica" 

si intendono programmi, spesso opera del governo ma non solo, volti a influenzare e 

talvolta addirittura a manipolare i pensieri di un popolo soggetto. Nel suo Le origini del 

totalitarismo, Hanna Arendt offre ai suoi lettori un'acuta analisi dei metodi di 

indottrinamento impiegati nei regimi totalitari di Hitler e Stalin, soffermando la sua 

attenzione anche sulla situazione della Cina comunista. Arendt conclude affermando 

che, data la definitiva chiusura della Cina rispetto al resto del mondo fino alla fine degli 

anni Ottanta, appare molto difficile per noi ottenere dati attendibili sulla reale portata di 

un indottrinamento che ha trasformato miliardi di aderenti confuciani in devoti 

compagni maoisti. La medesima tematica, poi, viene affrontata dalla stessa autrice nel 

suo saggio del 1963 dal titolo La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme. Qui, ella 

afferma che la "banalità del male", ovvero la privazione del pensiero o l'impossibilità di 

pensare chiaramente, può essere causata da un impoverimento del linguaggio, cosa che 

appare chiaramente evidente se si analizzano le espressioni utilizzate da Eichmann nel 

corso del suo processo a Gerusalemme. Egli mostra un linguaggio povero, incapace di 

esprimere cause e conseguenze, che altro non è se non la manifestazione di un 

indebolimento della sua capacità di ragionare e di prendere decisioni perché la "banalità 

del male" non richiede a coloro che ne sono vittima la consapevolezza delle proprie 

azioni (Lu 1999: 488-489). Il linguaggio può inoltre attivare dei meccanismi di 

persuasione che non hanno nulla a che fare con la razionalità, meccanismi che Petty e 

Cacioppo definiscono "processi primitivi di associazione". Tra questi, innanzitutto 

menzioniamo la semplice esposizione. Stando a tale teoria, più si è esposti a qualcosa, 

più la si considera favorevolmente. Esperimenti sono stati fatti su studenti esposti ai 

caratteri cinesi, alla musica pachistana, a parole turche, a poligoni irregolari. Si tratta, 

                                                                                                                                                                          
non vi sia certezza che tale concetto sia per la prima volta postulato in epoca confuciana, dal momento 

che alcuni studiosi ritengono esso sia stato concettualizzato soltanto in un'epoca successiva, la necessità 

che i nomi (ming 名) corrispondano alla realtà (shi 实) e, viceversa, che la realtà coincida con i nomi 

convenzionali è senza dubbio centrale nel pensiero confuciano. Chiamare qualcuno con un certo nome, 

infatti, significa conferirgli un determinato ruolo, a cui il soggetto dovrà adeguarsi. "Che il sovrano agisca 

da sovrano, il ministro da ministro, il padre da padre e il figlio da figlio" (XII, 11), affermava Confucio. 

Ecco, quindi, che il linguaggio assume una importante funzione performativa, in grado di garantire ordine 

anche e soprattutto politico. (Cheng, 1997: 68-70) 
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d'altronde, della stessa tecnica utilizzata nel campo della pubblicità e che viene 

utilizzata anche dagli ingegneri linguistici come strumento per far sì che le persone 

possano accettare e apprezzare il nuovo linguaggio politico facendoglielo ascoltare, 

leggere o usare regolarmente. Apparentemente simile, è l'effetto della validità, secondo 

cui, quando ascoltiamo o leggiamo un'affermazione una, due o più volte siamo più 

propensi a credere che quell'affermazione sia vera. Sebbene possano sembrare simili, il 

precedente fenomeno dell'esposizione e quello della validità, sono in realtà differenti. 

Quest'ultimo, infatti, spinge l'ascoltatore a considerare l'affermazione in questione vera 

e, a differenza del precedente, non ha nulla a che vedere con un maggiore o minore 

apprezzamento della stessa. Due forme di condizionamento sono, invece, il 

condizionamento di ordine superiore e quello operante. Nel primo caso, si tratta di una 

forma di condizionamento classico, che si verifica quando apprendiamo una reazione 

emotiva a parole o cose attraverso la loro ripetuta associazione con altre parole o cose 

che sono già in grado di suscitare la stessa reazione. Per esempio, se la parola 

"capitalismo" viene regolarmente associata a termini come "povertà", "malattia" e 

"oppressione", la connotazione negativa di queste parole tenderà ad essere associata 

anche al "capitalismo". Il condizionamento operante, invece, modifica il comportamento 

attraverso un sistema di premi e punizioni. Nel caso dell'ingegneria linguistica, quindi, 

tutti coloro che fanno affermazioni politicamente corrette sono premiati con 

l'approvazione, mentre, nel caso di affermazioni scorrette, la critica spingerà il soggetto 

a rivalutare l'effettiva fondatezza dell'affermazione. Sono Albert Bandura e i suoi 

colleghi, poi, che arrivano a ipotizzare la teoria dei modelli. Essi, infatti, hanno notato 

che è possibile apprendere dei comportamenti anche senza alcuna azione diretta, 

semplicemente osservando o ascoltando gli altri, aggiungendo, inoltre, che il modello ha 

più possibilità di essere recepito quando esso è in grado di catturare la nostra attenzione, 

quando, cioè, lo replichiamo, prima mentalmente e poi fisicamente. Questo tipo di 

condizionamento viene spesso utilizzato anche nelle moderne società dai marchi 

pubblicitari, dove, però, esso è ostacolato dalla presenza di un gran numero di altri 

modelli che si contendono l'attenzione del pubblico. Nel caso dei regimi totalitari, 

invece, tutti i modelli trasmettono lo stesso messaggio, rendendo impossibile qualsiasi 

forma di dissenso. Infine, interessanti sono fenomeni quali l'effetto del gruppo di 

riferimento, la dissonanza cognitiva e la teoria di percezione del sé. Quando si parla di 
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effetto del gruppo di riferimento, per "gruppo di riferimento" si intende quello che 

prendiamo come modello quando ci troviamo a dover decidere cosa pensare o quando 

analizziamo il mondo. Nelle società liberali, i bambini sono sottoposti a un gran numero 

di stimoli, molti dei quali opposti tra di loro. Nelle società totalitarie, invece, nessun 

tipo di contrapposizione è ammessa, soprattutto per quanto riguarda tematiche 

politicamente rilevanti e, di conseguenza, nessuna forma di dissenso è consentita. La 

teoria della dissonanza cognitiva, poi, ha una storia controversa nel campo della 

psicologia sociale. Si tratta, in particolare, di una condizione di disagio psicologico che 

si verifica quando una persona si rende conto di avere due ideologie psicologicamente 

incoerenti con il proprio comportamento. Per esempio, l'idealismo rivoluzionario, che 

porta gli aderenti a denunciare i propri compagni, provoca in essi una profonda 

dissonanza emotiva per due ragioni: innanzitutto perché in conflitto con il tradizionale 

valore della lealtà e, in secondo luogo, perché questo comportamento, causa di enormi 

sofferenze, avrebbe minacciato la loro immagine di persone buone e gentili. La teoria 

afferma, inoltre, che di fronte a tale situazione, il soggetto tenderà a ridurre la 

dissonanza in due modi: intensificando la fede rivoluzionaria a detrimento del valore 

della lealtà personale, da una parte, e incolpando le proprie vittime, dicendo a se stessi 

che esse meritano il loro destino e che sono esseri da odiare e punire, dall'altra. Infine, la 

teoria della percezione del sé, postulata per la prima volta da Daryl Bem, fa riferimento 

a quei meccanismi che operano quando sosteniamo un'idea leggermente differente dalla 

nostra o quando vi uniformiamo i nostri comportamenti. In questo caso, non rendendoci 

conto della discrepanza tra il nostro comportamento e l'idea sostenuta, non ne sentiremo 

il disagio (Ji 2004: 26-33). 

1.3 L'ingegneria linguistica in Cina 

Analoghi tentativi e programmi di indottrinamento sarebbero stati introdotti 

anche nella Cina comunista, in cui il controllo da parte del Partito centrale assume 

un'importanza fondamentale e in cui, quindi, la lingua viene vista e percepita come 

mezzo per rendere esprimibili a parole solo quei pensieri giudicati ortodossi. In questa 

visione, quindi, il discorso politico, spesso sotto forma di slogan e di espressioni 

codificate, aiuta a stabilire una cornice ideologica che permette ai leader di abusare del 

loro potere, rubando libertà di pensiero. L'ideologia, infatti, intesa come "il complesso 

di credenze, opinioni, rappresentazioni, valori che orientano un determinato gruppo 
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sociale",
2
 si manifesta e si attualizza attraverso l'uso del linguaggio politico o di quelli 

che McGee definisce "ideografi". Questo termine identifica l'uso di un concetto astratto 

in politica allo scopo di supportare la propria fede politica o di incoraggiare l'impegno 

verso un obiettivo collettivo. Condit e Lucaites hanno riscontrato tre principali funzioni 

nell'uso di ideografi. Innanzitutto, essi rappresentano una giustificazione per le proprie 

azioni; in secondo luogo, sono il simbolo della partecipazione a una determinata cultura 

retorica e, infine, essi sono un chiaro mezzo di persuasione. Sono quindi definiti come 

significanti culturali flessibili plasmati dallo speaker/politico per cambiare e controllare 

la mente del pubblico.  

Il linguaggio della politica è, quindi, un linguaggio impoverito e la 

"formulazione" ne è un elemento fondamentale. L'uso di formulazioni non solo inibisce 

lo sviluppo di nuovi sistemi, ma rende più accettabili i pensieri già esistenti (Lu 1999: 

490). Una delle principali caratteristiche della formulazione è la forma fissa, che fa sì 

che la manipolazione di un singolo elemento della formulazione A la trasformi 

inevitabilmente in una formulazione B. Questo elemento è particolarmente rilevante per 

una lingua isolante come il cinese, in cui persino l'eliminazione di una singola "parola 

vuota" può portare alla manipolazione. Nell'agosto del 1965 il vice presidente della 

scuola centrale del partito afferma, di fronte a un gruppo di studenti "Non dobbiamo 

generalizzare affermando che la nostra è una società di classe (jieji shehui 阶级社会). 

Nei nostri articoli useremo una sola formulazione, ovvero società che contiene le classi 

(jieji de shehui 阶级的社会 )". È evidente come la distinzione tra socialismo e 

capitalismo sia nelle sue parole resa attraverso l'uso di un singolo carattere de 的. Inoltre, 

secondo quanto affermato dal Partito Comunista, le formulazioni devono essere 

"scientifiche". Il significato della parola "scientifico" in questo contesto, tuttavia, non fa 

riferimento alla veridicità dell'affermazione, ma è piuttosto legata all'utilità politica della 

formulazione stessa. L'uso di formulazioni, infine, si manifesta principalmente 

attraverso due aspetti linguistici: le parole tabù, da una parte, e i simboli, segnali di 

condensazione verbale, dall'altra. 

                                                           
2

 Enciclopedia Treccani online http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/ideologia/ - consultato il 

06/01/2013. 
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L'ingegneria linguistica in Cina ha quindi una lunga storia, che affonda le sue 

radici nella stessa cultura confuciana e che raggiunge il suo apice durante il periodo 

della Rivoluzione Culturale, quando, attraverso una rigida riorganizzazione e 

formalizzazione del linguaggio, Mao Zedong procedette a un controllo esteso del 

pensiero. Già secondo Confucio, infatti, molti aspetti del carattere umano non sono fissi, 

ma possono essere modificati attraverso l'istruzione. Inoltre egli, fortemente interessato 

al benessere dello stato, dichiara nei suoi Dialoghi la necessità di procedere a una 

rettifica dei nomi (zhengming 正名), affinché la politica statale potesse avere successo 

(Schoenhals 1992: 12-14). Altro elemento centrale in questo contesto è l'enorme 

importanza che viene ancora oggi data all'apprendimento mnemonico. Già nella Cina 

imperiale, infatti, i bambini erano invitati a recitare a memoria le massime morali che 

venivano loro insegnate, dal momento che si pensava che cantare o recitare sempre le 

stesse frasi ad alta voce potesse in qualche modo far sì che il messaggio morale si 

imprimesse in maniera indelebile nella mente. L'apprendimento mnemonico ben si 

presta a progetti di ingegneria linguistica in quanto esso non solo enfatizza la forma 

linguistica corretta, ma anche il loro contenuto preposizionale, tendenza evidente anche 

nella dottrina confuciana della rettifica dei nomi. Non solo, quindi, bisogna dire le cose 

giuste, ma bisogna dirle usando le parole giuste. Un occidentale potrebbe rimanere 

stupito dalla quantità di espressioni stereotipe che vengono continuamente utilizzate 

nella lingua cinese e considerarle semplicemente come dei cliché. Lunghe liste di parole 

taboo, bihui 避讳, erano pubblicate durante ogni dinastia. Per esempio, i Taiping, negli 

anni Cinquanta del XIX secolo, avevano bandito dal vocabolario comune tutte quelle 

parole che ricordavano sang 丧 (funerario) e si 死 (morte). I funerali sangsi 丧死 

venivano chiamati "matrimoni" e l'espressione "prima della morte" siqian 死前 era 

sostituita con "prima della nascita" shengqian 生前.  

Quando si parla di "ingegneria linguistica", inoltre, uno dei metodi che i governi 

utilizzano per impartire grandi quantità di informazioni e per assicurarsi che tali 

informazioni vengano correttamente immagazzinate è quello di riunirle in codici e 

formule. Codici e formule che possono essere imparate a memoria e che riassumono in 

pochi caratteri concetti molto più elaborati. La nostra mente, infatti, funziona per 

schemi. Uno schema è un insieme di pensieri, idee, valori associati a un concetto 
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centrale e collegati tra di loro attraverso nessi più ampi. Per esempio, durante la 

Rivoluzione culturale, lo schema di un cinese per il concetto centrale di Mao Zedong, 

era probabilmente collegato alle seguenti espressioni: Partito Comunista Cinese, 

liberazione, saggezza, rosso, rivoluzione, lotta di classe, Jiang Qing e così via. 

Ovviamente, un elemento centrale in uno schema può diventare subordinato in un altro. 

Chi si propone di controllare il nostro linguaggio, può farlo impiantando nuovi schemi 

nella nostra mente, attivando così meccanismi che possono letteralmente mutare la 

nostra visione del mondo. Essi ci sono di grande aiuto nella memorizzazione dei 

concetti e ci aiutano a procedere a una ricategorizzazione degli input sensoriali. Per 

esempio, Bower, Clark, Lesgold e Winzenz hanno chiesto ai loro soggetti di 

memorizzare 112 parole raggruppate in schemi, a loro volta legati tra di loro da quattro 

nessi associativi più ampi. Lo stesso esperimento è stato fatto su un altro gruppo di 

soggetti, a cui è stato chiesto di imparare le stesse parole, senza, però, che esse 

venissero raggruppate in schemi logici. Il risultato è apparso particolarmente 

interessante. Alla prima prova, dopo quattro minuti, i primi riuscivano a ricordare una 

media di 73 parole, mentre i secondi ricordavano una media di 20.6 parole. Al terzo 

tentativo, coloro che avevano imparato le parole raggruppandoli per schemi 

conoscevano perfettamente tutte le 112 parole, mentre, nel caso dei restanti soggetti, 

essi si limitavano a 52.8. Gli schemi sono quindi uno strumento utilissimo per tutti 

coloro che intendano procedere al controllo della società attraverso il linguaggio in 

quanto ciò permette loro influenzare la popolazione spingendola a usare esclusivamente 

espressioni "corrette", a detrimento di tutte quelle parole ed espressioni legate, invece, a 

concetti non ortodossi.  

La considerazione secondo la quale il cervello umano pensa principalmente per 

schemi ci rimanda inevitabilmente all'analisi di due aspetti, particolarmente rilevanti nel 

caso della Cina, ovvero l'uso di termini numerici e l'uso di slogan associati a termini 

chiave. Per quanto riguarda le espressioni numeriche, esse hanno una lunga storia in 

Cina, storia che parte dalla dinastia Qin e che arriva fino ai giorni nostri. Fin dalle 

epoche più remote, ogni cinese istruito identificava i "quattro libri" e i "cinque classici" 

e anche quelli non istruiti conoscevano le "cinque relazioni" e potevano recitare le "tre 

obbedienze" e le "quattro virtù" che i confuciani prescrivevano per le donne. La 

funzione delle formule è duplice. Da un lato, esse sono di supporto alla memoria, 
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mentre dall'altro sono utili nel corso della comunicazione. Anche gli slogan, che presero 

il sopravvento soprattutto nel corso del Grande Balzo in Avanti del 1958, hanno una 

funzione simile. Essi codificano una espressione più lunga e complessa in una singola e 

monosillabica, rendendo quindi più semplice lo scambio di informazioni tra tutti coloro 

che condividono lo stesso background (Ji 2004: 62-65). 
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CAPITOLO 2 

Il linguaggio del potere: riflessioni tra lingua e politica 

Politics involves reconciling differences through discussion and persuasion. 

Communication is therefore central to politics (Hague e Harrop 2004: 3-4). 

Cosa si intende, quindi, per "linguaggio politico"? Per definire tale espressione, è 

necessario innanzitutto partire dai significati rispettivamente di "linguaggio" e di 

"politica". Tra gli studiosi che più si sono occupati dei rapporti che intercorrono tra 

linguaggio e potere, Chilton definisce il linguaggio come la capacità, universale negli 

esseri umani, di comunicare e la politica come l'arte della governance (Rozina e 

Karapetjana 2009: 113). 

Partendo da tale definizione, nei prossimi paragrafi, uno sguardo sarà dato alle 

principali caratteristiche e strategie utilizzate nel corso di qualsivoglia atto retorico, con 

particolare attenzione al linguaggio politico cinese, partendo dalle sue origini, passando 

per la retorica maoista, fino ad arrivare alla retorica post-maoista e al linguaggio politico 

contemporaneo. 

2.1 Il linguaggio politico 

Innanzitutto, è necessario precisare che quando si parla di discorso politico non 

si fa riferimento semplicemente a un genere, ma a un insieme di generi, definiti dalla 

sfera sociale di appartenenza, ovvero la politica. Per cominciare, quindi, si potrebbe dire 

che il discorso politico è, in senso stretto, il discorso dei politici. Di conseguenza, dal 

momento che si tratta di una categoria piuttosto ampia, il linguaggio politico può essere 

suddiviso in diverse sottocategorie, distinguendo, per esempio, il linguaggio elettorale, 

quello della diplomazia e delle relazioni internazionali, quello parlamentare, quello del 

conflitto sociale, e così via. Se è vero, quindi, che il linguaggio deve essere distinto 

dalle idee che esso contiene, tuttavia è anche innegabile che il modo in cui il linguaggio 

viene usato sia strettamente connesso al modo in cui le idee vengono formate. Di 

conseguenza, Chilton identifica due possibili approcci nel gestire le tematiche di politica 

e linguaggio: descrittivo, da un lato, e critico, dall'altro. L'approccio descrittivo si fonda 

sull'analisi delle strategie retoriche utilizzate e del comportamento verbale e 
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dell'ideologia dei politici. L'approccio critico, invece, incorpora tutte quelle teorie 

sociali che si occupano del rapporto tra linguaggio e potere (Muralikrishnan 2011: 25). 

Il termine "linguaggio politico" viene introdotto per la prima volta dai pionieri 

delle scienze sociali e dai ricercatori della propaganda. In questo senso, il linguaggio 

della politica è tout court il linguaggio del potere (Feldman e De Landtsheer 1998: 2-3). 

La politica, infatti, è in larga parte condotta attraverso le parole. Tutte le maggiori azioni 

politiche, le negoziazioni, i discorsi, i dibattiti, le contrattazioni o le forme di 

comunicazione scritta sono basate sul linguaggio. Esso è vitale ai fini della 

trasformazione della politica in azione sociale, dal momento che qualsiasi atto politico è 

preparato, accompagnato, controllato e influenzato dal linguaggio. La politica, cioè, non 

solo è condotta attraverso il linguaggio, ma gran parte di essa coincide con il linguaggio 

(Partignton 2003: 26-27).
 L'approccio più antico al linguaggio politico è la retorica, 

ovvero la facoltà di osservare in ogni caso dato i mezzi di persuasione disponibili 

(Feldman e De Landtsheer, 1998: 6). Il binomio linguaggio/politica, infatti, non è nuovo, 

ma affonda le sue radici nel passato, risale all'epoca di Aristotele e ai procedimenti 

retorici volti a persuadere l'uditorio all'accettazione delle tesi proposte. Si tratta di un 

discorso del fidem facere e dell'animos impellere (ispirare fiducia e persuadere gli 

animi), un linguaggio, quindi, che assolve principalmente a una funzione conativa, 

puntando alla ricerca del consenso e dell'adesione convinta. 

L'organizzazione di qualsiasi discorso politico è inevitabilmente influenzata da 

tre fattori: il destinatario, il canale e le tipologie e pragmatiche legate al contesto. Per 

quanto riguarda il destinatario, "una prima distinzione va fatta tra chi aderisce e chi no 

al medesimo sentire dell'emittente" (Dell’Anna e Gualdo 2004: 24). Stando a tale 

distinzione, di conseguenza, si può distinguere tra comunicazione politica rituale, da una 

parte, e argomentativa, dall'altra. La comunicazione politica rituale è volta al 

rafforzamento dell'identità, mentre la comunicazione politica argomentativa è rivolta 

alla ricerca del consenso, ponendo la persuasione dell'auditorio come principale 

obiettivo programmatico. Vi è, poi, la dichiarazione politica. Qui, il destinatario è 

duplice. Da un lato, gli altri politici. Essi, infatti, riescono a cogliere i significati reali 

degli enunciati, senza fraintendimenti, in maniera profonda. Il secondo destinatario, 

invece, è la comunità dei cittadini. Essi colgono solo il significato apparente del 
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discorso, essendo tale lingua per lo più oscura a chi è estraneo al settore, in quanto 

lingua che oltrepassa il cittadino. In secondo luogo, il canale. In base ai meccanismi di 

circolazione, infatti, cambia anche il tenore del discorso in questione. Spesso i discorsi 

politici nascono come espressioni orali, per poi essere trasmessi in forma scritta solo 

successivamente, entrando così formalmente a far parte della retorica ufficiale. Per 

quanto riguarda, infine, la tipologia di discorso politico, si può effettuare una 

interessante distinzione tra "discorsi politici polemici" e "discorsi politici didattici". I 

primi si caratterizzano per un alto grado di allusività e un costante confronto con le 

posizioni degli antagonisti. Di conseguenza, tecniche comunemente usate in questa 

tipologia di discorsi sono la forma personale nelle frasi e, al fine di contestualizzare il 

messaggio, il ricorso a deittici spaziali, personali e temporali. I secondi, invece, 

presentano un maggiore grado di oggettività, in quanto puntano a condurre il ricevente a 

identificarsi con i contenuti del messaggio. Conseguentemente, frequente è l'uso della 

forma impersonale nelle frasi, come frequente è anche la dilatazione del discorso e il 

richiamo a temi generali, con scarsa contestualizzazione temporale (Ibidem: 23-30). 

2.2 Principali strategie retoriche 

Chilton analizza i tradizionali aspetti retorici in termini di livello fonologico, 

sintattico, lessicale, semantico e pragmatico-testuale. Di conseguenza, dal punto di vista 

fonologico, egli nota come strategie comunemente utilizzate siano l'allitterazione o 

l'assonanza; a livello sintattico, invece, molto diffuso è l'uso del passivo, privo d'agente; 

dal punto di vista lessicale, se si analizza il gergo di tali discorsi, si nota il largo uso di 

tecnicismi, ovvero espressioni esclusivamente utilizzate da un gruppo chiuso di parlanti, 

nonché di neologismi e acronimi; mentre dal punto di vista semantico, strategie quali 

l'eufemismo, la metafora e la parafrasi sono molto usate (Muralikrishnan 2011: 25).  

A questo proposito, una delle figure retoriche più comuni nel linguaggio politico 

è l'allusione. Così come definito dalla linguista lettone Naciscione, l'allusione è un 

riferimento implicito mentale all'immagine fraseologica. Essa consiste nell'inserimento, 

all'interno del discorso, di una o più immagini che recano in sé riferimenti all'idea che si 

vuole veicolare. Per comprendere il discorso politico, quindi, colui che si serve del 

linguaggio deve, da una parte, possedere un certo background politico, che gli permetta 

di comprendere il contesto connesso a una determinata affermazione e, dall'altra, avere 
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un'elevata padronanza della lingua. La comprensione dell'allusione, infatti, presuppone 

la conoscenza del fatto stesso. Da un punto di vista linguistico, l'allusione mostra 

importanti peculiarità semantiche: il significato primario, infatti, è solo un contenitore, 

usato per veicolare un nuovo significato. Esso viene usato per rispondere a una serie di 

esigenze, in quanto riesce a stimolare l'immaginazione dell'audience, creando un 

messaggio figurato, che amplia il significato letterale. Essa, inoltre, contribuisce nel 

presentare immagini di successo sostenute da affermazioni non dette, ma che il lettore o 

ascoltatore comprende immediatamente. Altro meccanismo retorico largamente 

utilizzato, poi, è la metonimia, che, basata su un'associazione tra due concetti, permette 

al lettore/ascoltatore di vedere oltre le parole. Essa consiste, cioè, nella sostituzione di 

un'espressione con un termine o con una nozione a essa collegata (Rozina e Karapetjana 

2009: 117-118). 

Infine, a livello pragmatico-testuale, possono essere evidenziate diverse modalità 

di argomentazione. Innanzitutto, una tendenza generale nell'organizzazione dei discorsi 

da un punto di vista ideologico è la strategia di presentazione di sé in maniera positiva e 

di presentazione dell'altro in maniera negativa. Diverse sono le tecniche per accentuare 

o mitigare le proprie o altrui azioni positive o negative e per marcare, quindi, 

ideologicamente il discorso. Il concetto di linguaggio pubblico è molto importante 

quando si parla di discorso politico. Esso, infatti, convalida fedi condivise e rafforza la 

struttura di autorità del sistema di governo o dell'organizzazione in cui viene usato. Il 

linguaggio deve quindi dimostrare ad altri e a sé che le idee espresse meritano sostegno, 

per evocare sentimenti in supporto al governo e per generare sospetto nei confronti di 

tutti coloro identificati come "ostili". Così come afferma Edelman, l'esortazione al 

patriottismo e al supporto dei leader e dei loro regimi sono forme linguistiche ovvie nei 

discorsi politici. Forme meno ovvie sono, invece, l'uso di termini che classificano le 

persone in base a livelli di merito, di competenza e di autorità; l'uso di termini che 

implicitamente definiscono gli appartenenti al gruppo, i cui interessi sono in conflitto 

con quelli di coloro che ne sono fuori e forme di presentazione che giustificano azioni e 

politiche. Jason Jones e Jean Peccei hanno identificato, poi, alcune strategie impiegate 

dai politici per influenzare ideologicamente l'auditorio, a proprio vantaggio. A tal 

proposito, menzioniamo il coinvolgimento, strategia legata a un sapere condiviso tra lo 

speaker e l'ascoltatore, e l'uso di un linguaggio persuasivo, con largo uso di metafore, 
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eufemismi, parallelismi, pronomi. Marlene Caroselli, che ha studiato il linguaggio dei 

leader nel rivolgersi al proprio pubblico, ha identificato i seguenti elementi, presenti in 

ogni atto retorico: mostrare un'attitudine positiva verso il processo comunicativo, sapere 

come raccontare bene una storia, usare un linguaggio provocatorio per ispirare, 

motivare e dirigere le energie verso i risultati migliori, ammettere i fallimenti umani, 

mostrare emozioni, servirsi di storie e aneddoti personali, dichiarare in maniera diretta 

le proprie posizioni, usare uno stile appropriato (Muralikrishnan 2011: 26-27). 

2.3 Il linguaggio politico cinese 

Nel suo articolo "The Rhetorical Situation", Bitzer identifica quattro componenti 

essenziali, presenti in ogni situazione retorica. Innanzitutto, ogni discorso retorico nasce 

da una specifica esigenza ed è pertanto strettamente legato al contesto in cui esso viene 

pronunciato. La retorica, cioè, è sempre pragmatica e la sua funzione consiste 

principalmente nel produrre azione o cambiamento nel mondo. Essa è un modo per 

alterare la realtà attraverso la creazione di un discorso che la modifica servendosi di 

pensiero e azione. Il secondo elemento essenziale è l’audience retorica, che non si 

identifica tout court con gli ascoltatori/lettori, ma che si riferisce piuttosto a tutti coloro 

che possono essere influenzati dal discorso. Ogni situazione retorica, inoltre, è 

caratterizzata dalla presenza di vincoli formati da persone, eventi, oggetti e relazioni che 

prendono parte al discorso perché hanno il potere di ostacolare le decisioni o le azioni 

necessarie per la modifica dell'esigenza retorica. Infine, ultimo elemento 

importantissimo è la risposta. Come si può facilmente immaginare, lo speaker non 

chiede una reazione qualsiasi, ma una risposta che sia adeguata alla situazione retorica 

specifica (Bitzer 1968:  9-11). Partendo dall'analisi di questi quattro diversi elementi che 

compongono qualsiasi atto retorico, è possibile notare un cambiamento nella retorica e 

nel linguaggio politico adoperato in Cina a partire dall'epoca maoista, fino ad arrivare ai 

giorni nostri.   

2.3.1 L'oratoria classica 

La nascita della retorica cinese classica si fa risalire all'VIII secolo a.C., con la 

produzione di testi quali il Classico della poesia (Shi Jing 诗经) o il Classico della 

storia (Shu Jing 书经). Tuttavia, una sua vera e propria concettualizzazione avvenne 

solo intorno al V secolo a.C., quando, cioè, testi come i Dialoghi (Lunyu 论语) di 
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Confucio procedettero a un'analisi approfondita di tale concetto. Quattro sono le 

caratteristiche principali della retorica classica. Innanzitutto, l'enfasi etica e morale, un 

aspetto basilare per oratori e legislatori. In secondo luogo, particolarmente evidente è 

l'enfasi epistemologica. Gli antichi pensatori cinesi, infatti, proprio come i loro colleghi 

greci, cercavano di conoscere il mondo attraverso un gioco di simboli ed elementi 

simbolici. Tra essi, gli aderenti alla cosiddetta "scuola dei nomi" (mingjia 名家) furono 

tra i primi a riconoscere il potere delle parole nel definire le nostre percezioni e la realtà 

che ci circonda, mentre i cosiddetti youshui 游水, i persuasori itineranti, mettevano in 

atto la loro abilità di persuasione creando una stretta relazione tra linguaggio (ming 名) 

e realtà (shi 实). L'enfasi dialettica, invece, affonda le sue radici nel concetto di Yin e 

Yang ed è particolarmente evidente nella retorica taoista di Laozi e Zhuangzi che, nel 

predicare la non azione e il non nome, auspicavano una ricomposizione della dualità, 

fino ad arrivare a una sua trasformazione in un tutt'uno armonioso. Infine, altra tendenza 

evidente nella retorica classica cinese, è quella psicologica. Il primo a concettualizzare 

la persuasione è Han Feizi, che analizza l'impatto che essa ha sui desideri e sulle 

emozioni dell'essere umano (Lu 2000: 4-9).  

Il concetto di oratoria in Cina ancora oggi appare in secondo piano. Quando si 

parla di retorica, infatti, essa viene in larga parte associata tout court alla letteratura o 

alla lingua in senso stretto. Si analizzano le opere letterarie, le figure retoriche utilizzate 

nonché la struttura stessa dell'opera. Essa rappresenta un filone di ricerca legato 

principalmente allo studio della lingua cinese e della poesia classica. Si tratta, cioè, di 

una visione profondamente differente da quella occidentale, in cui la retorica, associata 

a Socrate, Aristotele e agli altri pensatori greci, è fin dalle origini apparsa legata alla 

parola e, in particolar modo, ai discorsi pubblici di natura anche e soprattutto politica 

pronunciati dagli statisti. Tuttavia, se si analizza invece la visione che si aveva di tale 

pratica nel periodo degli Stati Combattenti, essa sembra avere diversi aspetti in comune 

con la retorica occidentale classica aristotelica e socratica. Confucio e Mencio, infatti, 

avevano una visione estremamente pragmatica della retorica. Opere quali lo "Han Feizi" 

(Hanfeizi 韩非子), il "Zhan Guo Ce" (Zhanguoce 战国策) o "The book of Lord Shang" 

(Shangjunshu 商君书) chiaramente mettono in luce lo stretto legame esistente nella 

Cina classica tra la pratica retorica e la pratica più strettamente politica. Ad ogni modo, 
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se è vero che la retorica classica cinese e quella greca appaiono analogamente legate alla 

politica, esse mostrano comunque notevoli differenze legate alle diverse contingenze 

storico-politiche delle due realtà. La Grecia, infatti, era divisa in polis, entità autonome 

e indipendenti, caratterizzate da una vita politica piuttosto attiva; mentre ben diversa era 

la situazione in Cina, dove la partecipazione della popolazione alla vita dell'impero 

appariva decisamente limitata e in cui il potere era in mano a un'oligarchia o talvolta 

addirittura a un unico signore che prendeva tutte le decisioni per il proprio stato. Appare 

chiaro, di conseguenza, che i discorsi pronunciati dai legislatori greci e quelli 

pronunciati dai signori cinesi mostrassero differenze sostanziali. Innanzitutto, diverso 

era il rapporto esistente tra speaker e audience. Uno dei principi basilari delle polis 

greche era, infatti, l'uguaglianza. Sebbene la democrazia greca si fondasse sulla pratica 

della schiavitù, tuttavia tutti coloro che erano definiti cittadini greci (categoria di cui 

non facevano parte donne, bambini, stranieri e schiavi) erano uguali di fronte alla legge 

e tutti avevano pieno diritto di partecipazione alla vita politica. Speaker e audience 

erano quindi sullo stesso piano, in rapporto di piena uguaglianza. Inoltre, l'audience a 

cui i discorsi erano indirizzati in Grecia era molto più ampio, vista la diversa visione 

della politica e degli affari di stato che animavano le due realtà. Anche nella Cina 

tradizionale non sono mancate occasioni in cui i capi politici hanno dovuto servirsi delle 

pratiche oratorie per poter perseguire politiche di successo. Eppure, esse appaiono molto 

differenti da quelle greche. La retorica cinese, infatti, non può essere studiata e 

analizzata come un unico blocco derivante da un'unica tradizione comune (Su 2010: 38-

43). Quando si parla di ethos nella retorica cinese, è necessario invece distinguere 

almeno tre linee principali legate a diversi principi etici: il sistema confuciano, quello 

buddista e quello taoista, a loro volta suddivise in correnti e tradizioni filosofiche 

differenti tra di loro. Valori fondamentali della cultura cinese di questo periodo 

appaiono i concetti di armonia e tolleranza. La cultura cinese classica, quindi, è 

profondamente diversa da una realtà, quella greca, in cui i dibattiti erano visti come un 

modo per persuadere l'interlocutore e quindi come una battaglia in cui si può e si deve 

vincere.
1
 In Cina, invece, l'argomentazione non rappresenta uno scontro tra due nemici, 

ma una cooperazione tra due parti che cercano di arrivare insieme a una certa 

conclusione. È di conseguenza necessario utilizzare parole e termini che non offendano 

                                                           
1  

Hart, "Rhetoric of India and China", http://tehart.net/Rhetoric%20of%20India%20&%20China.pdf - 

consultato il 08/01/2013 
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l'interlocutore, mentre qualità essenziali sono l'appropriatezza e l'imparzialità. Alla base 

di tutto, cioè, c'è la riconciliazione e un buon oratore deve necessariamente possedere 

qualità morali ben salde (Cua 1985: 3).  

Tuttavia, in seguito all'avvento della dinastia Han, questa pratica, un tempo 

molto florida, perde vigore e vivacità. La retorica in ambito politico continua ad esistere, 

ma resta per lo più limitata alla forma scritta e alla letteratura. Sono le grandi riforme 

inaugurate nella Cina moderna, però, a introdurre nuovi cambiamenti nella realtà cinese 

al punto che la forma e le espressioni orali cominciano ad assumere connotazioni sociali 

sempre più evidenti. Il movimento del Quattro Maggio, le teorie poetiche di Hu Shi o di 

Huang Zunxian contribuiscono in maniera sostanziale a conferire pari dignità alla lingua 

parlata e alla lingua scritta. È lo stesso Huang Zunxian a introdurre lo slogan "woshou 

xie wokou 我手写我口" ("My hand writes as my mouth speaks"). Il baihua, quindi, 

viene gradualmente accolto in tutti quei circoli intellettuali che fino a quel momento 

erano apparsi detentori della cultura classica e della lingua scritta. Varie sono le cause 

che hanno portato a questa nuova visione nella Cina moderna. Innanzitutto, l'abolizione 

degli esami di Stato e l'introduzione dell'istruzione pubblica in Cina hanno favorito lo 

scardinamento del sapere tradizionalmente inteso. Chi partecipava agli esami di Stato, 

esami che, di fatto, erano l'unico mezzo per accedere alle cariche pubbliche, infatti, 

doveva necessariamente attenersi a regole stilistiche e categorie di pensiero rigidamente 

codificate da millenni. L'abolizione degli esami di Stato nel 1905 è quindi un passo 

importante verso liberalizzazione del sapere. La popolarizzazione dell'istruzione, inoltre, 

ha contribuito a ridurre la distanza tra lingua parlata e lingua scritta, conferendo pari 

dignità ad entrambe. La figura dell'oratore assume conseguentemente un ruolo 

fondamentale nelle diverse discussioni. È compito suo, infatti, mettere in luce le diverse 

relazioni logico-sintattiche presenti all'interno del discorso, relazionandosi quindi in 

prima persona con l'audience, che comincia a inglobare una fetta sempre più ampia di 

popolazione, grazie anche allo sviluppo della poesia in baihua, del teatro parlato e, in 

ultima analisi, della televisione. Anche i leader politici cinesi devono adeguarsi a questa 

nuova realtà e, in seguito alla caduta dell'Impero nel 1911, le élite culturali non possono 

prescindere dalla gente comune, diventata ormai una base indispensabile in qualsivoglia 

decisione strategica statale. Inoltre, come conseguenza del veloce sviluppo economico 

cinese, del rapido arricchimento dei suoi abitanti, dell'urbanizzazione sempre maggiore 



24 
 

e della crescente partecipazione del singolo alla vita politica del suo paese, anche l'idea 

di democrazia in Cina comincia a subire profondi mutamenti, così che i discorsi dei 

leader politici mostrano differenze sostanziali, insieme a un'attenzione sempre maggiore 

per la massa, che raggiungerà il suo apice nell'epoca delle grandi riforme maoiste. Se, 

infatti, all'alba del XX secolo l'oralità era vista come mezzo di espressione della propria 

individualità, adesso la lingua e i discorsi sono sempre più incentrati sull'interlocutore, 

sulle sue emozioni, sull'influenza che il discorso può avere su di essi e sulla sua capacità 

di persuasione. Le rivoluzioni della Cina contemporanea, strettamente legate 

all'emergere di una nuova élite, vicina agli strati più bassi e diversificati della 

popolazione, danno un grande impulso allo sviluppo della pratica oratoria e retorica dei 

leader cinesi. Essi sono tanti, hanno religioni, nazionalità, professioni, visioni politiche 

differenti tra di loro. Sono contadini, operai, membri della piccola borghesia, 

commercianti. E il modo più diretto e immediato per arrivare a loro, quindi, è quello dei 

discorsi pubblici che, se da un lato sono espressione del punto di vista ufficiale e del 

modo attraverso cui la Cina si mostra al mondo e alla sua stessa popolazione, dall'altro 

hanno un grande potenziale in termini di influenza nei confronti della popolazione 

cinese, ormai alla base di qualsiasi riforma o rivoluzione di larga portata (Su 2010: 43-

44). 

2.3.2 L'influenza della retorica classica nella Cina contemporanea 

La retorica cinese classica, ad ogni modo, non smette di esercitare la sua 

influenza. Già dall'analisi del moderno carattere zheng 政 , usato nel suo composto 

zhengzhi 政 治 per indicare la politica, si può notare come l'idea di retorica 

confucianamente intesa sia ancora viva nella Cina contemporanea. In particolare, il 

carattere zheng 正 è uno dei costituenti di ben tre termini che hanno a che fare con la 

politica: zheng 政, verbo e nome, che significa rispettivamente "governare" e "governo, 

amministrazione"; zheng 整, ovvero "rettificare" come verbo e "appropriato, in buon 

ordine" come aggettivo
2

 e cheng 惩  che significa "punire" o "punizione". Di 

conseguenza, l'idea della "rettifica dei nomi" (zhengming 正名) proposta da Confucio, 

sembra essere legata a un meccanismo politico che ha come obiettivo quello di creare 

                                                           
2
 È proprio questo il carattere usato nel 1942 per definire il Movimento di rettifica, zhengfeng yundong 整

风运动. 
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un ordine prescrittivo delle cose (zheng 整 ), che risponde a una sorta di pratica 

regolatoria auto-imposta. (cheng 惩). Confucio nei suoi Dialoghi affermava che "se ai 

nomi nn è conferito il loro significato, il discorso è incoerente e, se il discorso è 

incoerente, non si perviene a nulla"  (Lippiello 2003: 148-149)
3
. Secondo Confucio, cioè, 

"governare vuol dire agire in modo retto" (Lippiello 2003: 141)
4
. Tale visione della 

lingua, vista come mezzo in grado di generare azione, è presente anche nella Cina di 

Mao, in cui notevole è l'attenzione posta nel linguaggio, visto come effettivo mezzo per 

governare (Marinelli 2009: 2-3). 

Analogamente, il concetto tradizionale di "mandato del Cielo", per esempio, 

appare particolarmente evidente nei discorsi di Mao, che ha dato legittimità alla sua 

posizione politica attraverso due mezzi retorici potentissimi. La narrazione delle sue 

azioni e di quelle del Partito Comunista, da una parte, e la giustificazione morale 

dell'ideologia comunista, dall'altra. Analogamente a quanto accadeva in passato, cioè, la 

propaganda insegnava che Mao aveva sacrificato la vita di molti membri della sua 

famiglia a favore della causa rivoluzionaria e che pertanto la sua supremazia era 

avvenuta per volere del Cielo. Inoltre, così come il mandato veniva ritirato quando il 

capo non si mostrava all'altezza del suo compito, Mao decade dopo la Rivoluzione 

culturale, periodo di buio e di disordine diffuso. Sarà quindi Deng Xiaoping a 

guadagnarsi il volere del Cielo attraverso riforme economiche e politiche di apertura. 

Anche l'idea del "signore" confucianamente inteso persiste. Mao e Confucio 

condividono l'idea secondo cui l'essere umano può essere educato e il suo 

comportamento modificato attraverso il buon esempio e la guida morale. La differenza 

sostanziale sta tuttavia nel fatto che, mentre il junzi 君子 (signore) di Confucio era un 

intellettuale istruito sui classici, quello di Mao è una persona qualunque, scelta per il 

suo impegno all'interno della sua unità di lavoro (Lu 2000: 8-10). 

2.3.3 L'evoluzione della retorica in epoca maoista 

Che Mao fosse particolarmente sensibile al potere della parola è cosa largamente 

nota. Uno dei suoi colleghi, Lin Biao, per sua stessa ammissione un uomo illetterato, ha 

una volta dichiarato "Non ho le energie per esprimermi su ogni pensiero, su ogni 

                                                           
3
 Di seguito riporto il testo, in lingua originale: "名不正则言不顺 , 言不顺则事不成" (XIII: 3). 

4
 Di seguito riporto il testo, in lingua originale: "政者，正也" (XII: 17). 



26 
 

espressione. È tutto estremamente confusionario"
5

, sottolineando così l'enorme 

importanza che il linguaggio assumeva nella cultura comunista. Tuttavia, è anche 

evidente il fatto che ben pochi sono gli studi interamente dedicati all'uso del linguaggio 

nella politica. Due sono le ragioni principali. In primo luogo, il training accademico. I 

politici raramente vedono la lingua come mezzo di fondamentale importanza in sé per 

sé, in quanto essa è generalmente vista come un semplice contenitore, un mezzo per la 

comunicazione dell'essenza del pensiero e della realtà. Analogamente, gli storici 

tendono a considerare la lingua come un veicolo trasparente di rappresentazione che non 

ha di suo nessun bagaglio cognitivo. In secondo luogo, un'altra causa risiede nel fatto, 

raramente ammesso e palesato, che in Cina anche gli illetterati possono diventare 

autorità ed è proprio l'assenza di un background accademico solido che li rende meno 

legati alla parola (Schoenhals 1992: 4-6). 

Ad ogni modo, Mao Zedong fin dalla sua ascesa al potere, riconosce il 

potenziale del linguaggio e più volte si sofferma in modo più o meno esplicito sulle 

caratteristiche che la nuova lingua del Partito avrebbe dovuto assumere, attenzione che 

risulta evidente dall'analisi del suo discorso del 1942 a Yan'an, Contro lo stile 

stereotipato nel Partito. Qui egli, imitando lo stile classico del "saggio a otto gambe", 

dà vita a una critica in otto punti della lingua usata all'epoca dagli esponenti del Partito, 

dando allo stesso tempo chiare direttive su quello che sarebbe dovuto essere un 

linguaggio politicamente corretto. Innanzitutto, afferma Mao, è necessario evitare di 

perdersi in chiacchiere inutili e prive di contenuto perché questo renderebbe i propri 

discorsi impossibili da leggere per le masse e quindi fallimentari nel loro obiettivo 

principale. In secondo luogo, egli critica tutti coloro che assumono un tono affettato e 

pretenzioso al solo scopo di intimidire i lettori/ascoltatori e coloro che scoccano "la 

freccia a caso, senza tener conto del bersaglio" (Mao 1973: 55). I comunisti devono 

porsi il pubblico come loro unico obiettivo e devono pertanto rendersi comprensibili. 

Occorre, quindi, imparare la lingua del popolo. Proprio a causa della loro lontananza 

rispetto alla grande massa della popolazione, egli critica, poi, coloro che dispongono i 

punti trattati nell'ordine dei caratteri ciclici come in una farmacia tradizionale cinese e 

                                                           
5
 Frase pronunciata dallo stesso Lin Biao il 20 marzo 1967, nel corso del discorso tenuto all'incontro dei 

quadri dei ranghi superiori all'esercito (zai jun yishang ganbu huiyi shang de jianghua 在军以上干部会

议上的讲话). 



27 
 

chi scrive, senza assicurarsi che le cose scritte siano effettivamente degne di essere 

pubblicate, arrecando danno a tutti. Infine, poi, afferma che tutti coloro che continuano 

a scrivere nel vecchio stile, senza tenere effettivamente conto dei bisogni della 

popolazione, avvelenano il Partito, nuocciono alla rivoluzione e, attraverso la diffusione 

di un linguaggio "scorretto", conducono tutto il popolo alla rovina (Ibidem: 49-65). Per 

citare Dimitrov, cioè, "Quando scrivi o parli, sempre devi pensare al semplice operaio 

che dovrà comprenderti, che dovrà credere al tuo appello ed essere pronto a seguirti! 

Devi pensare per chi scrivi e a chi parli" (Ibidem: 62). Sulla scia di questo discorso e di 

questa visione del linguaggio, è possibile analizzare la retorica maoista e il modo in cui 

essa si proponeva di influenzare la popolazione non solo nel loro modo di parlare, ma 

anche e soprattutto nei loro pensieri. L'ingegneria linguistica di Mao deve più 

all'esempio dell'Unione Sovietica che alla tradizione cinese. Secondo Lenin, le persone, 

nella maggior parte dei casi, non sanno cosa pensare, loro semplicemente imparano 

parole a memoria.  

Lo stesso Mao, nei suoi discorsi, sfrutta tutte le potenzialità della lingua cinese 

per creare una relazione molto stretta tra significante e significato. Le risorse 

grammaticali sono, quindi, usate come mezzi per ottenere il potere. Alcune delle risorse 

grammaticali, sapientemente utilizzate da Mao Zedong, sono: la natura analitica del 

linguaggio, che permette di creare una lingua tersa, ma che, allo stesso tempo, può 

facilmente generare ambiguità, l'ordine simmetrico e paratattico, la ripetizione dello 

stesso elemento lessicale e il parallelismo strutturale, l'uso di verbi modali e della 

particella ba 把, che pongono l'enfasi sull'oggetto ed esortano il ricevente a raggiungere 

un certo risultato. I discorsi di Mao rivelano altresì un uso ricorrente di domande 

retoriche associate a esortazioni e comandi. Tutto ciò ci rimanda inevitabilmente all'idea 

di un uso performativo del linguaggio, in cui, cioè, la lingua viene vista come un mezzo 

per generare azione e, più specificatamente, azione politica (Marinelli 2009: 6-7). 

Il potere delle parole è quindi un tema molto caro anche ai comunisti cinesi, che, 

attraverso una vasta opera di propaganda e di lotta ideologica, imposero la loro forza 

persuasiva su milioni e milioni di cinesi che abbracciarono la causa rivoluzionaria. Già 

nel 1927, nel suo Rapporto d'inchiesta sul movimento contadino nello Hunan, Mao 

aveva notato che le associazioni contadine erano solite organizzare riunioni di massa e 

si servivano di semplici slogan come efficace mezzo di propaganda. Mao inoltre 
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raccomandava a tutti coloro che si fossero macchiati di colpe minori di scrivere lettere 

di autocritica, di fatto una tecnica di riforma del pensiero basata sul linguaggio. Dopo 

l'arrivo a Yan'an, inoltre, furono fondate circa trentaquattro istituzioni per l'istruzione 

dei quadri del Partito e Mao si servì di esse per formare una comunità unita da un 

linguaggio speciale, il linguaggio che era stato loro ripetutamente inculcato. I membri di 

tale comunità continuavano a ripetere la storia del declino inesorabile della Cina 

imperiale e del trionfo di Mao sul Guomintang, che aveva portato la salvezza in Cina. E 

nel ripetere queste storie, essi usavano il linguaggio che avevano imparato a Yan'an, 

legato alla filosofia marxista. Il nuovo codice espressivo era appreso attraverso 

conferenze, studio personale e discussioni interminabili, sia formali che informali. Gran 

parte di queste discussioni avvenivano in piccoli gruppi, ispirati alle piccole cellule che 

Lenin aveva creato nel partito bolscevico. Imparavano a parlare nella lingua dei testi, 

sottoponendo se stessi a una dura e spesso umiliante critica nei confronti di alcuni loro 

comportamenti del passato. Il tutto rigorosamente controllato. Uno strumento di 

controllo estremamente efficace era, poi, la stampa. Molti giornali erano di proprietà 

diretta del Partito, che esercitava il proprio potere di controllo attraverso una serie di 

mezzi coercitivi. Le agenzie burocratiche coinvolte erano il Dipartimento di Propaganda 

del Partito Comunista, la China News Agency e il Dipartimento di Propaganda 

dell'Esercito di Liberazione Nazionale (Ji 2004: 47-53).  Più tardi e ancora oggi, il 

potente ed esteso controllo sui mass media è analogamente essenziale ai fini della 

censura di qualsiasi espressione politicamente eterodossa. Fin dalla loro fondazione nel 

1921, infatti, i media nazionali fungevano principalmente da houshe (gola e lingua) del 

Partito, una nozione già cara alla Russia leninista. Di conseguenza, tutti i media 

dovevano accettarne il ruolo guida e promuoverne attivamente le campagne politiche. 

Questa caratteristica degli organi di comunicazione cinesi può essere compresa anche a 

partire dal fatto che il Partito viene visto, tra i suoi aderenti, come un organo 

appartenente al popolo. Esso è organizzato in maniera gerarchica e anche i media sono 

quindi parte di un meccanismo amministrativo e di comunicazione per e delle persone. 

Anche i media, di conseguenza, non devono essere privati, ma posseduti dalla 

popolazione (Latham 2007: 35-37).  
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2.3.4 L'uso degli slogan in epoca maoista 

Un altro elemento chiave nella retorica maoista è rappresentato dal massiccio 

uso di slogan. Ogni società ha i suoi. Secondo Sharp, la parola slogan è una 

anglicizzazione del termine gallico slaughghairm, che significa tempo di guerra, 

precedentemente utilizzato dai clan scozzesi. Il suo scopo era quello di ispirare i membri 

del clan a combattere strenuamente per la sua vittoria. Slogan sono presenti anche nella 

Bibbia o nel Corano come mezzi di persuasione morale e sono oggi utilizzati in 

campagne pubblicitarie e politiche come mezzi per estorcere l'attenzione. Secondo 

Denton, poi, gli slogan sono utili in quanto essi consentono l'identificazione di un 

singolo all'interno di un gruppo, unificandone il pensiero e stimolando azioni e reazioni 

pubbliche. Dal punto di vista stilistico, essi presentano delle caratteristiche comuni. 

Brevi, ritmati, con strutture parallele, esatto numero di caratteri, adatti per poter essere 

cantati e recitati, essi presentano un solo aspetto delle tematiche affrontate. Metafore 

come quelle del cammino, del corpo e dell'inquinamento sono manipolate per creare 

mistificazione, fede cieca e per indurre azioni prive di pensiero, rendendo il male un atto 

"banale" da compiere. Poiché in grado di generare identificazione, essi hanno trovato 

largo impiego in Cina durante l'epoca maoista, quando divenne evidente il tentativo di 

controllo sulle masse operato dal Partito Comunista e da Mao Zedong. Nel corso del 

ventennio che va dagli inizi degli anni Sessanta alla fine degli anni Ottanta, dal punto di 

vista contenutistico gli slogan hanno visto due importanti cambiamenti. Il primo ebbe 

luogo tra gli anni Sessanta e la prima metà degli anni Settanta, in seguito agli sforzi fatti 

per condannare la cultura cinese tradizionale e per stabilire l'ideologia marxista-maoista 

della lotta di classe. Il secondo cambiamento ideologico avvenne, poi, nel 1976, nel 

corso dell'era post-maoista e del successivo regime di Deng, caratterizzato da 

pragmatismo economico e da contraddizioni ideologiche. Dal punto di vista sincronico, 

gli slogan riflettono esigenze retoriche e momenti storici ben definiti e si dividono 

pertanto in quattro categorie: condanna della cultura cinese tradizionale, lotta di classe, 

culto maoista, transizione e contraddizione ideologica.  

Gli slogan di condanna della cultura cinese tradizionale raggiunsero l'apice 

durante il periodo della Rivoluzione culturale, periodo in cui si vuole dare un taglio 

netto al passato e a tutto ciò che è considerato ormai '"vecchio". Bisognava, quindi, 

"distruggere i quattro vecchi" (po sijiu 破四旧): vecchi pensieri (jiu sixiang 旧思想), 
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vecchia cultura (jiu wenhua 旧文化), vecchie consuetudini (jiu fengsu 旧风俗), vecchie 

abitudini (jiu xiguan旧习惯) e sostituirli con i "quattro nuovi" (li sixin 立四新). Tra gli 

slogan legati a questa idea troviamo: "Distruggiamo il vecchio mondo, costruiamo una 

nuova società" (dapo jiu shijie, jianli xin shehui 大破旧世界，建立新社会 )
6
; 

"Distruggiamo, il vecchio pensiero parassita, la vecchia cultura parassita, le vecchie 

consuetudini parassite, le vecchie abitudini parassite" (dapo yiqie boxue jieji de 

jiusixiang, jiuwenhua, jiufengsu, jiuxiguan 打破一切剥削阶级的旧思想，旧文化，旧

风俗，旧习惯). Anche Confucio viene associato al "vecchio", agli interessi della classe 

dei proprietari terrieri in Cina e pertanto condannato come conservativo. Gli sforzi di 

ripudio delle vecchie idee si intensificano in seguito all'inaugurazione della campagna 

anti-confuciana ad opera della Banda dei Quattro, nel 1974. Confucio e Mencio, un 

tempo saggi, vengono descritti come ipocriti e assassini. "Confucio e Lin Biao sono due 

truffatori politici" (Kongzi he Li Biao jiushi zhengzhi pianzi 孔子和林彪就是政治骗) e 

"I confuciani sono carnefici sanguinari" (Rujia shi sharenruma de guizishou 儒家是杀

人如麻的刽子手).  

In secondo luogo, diversi sono gli slogan legati al tema della lotta di classe. 

Sulla scia di Marx ed Engels, che nel loro Manifesto parlano di lotta di classe, 

proletariato e borghesia sono visti come nemici sociali perché troppo interessati a 

obiettivi economici e interessi ideologici non ortodossi. Slogan che mettono in luce 

questo aspetto sono: "Non dimenticate la lotta di classe" (qianwan buyao wangji jieji 

douzheng 千万不要忘记阶级斗争) e "Bisogna intraprendere immediatamente la lotta 

di classe" (jieji douzheng yizhua jiuling 阶级斗争一抓就灵). 

 Le relazioni umane, un tempo animate dai valori confuciani di benevolenza e 

rispetto, sono adesso improntate sull'odio. I controrivoluzionari cominciano a essere 

descritti con una terminologia tendente a de-umanizzarli, con un meccanismo analogo a 

quello messo in atto tra i nazisti nei confronti degli ebrei per legittimare l'Olocausto. In 

questo modo, i cinesi vennero divisi dall'ideologia in proletari e classe borghese. 

"Abbattiamo la vecchia società parassita" (dadao wan'e de jiushehui 打倒万恶的旧社

会) e "Abbasso le bestie, i fantasmi, i serpenti e i diavoli" (hengsao yiqie niuguisheshen 

                                                           
6
 Gli slogan proposti in questa sezione sono tutti pubblicati sulla rivista del Partito Comunista "Red Flag" 

e altresì riportati in inglese in Lu 1999: 494-502.  
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横扫一切牛鬼蛇神) sono solo alcuni dei numerosissimi esempi. Infine, furono rimossi 

tutti i termini legati a ideologie occidentali. Ulteriori slogan vennero coniati e modellati 

sull'immagine che Mao aveva assunto nella mente della popolazione cinese. Ai loro 

occhi, infatti, Mao rappresentava il salvatore, descritto come "il sole rosso nei nostri 

cuori" (Mao Zedong shi renmin xinzhong zuihong de hong taiyang 毛泽东是人民心中

最红的红太阳). "Auguriamo lunga vita al nostro grande Mao Zedong" (zhufu dalingxiu 

Mao zhuxi wanshouwujiang 祝福伟大领袖毛主席万寿无疆); "Lunga vita al presidente 

Mao" (Mao Zhuxi wansui 毛主席万岁) e "Fedeltà al Partito, fedeltà al popolo, fedeltà 

al Presidente Mao, fedeltà al pensiero di Mao Zedong" (zhongyu Mao zhuxi, zhongyu 

Mao Zedong sixiang, zhongyu Mao zhuxi de wuchan jieji mingluxian 忠于毛主席，忠

于毛泽东思想，忠于毛主席的无产阶级革命路线) erano alcuni degli slogan che 

testimoniavano l'idolatria imperante nei confronti del Presidente. Essi avevano lo scopo 

principale di coltivare obbedienza e lealtà assolute verso Mao. Era proprio in difesa di 

questo che milioni di Guardie Rosse avevano bruciato e distrutto reliquie e negozi, 

picchiato tutti coloro che erano stati definiti "borghesi", "traditori", 

"controrivoluzionari" (Lu 1999: 494-502). 

 

Concludendo, se si parte dall'analisi del concetto di "corpi docili", così come 

postulato da Foucault, egli afferma che in ogni istituzione disciplinaria, il 

funzionamento del potere è assicurato dall'uso di tecniche di isolamento e sorveglianza, 

che producono una gerarchia di soggetti sociali docili. Nella Cina comunista di Mao, 

l'autoritarismo del linguaggio codificato costituisce uno dei mezzi più espressivi per 

creare confini nella rappresentazione umana della realtà. La reiterazione di slogan, 

affermazioni e abitudini linguistiche altamente formalizzati hanno avuto successo nel 

creare una realtà a una sola faccia. Il linguaggio ufficiale era onnipresente e la sua 

autorità basata su una struttura interna precisa e sofisticata. I discorsi politici avevano, 

quindi, un tono paternalistico e allo stesso tempo performativo, i meccanismi di 

controllo spesso continuavano ad avere un sapore confuciano. A livello individuale, 

l'internalizzazione di elementi lessicali e delle regole del linguaggio formalizzato hanno 

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%9B%E6%B3%BD%E4%B8%9C%E6%80%9D%E6%83%B3
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imposto degli standard in grado di assicurare la correttezza del pensiero politico 

individuale.
7
 

 

2.3.5 La retorica post-maoista 

Infine, nel 1976, in seguito alla morte di Mao e al crollo della Banda dei Quattro, 

si assiste a un cambiamento sostanziale dell'ideologia dominante e, di conseguenza, 

degli slogan e della retorica di Partito.  

Chi fino a poco tempo prima era stato fedele a Mao comincia a porsi domande 

sulla validità e addirittura sulla moralità di ciò in cui aveva precedentemente creduto. 

Molti si sentivano traditi e confusi, testimoni diretti del caos e della tragedia della 

Rivoluzione culturale. Diventa quindi essenziale la nascita di nuovi ideografi, che 

rispondessero in maniera esaustiva a tali bisogni. Tra questi, "Le cinque unità: unità di 

pensiero, unità di politica, unità di pianificazione, unità di comando, unità di azione" 

(wugetongyi 五个统一 : tongyirenshi 统一认识， tongyizhengce 统一政策，

tongyijihua 统一计划，tongyizhihui 统一指挥，tongyixingdong 统一行动) era il più 

ripetuto. Slogan come "Fedeltà alla dittatura del proletariato, fedeltà alla leadership del 

Partito, fedeltà al marxismo, al leninismo e al pensiero di Mao e fedeltà al cammino 

socialista" (jianchi renmin minzhu zhuanzheng 坚 持 人 民 民 主 专 政 ， jianchi 

Gongchandang de lingdao 坚持共产党的领导，jianchi Makesi Liening zhuyi, Mao Zedong 

sixiang 坚持马克思列宁主义、毛泽东思想 ), invece, avevano lo scopo di legittimare 

l'ideologia di Mao e di rafforzare la leadership del Partito. "Le quattro fedeltà", poi, 

furono anche introdotte nella costituzione cinese come ideologia dominante della 

popolazione. Nel 1979, con Deng, un maggior senso di pragmatismo economico 

comincia a prevalere. Per la prima volta sulla rivista "Red Flag" comparvero degli 

slogan a favore della modernizzazione: "Le quattro modernizzazioni: modernizzazione 

dell'industria, modernizzazione dell'agricoltura, modernizzazione della difesa nazionale 

e modernizzazione di scienza e tecnologia" (sige xiandaihua 四个现代化 : gongye 

xiandaihua 工业现代化, nongye xiandaihua 农业现代化, guofang xiandaihua 国防现

                                                           
7
M. Marinelli, "Historicity Beyond the Appearance of Words: the Treachery of images in Chinese 

Political Language", http://www.hichumanities.org/AHproceedings/Maurizio%20Marinelli.pdf - 

consultato il 23/06/2012. 
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代化, kexuejishu xiandaihua 科学技术现代化), un chiaro esempio del fatto che le 

priorità erano cambiate. Nello stesso anno comparvero slogan come "cercare la verità a 

partire dai fatti (shishiqiushi 事实求实) e "emancipazione del pensiero" (jiefang sixiang 

解放思想), che suggerivano un cambiamento ideologico a favore di un approccio più 

razionale ai problemi economici e la fine della fede cieca nell'ideologia marxista (Lu 

1999: 494-502).  Il più popolare slogan proposto in questo periodo era "costruire il 

socialismo con caratteristiche cinesi" (jianshe Zhongguo tese shehuizhuyi 建设中国特

色社会主义). La Cina, quindi, che dichiarava di essere un paese socialista, dal punto di 

vista economico aveva assunto delle politiche analoghe a quelle di un paese capitalista, 

con imprese private e disoccupazione. Agli occhi di un occidentale, il cambio di rotta a 

favore del pragmatismo potrebbe apparire come una contraddizione rispetto 

all'orientamento ideologico del Partito Comunista Cinese. Tuttavia, l'unica 

preoccupazione dell'epoca era la possibilità di raggiungere la stabilità e la tranquillità e 

quindi nessuna contraddizione veniva percepita dal grande pubblico che, invece, fece 

proprio questo concetto, nella maggior parte dei casi senza nemmeno metterlo in 

discussione. 

Con Jiang Zemin, poi, al mutare delle esigenze retoriche, muta anche il 

contenuto della retorica stessa e diversi sono i concetti espressi e i simboli utilizzati per 

rappresentarli. I problemi di fronte a cui il governo di Jiang si viene a trovare sono 

quello della corruzione e del declino morale, eredità diretta del governo di Deng. 

Proprio per rispondere a questa esigenza retorica nasce il concetto delle "tre 

rappresentatività", per la prima volta introdotto da Jiang Zemin in un suo discorso del 

25 febbraio 2000 durante uno dei suoi viaggi in Guangdong. Le tre categorie a cui egli 

fa riferimento sono: porsi lo sviluppo economico come priorità del partito, promuovere 

l'avanzata dei valori socialisti, come patriottismo e collettivismo, servire gli interessi 

della maggioranza. Tuttavia, sebbene la retorica post maoista sia molto più pragmatica e 

materialista e quindi diversa dal punto di vista contenutistico da quella maoista, la 

forma di comunicazione pubblica sembra essere rimasta sempre la stessa (Lu 2004: 154-

160).  

La retorica nell'era post maoista, quindi, subisce un profondo mutamento. E la 

demistificazione di Mao, insieme alla tendenza chiaramente pragmatica e materialista 
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che ha caratterizzato la Cina degli ultimi anni, ne sono un esempio evidente. Il 

linguaggio formalizzato, che aveva avuto tanto successo nella Cina di Mao, infatti, 

perde sempre più contatto con la realtà, mentre finge di operare attraverso canali 

ideologici all'interno di una società multisfaccettata e de-ideologizzata. Di conseguenza, 

mentre capi politici e mass media continuano a perpetuare il linguaggio ufficiale, cresce 

la percezione del divario esistente tra la rappresentazione politica del mondo e il mondo 

reale che, nel corso degli ultimi ventitré anni, ha attraversato enormi cambiamenti socio-

economici. Il linguaggio politico può talvolta consistere in una rappresentazione 

fantasiosa della realtà, ma è necessario che esso operi su una base di idee condivise e a 

patto che i segni siano in qualche modo collegati al referente. Tuttavia questa 

precondizione sembra non esistere più in epoca post-maoista. Per usare la terminologia 

confuciana, nelle affermazioni ufficiali (yan 言), il nome (ming 名) non è più in accordo 

con la realtà (shi 实). Negli ultimi due decenni, l'uso reiterato di un linguaggio ufficiale 

decontestualizzato ha rivelato la sua completa inadeguatezza, in antitesi con la teoria 

confuciana secondo cui deve esserci unità tra nome e realtà (mingfuqishi 名副其实). Per 

questo motivo, negli anni Novanta, nascono e si diffondono nuovi codici artistici e 

letterari, che esprimono modi più soggettivi per interpretare e ri-presentare la realtà. 

Inoltre, dal punto di vista del ricevente, la diffusione di battute in rima, di giochi di 

parole con connotazione sarcastica o ironica (shunkoliu 顺口溜)
8
 negli slogan politici, 

rappresentano una valvola di sicurezza, da un lato, e un chiaro segno dell'inadeguatezza 

del linguaggio formalizzato del socialismo cinese per esprimere la realtà della corrente 

situazione socio-politica, dall'altro. Essi possono essere considerati come un'espressione 

del lato soggettivo della crisi del linguaggio ufficiale stereotipato e standardizzato, 

mentre, da una prospettiva socio-semiotica, essi appaiono come una prova evidente del 

bisogno di cercare nuove forme espressive.
9
 

2.3.6 I discorsi ufficiali nella Cina contemporanea 

Con il termine "discorsi ufficiali" si designano tutti quei discorsi che leader 

politici pronunciano nel corso dell'assolvimento dei loro obblighi pubblici e, pertanto, 

                                                           
8
 Per maggiori informazioni consultare Link, Madsen, Pickowicz 2002: 89-110.  

9
M. Marinelli, "Historicity Beyond the Appearance of Words: the Treachery of images in Chinese 

Political Language", http://www.hichumanities.org/AHproceedings/Maurizio%20Marinelli.pdf - 

consultato il 23/06/2012 
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un mezzo fondamentale per la realizzazione dei loro poteri. Si tratta di testi molto 

complessi, data la loro natura composita. Stando alla loro funzione, infatti, essi vanno 

catalogati come testi politici e, a seconda della funzione del discorso di volta in volta 

analizzato, possono essere suddivisi in: discorsi pronunciati nel corso di conferenze, 

discorsi divulgativi e discorsi tenuti nel corso di cerimonie. Ogni differente tipologia ha 

la sua specifica funzione. In particolare, i discorsi pronunciati nel corso di conferenze 

hanno lo scopo precipuo di chiarire una posizione, un punto di vista, diffondere il 

contenuto di incontri e rapporti; i discorsi divulgativi, come dice lo stesso nome, 

servono principalmente a combattere l'insorgere di ideologie non ortodosse, contrarie 

alle direttive del Partito; mentre l'ultima tipologia ingloba tutti quei discorsi tenuti nel 

corso di cerimonie di apertura o di chiusura (Jiang 2009: 99). Si tratta di testi 

estremamente rigorosi, che necessitano una profonda conoscenza della posizione 

occupata dalla Cina sia in politica interna che in politica estera e in ambito 

internazionale, testi che possiedono delle loro specifiche caratteristiche. Innanzitutto, la 

chiarezza dell'eloquio riveste un ruolo di fondamentale importanza. La Cina è un paese 

con delle specifiche peculiarità. Si tratta, cioè, di un paese di fede marxista-leninista, un 

paese che ha alla base il pensiero di Mao Zedong, un paese che dà alla salvaguardia 

dell'unità nazionale un valore fondamentale nella gestione delle proprie politiche, ma 

che, allo stesso tempo, ha negli ultimi decenni sviluppato politiche a favore 

dell'indipendenza regionale di specifiche aree. Nonostante questa duplice 

organizzazione statale, il concetto di sovranità nazionale permea qualsiasi testo di natura 

politica e la comprensione dei discorsi dei leader non può in alcun modo prescindere 

dalla comprensione della politica interna ed estera cinese. Inoltre, data la complessità e 

la fragilità dei rapporti tra le nazioni, spesso i capi tendono a utilizzare un linguaggio 

piuttosto indiretto per dare consigli o esprimere giudizi negativi verso una nazione 

straniera. Infine, al di là della finalità e dello scopo per cui il testo è stato pensato, 

elemento imprescindibile è la correttezza dell'eloquio. Per correttezza si intende 

innanzitutto che il testo sia logico nella sua struttura sintattica e che le immagini 

retoriche utilizzate siano pertinenti e incisive e, in secondo luogo, correttezza vuol dire 

che le espressioni contenute nel testo devono rappresentare uno specchio dei pensieri e 

delle circostanze reali. Dal punto di vista linguistico, quindi, sono dei testi reali, concreti. 

I discorsi dei leader politici, ad ogni modo, non si limitano all'analisi della situazione 
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contingente, non si limitano alla descrizione reale della situazione politica cinese e non 

(Xu 1998: 49-55). Accanto a questa componente più strettamente politica, quindi, ce n'è 

un'altra di altrettanta importanza, costituita dall'impianto retorico su cui i discorsi 

vengono costruiti. Bai Juyi scriveva che niente emoziona di più dei veri sentimenti 

(ganren xinzhe, moxianhuqing 感人心者，莫先乎情), sottolineando così l'enorme 

importanza del sentimento all'interno di qualsiasi discorso che prevedesse lo scambio di 

pensieri. Anche la lingua politica deve essere in grado di stimolare i sentimenti di chi 

ascolta. Deve essere chiara, diretta e avere fondamenta di scientificità. Non si può 

lasciar spazio a fraintendimenti. Un esempio di ciò è rappresentato dall'arte retorica di 

Deng Xiaoping. L'incipit dei suoi discorsi, infatti, si distingue sempre per chiarezza e i 

problemi vengono sempre affrontati in maniera diretta. Per esempio, nell'incipit del 

saggio La nostra posizione sul problema di Hong Kong si legge: "La nostra posizione 

nella questione di Hong Kong è chiara, ci sono tre aspetti. Il primo è quello della 

sovranità nazionale, il secondo è che, dopo il 1997, data in cui la Cina otterrà 

nuovamente Hong Kong, ci impegneremo con tutte le nostre forze perché essa resti 

florida e ricca; il terzo, infine, è rappresentato dalla necessità di cooperazione tra il 

governo cinese e quello inglese per chiarire in che modo Hong Kong possa evitare di 

subire grandi sconvolgimenti nei quindici anni che vanno da oggi al 1997” (Wang 2010: 

115-116).
10

 Inoltre, interessante è notare come la lingua utilizzata da Deng sia 

estremamente semplice, accessibile a tutti, eppure piena di humour, in grado di colpire 

emotivamente l'interlocutore. "Sono stato nel Guangdong e nel Fujian di recente. Ho 

visitato tre zone economiche speciali, sono stato anche a Shanghai, ho visto l'impresa 

BaoSteel e, colpito nella mia sensibilità, ho accresciuto il mio sapere. Oggi sono qui a 

parlarvi di come gestire le zone economiche speciali nel migliore dei modi e di come 

promuovere un'ulteriore apertura delle città. Cerchiamo di discuterne tutti insieme" 

(Ibidem: 115-116).
11

 Queste sono le parole pronunciate da Deng il 24 febbraio 1984, al 

ritorno a Pechino dopo un viaggio che lo aveva portato in Guangdong, nel Fujian e a 

                                                           
10

 Di seguito viene riportato il testo in lingua originale: “我们对香港问题的基本立场是明确的，这里

有三个问题。一是主权问题；再一个问题，是一九九七年后中国采取什么方式来管理香港，继续

保持香港繁荣；第三个问题，是中国和英国政府要妥善商谈如何使香港从现在到一九九七年的十

五年中不出现大的波动." (La traduzione in italiano è opera della scrivente).  
11 

Di seguito viene riportato il testo in lingua originale: "最近，我专门到广东、福建，跑了三个经济特

区，还到上海，看了看宝钢，有了点感性认识。今天找你们来谈谈办好经济特区和增加对外开放

城市的问题，请大家讨论一下" (La traduzione in italiano è opera della scrivente). 
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Shanghai. Come si può notare, sono parole semplici, la lingua utilizzata è assolutamente 

colloquiale, mentre viene abbandonata qualsiasi immagine stereotipata e obsoleta. Una 

delle tendenze riscontrabili nell'analisi del linguaggio politico contemporaneo è, infatti, 

un netto avvicinamento alla lingua del popolo. Ed è proprio a questo fenomeno che è 

dedicato l'editoriale dal titolo Il nuovo lessico dei lineamenti dell'undicesimo 

programma quinquennale rispecchia la nuova vita della gente comune, pubblicato il 9 

marzo 2006 sul sito ufficiale dell'Assemblea Popolare Nazionale. Vi vengono quindi 

analizzate le nuove espressioni discusse e approvate dai delegati della stessa Assemblea 

Nazionale Popolare. Tra queste, per esempio, menzioniamo "Internet di nuova 

generazione" (Xia yi dai Hulianwang 下一代互联网), il cui ingresso nella lingua cinese 

deriva dalla creazione di una nuova rete, attraverso cui il genere umano entrerà a tutti gli 

effetti nell'era digitale e potrà ottenere un netto miglioramento della propria qualità di 

vita. Altra espressione, poi, è "Misure per il miglioramento dell'alimentazione pubblica" 

(Gongzhong yingyang gaishan xingdong 公众营养改善行动), che indica le misure che 

il governo ha intenzione di intraprendere per migliorare i rifornimenti alimentari e 

garantire la qualità del cibo e che tiene conto dei due maggiori problemi che la Cina si 

trova oggi ad affrontare, ovvero quello dell'alimentazione delle popolazioni povere e 

delle regioni centro-occidentali, da una parte, e quello dello squilibrio alimentare delle 

regioni costiere e della popolazione urbana, dall'altra. Tra le espressioni usate dal Primo 

Ministro Wen Jiabao, invece, si nota un uso massiccio del carattere xing 型 come in 

chuangxinxing guojia 创新型国家 o in ziyuan jieyuexing shehui 资源节约型社会, 

ovvero, rispettivamente, "un paese che prende come modello l'innovazione" e "una 

società orientata al risparmio delle risorse" (Brambilla, Bulfoni, Leoncini Bartoli 2011: 

110-114). 

Infine, altra strategia spesso presente nei discorsi di Deng Xiaoping è quella di 

riassumere il fulcro principale del suo pensiero nella parte finale del discorso. Esempio 

di questa sua tecnica è il discorso tenuto il 26 febbraio 1986 in America, nel corso del 

suo incontro con il presidente americano Bush. Tema di discussione è la necessità di 

stabilità e tranquillità. Deng comincia affermando "Per la Cina, la cosa più importante è 

la stabilità". Seguono tre paragrafi in cui la tematica viene notevolmente approfondita e 

che si chiudono con le parole conclusive "La democrazia è tra i nostri obiettivi, ma è 
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innanzitutto necessario che la nazione continui a essere stabile" (Wang 2010: 115-

116 ).
12

 La retorica politica, quindi, è insieme un'arte e una scienza. Bisogna procedere 

con metodo scientifico per dare massimo vigore e vitalità a questa pratica che, seppure 

abbia delle origini secolari, assume oggi un significato e una portata a tutti gli effetti 

rivoluzionaria. Un altro elemento che non deve in alcun modo essere trascurato è quello 

legato agli aspetti culturali di cui ogni discorso si fa in maniera più o meno diretta 

portavoce. Un caso emblematico è, per esempio, l'uso di parole antiche, che spesso 

assumono nuove accezioni e nuovi significati in seguito al rapido sviluppo cinese. Il 

termine minzu 民族 (nazionalità), per esempio, che, nel periodo che va dagli anni 

Cinquanta agli anni Ottanta veniva usato con il significato di "nazionalità", ha assunto 

in seguito alla seconda guerra mondiale un'accezione differente, passando quindi a 

indicare l'unità nazionale cinese. I discorsi ufficiali mostrano l'enorme attaccamento 

della Cina alla storia e alla cultura del passato. Innumerevoli, infatti, sono i riferimenti a 

leader del passato, allo scopo di conferire sempre maggiore autorevolezza e legittimità 

allo speaker. È, infatti, grazie a questo patrimonio culturale condiviso che speaker e 

audience possono entrare in comunicazione emotiva (Hu 2007: 26-27). Nel corso del 

suo intervento al novantesimo anniversario dalla fondazione della Qinghua University 

di Pechino, per esempio, Jiang Zemin fa riferimento a una lunga lista di scienziati 

famosi e al loro contributo. Si tratta di una caratteristica chiaramente mutuata dalla 

retorica cinese classica; mentre frasi come quella pronunciata nel 2001 dal Presidente 

della Conferenza politica Consultiva del popolo cinese, Li Ruihuan "Noi non possiamo 

dimenticare i martiri rivoluzionari, che hanno sacrificato tutta la loro vita. Se non ci 

fosse stata la loro lotta coraggiosa, noi non avremmo ciò che abbiamo oggi. Non 

possiamo dimenticare le importanti scoperte che diverse generazioni hanno fatto per cui 

hanno combattuto e per cui hanno pagato un duro prezzo", mettono in luce che, sebbene 

la forma sia cambiata, tuttavia il lascito della retorica della Rivoluzione culturale 

sembra essere alquanto evidente anche nella Cina odierna (Lu 2004: 160).
13

 Altri 

elementi presenti in larga quantità sono inoltre chengyu, xiehouyu, versi di poesie e 

talvolta anche espressioni altamente colloquiali e dialettali (Hu 2007: 26). È questo il 

caso, per esempio, dello stesso Hu Jintao che, nel corso della celebrazione del 

                                                           
12

 Di seguito viene riportato il testo in lingua originale: "中国的问题，压倒一切的是需要稳定." (La 

traduzione in italiano è opera della scrivente).  
13

 La traduzione in italiano delle dichiarazioni è opera della scrivente. 
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trentesimo anniversario dalle riforme di apertura di Deng, utilizza un'espressione ormai 

entrata a far parte a tutti gli effetti dei cosiddetti 'Tre no" di Hu. Si tratta di buzheteng 不

折腾. Espressione che letteralmente significa "non essere distratti dai propri propositi", 

essa è legata al dialetto della Cina settentrionale e pertanto di difficile interpretazione 

(Bai 2010: 26-27). 

La traduzione di questi testi risulta pertanto essere un aspetto fondamentale nella 

diplomazia di qualsiasi paese e soprattutto della Cina, che, dopo anni e anni di chiusura, 

si sta sempre più aprendo all'estero e che ha visto una crescita economica estremamente 

rapida.
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CAPITOLO 3 

Traduzione 

Accelerare il progresso, lottare strenuamente per rendere 

Sanya armoniosa
1
 

Cari compagni, 

Sono qui oggi in qualità di rappresentante del Quarto Comitato Municipale della 

città di Sanya.  

Il Quinto Congresso Municipale di Sanya si apre in un momento chiave per lo 

sviluppo della città. Compito del Congresso è quello di promuovere una visione di 

sviluppo scientifico2  in ogni suo aspetto, analizzando il lavoro svolto in seguito al 

Quarto Congresso Municipale e chiarendo i principali obiettivi che si intendono 

realizzare nell'arco dei prossimi cinque anni. Vogliamo inoltre mobilitare ulteriormente 

i membri e i quadri del Partito di tutta la città creando un'unica ideologia, migliorare 

approfittando delle circostanze favorevoli, promuovere lo sviluppo lottando 

strenuamente per rendere Sanya armoniosa e tenendo alto lo stendardo di Deng 

Xiaoping e delle "tre rappresentatività"!
3
  

1. Riepilogo del lavoro svolto in seguito alla riunione del Quarto 

Congresso Municipale 

                                                           
1
 Discorso pronunciato da Jiang Zelin, allora membro permanente del Comitato Provinciale del PCC e 

segretario del Partito a Sanya, il 16 gennaio 2007, nel corso del Quinto Congresso Municipale della città, 

a cui parteciparono un totale di 291 su 293 rappresentanti. 
2 

La “visione di sviluppo scientifico” è un concetto che fa per la prima volta la sua comparsa in un 

documento ufficiale del Partito nell'ottobre 2003, all’interno delle “Risoluzioni” del 3° Plenum del XVI 

Comitato centrale. Tale slogan viene usato per la prima volta da Hu Jintao circa un mese prima del 3° 

Plenum, nel settembre 2003, durante un viaggio nel Jiangxi, vecchia base rivoluzionaria degli anni Trenta. 

L’innovazione di Hu consiste, quindi, nel coniugare vecchie istanze socialiste e umanitarie con il nuovo 

corso di crescita della Cina, ancorando questo sviluppo moderno alle tradizioni rivoluzionarie del passato. 

E’ questa quindi l’essenza della “visione di sviluppo scientifico”, che cerca di conciliare impulsi politici 

vecchi e nuovi. (Miranda, 2007, "Mediazione e visione scientifica: Hu Jintao al XVIII Congresso del 

PCC", http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/133/133_mira.htm - consultato il 23/06/2012). 
3
 Presentato come sviluppo ed evoluzione del marxismo-leninismo, del pensiero di Mao Zedong e delle 

teorie di Deng Xiaoping, il concetto delle "tre rappresentatività" fa riferimento alla necessità per la Cina 

di promuovere il progresso. Progresso economico, ma anche culturale e politico. I tre pilastri di tale teoria 

sono, infatti, produzione economica, sviluppo culturale e consenso politico.  
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Dal 2003, sotto la corretta guida del Comitato e del Governo Provinciale e grazie 

alla cooperazione tra tutti quei membri e quadri del Partito municipale che avevano 

svolto un ruolo guida all'interno di esso, il Comitato e tutte le organizzazioni municipali 

di Partito di ogni grado della città hanno approfittato delle opportunità favorevoli, 

accelerando lo sviluppo e raggiungendo con successo tutti gli obiettivi e i compiti 

prefissati. Gli ultimi quattro anni sono stati il periodo in cui il potere nazionale globale è 

aumentato alla velocità maggiore, in cui lo sviluppo dei programmi sociali è avvenuto 

nella maniera migliore, in cui l'aspetto di città e campagne è cambiato in modo più 

radicale, in cui i vantaggi per la popolazione sono stati maggiori e in cui i risultati del 

lavoro di costruzione del Partito sono stati più evidenti.  

a. Lo sviluppo economico prosegue in modo veloce e sostenibile e, con esso, il 

potere nazionale globale aumenta notevolmente. Grazie alla costruzione di solide basi 

industriali, l'economia si sviluppa a una velocità sempre maggiore e in direzione di una 

ottimizzazione della sua struttura. Nel periodo compreso tra il 2003 e il 2006, la 

produzione totale della città è cresciuta con una media annua del 13.4%, le entrate 

fiscali locali sono aumentate in media del 31.7% all'anno. Gli investimenti fissi hanno 

raggiunto la quota di 18 miliardi di yuan, con un aumento medio del 36.6% all'anno. Le 

basi del progresso diventano quindi sempre più stabili, mentre il totale delle vendite al 

dettaglio tocca gli 8 miliardi, con un aumento annuo del 19.8%. Il ruolo dei consumi 

come traino dell'economia appare sempre più forte. Nel 2006, ogni maggiore indicatore 

economico mostrava segni di miglioramento: si stima che la produzione totale abbia 

raggiunto un valore pari a 10 miliardi di yuan e che la produzione pro-capite abbia 

toccato i 20 mila yuan. È stato inoltre calcolato che le entrate fiscali locali abbiano 

raggiunto la cifra di 1 miliardo di yuan, superando di gran lunga l'obiettivo di 600 

milioni di yuan che il Quarto Congresso Municipale aveva fissato per il 2007; la 

proporzione tra settore primario, secondario e terziario è pari a 23.8:25.9:50.3, con una 

ulteriore ottimizzazione della struttura industriale.  

b. La costruzione della nuova campagna ne cambia radicalmente l'aspetto. La 

penetrazione nella realtà dell’agricoltura, della campagna e dei contadini raggiunge 

livelli senza precedenti, mentre migliorano sensibilmente la fornitura di acqua, 

elettricità, la costruzione di strade e infrastrutture, soprattutto in seguito all'asfaltamento 
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di oltre 140 chilometri di strade nel 2006, cifra tre volte superiore a quella degli anni 

precedenti. Le attività legate al settore medico-sanitario e a quello di istruzione e cultura 

vengono potenziate. Il servizio "Tecnologia Agricola 110"
4
 ha rivestito un ruolo di 

fondamentale importanza e l'intera città ha coltivato un totale di 50 mila acri di fiori e 

piante, cosa che ha portato a un continuo aumento nella produzione agricola e negli 

introiti dei contadini. Recentemente sono stati inoltre costruiti 169 villaggi ecologici, 

per una superficie pari al 35% dei villaggi totali. In particolare, 33 villaggi ecologici 

sono stati costruiti nel 2006, con evidenti risultati positivi e, in questo processo, molto 

importante è il ruolo svolto da unità di responsabilità, costruzione dell'esercito e aiuti 

per le industrie. La costruzione della nuova campagna non solo ha permesso ai contadini 

di ottenere vantaggi tangibili, ma è inoltre specchio dello spirito del Comitato e del 

Governo Municipale, che ricercano la concretezza dei fatti e esercitano il proprio potere 

per il popolo. Allo stesso tempo, grazie all'accelerazione del processo di costruzione 

della nuova campagna socialista, la città di Sanya ha continuato ad accumulare preziosa 

esperienza.   

c. Migliorano le funzionalità della città, grazie all'attuazione di importanti 

progetti di edilizia. Progetti per le infrastrutture hanno portato alla costruzione della 

strada Yingbin, dell'area denominata "Due fiumi e Tre rive", del porto internazionale, 

del bacino Dalong, del porto merci Nanshan, della stazione ferroviaria, nonché 

all'inaugurazione della seconda fase del progetto per il Phoenix Airport. Aumenta la 

capacità di carico della città, mentre la ristrutturazione dello Hainan University Sanya 

College, del Sanya Aviation and Tourism College, del People's Hospital, del Sanya 

Hospital of Traditional Chinese Medicine, insieme a numerosi altri progetti di opere 

pubbliche di recente costruzione, hanno portato a un ulteriore rafforzamento della città e 

all'introduzione di catene alberghiere famose a livello mondiale, tra cui lo Sheraton, 

l'Hilton, il Kempinski e il Ritz-Carlton, aumentando così la competitività turistica 

dell'area. Bisogna altresì velocizzare, nelle aree di nuovo sviluppo, la costruzione del 

litorale Shidai, dell'area del Linchun, della baia di Sanya e del distretto Yuechuan, per 

far sì che l'aspetto della città possa migliorare e il suo status aumentare. In particolare, 

                                                           
4
 Si tratta di un programma messo a punto con l'obiettivo di fornire supporto ai contadini, affinché essi 

possano servirsi dei mezzi tecnologici nell'espletare le loro attività agricole. (Cfr. 

http://www.hnnj110.com/About.asp - consultato il 04/02/2013) 
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la velocizzazione nella costruzione di opere quali il ponte Hongsha, il porto di pesca 

Liudao, la città sull'acqua internazionale Fenghuang, l'area turistica di Luhuitou, e, nel 

2006, la ristrutturazione dell'isola Xi, dell'isola Fenghuang, del parco divertimenti 

Greatest World of Love e i progetti di valorizzazione della baia Haitang, della baia 

Kanyang, della baia Hongtang, della baia Liudao e della città vecchia Yuechuan hanno 

attratto imprese e pool di imprese famosi a livello mondiale, trasformando Sanya in una 

destinazione chiave degli investimenti. L'istituzione di un rigido sistema di preavviso di 

rischio per le opere potenzialmente pericolose
5
 e di un sistema di responsabilità per i 

proprietari delle opere stesse
6
 ha permesso di risolvere molti problemi. In particolare, 

nel salvaguardare gli interessi di base della popolazione, abbiamo strenuamente 

combattuto le forze mafiose, seppure esigue, abbiamo portato avanti la costruzione di 

grandi opere, abbiamo tenuto conto degli interessi a lungo termine dei singoli individui 

da sei punti di vista, risolvendo così il problema della costruzione della zona di sviluppo 

turistico di Luhuitou. Tutto ciò ha rassicurato gli investitori, con ottimi risultati nella 

costruzione delle grandi opere.  

d. Migliora il livello culturale della città, grazie al successo ottenuto 

dall'organizzazione di molteplici attività. In quattro anni, Sanya è stata il palcoscenico 

delle finali della LXXIII, LXXIV, LXXV edizione di Miss Mondo, della Cerimonia di 

consacrazione di Guanyin del mare del sud a Nanshan, del primo e del secondo Festival 

internazionale della pubblicità, della prima edizione della mostra internazionale delle 

orchidee e della festa delle minoranze Li e Miao del 3 marzo. Tutto ciò ha permesso a 

Sanya di diventare una delle città più rilevanti a livello mondiale, portando altresì 

enormi cambiamenti nella costruzione urbana, nell'economia industriale, nell'aspetto 

sociale e stimolandone, quindi, il rapido sviluppo economico. Aumenta la velocità nella 

globalizzazione del turismo e, di conseguenza, il flusso di turisti in entrata. La 

promulgazione della «Decisione sullo sviluppo dell'industria culturale a Sanya»
7
 ha 

creato condizioni favorevoli per lo sviluppo dell'industria culturale. In particolare, le 

attività svolte a Sanya nel corso del 2006 hanno ottenuto pieno successo e si sono così 

                                                           
5
 Si tratta di un sistema attraverso cui le industrie riescono a fare delle previsioni sul proprio futuro a 

partire dall'analisi di una serie di condizioni esterne e interne ad esse.  
6
 Il "sistema di responsabilità dei proprietari" è un sistema di controllo del mercato che ha come obiettivo 

un uso più razionale e equilibrato dei fattori di produzione e delle risorse sociali.  
7

 Il testo, in lingua originale, del programma è consultabile online al sito: 

http://www.huaxia.com/sytb/2005/00354096.html - consultato il 04/02/2013. 
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trasformate in forza motrice a lungo termine, significative ai fini dello sviluppo della 

città da un punto di vista culturale e naturale, nonché del settore turistico dell'area. Gli 

appellativi di Sanya sono più di un milione e cinquecento, alcuni cinesi, altri stranieri. Il 

più recente tra questi è "Sanya bella, Paradiso romantico" (Forever Tropical Paradise-

Sanya, in inglese). La città è teatro di molteplici attività culturali, attività che hanno 

generato la sensazione di benessere che la caratterizza e che stimolano l'orgoglio e il 

senso di sicurezza della sua popolazione. Tutto ciò influenzerà in maniera profonda e 

duratura lo sviluppo dell'industria culturale, porterà a un miglioramento del livello della 

città e delle qualità culturali dei suoi cittadini.  

e. La pianificazione globale dello sviluppo ottiene grandi risultati, con enormi 

passi avanti nel campo delle grandi opere governative. In quattro anni gli introiti hanno 

toccato la cifra di un miliardo di yuan, cosa che ha dato un grande impulso allo sviluppo 

di ogni grande opera. Il miglioramento della qualità dell'istruzione ha invertito la 

tendenza che da lungo tempo vedeva l'intera provincia relegata ad uno stadio medio-

basso di sviluppo. È stata inoltre presa l'iniziativa di abolire le tasse nelle scuole 

pubbliche durante tutto il periodo della scuola dell'obbligo e, inoltre, di fornire 

gratuitamente i libri di testo agli studenti provenienti da famiglie o da aree disagiate. 

Nel contempo, abbiamo sensibilmente migliorato le condizioni di vita degli studenti più 

poveri nei dormitori e in tutta la provincia si è avviata la ricostruzione di scuole 

elementari e medie situate in edifici pericolanti. Tra esse, per esempio, la scuola media 

Shiyi, la scuola di perfezionamento Jiaoshi, la scuola media Yucai e la scuola 

elementare Shijiu sono state ricostruite e, attraverso concorsi pubblici, sono stati assunti 

nuovi eccellenti insegnanti. Molte scuole superiori hanno immatricolato nuovi studenti e 

attualmente il numero di studenti universitari ammonta a 7760. Con l'avvio di nuove 

opere destinate alla costruzione di strutture mediche, migliora il sistema medico-

sanitario. La promozione di progetti per l'aumento del raccolto nell'isola di Hainan e del 

programma "Tecnologia Agricola 110", evidenzia gli enormi passi avanti compiuti nel 

campo di scienza e tecnologia, mentre la grande attenzione posta sull'ecologia e sulla 

protezione ambientale fa sì che la qualità dell'ecosistema naturale mantenga il suo 

primato a livello mondiale.  
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f. Salvaguardiamo gli interessi del popolo, migliorando la qualità di vita 

della popolazione. In quattro anni, più di 50 mila persone hanno trovato impiego nelle 

città di recente costruzione e il tasso di disoccupazione urbano non supera il 3%; mentre 

il trasferimento di forza lavoro nelle campagne è pari a 30 mila persone. Abbiamo 

migliorato ulteriormente il sistema di sicurezza sociale e in tutta la provincia abbiamo 

imposto l'attuazione di un sistema che salvaguardi condizioni minime di vita. 250 mila 

contadini hanno preso parte al New Rural Co-operative Medical System (NRCS), con 

una partecipazione pari al 95%. Si calcola che nel 2006 il reddito disponibile medio dei 

contadini sarà pari a 9732 yuan, con un aumento del 16.9% rispetto all'anno precedente 

(tale cifra comprende le nuove paghe del 2006) e che il reddito netto procapite in 

campagna sia di 3850 di yuan, con un aumento del 14% rispetto all'anno precedente. Il 

sistema finanziario è stabile, i depositi pro-capite in campagna e in città sono pari a 

10.500 yuan, i più alti a livello provinciale e nazionale.  

g. La democrazia e la costruzione della civiltà spirituale ottengono grandi 

successi, portando a maggiore stabilità e armonia sociale. Vengono promosse attività 

di propaganda e incentivato il progresso etico-ideologico, fioriscono le opere culturali, 

la vita intellettuale della popolazione cinese è sempre più ricca; mentre aumenta anche il 

livello di salute. L'importante funzione svolta dal Congresso Nazionale del Popolo nella 

costruzione del socialismo democratico porta a un miglioramento nel governo delle città. 

È necessario rafforzare e migliorare il sistema della consultazione politica e della 

collaborazione multipartitica del Partito Comunista Cinese, promuovere il controllo 

democratico e l'istituzionalizzazione, la normalizzazione e la regolamentazione della 

partecipazione politica. Sempre più evidente appare il ruolo dei sindacati, della Lega 

della Gioventù Comunista, delle Federazioni Femminili, dell'Associazione cinese per la 

Scienza e la Tecnologia, della Camera di Commercio e delle altre organizzazioni 

popolari. L'educazione alla difesa nazionale, le forze militari di riserva e il sistema del 

"doppio supporto", che prevede un particolare sostegno per i militari e le loro famiglie, 

penetrano ancora di più nel tessuto sociale, mentre i rapporti tra l'esercito e il governo e 

tra l'esercito e la popolazione diventano sempre più stretti. Continua la costruzione del 

sistema legale, le attività per "Sanya sicura" vanno avanti, solide, con evidenti risultati 

nel campo delle politiche per l'ordine sociale.  
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h. Si rafforza la costruzione del Partito, aumenta la sua capacità di governo. 

Le campagne di sensibilizzazione dei membri del Partito, affinché essi conservino il 

loro carattere avanguardistico, insieme alle attività di educazione al concetto di onori e 

disgrazie socialiste
8
, sono la base del miglioramento nel calibro politico dei membri del 

Partito. Inoltre, la promozione dei quadri più abili e moralmente integri e, soprattutto, il 

numero sempre maggiore di donne e quadri giovani che scelgono di entrare nelle file del 

Partito, insieme all'introduzione di oltre 100 laureati in università chiave a livello 

nazionale, portano a un sensibile aumento nella forza dei quadri. Aumentano senza sosta 

le attività di costruzione del Partito, mentre ottiene risultati positivi la nascita di nuove 

organizzazioni di base all'interno del Partito stesso. Si conclude il ricambio di leader in 

città e in campagna. I programmi anticorruzione e il sistema di responsabilità del Partito 

sono la base del successo delle misure anticorruzione. Si è assistito a un aumento 

dell'efficienza del "sistema di valutazione sociale", grazie alle diverse attività degli 

"organismi di valutazione sociale".
9
 Migliora la condotta politica del Partito, i quadri di 

ogni livello che vogliano, possano e debbano lavorare operano in un'atmosfera sempre 

più stimolante. Agli inizi del 2006, tutta la città ha avviato sei indagini speciali
10

, 

approvando pienamente l'enorme impegno profuso dai governi precedenti nello 

sviluppo di Sanya, valutando positivamente lo stadio medio-basso di sviluppo della città 

e accettando i sei compiti per lo sviluppo di Sanya. Ha inoltre ulteriormente 

approfondito i risultati delle sei indagini, così che il cambiamento possa diventare forza 

motrice di sviluppo. La promulgazione del «Piano Strategico per il miglioramento 

dell'ambiente degli investimenti», del «Sistema di conferenze della città di Sanya» e del 

                                                           
8
 Il concetto di onori e disgrazie socialiste viene così riassunto: "Amare la Patria è un onore, nuocere alla 

Patria è una vergogna; servire il popolo è un onore, voltare le spalle al popolo è una vergogna; sostenere 

la scienza è un onore, essere sciocchi e ignoranti è una vergogna; lavorare diligentemente è un onore, 

amare l'ozio e detestare la fatica è una vergogna; stare uniti e aiutarsi è un onore, trarre benefici a scapito 

del prossimo è una vergogna; essere onesti e leali è un onore, di fronte al profitto dimenticare i principi è 

una vergogna; rispettare la disciplina e osservare la legge è un onore, violare la legge e infrangere la 

disciplina è una vergogna; lottare arduamente è un onore, essere amante del lusso e dell'ozio è una 

vergogna" (Brambilla, Bulfoni, Bartoli 2011: 117-118). 
9
 Si tratta di un sistema la cui attuazione prevede la possibilità da parte dei quadri di partito, nonché da 

parte di qualsiasi membro della società, di esprimere giudizi sulla direzione politica del Partito Comunista 

Cinese, sul governo e sulle attività intrapese dal Partito stesso. I cosidetti "organismi di valutazione 

sociale", formati dai membri più rappresentativi della società, quindi, si riuniscono ogni anno per 

espletare le proprie funzioni. (Cfr. http://www.mishu51.com/mishu_esuc5m/ - consultato il 04/02/2013). 
10

 Le "sei indagini speciali" cui Jiang Zelin fa riferimento sono strettamente correlate ai sei obiettivi che 

Sanya si è posta a partire dal 2006: costruzione della nuova campagna socialista, costruzione di grandi 

opere sociali, costruzione di Sanya sicura e armoniosa, gestione razionale di eventi dal carattere 

internazionale, crescita economica, costruzione del Partito. Sono questi punti chiave, più volte toccati 

dallo speaker nel corso del suo discorso.  



47 
 

«Sistema di controllo e gestione del Comitato e del Governo Municipale»
11

 ha avuto 

risultati positivi. Le discussioni teoriche dei quadri leader di tutta la città hanno 

contribuito a creare un'ideologia comune, a chiarire la via dello sviluppo e ad aumentare 

la fiducia nel progresso.   

Nel corso degli ultimi quattro anni, grazie alla strenua lotta delle 

organizzazioni, dei quadri e dei membri del Partito, grazie all'impegno dell'intera 

popolazione, e grazie al sostegno delle forze di polizia e dell'esercito cittadino, abbiamo 

ottenuto enormi risultati. In questa occasione, in rappresentanza del Quarto Comitato 

Municipale della città di Sanya, desidero ringraziare la popolazione e i quadri del Partito 

municipale, i partiti democratici, le organizzazioni popolari, l'esercito della città, le 

forze di polizia e le unità di lavoro cittadine e centrali! Ringrazio anche i connazionali 

di Hong Kong, Macao e Taiwan, i cinesi residenti all'estero e tutti gli amici, cinesi e non, 

che hanno avuto a cuore lo sviluppo di Sanya e che hanno partecipato alla costruzione 

di una nuova realtà! 

Allo stesso tempo, bisogna tuttavia analizzare le difficoltà e i problemi che 

ancora sussistono: sviluppo non sufficiente, sviluppo lento, sviluppo non equilibrato, 

sono queste alcune delle principali contraddizioni che la città si trova ad affrontare. La 

struttura economica è ancora irrazionale, la forza di crescita dell'economia interna è 

ancora insufficiente, il divario tra città e campagna resta ampio, mentre fragili sono le 

infrastrutture rurali e basso è anche il livello di urbanizzazione. Le funzionalità della 

città devono essere migliorate. Infatti, la gestione urbana presenta ancora molti punti 

deboli, i programmi sociali non sono ancora sufficientemente sviluppati, diversi sono i 

problemi legati allo sviluppo ancora in attesa di risoluzione e difficile appare la 

regolazione delle questioni relative ai diversi interessi sociali, mentre a un ristretto 

numero di quadri manca ancora spirito di iniziativa e coraggio. Dobbiamo analizzare 

con attenzione e risolvere con forza questi problemi.  

I lavori successivi alla convocazione del Quarto Congresso Municipale della 

città di Sanya hanno gettato solide basi per uno sviluppo futuro sostenibile e hanno 

                                                           
11

I testi, per intero e in lingua originale, sono rispettivamente consultabili ai seguenti siti: 

http://www.sanya.gov.cn/tzfw/policy/gntzcz/data/t20080529_3472.shtml;  http://www.law-

lib.com/law/law_view.asp?id=169624; http://www.hainan.gov.cn/data/news/2006/07/16107/ - consultati 

il 04/02/2013 

http://www.sanya.gov.cn/tzfw/policy/gntzcz/data/t20080529_3472.shtml
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inoltre permesso di accumulare esperienza preziosa, facendo tesoro di esperienze e 

insegnamenti, svolgendo un ruolo guida, fondamentale per uno sviluppo rapido e 

positivo: 

- Dobbiamo continuare a porre lo sviluppo come priorità, portando avanti una 

visione di sviluppo scientifico. Dobbiamo essere determinati nel proposito di 

trasformare Sanya in "una città costiera tropicale dal carattere internazionale", e, 

concentrandoci su costruzione e sviluppo, rafforzare le basi economiche 

dell'isola.  

- Dobbiamo emancipare le menti, ricercare la verità a partire dai fatti, procedere al 

passo con i tempi. Dobbiamo risolvere i problemi maggiori, costruire un 

ambiente favorevole per gli investimenti, unire forza e intelletto, affinché essi 

congiuntamente rappresentino una importante forza per lo sviluppo della città.  

- Dobbiamo continuare a governare per il popolo e a lavorare per costruire una 

società armoniosa. La stabilità è il nostro obiettivo principale. Lo sviluppo si 

basa sul popolo ed è per il popolo, per far sì che esso possa godere a pieno dei 

risultati del progresso e delle riforme.  

- Dobbiamo vedere nella miglioramento dell'ambiente naturale la linfa vitale della 

città di Sanya. Non possiamo in nessun momento e in nessuna circostanza 

considerare il sacrificio delle risorse ecologiche come il prezzo da pagare per lo 

sviluppo. Dobbiamo lasciare spazio a uno sviluppo futuro sostenibile.  

- Dobbiamo considerare la costruzione del Partito come progetto principale, 

dobbiamo rafforzare la capacità di governo e costruire un Partito all'avanguardia, 

fornire, cioè, una garanzia organizzativa per uno sviluppo rapido e positivo di 

Sanya.  

2. Costruire "Sanya armoniosa": un obiettivo per cui lottare 

Stando alle leggi di sviluppo economico e urbano, Sanya si trova in una fase 

medio-bassa di sviluppo. Quello presente è un periodo dalle enormi potenzialità, ma, 

allo stesso tempo, è anche un periodo di difficoltà e di rischi. Nel corso dei prossimi 

cinque anni incontreremo opportunità e sfide, e le opportunità supereranno le sfide. Dal 

punto di vista internazionale, la tendenza alla globalizzazione economica e 

all'integrazione regionale si manifesta in maniera evidente e migliora inoltre la 
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trasformazione industriale a Sanya, come conseguenza dell'accelerazione nel 

trasferimento dell'industria internazionale e dei fattori di produzione. Per quanto 

riguarda la politica interna, con l'accelerazione del processo di urbanizzazione in Cina, 

accelera anche lo sviluppo della nuova fase di crescita economica, con un netto 

miglioramento nell'andamento dei consumi. La città riceverà nuove spinte di sviluppo e 

riuscirà a guadagnare spazio di crescita. A livello urbano, poi, favorevole è la posizione 

geografica di Sanya, equilibrato  il suo ecosistema naturale, abbondanti le sue risorse 

naturali. Allo stesso tempo, la struttura industriale si adatta alla direzione di sviluppo 

promossa a livello statale, aumentano la notorietà e l'influenza della città, migliora 

l'ambiente degli investimenti e maggiore è la fiducia che popolazione e investitori 

ripongono in essa. Sono, queste, condizioni ottime per uno sviluppo rapido e positivo di 

Sanya e per la creazione di una società armoniosa.  

La creazione di una società armoniosa è condizione necessaria per una 

visione di sviluppo scientifico. Quest'ultimo, insieme alla pianificazione dello sviluppo 

regionale, non rallenta la velocità di crescita delle aree progredite, ma, al contrario, la 

accelera nelle aree non sufficientemente sviluppate. Lo sviluppo è la chiave in grado di 

risolvere tutti i problemi di Sanya. Senza un rapido sviluppo, "società armoniosa" 

rischia di diventare soltanto una parola vuota. In questo, i prossimi anni sono di 

fondamentale importanza per Sanya, affinchè la città possa davvero spiccare il volo. 

Dobbiamo quindi comprendere le leggi e le caratteristiche dell'attuale fase di sviluppo 

sociale ed economico di Sanya, fare tesoro dei segnali di progresso positivi, 

rafforzandone le basi e promuovendone una ulteriore evoluzione, cogliere le opportunità 

che ci si presentano, migliorare approfittando delle circostanze favorevoli, velocizzarci 

restando stabili; dobbiamo comprendere la situazione generale, fare progetti con 

attenzione, comprendere le contraddizioni e i punti chiave dello sviluppo, lavorare in 

maniera concreta. Dobbiamo infine rafforzare il senso di urgenza e di responsabilità, 

cercando l'eccellenza e scalando verso obiettivi sempre più alti.  

I nostri obiettivi: promuovere la trasformazione dei risultati delle sei indagini 

speciali in forza produttiva, impegnarci al massimo per Sanya, promuovere la creazione 

di Sanya forte, Sanya viva, Sanya bella, Sanya culturale, Sanya armoniosa, tenendo 

sempre in mente gli insegnamenti di Deng Xiaoping, delle "tre rappresentatività" e sulla 
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scia di una visione di sviluppo scientifico. Con impegno costante, rendiamo Sanya, 

città-paradiso tropicale, famosa in tutto il mondo e prima in tutta l'Asia.  

- Sanya forte: viene promossa l'ottimizzazione della struttura industriale, 

migliorano rapidamente gli aggregati economici e le infrastrutture urbane, cresce 

il potere nazionale globale, la popolazione è sempre più ricca. Grazie al nostro 

duro lavoro, entro il 2011, il PIL totale della città raggiungerà i 20 miliardi di 

yuan e gli asset fissi raggiungeranno i 50 miliardi di yuan. Gli introiti finanziari 

toccheranno i 20 miliardi di yuan, il reddito disponibile dei cittadini sarà pari a 

16000 yuan, mentre quello dei contadini arriverà ad ammontare a 5500 yuan in 

media. Il livello di urbanizzazione raggiungerà il 60% e la città attraverserà una 

fase intermedia di sviluppo. 

- Sanya viva: costruiamo un ambiente sistemico più aperto, più vivace, più 

efficiente. Bisogna creare un meccanismo di sviluppo urbano che dia risultati a 

lungo termine, accelerare il passo di apertura verso l'esterno, promuovere lo 

sviluppo dell'economia privata, dare spessore alle attività imprenditoriali di tutta 

la popolazione, unire il capitale umano, dare nuovo impulso alla logistica 

moderna, al commercio online, ai servizi di intermediazione e così via.  

- Sanya bella: la salvaguardia del bellissimo ambiente naturale permetterà a Sanya 

di diventare una importante meta turistica a livello mondiale. L'appellativo più 

noto di Sanya è "Sanya Bella, Paradiso Romantico". Bellezza, romanticismo, 

salute, fascino al passo con i tempi: sono questi gli ingredienti che 

permetteranno a Sanya di diventare famosa in tutto il mondo, di essere motivo di 

orgoglio per la sua popolazione e che spingeranno migliaia di turisti, cinesi e 

non, ad accorrere a visitare la "capitale della bellezza".  

- Sanya culturale: sulle ali della cultura, Sanya potrà finalmente volare sempre più 

in alto. Costruiamo una cultura armoniosa, portiamo avanti il "progetto dei sei"
12

, 

promuoviamo il progresso dell'economia attraverso la cultura, mostriamo lo 

spirito della città attraverso la cultura, miglioriamo le qualità della popolazione 

attraverso la cultura, facciamo sì che la cultura diventi forza motrice per uno 

sviluppo rapido e positivo di Sanya.  

                                                           
12

 Competizione che mira alla realizzazione di un biglietto da visita, una canzone, un libro, un film, un 

documentario sulle bellezze naturali e un grande evento artistico, rappresentativi della città di Sanya.  
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- Sanya armoniosa: costruiamo una società armoniosa in cui la popolazione sia 

pienamente soddisfatta. L'economia, la politica, la cultura, la società devono 

andare di pari passo, così che tutti possano condividere i risultati dello sviluppo. 

Si assisterà a un miglioramento dell'occupazione sociale, procederemo al 

perfezionamento del sistema di sicureza sociale e porteremo avanti democrazia e 

sistema legale. Ciascuno deve poter godere di abitazioni dignitose, ciascuno 

deve poter godere di una buona istruzione, ciascuno deve poter godere di una 

buona assistenza medico-sanitaria, ciascuno deve poter godere di un ambiente 

sociale ordinato e sicuro.  

Per realizzare questo ambizioso obiettivo, cruciale è lo sviluppo dei prossimi cinque 

anni. La costruzione della nuova campagna, la promozione di progetti chiave, 

l'organizzazione di grandi eventi culturali rappresentano i tre punti chiave per lo 

sviluppo della città; Sanya deve guardare allo sviluppo, alla stabilità e alla costruzione 

del Partito come i tre punti di forza. L'esperienza dimostra che questi sei impegni 

incarnano il corretto giudizio del Comitato e del Governo Municipale sull'orientamento 

dello sviluppo di Sanya, rispondono pienamente ai principi di una visione di sviluppo 

scientifico, riflettono correttamente i desideri comuni di tutta la popolazione della città. 

Questi sei impegni rappresentano il punto focale su cui si baserà il lavoro di Sanya d'ora 

in avanti. Teniamoli sempre in mente nel corso del nostro operato. 

3. Partire dai villaggi ecologici per accelerare il processo di costruzione 

della nuova campagna socialista 

Bisogna migliorare l'ambiente naturale, incentivare l'economia ecologica, 

educare alla cultura ecologica in base ai principi dello "sviluppo della produzione, del 

benessere, di costumi civilizzati, di villaggi ordinati e puliti e di un sistema di controllo 

democratico". Bisogna sostenere la campagna in misura sempre maggiore, attuando la 

politica del Comitato Centrale del "dare di più, chiedere di meno, allentare le 

restrizioni"
13

 in relazione ai tre aspetti di agricoltura, campagna e contadini. Dobbiamo 

                                                           
13

 Nel linguaggio di tale politica, per "dare di più" si intende l'aumento nella portata degli investimenti nel 

mondo rurale; per "chiedere di meno" si intende la volontà di alleggerire il peso che grava sulle spalle dei 

contadini, anche attraverso la promozione di una riforma fiscale in campagna. Tutto ciò permetterà di 

"allentare le restrizioni" e di far sì che il mondo rurale possa essere sempre più attivo e propositivo.  
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aumentare i successi dei villaggi ecologici, dando un nuovo significato e una nuova 

missione alla loro costruzione.  

D'ora in avanti la loro costruzione proseguirà per fasi, con tre passi importanti: 

nella prima fase, che durerà un anno, getteremo le basi, partendo dalle città e dai 

villaggi; nella seconda, che durerà un altro anno, ci impegneremo nel sostenere la 

costruzione del Comitato Municipale e del Governo Municipale; la terza fase, infine, 

mirerà alla stabilità e avrà come fulcro le organizzazioni di base contadine. Realizziamo 

una costruzione vera, di successo, stabile. I villaggi ecologici, la cui percentuale arriverà 

a superare l'80% entro il 2011, faranno di Sanya una città all'avanguardia a livello 

nazionale nella costruzione dei nuovi villaggi socialisti.  

a. Porsi lo sviluppo dell'economia rurale come priorità, affinché i contadini 

possano ottenere introiti sempre maggiori. Portiamo avanti lo sviluppo dell'economia 

locale, dell'economia ecologica e dell'economia del cortile, applicando il principio 

secondo cui ogni villaggio deve dedicarsi alla coltivazione delle proprie specialità locali 

e attraverso l'istituzione di industrie in ogni nuovo villaggio che svolgano funzione di 

traino. Dobbiamo impegnarci per unire il settore agricolo e quello industriale, affinché il 

principio per cui ogni villaggio deve coltivare la propria specialità locale possa andare 

incontro a una intensificazione e a una industrializzazione sempre maggiore. Dobbiamo 

promuovere lo sviluppo del settore terziario, mentre l'economia generata dai contadini 

migranti dalla campagna rappresenta la base della nuova ideologia rurale, di introiti 

economici e di benessere sempre maggiori. Bisogna gradualmente realizzare una realtà 

in cui la sussistenza dei contadini possa fare affidamento esclusivamente sugli introiti 

provenienti da agricoltura e allevamento, creando un pluralismo economico che 

comprenda i settori dell'attività agricola, dell'attività industriale e del commercio. 

b. Portare avanti la costruzione di infrastrutture in campagna e migliorare le 

condizioni di vita e di produzione delle aree rurali. Il programma di costruzione della 

nuova campagna deve essere razionale e scientifico, "entrare nelle campagne, penetrare 

nelle famiglie". Partendo dai villaggi amministrativi, costruendo strade asfaltate che 

                                                                                                                                                                          
(Cfr. http://web.jlnu.edu.cn/ggw/html/lilunxuexi/fangzhenzhengce/2006/0528/363.html - consultato il 

04/02/2013). 
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permettano il collegamento tra villaggi naturali, prendendo la singola casa come unità 

base, si mira a creare un villaggio inclusivo, completo nelle infrastrutture, pulito, con 

un'avanzata economia familiare. Aumenteremo gli sforzi per la costruzione di strade, 

acqua, elettricità e altre infrastrutture, continueremo a portare avanti il progetto per la 

costruzione di un bacino di raccolta dell'acqua, espanderemo la superficie irrigata, 

rafforzeremo il sistema di depurazione dell'acqua della cisterna centrale, porteremo 

avanti la costruzione del fiume Binglang. Bisogna aumentare la fornitura di metano 

nelle case, per consentire, nell'arco dei prossimi cinque anni, un accesso al metano pari 

al 50% delle abitazioni rurali dell'intera città. Bisogna monitorare i nuovi modelli di 

cisterna, il nuovo sistema di fornitura del gas e di separazione uomo/animale. Qualsiasi 

cambiamento deve però partire dall'aspetto del villaggio, dando l'avvio ad attività per la 

pulizia dei villagi
14

, per permettere a tutte le donne di svolgere il proprio ruolo di 

seconda metà del cielo. Fin da piccoli bisogna educare all'igiene e alla coscienza civile. 

Costruendo un meccanismo di controllo sanitario a lungo termine, trasformiamo i 

villaggi in ambienti sempre più belli, puliti e ordinati.  

c. Aumentare il grado di istruzione dei contadini e innalzarne il livello di 

benessere. Bisogna trasformare la classe contadina in un nuovo strato sociale, composto 

da individui istruiti, in grado di servirsi della tecnologia e di gestire le proprie attività. 

Bisogna incrementare inoltre la loro capacità di sviluppo personale così da favorire 

l'esportazione di capacità industriali e l'acquisizione di nuove strategie di agrotecnica. 

Nell'arco di 5 anni, vogliamo procedere alla formazione di 50 mila persone, in modo 

tale che ogni famiglia conosca due o tre tecniche pratiche e che se ne possa "istruire uno 

per togliere un'intera famiglia dalla povertà". Dal 2007, il governo ha pianificato un 

programma di formazione professionale in città per tutti coloro che, terminata la scuola 

media, non avevano proseguito gli studi e ha inoltre attuato una politica che prevede 

tasse scolastiche abolite, libri di testo e alloggio forniti gratuitamente e un sostegno 

sempre maggiore nelle spese quotidiane. Attraverso un training professionale, vogliamo 

incrementare le qualità dei contadini e le loro possibilità occupazionali, spingere coloro 

che ancora abitano in aree remote a trasferirsi gradualmente nelle zone costiere, 

modificare il modello di distribuzione della popolazione in campagna e in città, 
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 Attività che mirano a stabilire quali, tra i villaggi, mostrino le migliori qualità in termini di pulizia 

dell'ambiente naturale, delle abitazioni e dei suoi abitanti. 
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salvaguardare il prezioso ecosistema naturale di Sanya. Bisogna sviluppare le 

infrastrutture culturali, moltiplicare gli studi radiotelevisivi, le bacheche per l'affissione 

dei quotidiani e dei cartelloni pubblicitari, i centri per la promozione della cultura, della 

scienza e della tecnologia e i centri contadini di ricreazione culturale, arricchendo così 

la vita culturale della campagna. Incentiviamo il programma di informazione, stabiliamo 

un decalogo di norme comportamentali civilizzate, creiamo villaggi civilizzati, 

promuoviamo attività comparative di civilizzazione tra famiglie
15

. Tutto ciò porterà i 

contadini ad abbandonare le superstizioni feudali, a cambiare le vecchie abitudini, ad 

adottare costumi civilizzati.  

d. Rispettare i desideri dei contadini, stimolando l'iniziativa dei nuovi villaggi 

socialisti. I contadini rappresentano il gruppo sociale principale ai fini dello sviluppo 

economico rurale. Di conseguenza è fondamentale, nel processo di costruzione della 

nuova campagna, ascoltare le loro opinioni, dare importanza ai risultati reali, senza 

cedere al formalismo e senza imporre condizioni. Non deve esserci nessuna imposizione 

sulle masse da parte dei membri del Partito. Per quanto riguarda i problemi da affrontare 

nella costruzione dei nuovi villaggi, il Comitato di Partito e il governo devono far sì che 

i contadini abbandonino l'idea di "aspettare, affidarsi, chiedere", il governo non deve 

imporsi sui villaggi meno attivi e meno autonomi. Dobbiamo piuttosto aumentare le 

capacità di auto gestione dei contadini, incentivare l'attuazione di programmi a favore 

della campagna, favorire lo sviluppo di un sistema trasparente, far sì che il nuovo 

progetto di costruzione delle campagne e di utilizzo dei fondi penetri in una gestione 

democratica e in un sistema trasparente.  

4. Velocizzare il processo di urbanizzazione attraverso l'attuazione di 

importanti progetti 

L'accelerazione del processo di urbanizzazione rimane una delle grandi 

strategie di Sanya e, all'interno di tale strategia, lo sviluppo industriale e l'attuazione di 

progetti chiave svolgono una importante funzione di supporto. Tali progetti, infatti, 

fungono al contempo da ponte e nodo fondamentale ai fini dell'ampliamento delle città e 

del miglioramento delle loro funzionalità, fungono da leva per l'adattamento della 
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 Competizione tra villaggi che, sulla base di criteri quali patriottismo, amore per il socialismo e per il 

Partito Comunista, grado di pulizia e stile di vita, mira a designare i "villaggi civilizzati". 



55 
 

struttura industriale e da motore per la crescita economica, oltre ad avere un ruolo 

fondamentale nel miglioramento della città anche a livello sociale. Dobbiamo accelerare 

il processo di costruzione delle opere chiave e impegnarci al massimo per innescare una 

nuova ondata di sviluppo urbano, tenendo sempre in mente i "tre saldi principi" di Hu 

Jintao.16  

a. Valorizzare le peculiarità urbane, rendendo Sanya un luogo incantevole. 

La città continuerà a rappresentare una locomotiva di sviluppo economico e sociale e la 

forza e il vigore di Sanya nei prossimi anni risiederanno in essa. Lo sviluppo industriale 

e economico rappresentano pertanto una fondamentale forza di supporto alla 

costruzione dei nuovi villaggi socialisti e alla promozione di importanti attività sociali.  

Priva dell'aspetto culturale, la città verrebbe privata anche del suo status. 

Vogliamo inoltre sottolineare l'importante ruolo assunto dalla pianificazione urbana, 

incentivare la penetrazione dell'aspetto culturale nella pianificazione, nella costruzione e 

nella gestione urbana. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di questa città 

tropicale, dobbiamo sviluppare non solo il tema del "mare", ma anche quello della 

"montagna". Dobbiamo quindi ideare uno stile urbano esclusivo, dobbiamo progettare 

meticolosamente l'aspetto del paesaggio urbano per far sì che mare, cielo, montagna e 

fiume costituiscano un tutt'uno armonioso e così da creare un paesaggio costiero 

tropicale in cui "la città stia nella montagna, nel verde, nell'acqua".  

Acceleriamo il processo di costruzione del centro città, creiamo una cornice 

di sviluppo urbano in cui la città sia posta al centro e in cui paesi, campagne e luoghi 

turistici rappresentino elementi di supporto. Creiamo un modello in cui il "Sud penetri 

nel Nord e si espanda, il centro sia solido, le aree costiere sviluppate e in cui l'Est e 

l'Ovest possano svilupparsi rapidamente"; realizziamo progetti importanti e altamente 

simbolici, aumentando così l'influenza della città. Ristrutturiamo i vicoli e i villaggi 

urbani, la cui ricostruzione verrà portata avanti nell'arco dei prossimi cinque anni. In 

questo modo, creeremo un ambiente più bello per i turisti e assicureremo alla 
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 È Hu Jintao, nel corso del suo discorso alla cerimonia celebrativa del sessantesimo anniversario dalla 

fondazione della Repubblica Popolare Cinese, a delineare i cosiddetti "tre saldi principi". Egli afferma, 

cioè, che la Cina deve continuare a percorrere la strada del socialismo con caratteristiche cinesi, deve 

continuare ad attuare una politica di "unificazione pacifica; un Paese, due sistemi", deve proseguire in 

relazioni diplomatiche di pace e, allo stesso tempo, di reciproca indipendenza.  
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popolazione di Sanya una vita più confortevole. Vogliamo velocizzare il processo di 

costruzione dei paesi e incoraggiare lo spostamento del surplus di manodopera dalle 

campagne.  

b. Aumentare la capacità di attrazione di investimenti delle opere chiave e 

migliorare ulteriormente le funzionalità della città. Dobbiamo analizzare e 

comprendere a fondo le politiche industriali e la direzione di sviluppo del nostro paese, 

continuare ogni anno a programmare, avviare e costruire importanti opere per lo 

sviluppo di Sanya. L'attuazione di strategie volte alla penetrazione nel settore industriale 

e alla promozione di importanti progetti porteranno a un maggiore investimento di fondi 

nel settore delle infrastrutture e in quello dei progetti industriali; mentre l'introduzione a 

Sanya delle grandi imprese, forti e di alto livello, porterà a un maggiore sviluppo di 

alcune aree chiave. Bisogna implementare nuovi metodi che permettano di attrarre 

investimenti pianificati, investimenti da parte delle imprese e investimenti attraverso 

intermediari
17

 e trasformare i risultati di queste strategie in vera e propria forza 

produttiva, così da aumentare il loro contributo negli introiti finanziari.  

Innanzitutto, dobbiamo accelerare le attività di costruzione delle infrastrutture, ovvero 

costruire e ristrutturare un ponte (ponte Hongsha), due stazioni (stazione ferroviaria, 

stazione degli autobus), quattro porti (aereoporto, porto turistico, porto merci, porto di 

pesca) e sei reti (rete stradale, rete elettrica, rete dell'acqua, rete del gas, rete delle 

comunicazioni, rete fognaria); in secondo luogo, dobbiamo procedere a un'attenta 

pianificazione delle funzionalità della città, pianificando, quindi, l'allestimento di tre 

spazi espositivi (Museo della Pianificazione Urbana, Museo Cittadino e Museo di 

Scienza e Tecnologia), tre istituti (Istituto Superiore, Istituto di Ricerca di Scienza e 

Tecnologia, ospedale) e cinque centri (centro amministrativo, centro per lo sport, centro 

d'arte, centro turistico, centro di ricovero); dobbiamo, infine, velocizzare il processo di 

sviluppo dell'area costiera e di altre grandi aree e, di conseguenza, impegnarci nella 

costruzione pianificata di tre isole (Isola Xi, Isola Fenghuang, Isola Wuzhizhou), otto 

distretti (distretto Shidai, distretto Yangguang, area panoramica Shanshui Guoji, città 

sull'acqua Fenghuang Guoji, distretto Luhuitou, distretto Haipo, distretto Yuechuan, 

                                                           
17

 Con l'espressione "investimenti attraverso intermediari" si intendono tutti quegli investimenti 

governativi compiuti attraverso un intermediario (sia esso azienda, organismo o persona che funga da 

intermediario). Dal punto di vista legislativo, si tratta di un vero e proprio rapporto di intermediazione. 
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area Luobidong) e nove baie (baia Haitang, baia Hongtang, baia Sanmei, baia Liudao, 

baia Kanyang, baia Taiyang, baia Yazhou, baia Meizhou, la seconda fase della baia 

Yalong). Tutto ciò farà guadagnare punti di forza alla costruzione della città, con un 

notevole cambiamento nell'aspetto urbano nell'arco dei prossimi cinque anni.  

c. Fare buon uso delle risorse governative, trasformando in realtà l'aumento 

del valore degli asset della città. Per raggiungere una maggiore efficienza nello 

stanziamento delle risorse, è necessario utilizzare al meglio le risorse della terra, del 

mare, dei progetti, delle politiche. Bisogna trovare nuovi modi di riorganizzazione degli 

asset, di attrazione degli investimenti e di organizzazione delle strutture, così che la 

quantità di riserve immagazzinate si trasformi in quantità di risorse aggiuntive e che si 

riesca, attraverso vari canali, a incentivare l'aumento di risorse. Secondo quanto stabilito 

dalla legge, vendiamo all'asta il potere di gestione e il diritto d'uso di terre, spiagge, aree 

marittime, manifesti pubblicitari e di altre risorse pubbliche; d'ora in avanti le nuove 

costruzioni costiere non verranno più valutate secondo il principio di utilizzo della terra, 

ma in base a nuovi principi legati al turismo e all'industria culturale, cosa che porterà 

allo sviluppo di nuove risorse finanziarie e alla risoluzione di problemi occupazionali. 

Promuovendo un uso corretto delle strutture pubbliche dell'amministrazione municipale, 

incrementiamo al massimo i benefici dello stanziamento di risorse e beni.  

d. Razionalizzare il sistema della gestione urbana e valutarne i risultati a 

lungo termine. Incrementando le responsabilità dei dipartimenti funzionali del governo 

e rafforzandone la capacità di attuazione della legge, vogliamo migliorare il 

meccanismo di gestione municipale. Razionalizzando la gestione amministrativa 

dell'area del fiume Dong e del fiume Xi, invece, vogliamo permettere ai comitati di 

villaggio e di quartiere di espletare a pieno le proprie funzioni. Dobbiamo, con pugno di 

ferro, scientificità e autorevolezza, aumentare la lotta all'illegalità al fine di ottenere un 

maggior controllo, nonché di riuscire a promuovere l'attuazione di programmi forti, 

risolvere il problema del traffico cittadino e del mercato turistico con misure decise e 

aumentare inoltre il controllo sullo spostamento della popolazione. È soprattutto 

necessario gestire in maniera sempre più attenta il problema della sanità in città, lottare 

per la costruzione di una città pulita.  
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5. Costruire l'industria culturale e un sistema industriale moderno per 

Sanya.  

Per costruire un sistema industriale moderno, è necessario partire dalla 

crescente internazionalizzazione di questa città tropicale. L'industria turistica ne è il 

traino, l'industria culturale il fulcro, l'agricoltura moderna la base, il mercato 

immobiliare e l'industria dei servizi il sostegno. In questo modo, sarà possibile 

supportare attivamente il moderno settore della tecnologia dell'informazione e della 

comunicazione e il nuovo modello di industria, che si sviluppa in maniera selettiva, 

creando così a Sanya una struttura economica caratteristica e un sistema industriale 

moderno. In particolare, dobbiamo, attraverso la cultura, innalzare il valore 

dell'industria del turismo, incrementare l'ottimizzazione dell'industria, dando così nuovo 

impulso e forza vitale allo sviluppo di Sanya.  

a. Rafforzare l'industria turistica. Tale settore a lungo continuerà ad occupare un 

ruolo chiave, distinguendosi per le enormi potenzialità di sviluppo. Partendo dai tre 

concetti di "tropici, mare, ecologia" e attraverso la cultura, vogliamo estendere la catena 

turistica e accelerare l'efficienza nel processo di transizione dell'industria turistica, così 

da creare un sistema industriale che si basi sull'idea di vacanza relax, affiancata alla 

possibilità di visite turistiche. Il turismo di Sanya deve avere "marca internazionale", 

cosa che ne favorirà l'enorme sviluppo. Entro il 2011, grazie al nostro costante impegno, 

il numero totale di turisti raggiungerà la quota di 8 milioni, gli introiti provenienti da 

questo settore supereranno il milione, mentre gli introiti in valuta estera arriveranno a 

toccare la cifra di 500 milioni di dollari. Al fine di accelerare ulteriormente la velocità 

del processo di internazionalizzazione, abbiamo definito il 2007 come "l'anno del 

turismo internazionale".  

Vogliamo velocizzare l'innovazione dei prodotti turistici. Partendo 

dall'istituzione di aree turistiche nazionali di livello AAAAA
18

 in tutto il paese, ne 

aumenteremo il contenuto culturale, migliorando di conseguenza la qualità dei prodotti 

turistici. Vogliamo inoltre dare impulso ad attività quali il diving, la pesca, 

                                                           
18

 Si tratta del grado più alto nella catalogazione delle aree turistiche cinesi. In base a criteri quali 

accessibilità del luogo, sicurezza dell'area e capacità di accoglienza, infatti, le aree turistiche vengono 

classificate in cinque categorie (dalla più alta alla più bassa): AAAAA, AAAA, AAA, AA, A.  



59 
 

l'esplorazione del fondale marino e il nuoto, creando basi per il diving, per gli yacht, per 

i transatlantici, nonché per conferenze e mostre, rendendo così Sanya una base ideale 

per le vacanze. Vogliamo inaugurare quindi una nuova linea di turismo marino 

denominata "Paradiso romantico", promuovere il progetto turistico dell'area denominata 

"Due fiumi e Tre rive", creare un programma di divertimento notturno sano ed elegante, 

così da attrarre turisti che consumino nella nostra città. Continuiamo a promuovere 

prodotti turistici dagli standard internazionali, velocizzando in particolare la costruzione 

del villaggio vacanze Guojia Haian nella baia Haidang e dando vita a marchi 

internazionali di primo livello. 

Accelerare il processo di apertura del settore turistico. Nel prossimo periodo, il 

processo di internazionalizzazione del turismo rappresenterà il punto focale dell'apertura 

di Sanya verso l'esterno. Vogliamo attuare la strategia che prevede "grandi industrie, 

grandi rotte navali, grande gruppo" e, approfittando dell'opportunità forniteci dalla terza, 

quarta e quinta libertà dell'aria, apriremo nuove rotte dirette internazionali, ampliando 

sempre più la nostra penetrazione nella realtà internazionale. Vogliamo ampliare il 

livello di commercializzazione del mercato, aprirci ai mercati di Hong Kong, Macao, 

Taiwan, Corea, Giappone, Russia, fino ad arrivare all'Europa e all'America. Al fine di 

attrarre visitatori e turisti di alto livello, liberalizziamo e apriamo il mercato. Vogliamo 

porre un limite alla costruzione di alberghi di basso livello e favorire invece 

l'introduzione di catene alberghiere famose a livello internazionale. È proprio 

promuovendo lo sviluppo di alberghi di primo livello che, nell'arco di cinque anni, 

verranno introdotte a Sanya più di quaranta catene alberghiere a cinque stelle. 

Istituiremo a Sanya agenzie internazionali di viaggio e, grazie a politiche favorevoli, ci 

impegneremo a favorire la penetrazione a Sanya di imprese famose a livello 

internazionale, promuovendo l'apertura del settore turistico attraverso joint venture, 

nuove cooperazioni tra capitali cinesi ed esteri o nuove agenzie turistiche 

esclusivamente a capitale straniero, così da stimolare sempre più gli investimenti nel 

mercato turistico di Sanya.  

Vogliamo creare un ambiente turistico internazionale di primo livello, 

migliorando la segnaletica stradale, i segnali turistici, il sistema di emergenza turistico e 

costruendo una rete di servizi turistici di primo grado. Forniremo così un servizio 
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dall'aspetto umano e, creando un'atmosfera turistica che investa l'intera società, 

forniremo un ambiente sicuro, soddisfacente, sano.  

b. Coltivare e sviluppare l'industria culturale. La cultura è lo spirito del turismo, 

promuovere l'industria culturale equivale a promuovere l'industria turistica, equivale a 

promuovere l'economia. Dal momento che il Partito rappresenta la direzione della 

nostra avanzata cultura, sempre rivolta verso il futuro, promuovere la cultura equivale a 

promuovere la politica. Dal momento che la ricca vita culturale è un bisogno dell'anima 

della nostra popolazione, promuovere la cultura equivale a continuare a mettere la 

popolazione al primo posto, lavorando per essa. Dobbiamo con determinazione 

promuovere le opere culturali e l'industria culturale. Al fine di sviluppare quest'ultima, 

quindi, è necessario possedere uno stile di lavoro serio e una grande perseveranza, 

bisogna avere grande pazienza nel continuare a costruirne le fondamenta, fiducia e 

convinzione incrollabili.  

Dobbiamo accelerare il progetto di sviluppo dell'industria culturale. Creando un 

indice-guida dell'industria culturale, nell'arco di un periodo di tre-cinque anni, essa verrà 

trasformata in un vero e proprio punto di forza economico e si formeranno quindi alcuni 

gruppi dell'industria culturale; mentre nell'arco di 5-10 anni ne innalzeremo 

ulteriormente il livello di sviluppo, creando quindi un sistema di industria culturale che 

sia razionale e caratteristico e facendo di essa il pilastro industriale di Sanya. Nei 

prossimi cinque anni gli investimenti nel settore dell'industria culturale arriveranno ad 

ammontare a cinque miliardi di yuan.  

Bisogna dar vita a una serie di progetti legati all'industria culturale. Vogliamo rafforzare 

l'industria culturale e favorire l'innesto di industrie come quella turistica, commerciale e 

immobiliare, vogliamo promuovere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento, della 

cultura del golf, dell'attività fisica, dell'arte cinematografica, dei fumetti, dell'editoria 

giornalistica, nonché promuovere attivamente la costruzione di parchi ecologici legati 

alla cultura cinematografica della Cina meridionale e a culti matriarcali, del grande 

circolo artistico della nostra "Sanya bella", della città-sogno dell'intrattenimento, 

dell'area panoramica, così da generare vera e propria forza produttiva. Costruiamo nuovi 

progetti che diano una base all'industria, creiamo le basi per un training atletico a livello 

internazionale.  
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Velocizzare la riforma del sistema culturale. Integrando le risorse culturali, 

portiamo avanti una riforma che trasformi le unità di lavoro in imprese della cultura, 

impegnandoci a promuovere nuovi settori del mercato. Servendoci del modello 

"mercatizzazione+servizi governativi", continuiamo a realizzare e rinnoviamo senza 

sosta le nuove grandi attività culturali, realizziamo ogni anno attività competitive dal 

punto di vista culturale che attirino l'attenzione a livello internazionale. Dobbiamo 

scavare nel profondo lascito culturale e storico di Sanya, creare delle marche culturali 

che rechino in sé le caratteristiche delle diverse minoranze presenti nella città. 

Vogliamo coltivare dei gruppi industriali e culturali dalla natura onnicomprensiva e 

professionale, formare dei gruppi di danza e canto di prima categoria, incoraggiare e 

attrarre gruppi di intrattenimento di primo livello in patria e all'estero, in modo tale che 

essi vengano a esibirsi in Cina, mettendo in prima linea salute, moda e bellezza a Sanya.  

Creare prodotti culturali di qualità. Il biglietto da visita della città raccoglie tutte 

le attività e ha già dato il via allo sviluppo dell'industria culturale. Vogliamo ampliarne 

la portata degli effetti futuri, vogliamo, all'interno del biglietto da visita della città, 

senza sosta ricercare potenzialità di business che abbiano valore economico. In tre anni, 

getteremo le basi per il "Progetto dei sei", che porterà alla creazione di un biglietto da 

visita, di un film, di una canzone, di un romanzo, di un documentario e di un evento 

artistico. Grazie al "Progetto dei sei", scaveremo nelle profonde radici culturali di Sanya, 

modellando l'immagine della città e condensandone lo spirito. Il "Progetto dei sei" si 

rivolge alle gare d'appalto pubbliche o collettive a livello nazionale.  

c. Aumentare il livello di modernizzazione dell'agricoltura tropicale. Dobbiamo 

stabilizzare ulteriormente le basi dell'agricoltura e far sì che il modello 

"agricoltura+industrializzazione" riesca a innalzare le qualità dell'agricoltura, unendo le 

forze al fine di promuovere lo sviluppo della frutta tropicale e della verdura autoctona. 

Dobbiamo accelerare il processo di sviluppo dell'allevamento del bestiame, della pesca 

marina, dell'allevamento di pesci e pollame, dell'industria delle orchidee e così via. 

Portiamo avanti progetti per l'aumento del raccolto nell'isola di Hainan, promuoviamo 

senza sosta un'agricoltura che sia ecologica, con particolare attenzione all'agricoltura 

biologica. Vogliamo sostenere lo sviluppo della moderna agricoltura, portandone avanti 

il ruolo di traino e attuando una strategia di branding dei prodotti agricoli, procedendo 
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con minuzia nel nostro lavoro di riconoscimento dei luoghi di produzione dei prodotti 

agricoli, velocizzando il processo di lavorazione e la creazione di strutture di 

distribuzione, aumentando il livello di organizzazione dei contadini. Entro il 2011, i 

prodotti delle coltivazioni agricole nell'intera città supereranno gli ottanta mila acri, 

evidenziando un’agricoltura dalla struttura razionale, dall'elevato livello di 

industrializzazione, dalla forte competitività, dai risultati complessivi positivi.  

d. Promuovere lo sviluppo dell'industria immobiliare. L'industria immobiliare, 

in quanto importante forza motrice per la crescita economica della città e poiché in 

grado di fornire, nei prossimi cinque anni, sostegno per le entrate fiscali, sarà nel lungo 

periodo fondamentale per lo sviluppo di Sanya. Dobbiamo supportare le risorse 

ecologiche marine tropicali, uniche nel loro genere, mettendo in risalto l'aspetto di 

"riposo+sana longevità", chiarendo il ruolo dell'industria immobiliare a Sanya, 

velocizzando lo sviluppo dell'industria immobiliare e turistica. Vogliamo quindi 

accelerare la velocità di sviluppo del mercato immobiliare, creando positive condizioni 

di sviluppo e un sistema di controllo dell'oscillamento dei prezzi delle abitazioni. 

Vogliamo dare nuovo vigore al mercato delle case usate e attuare un sistema che, con un 

unico passaggio, gestisca il mercato immobiliare, fornendo così un servizio comodo ed 

efficiente.  

e. Velocizzare lo sviluppo dei servizi commerciali. Le tre ruote, traino della 

crescita economica, sono investimenti, consumi ed esportazioni. La città, che si 

caratterizza ancora per un'eccessiva dipendenza dal commercio estero, presenta un 

basso livello di industrializzazione economica e una partecipazione limitata a progetti 

internazionali; mentre poco evidente è il ruolo delle esportazioni, dal momento che la 

crescita economica si basa principalmente su consumi e investimenti. Dobbiamo 

ottimizzare la struttura dei consumi, ampliare il grado di copertura della rete dei 

consumi in campagna e in città, velocizzando l'ottimizzazione del settore commerciale, 

trasformando il settore dei servizi commerciali nella principale forza di sviluppo 

economico a Sanya. Vogliamo razionalizzare la struttura della rete dei prodotti, 

introdurre nel centro città e nelle aree turistiche catene di prodotti famosi a livello 

internazionale e supermercati di grandi dimensioni. Acceleriamo la costruzione della 

città Buye, nella costa Yangguang e della baia Yalong; progettiamo la costruzione di 
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aree turistiche e commerciali caratteristiche, come la via delle minoranze etniche, la via 

pedonale dello shopping, la "via degli stranieri", realizzata grazie agli investimenti 

esteri; per favorire il commercio, istituiremo inoltre dei negozi tax free. Daremo nuovo 

vigore al commercio delle esportazioni, sosterremo una riforma tecnologica delle 

imprese a capitale estero, ampliandone la portata commerciale. Vogliamo riformare e 

migliorare il mercato del commercio agricolo e, nell'arco di cinque anni, trasformare in 

realtà la gestione della mercatizzazione dei prodotti agricoli.  

f. Promuovere un'industria innovativa e selettiva. Lo sviluppo dell'industria 

rappresenta un percorso efficace ai fini della velocizzazione del processo di 

urbanizzazione e dell'accumulo di benessere sociale. Dobbiamo continuare a pensare al 

modo in cui sia necessario agire per lo sviluppo dell'industria. Vogliamo promuovere 

selettivamente lo sviluppo delle risorse tropicali, delle risorse marine, delle risorse 

ecologiche, senza danneggiare l'ambiente naturale, ma considerando tali risorse al pari 

di nuove e innovative industrie. Continuiamo ad accelerare il processo di costruzione di 

parchi industriali, velocizziamo la costruzione del porto merci Nanshan e del porto di 

pesca Liudao, promuovendo attivamente l'industria del molo. Coltiviamo attivamente 

delle basi per la lavorazione dei prodotti industriali destinati all'esportazione, 

promuoviamo e portiamo avanti la progettazione e lo sviluppo dei prodotti turistici, 

soprattutto di prodotti alimentari, manufatti e moda locali. Vogliamo inoltre gettare le 

basi per l'introduzione di marche autoctone.  

g. Supportare l'industria della tecnologia e dell'informazione. Ampliamo il 

grado di innovazione scientifica e tecnologica e, servendoci di mezzi preferenziali, 

penetriamo attivamente nell'industria della tecnologia e dell'informazione, in cui 

personalità talentuose e tecnologia svolgano un ruolo guida. Portiamo attivamente 

avanti il progetto di costruzione di una città nuova a Sanya, incoraggiamo e attraiamo 

imprese ad alto grado tecnologico e professionisti di alto livello, venuti a Sanya per 

fondare quartier generali, basi per la ricerca e lo sviluppo, basi creative e basi operative.  

6. Rafforzare il sistema della sicurezza pubblica, fare di Sanya una 

città sicura 
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In quanto città turistica, la stabilità sociale ha per Sanya un significato 

particolare. Nel processo di costruzione di Sanya armoniosa, quindi, "Sanya sicura" ne 

rappresenta l'aspetto più importante, affinché cittadini e turisti possano sentirsi sicuri e 

rilassati. È questo il nostro compito e la nostra missione. Nell'arco dei prossimi 3-5 anni, 

vogliamo trasformare Sanya in una delle città più sicure di tutta la Cina.  

a. Rafforzare la rete di protezione a ogni livello, combattere secondo la legge 

tutti i comportamenti anticostituzionali. Vogliamo creare una salda coscienza sociale, 

rafforzare la rete di prevenzione e di controllo di massa che ha il suo fulcro nelle 

organizzazioni di Partito di ogni grado, permettendo a organismi, scuole, imprese, 

stazioni di polizia e gilde di mestiere di espletare le loro funzioni. Impegniamoci per 

costruire un sistema di sicurezza che, a lungo termine, combatta, prevenga e controlli. 

Non bisogna mai allentare la presa sulle attività criminali mafiose, sui crimini 

economici, sui reati legati alla droga, sui furti. Dobbiamo colpirli immediatamente, non 

appena essi si manifestano, senza lasciare che tali comportamenti mettano radici nella 

società. Attueremo quindi il "Progetto della rete celeste"
19

 e, nell'arco di tre-cinque anni, 

installeremo un punto di "polizia elettronica"
20

 in ogni angolo della città, in ogni strada, 

in ogni centro ricreativo, in ogni stazione, in ogni centro abitato, in ogni ufficio 

ministeriale, portando quindi avanti un controllo che si basi sulla rete, fino a trasformare 

in realtà le cosiddette "tre vie" - controllo delle persone, delle abilità e degli oggetti -  e 

assicurando sicurezza alla vita della popolazione.  

b. Considerare la popolazione come fondamento, risolvendo immediatamente 

qualsiasi problema che minacci la stabilità sociale. Affinché i problemi e le 

contraddizioni interne alla popolazione vengano risolti, dobbiamo lavorare in ogni 

aspetto e con attenzione, risolvendo le contraddizioni sul nascere. Vogliamo attivamente 

risolvere i problemi legati al retaggio storico delle espropriazioni e delle riforme del 

settore industriale. Vedendo nel principio secondo cui è necessario "governare per la 

                                                           
19

 Si tratta di un progetto che mira a rispondere alla necessità di una migliore gestione urbana e di 

maggiore sicurezza urbana. Esso, attraverso la raccolta, la trasmissione e il controllo delle immagini, 

permetterebbe di inserire ogni quartiere urbano all'interno di una rete, in modo che le immagini così 

raccolte vengano trasmesse a un centro di controllo e che si ottenga così un miglioramento nella gestione 

della città.  
20

 È questa una tecnologia che, servendosi di un meccanismo di previsione automatica, permette di 

catturare immediatamente chiunque si renda responsabile di violazioni del codice stradale, al fine di 

ridurre gli incidenti stradali e di supportare il lavoro della polizia stradale.  
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popolazione" la principale direzione da seguire all'interno della progettazione urbana, 

faremo in modo che la necessità che le vittime di espropriazione, soprattutto a livello 

locale, possano trovare nuove sistemazioni, penetri nel programma urbano. Nel corso 

del processo di ricostruzione della città vecchia, per tutti quei progetti che abbiano 

proprietà abitative, verrà impiegato ogni mezzo possibile affinché la popolazione possa 

trasfervicisi. Bisogna attuare con rigore un meccanismo di lavoro che salvaguardi la 

stabilità sociale, un meccanismo di lavoro che risolva le contraddizioni, meccanismi di 

preavviso per la stabilità sociale, programmi di emergenza, e così via. Vogliamo portare 

avanti il lavoro di raccolta delle informazioni, monitorare a intervalli regolari gli 

elementi alla base della stabilità, comprendere immediatamente i sintomi e le 

manifestazioni di quei problemi che stanno a cuore alle masse, risolvere le cause alla 

base dell'instabilità, partendo dalle radici, bloccandole sul nascere.  

c. Rafforzare il processo di creazione di un team che si occupi di far rispettare 

la legge, aumentando capacità di governo e qualità di un gran numero di quadri. Le 

forze di polizia devono proseguire a infliggere pene severe, dobbiamo salvaguardare 

l'altissima morale della squadra legislativa, costruire una squadra di polizia salda, che 

conosca le proprie abilità, che abbia uno stile positivo, una squadra di governo dalle 

grandi qualità. Dobbiamo fornire il nostro supporto nei fondi e nell'organizzazione, 

ampliando ulteriormente la squadra politica, migliorandone l'attrezzatura, 

aumentandone senza sosta la capacità di protezione.  

7. Velocizzare lo sviluppo delle opere sociali, costruire Sanya 

armoniosa 

La costruzione di una società armoniosa è, da una parte, una prerogativa 

essenziale per uno sviluppo rapido e positivo di Sanya e, dall'altra, un obiettivo per cui 

lottare. L'accelerazione nello sviluppo delle opere sociali è un elemento importante per 

la costruzione della società armoniosa, una nostra grande responsabilità storica.  

a. Impegnarsi al massimo ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo 

attraverso scienza, tecnologia e istruzione. Dal momento che quest'ultima occupa un 

ruolo di primo piano, dobbiamo impegnarci per fornire a tutta la popolazione una buona 

istruzione. Vogliamo istituire un sistema di scuola dell'obbligo, continuare ad applicare 
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la politica che prevede un sostegno per tutti coloro che, pur trovandosi in condizioni 

economiche difficoltose, vogliano frequentare la scuola; vogliamo assicurarci che ogni 

bambino abbia accesso alla scuola dell'obbligo e che tutti coloro che entrano 

all'università possano effettivamente frequentarla, senza doverla abbandonare per motivi 

economici. Attraverso un impegno che durerà dai tre ai cinque anni, la qualità 

dell'istruzione di base e superiore dovrà essere al primo posto in tutta la provincia. 

Saranno portati avanti progetti che prevedono la costruzione di cisterne di metano anche 

nei convitti, così da apportare un sensibile miglioramento nelle condizioni di vita degli 

studenti nei dormitori in campagna e in modo tale da costruire edifici scolastici in linea 

con i principi dell'ecologia. Vogliamo integrare le attuali risorse dell'istruzione 

professionale e, attraverso la costruzione di una nuova scuola professionale 

comprensiva, vogliamo costruire una base per l'apprendimento e la formazione di medio 

livello che sia al top in tutta la provincia. Ci impegniamo a sostenere con forza la 

costruzione di istituti professionali superiori e di numerose scuole tra cui, per esempio, 

lo Hainan University Sanya College e il Sanya Aviation and Tourism College; ci 

impegniamo inoltre a sostenere lo spostamento della Qiongzhou University a Sanya. 

Vogliamo così allargare le dimensioni dell'istruzione superiore, tanto che, nell'arco di 

cinque anni, circa 50 mila saranno gli studenti iscritti al liceo, 100 mila nell'arco di dieci 

anni. Tutto ciò fornirà ulteriore supporto intellettuale allo sviluppo di Sanya. Dobbiamo 

creare un team di insegnanti che sia in grado di fornire agli studenti un'istruzione di 

qualità, dare pian piano vita a un sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, 

perfezionare il sistema di assunzione degli insegnanti. Dobbiamo inoltre aumentare la 

paga dei docenti e, nell'arco di tre anni, risolvere i problemi abitativi di più di 600 

insegnanti.  

Vogliamo stimolare lo sviluppo di scienza e tecnologia, dando sempre 

maggiore importanza all'introduzione e alla coltivazione di talenti e ricompensando tutti 

coloro che, con apporti notevoli, lavorano in questi campi. È importante che scienza e 

tecnologia proseguano in direzione di uno sviluppo economico sempre maggiore e che 

possano manifestare a pieno i propri punti di forza. Dobbiamo inoltre assicurarci che 

ogni villaggio amministrativo possegga un punto per il contatto con i contadini 

attraverso il programma "Tecnologia Agricola 110", soprattutto in tutti quei settori in 

cui si possono ottenere eccellenti risultati come, per esempio, nel settore della 
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costruzione della rete turistica, dell'agricoltura, delle strutture agricole, del programma 

"Tecnologia Agricola 110", della protezione dell'ecosistema e della discussione sulla 

attuabilità di importanti progetti. Vogliamo costruire un distretto tecnologico per la città 

di Sanya, così che essa possa diventare la base principale in tutto il paese.  

b. Promuovere lo sviluppo del sistema medico-sanitario. Per farlo, dobbiamo 

usarne le risorse in modo razionale e costruire un sistema di servizi medico-sanitari 

articolato e in cui città e campagna siano totalmente integrati, attuando un sistema di 

collaborazione medica nelle campagne che si occupi prevalentemente di gravi malattie. 

Nell'arco di 3-5 anni costruiremo una clinica nei villaggi, in ogni villaggio 

amministrativo verrà istituito una dispensario medico e, grazie all'attuazione della 

"Politica dei tre" 
21

, riusciremo a fornire i servizi di base per la salute pubblica. In 

questo modo, vogliamo assicurarci che qualsiasi ammalato, sebbene in difficoltà 

economiche, possa ricevere aiuto immediato. Dobbiamo impegnarci per aumentare il 

livello delle cure sanitarie, trasformare il People's Hospital in un ospedale di prima 

categoria, unire tutte le nostre forze per costruire 1-2 centri sanitari di alto livello, creare 

un sistema di primo soccorso, fornendo così una buona assistenza sanitaria agli abitanti 

della città, nonché a investitori e turisti. Vogliamo aumentare il controllo sulla 

popolazione e sulle nascite, ridurre il tasso di crescita naturale della popolazione, 

migliorandone la qualità di vita.  

c. Lavorare a favore di una maggiore previdenza sociale e sicurezza 

occupazionale. Il lavoro è un diritto fondamentale dell'essere umano, la base della 

stabilità sociale. Bisogna sviluppare il settore dei servizi, quello delle piccole e medie 

imprese e quello delle industrie che producono prodotti ad alta intensità di lavoro, tre 

settori con ampie capacità di assorbimento occupazionale. Implementando politiche 

preferenziali di alleggerimento fiscale, di garanzia di piccoli prestiti bancari, di premi in 

denaro e di previdenza sociale, vogliamo incoraggiare l'impresa del singolo. Vogliamo 

inoltre risolvere tutti quei problemi legati agli interessi della popolazione, pianificando 

una vita produttiva per le masse in difficoltà. Dobbiamo rafforzare il "sistema della 

doppia assicurazione" per disoccupati e pensionati, costruire passo dopo passo un 

                                                           
21

 Tre i principi cardine di questa politica: 1) Ristrutturare tutte le case pericolanti; 2) Costruire abitazioni 

che rispettino le leggi statali da un punto di vista tecnologico e infrastrutturale; 3) Riformare il sistema 

medico-sanitario in direzione di un suo ulteriore sviluppo.   
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sistema di previdenza sociale, di assistenza sociale, di welfare sociale, d'unione tra 

diverse associazioni di beneficenza. Dobbiamo creare un sistema di previdenza sociale 

per gli abitanti delle campagne e dei paesi e aiutare con impegno sempre maggiore 

quella porzione di popolazione che ancora soffre per i bassi introiti, tutti coloro che 

hanno perso il lavoro, i contadini che hanno perso la terra, le famiglie in difficoltà e 

diversi altri gruppi sociali deboli.  

d. Creare un sistema legale democratico, rafforzare e perfezionare il sistema 

del Congresso del popolo, aumentare le funzioni del Congresso del Popolo, del 

Comitato Permanente e di tutti gli organi autorevoli a livello nazionale. Dobbiamo 

promuovere e migliorare la collaborazione multipartitica tra i diversi leader del Partito 

Comunista, sostenere e salvaguardare il sistema di consultazione politica, la 

supervisione democratica e la partecipazione alla vita politica da parte della Conferenza 

consultiva della Repubblica Popolare Cinese. Dobbiamo favorire la collaborazione tra 

partiti democratici, associazioni dell'industria e del commercio e coloro che, animati di 

fervore patriottico, non sono affiliati a nessun partito. Dobbiamo risolvere i problemi 

legati alle diverse etnie, alle diverse religioni, nonché ai cinesi d'oltremare o alla 

questione di Taiwan; rafforzare e sviluppare i sentimenti patriottici. I sindacati, la Lega 

della Gioventù Comunista Cinese, le federazioni femminili, l'Associazione cinese per la 

Scienza e la Tecnologia, le camere di commercio e tutte le altre organizzazioni civiche 

devono assolvere a pieno alle proprie funzioni. Rafforziamo la costruzione di una 

democrazia di base, assicuriamo il diritto di voto, il diritto di partecipazione alla vita 

politica, il diritto all'informazione, il diritto della popolazione di supervisione, secondo 

quanto stabilito dalla legge. È nostro compito quello di trasformare in realtà il sistema 

legale e portare a compimento l'intero processo di costruzione della società armoniosa, 

governata secondo la legge, amministrata secondo la legge, in cui le decisioni vengano 

prese secondo la legge. Vogliamo diffondere la conoscenza del sistema legale, allargare 

e standardizzare i servizi legali, guidare i cittadini a esercitare i propri diritti e a 

rispettare i propri doveri, creando così una società in cui ognuno spontaneamente 

rispetti la legge.  

e. Rafforzare il senso civico. Dobbiamo continuare a guidare l'opinione 

pubblica, promuovere il progresso etico e morale tenendo presenti gli "otto onori e le 
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otto vergogne del socialismo" e, grazie al supporto del settore dell'istruzione, vogliamo 

creare un ambiente in cui si ami e si appoggi la cultura, così da aumentare le qualità 

della popolazione urbana. Dobbiamo promuovere attività volte alla creazione di una 

città evoluta, rafforzare il processo di costruzione della cultura di base, rendere sempre 

più ricca la vita culturale della popolazione. Dobbiamo promuovere l'educazione alla 

difesa nazionale e l'istituzione di forze militari di riserva, aumentando così la coscienza 

della popolazione verso il problema della difesa nazionale. Vogliamo rafforzare le 

relazioni tra forze armate e governo locale, portare avanti il sistema del "doppio 

supporto", affinché questa città ne diventi l'emblema. 

f. Pianificare uno sviluppo armonioso tra uomo e natura. Il ricco ecosistema 

naturale di Sanya è una delle più importanti e preziose risorse della città. Anche 

nell'ambito della pianificazione urbana, quindi, dobbiamo mettere in primo piano 

l'ambiente, senza arrecarvi danno, senza inquinarlo, senza distruggerne le risorse 

naturali e senza sprecare eccessivamente le preziose risorse idriche. I processi di 

ripulitura delle acque e di smaltimento dei rifiuti rappresenteranno progetti numeri uno 

nella costruzione dell'ecosistema naturale dei prossimi anni e, allo stesso tempo, punti di 

forza nella costruzione delle infrastrutture cittadine e nella gestione urbana. Entro il 

2011, il tasso di risoluzione dello smaltimento dei rifiuti sarà pari al 100% e anche la 

qualità dell'acqua migliorerà del 100%. Dobbiamo combattere comportamenti quali 

quello della distruzione della barriera corallina, della deforestazione, della distruzione 

dei massicci rocciosi, della caccia e così via. Aumentando il controllo e la gestione della 

baia, combattiamo il fenomeno dell'argillificazione delle spiagge, particolarmente grave 

a Sanya. Vogliamo promuovere lo sviluppo dell'economia, del turismo ecologico, 

dell'agricoltura ecologica, trasformando la superiorità dell'ecosistema naturale in 

superiorità economica. Nei prossimi cinque anni, il consumo energetico annuo, ogni 10 

mila yuan, si ridurrà del 2%.  

8. Essere coraggiosi nell'innovazione, perseguire l'eccellenza, 

migliorare l'ambiente degli investimenti 

Sanya si trova ancora in una fase medio-bassa di sviluppo economico. Se 

vogliamo, quindi, che essa diventi la città per il turismo "numero uno in Asia, famosa in 

tutto il mondo", dobbiamo attivamente impegnarci per il suo sviluppo, impegno di certo 
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oneroso. In questo processo, essendo le necessità nell'ambito degli investimenti ancora 

maggiori, abbiamo bisogno di investitori che portino a Sanya sviluppo e costruzione. 

Dobbiamo trasformare Sanya in un paradiso per gli investitori, una delle città con il 

migliore ambiente degli investimenti di tutta la Cina.  

a. Costruire una società sincera e onesta, creare un ambiente onesto. 

Dobbiamo far sì che la fiducia diventi l'aspetto principale nella competitività di Sanya, 

fare del miglioramento dell'ambiente degli investimenti la nostra maggiore strategia. 

Nell'arco di cinque anni, vogliamo creare una base e un meccanismo operativo fondati 

sulla fiducia, affinché gli uomini onesti possano ottenere dei vantaggi nel denunciare i 

criminali e affinché questi ultimi non riescano a muovere un singolo passo. Il governo 

deve parlare di sincerità, le aziende devono parlare di sincerità, i cittadini devono 

parlare di sincerità. Bisogna far sì che il principio socialista secondo cui "essere onesti e 

leali è un onore, mentre dimenticare i principi di fronte al profitto è una vergogna" 

diventi un valore fondamentale per ognuno. Dobbiamo far sì che in questo Sanya sia la 

prima città in assoluto.  

b. Creare un ambiente cittadino innovativo e aperto. La forza delle riforme e 

il grado di apertura stabiliscono la forza e il livello di sviluppo, dobbiamo quindi far sì 

che le riforme diventino parte integrante del nostro lavoro. È sufficiente che ci sia uno 

sviluppo di successo e che la popolazione sia soddisfatta, perché noi possiamo esplorare 

con coraggio, innovare con coraggio. Vogliamo costruire servizi finanziari e sistemi 

normativi aperti ed efficienti, creare le condizioni per attrarre una quantità sempre 

maggiore di organi finanziari affinché essi creino delle filiali in città, sviluppare e fare 

un uso più razionale del mercato dei capitali, ampliare il canale per l'immissione di 

fondi. Dobbiamo incoraggiare, sostenere e guidare un ulteriore sviluppo dell'economia 

privata, migliorare ulteriormente l'ambiente politico per lo sviluppo dell'economia 

privata, creare un ambiente competitivo equo per l'economia privata.  

c. Aumentare la portata delle riforme, costruire un sistema di prima 

categoria. Risolveremo in primis le contraddizioni legate al concetto di sviluppo, 

cominciando dai problemi che più stanno a cuore alla popolazione, dando nuova vita al 

sistema e lottando per ottenere successi nei settori chiave. Vogliamo continuare a 

concorrere all'appalto "Sanya come regione di prova della cooperazione tra turismo 
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internazionale ed economia"
22

, come delineato da tutta la provincia, dando così un 

contributo alla costruzione del nuovo sistema. Dobbiamo attuare la riforma del sistema 

delle compagnie portuali e dare nuovo vigore alla riforma del sistema di recupero dei 

terreni. Analizziamo con attenzione i progetti governativi di cui noi siamo gli 

intermediari, analizziamo con attenzione il sistema di responsabilità degli imprenditori e 

altri sistemi volti alla mercatizzazione. Dobbiamo aumentare il controllo sulle opere e 

incrementare i benefici legati all'uso dei fondi nella costruzione delle opere stesse. 

Vogliamo inoltre attuare un meccanismo di recesso dal mercato e uno di preavviso di 

rischio per le opere potenzialmente pericolose. Non deve più accadere che bambini in 

tenera età lavorino in campagna. Impegniamoci affinché imprese e uomini d'affari 

possano operare stabilmente a Sanya, possano, cioè, mettervi le proprie radici. 

Dobbiamo quindi attuare un sistema che permetta di ritirarsi dalla costruzione di opere a 

tutte quelle imprese che per lungo tempo abbiano usato le risorse della terra in modo 

sottosviluppato, che non abbiano la capacità di investire o che non abbiano sufficiente 

disponibilità di capitali.  

d. Aumentare i risultati positivi e creare un ambiente favorevole 

all'amministrazione del governo. Dobbiamo gettare basi solide affinché "l'efficienza dei 

vari organi governativi rappresenti la nuova forza competitiva della città", dobbiamo 

diffondere la cultura con convinzione e forza sempre maggiori. Implementando il 

«Piano strategico per il miglioramento dell'ambiente degli investimenti» del Governo e 

del Comitato Municipale; riducendo sempre più il prezzo dei servizi sociali, dell'ordine 

del mercato, del sistema basato sulla sincerità, si aumenterà l'inclusività e l'attrattività 

della città, in modo che ogni investitore che vi metta piede decida di rimanerci. Le 

riunioni devono essere brevi, poche le parole, dobbiamo risolvere velocemente i 

problemi, sottrarre i quadri alla mera burocrazia. Vogliamo creare la consapevolezza per 

cui "chiunque può investire sull'ambiente", mettere in atto un "meccanismo di servizi di 

primo livello", creare una via per la diffusione di servizi ecologici, promuovere e 

implementare una pubblica amministrazione che sia rapida.  

                                                           
22

 Il programma mira a promuovere lo sviluppo economico e sociale partendo dalla visione di sviluppo 

scientifico ed eliminando gli ostacoli a tale sviluppo. Per maggiori informazioni consultare 

http://www.360doc.com/content/11/1217/20/8083010_173011828.shtml  

http://www.360doc.com/content/11/1217/20/8083010_173011828.shtml
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9. Rafforzare il processo di costruzione del Partito, migliorare la 

capacità di governo 

Nell'accelerare la velocità di costruzione di una società benestante in ogni suo 

aspetto, il punto focale sta nell'organizzazione di ogni grado del Partito, il punto focale 

sta nell'organizzazione dei quadri di ogni grado. Facendo nostro lo spirito delle riforme, 

vogliamo aumentare la capacità di leadership e di governo del Partito, stimolare la 

costruzione di un sistema di Partito da un punto di vista ideologico, organizzativo e 

operativo. 

a. Investire nell'addestramento dei quadri e nella formazione dell'ideologia 

politica, impegnarsi per realizzare una società della conoscenza. Creare un'ideologia 

politica equivale a creare lo spirito del Partito stesso. In qualsiasi momento, dobbiamo 

porre al primo posto le teorie belliche, sviluppare correnti di pensiero che uniscano 

teoria e pratica, unire la teoria bellica al lavoro concreto, innalzare ancora di più il 

livello teorico e la formazione del pensiero etico dei quadri del Partito e, in particolare, 

dei quadri dirigenziali, studiare, capire e attuare le nuove teorie del Partito, in modo tale 

da permettere alla teoria di rinnovarsi continuamente nella pratica.  

L'accelerazione del processo di sviluppo necessita un continuo aumento della 

capacità di studio, della capacità politica, della capacità di innovazione. Dobbiamo 

trasformare il motto "istruiamo sempre più i quadri, innalziamone il livello" nel nostro 

compito strategico, trovando nella nuova situazione un percorso di successo per 

l'istruzione dei quadri. Vogliamo istituire un programma per l'istruzione dei quadri in 

tutta la città, aumentare gli input, così da aumentarne le qualità e le capacità, sempre con 

una particolare attenzione all'aspetto pratico e istruendo funzionari governativi, polizia, 

quadri giovani, quadri di riserva, quadri di città e campagna in modo diversificato, 

stratificato, canalizzato, mirato. Nell'arco di cinque anni, tutti i quadri verranno a turno 

istruiti, ognuno per un minimo di tre mesi.  

b. Rafforzare la costruzione di un gruppo dirigenziale e dei ranghi dei quadri, 

aumentare ulteriormente le capacità di governo. Sono queste le strategie di base per un 

più rapido sviluppo di Sanya. Dobbiamo impegnarci al massimo per aumentare la 

capacità di governo di gruppi dirigenti e quadri dirigenziali, affinché la visione di 
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sviluppo scientifico rappresenti la via corretta per uno sviluppo pianificato, ovvero sia 

reale capacità di sviluppo. Dobbiamo promuovere il centralismo democratico, 

perfezionare ulteriormente le regole e le capacità decisionali dei gruppi dirigenti, 

aumentare il grado di scientificità nelle decisioni politiche e il livello di 

democratizzazione. Dobbiamo promuovere il principio delle "quattro modernizzazioni" 

e quello di "integrità e abilità" dei quadri, approfondire ulteriormente la riforma del 

sistema dei quadri, comprendere il modo migliore per guidare la gente comune, 

giudicare i quadri nel contesto di una riforma a favore di stabilità e sviluppo; dobbiamo 

analizzare i quadri all'interno del processo di promozione di questioni importanti, di 

opere importanti, di progetti importanti e nel processo di costruzione della nuova 

campagna, facendo sì che tutti coloro che hanno voglia di agire ne abbiano l'opportunità, 

che tutti coloro capaci di agire abbiano lo spazio per farlo e che tutti coloro che 

agiscono, riescano a ottenere una posizione eminente. Dobbiamo aumentare lo scambio 

di informazioni e la pratica dell'interruzione del lavoro per permettere l'addestramento, 

facendole diventare regolare e sistematica. Dobbiamo essere coraggiosi nell'addestrare e 

selezionare quadri giovani, oberati da un grande fardello, spingendoli con severità a 

crescere velocemente. Dobbiamo inoltre addestrare ancora più attivamente i quadri delle 

minoranze etniche, i quadri femminili e quelli al di fuori del Partito, affinché possano 

svolgere il lavoro dei quadri più anziani con sentimento e responsabilità.  

c. Rafforzare le organizzazioni di base del Partito, gettando basi solide per 

l'esercizio del potere. Esse rappresentano le fondamenta di lotta e di lavoro del Partito 

stesso. Dobbiamo trovare nuove vie e attuare nuove strategie per la gestione 

dell'istruzione dei membri del Partito e per l'istituzione delle sue organizzazioni di base, 

dobbiamo stimolarne sempre più la capacità creativa, la coesione e la forza combattiva. 

Il Partito deve continuare a lavorare per la costruzione di istituzioni, imprese, scuole, 

comunità e organizzazioni di natura economica, ampliando continuamente l'area di 

copertura delle organizzazioni di Partito. È necessario per noi affrontare tutte le 

necessità legate alla costruzione della nuova campagna socialista e selezionare con 

attenzione i membri del Partito Comunista che per primi diventeranno ricchi, portando 

ricchezza alla popolazione, in modo tale che essi possano entrare nei quadri dirigenziali 

delle organizzazioni rurali di Partito. Per quanto riguarda queste ultime, rafforziamo il 

ruolo di leadership, trasformiamole in motore economico, generatore di ricchezza per la 
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popolazione, assicurazione di stabilità. I quadri operano in prima linea. Molte sono le 

contraddizioni e grande è la pressione. Per questo, dobbiamo preoccuparci per loro, 

amarli realmente, proteggerli sinceramente, educarli in modo severo, incoraggiarli con 

successo, guidarli con decisione, salvaguardare il loro attivismo. Dobbiamo migliorare 

le condizioni di vita dei quadri del Comitato municipale e fornire un sussidio stabile al 

piccolo gruppo di quadri contadini.  

d. Rafforzare la costruzione del Partito e del suo stile di lavoro, 

salvaguardare lo strettissimo rapporto tra Partito e popolazione, come quello tra 

sangue e carne. Lo stile di lavoro del Partito è legato all'immagine di quest'ultimo e ai 

sentimenti della popolazione. Dobbiamo porre i loro interessi al primo posto, i desideri 

della popolazione sono la nostra forza motrice e i loro problemi sono il punto focale del 

nostro lavoro. Nel pensare ai problemi, nel prendere decisioni sulle politiche da 

intraprendere, nelle azioni concrete dobbiamo sempre pensare alla popolazione, 

soprattutto a quella parte di popolazione con introiti bassi, in modo tale che essa possa 

godere a lungo dei risultati dello sviluppo, in misura maggiore e in maniera immediata. 

Dobbiamo perseverare nelle "due necessità", essere, cioè, modesti e al tempo stesso 

diligenti, sviluppare uno spirito di dedizione al lavoro nonostante le difficoltà ed essere 

diligenti in ogni nostra azione. Vogliamo sviluppare uno stile di lavoro pratico e, sulla 

scia delle "sei investigazioni", penetrare nella realtà, penetrare nelle unità di base del 

Partito, penetrare nelle masse, ponendo le nostre energie nella promozione dello 

sviluppo e nella risoluzione dei problemi. In questo, dobbiamo fare attenzione a cogliere 

i particolari, a cogliere i dettagli, essere precisi in ogni nostro obiettivo, realizzarli fino 

ad arrivare alle persone, quantizzarli in base al tempo. Dobbiamo affrontare i problemi 

con decisione, non aver paura delle difficoltà, non aver paura delle contraddizioni. 

Vogliamo sviluppare una visione corretta dei risultati politici, opponendoci al 

formalismo e al burocratismo, evitando di scrivere testi privi di sostanza, affinché il 

nostro operato possa resistere alla prova pratica, alla prova della popolazione, alla prova 

della storia.  

e. Rafforzare il processo di costruzione di un governo onesto, proseguire 

nella lotta alla corruzione con vigore sempre maggiore. Combattere la corruzione è un 

nodo critico per il Partito. Bisogna quindi curare i sintomi e le cause, risolvere il 



75 
 

problema in maniera onnicomprensiva, punire e agire, pensare attentamente a un 

sistema di punizioni e, allo stesso tempo, di prevenzione che dia analoga importanza 

alla promozione dell'istruzione, delle  istituzioni e di un meccanismo di supervisione. La 

nostra azione deve cominciare da tre elementi chiave: esercizio del potere, uso delle 

risorse economiche e uso delle risorse umane. Vogliamo procedere in direzione di etica 

e disciplina sempre maggiori e verso l'attuazione di un sistema sicuro, che sempre più 

tuteli la popolazione, vogliamo dare vita a un meccanismo per cui le azioni politiche 

vengano intraprese in maniera standardizzata, in cui si agisca secondo una politica 

standardizzata, in cui si agisca in base al sistema e in cui la popolazione venga 

controllata basandosi sul sistema; vogliamo impegnarci al massimo affinché si parta 

dalla testa per frenare ed eliminare la corruzione. Dobbiamo rafforzare il sistema di 

supervisione, perfezionare la verifica contabile e la supervisione giuridica, prevenendo 

con efficacia la perdita di controllo del potere, gli errori decisionali in ambito politico e 

l'assenza di modelli da seguire. Perseguiamo con forza sempre maggiore i 

comportamenti illegali, uno per uno, con pugno di ferro, impegnandoci al massimo per 

costruire un ambiente onesto e corretto. Il nostro atteggiamento deve essere risoluto, 

dobbiamo usare metodi ancora più forti, lavorare in maniera ancora più decisa, 

trasformare in realtà il sistema di responsabilità del Partito.
 23

 Dobbiamo applicarlo 

grado per grado, livello per livello, per far sì che ogni membro si assuma piena 

responsabilità delle sue azioni. Ogni grado del Comitato di Partito, organo di 

supervisione e di controllo del Partito stesso, deve operare ed eseguire i propri doveri in 

maniera chiara, fornendo la garanzia organizzativa necessaria per portare avanti la 

nostra lotta alla corruzione e a favore di un governo onesto e corretto per la nostra città.  

Compagni, i prossimi cinque anni saranno fondamentali nel processo di 

sviluppo di una società benestante per Sanya. La nostra missione è sacra e grande, il 

nostro compito è glorioso e arduo. Unendoci a Hu Jintao, Segretario Generale del nostro 

Partito Comunista Cinese, e sotto la guida del Comitato Provinciale, teniamo alto lo 

stendardo delle teorie di Deng Xiaoping e del pensiero delle "tre rappresentatività". 

Attuando una visione di sviluppo scientifico e legando il nostro pensiero all'idea di 

                                                           
23

 Tale sistema prevede che ogni leader di ogni grado del governo e di ogni suo organo funzionale si 

assuma la propria responsabilità, ai fini della promozione dello sviluppo della società cinese e in linea con 

la «Costituzione della Repubblica Popolare Cinese» e con la «Costituzione del Partito Comunista Cinese». 
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sviluppo e alle più importanti decisioni politiche del Comitato Municipale, lottiamo 

strenuamente per rendere Sanya armoniosa! 



77 
 

CAPITOLO 4 

Commento Traduttologico 

Prendendo Torop come punto di riferimento, il suddetto commento 

traduttologico si compone di due fasi: la fase di analisi e la fase di sintesi. In particolare, 

nella prima mi soffermerò sul prototesto, analizzando, quindi, il testo di partenza sia da 

un punto di vista contenutistico che da un punto di vista più strettamente linguistico. 

Nella fase di sintesi, invece, esaminerò il metatesto, ovvero il testo di arrivo, 

concentrandomi sulle strategie attuate ai fini dello sviluppo del processo traduttivo vero 

e proprio. 

4.1 Analisi del prototesto 

Qualsiasi analisi traduttologica non può prescindere dallo studio del prototesto, 

ovvero dallo studio del testo di partenza. Questa prima fase, che Torop definiva "fase di 

analisi", ha lo scopo, analogamente all'analisi letteraria propriamente detta, di 

evidenziare le caratteristiche del testo di partenza, di metterne in luce le peculiarità 

stilistiche e culturali. Innanzitutto, quindi, mi soffermerò sul contenuto cognitivo del 

prototesto, con particolare attenzione a tutti quegli aspetti che rimandano, in maniera più 

ampia, alla realtà politica della Repubblica Popolare Cinese. In secondo luogo, 

particolare attenzione sarà data agli aspetti di specificità del linguaggio del testo di 

partenza, alla delineazione della tipologia testuale di cui il testo stesso fa parte, alla 

comprensione della dominante del prototesto e, conseguentemente, alla scelta di 

dominante e lettore modello per il metatesto.  

4.1.1 Contenuto cognitivo 

Il presente testo rientra perfettamente nella categoria dei discorsi ufficiali di 

natura politica. Esso, infatti, pronunciato nel corso del Quinto Congresso Municipale di 

Sanya il 16 gennaio 2007 dall'allora membro del Comitato Provinciale del PCC e 

Segretario del Partito per la città di Sanya
1
, Jiang Zelin e, successivamente, pubblicato 

all'interno degli Annali della città, Sanya Nianjian 三亚年鉴 , del 2007, mira a 

ripercorrere il processo di sviluppo vissuto dalla città, da una parte, e a renedere nota la 

                                                           
1
 Ruolo ricoperto da Gennaio 2006 a Gennaio 2011 
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posizione governativa e gli obiettivi che il governo stesso ha deciso di porsi per i 

successivi cinque anni, dall'altra. In esso, lo speaker, con uno stile semplice e lineare, 

affronta le principali problematiche e i temi cari all'élite politica cinese e si pone di 

conseguenza in perfetta linea con le direttive di sviluppo centrali. I problemi affrontati, 

nello specifico, rigurardano tanto questioni di natura tecnica ed economica, quanto la 

tematica dello sviluppo culturale e spirituale della città di Sanya e dei suoi abitanti. In 

particolare, dall'analisi delle sue parole si può facilmente desumere il background 

culturale dello stesso Jiang Zelin. Egli, infatti, economista e ingegnere, oggi vice 

governatore della provincia dello Shaanxi, nonché membro del Comitato Permanente e 

del governo a livello provniciale e, fino al 2011, membro del Comitato Permanente per 

la provincia di Hainan e segretario del PCC per la città di Sanya
2
, analizza nel dettaglio 

la situazione economica della città. Molti sono di conseguenza i termini specifici che lo 

speaker usa nel corso del suo discorso e che rimandano a un campo semantico di natura 

più strettamente economica. È il caso, per esempio, di espressioni quali shengchan 

zongzhi 生产总值 (produzione totale) e guding zichan 固定资产 (asset fissi). Sebbene 

quindi il linguaggio utilizzato non sia di natura altamente specialistica, tuttavia è 

evidente l'uso di tecnicismi collaterali che riflettono lo status intellettuale dell'oratore, 

oltre a essere una testimonianza dell'importanza che i progressi economici assumono 

anche in ambito politico. Con l'avvento di Deng Xiaoping, infatti, dopo un'era di 

collettivizzazione forzata, la Cina si apre al capitalismo, si apre all'economia di mercato 

e il progresso economico cinese diventa di conseguenza metro e segnale dell'avanzata in 

campo internazionale. Inoltre, come già precedentemente affermato, la retorica cinese si 

serve dei successi come mezzo di legittimazione al potere, con modalità analoghe a 

quelle che in passato erano invece associate al concetto di "mandato Celeste". Così 

come Mao si serve dell'eulogia del suo operato per legittimare la presa del potere, allo 

stesso modo Jiang Zelin, a nome del Partito, elenca le vittorie ottenute dalle politiche 

governative. Il carattere dell'ufficialità è quindi preponderante all'interno del testo. Si 

tratta, infatti, di un discorso che viene pronunciato a nome del Partito Comunista Cinese, 

a nome del governo e, in questo caso specifico, a nome della città di Sanya. L'occasione 

è rappresentata dalla riunione del Congresso Municipale. Si tratta di un organo che, a 

                                                           
2
 Le notizie biografiche sulla figura di Jiang Zelin sono tratte dalla versione online del quotidiano 

nazionale cinese Renmin Ribao 人民日报 (People's Daily),  

http://cpc.people.com.cn/GB/64162/123659/123803/7329371.html - consultato il 30/11/2012. 

http://cpc.people.com.cn/GB/64162/123659/
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livello locale, svolge funzioni analoghe a quelle  che il Congresso Nazionale svolge a 

livello statale. Nello specifico, il Congresso Nazionale della Repubblica Popolare 

Cinese rappresenta il supremo organo di governo. È riunito ogni cinque anni dal 

Comitato Centrale del Partito Comunista, salvo casi eccezionali o fatta eccezione del 

caso in cui almeno due terzi delle provincie facciano richiesta di riunione anticipata. Tra 

i suoi compiti: la discussione e la risoluzione di problemi, l'analisi del comportamento 

dei quadri e dei membri del Partito. Per quanto riguarda, invece, più specificatamente, il 

Quinto Congresso Municipale della città di Sanya, tra i suoi obiettivi programmatici 

menzioniamo quello di garantire l'entrata di tutti gli eletti all'interno del programma di 

lavoro, di assicurare una maggiore consapevolezza politica, di aumentare il senso di 

responsabilità. L'obiettivo è quindi quello di assicurare standard di lavoro piuttosto alti, 

assicurandosi una rappresentanza ampia e all'avanguardia.  

Nel complesso, il discorso si articola in nove punti, ognuno dei quali affronta 

una specifica questione che il governo cinese intende affrontare. Dopo un riepilogo dei 

progressi di cui la città è stata protagonista in seguito al Quarto Congresso Municipale 

del 2004, lo speaker procede alla delineazione delle strategie di sviluppo per la sua città. 

Costruzione della nuova campagna socialista, promozione dei progetti di edilizia, 

istituzione di villaggi ecologici, sviluppo del processo di urbanizzazione, costruzione 

della società armoniosa, lavoro di costruzione del Partito: sono questi alcuni dei concetti 

analizzati da Jiang Zelin e che rientrano perfettamente all'interno dei discorsi 

programmatici del Partito Comunista Cinese. Di seguito, intendo analizzare più nel 

dettaglio alcuni dei concetti espressi dallo speaker, prendendo le sue stesse parole come 

punto di riferimento per lo sviluppo della suddetta analisi.  

4.1.1.1 同志们: l'appellativo "Compagno"  

Interessante è l'uso dell'appellativo tongzhi 同志 nel rivolgersi agli altri membri 

del Partito Comunista Cinese. Si tratta dell'uso più diffuso del termine, dal momento che 

compagno è uno degli appellativi più usati all'interno del Partito Comunista. In italiano, 

si tratta di un termine il cui legame con la politica appare piuttosto lasco. Se si prende in 

esame, per esempio, il dizionario della lingua italiana di De Mauro, il significato 

politico compare solo alla terza accezione della definizione, indicando gli aderenti al 

partito comunista o socialista. Questo uso, inoltre, risale alla Prima Internazionale, la 
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cui sezione in Italia fu fondata solo nel 1869. Diversa è la situazione nel caso del cinese. 

Il Xiandai Hanyu Cidian, infatti, fin dalla prima entrata mette in luce la natura politica 

di tale termine, definendolo come la persona che lotta per una causa, per un ideale 

comune, con particolare riferimento ai membri dello stesso partito politico, come 

suggerisce la stessa etimologia del termine, composto da due caratteri, tong 同, "uguale, 

simile" e zhi 志 "aspirazione, ideale. Inoltre, a differenza della lingua italiana, in cinese 

la sfumatura politica non è legata esclusivamente agli ambienti di sinistra, ma si estende 

anche all'ala nazionalista e persino allo stesso Sun Yat-Sen. È innegabile, tuttavia, che è 

solo con l'avvento del comunismo che la parola diventa di uso corrente. Nell'articolo 4 

del Primo Programma Generale del Partito comunista, viene data la seguente 

definizione di tongzhi "chiunque, senza distinzione di sesso e nazionalità, può diventare 

membro del partito e nostro compagno, fintantoché supporti il programma e le politiche 

del nostro Partito, si mantenga fedele e goda dell'appoggio di un membro del partito". 

Dopo la Rivoluzione culturale, tuttavia, l'uso della parola muta sensibilmente. La 

regolamentazione riguardo agli appellativi da usare nell'esercito promulgata nel 1990 

stabilisce che “tra militari ci si rivolge con il nome della carica, oppure con il cognome 

seguito dalla carica, oppure dalla carica seguita da "compagno" oppure dal nome 

completo seguito da compagno. I quadri dirigenti e i superiori chiamano i subordinati o 

i militari del loro stesso livello con cognome e nome che può essere seguito da 

compagno. In occasioni pubbliche se non si conosce la carica di una persona la si può 

chiamare con il grado militare seguito da compagno o solo compagno” (Guo 1999: 165). 

Quindi, sebbene oggi il termine abbia assunto delle accezioni completamente nuove
3
 e 

che non hanno nulla a che fare con l'iniziale significato politico, come si evince 

chiaramente dal testo di Jiang Zemin, la connotazione fortemente politica 

dell'espressione è ancora valida e pone tale discorso in piena linea con la tradizione 

comunista di cui si fa portavoce.
4
 

                                                           
3
 Per quanto riguarda le nuove accezioni del termine compagno, negli ultimi anni esso sempre più viene 

usato per indicare i tongxinglian 同性恋, gli omosessuali. È, infatti, a partire dagli anni Ottanta che tale 

nuovo significato fa la sua comparsa, adoperato dagli stessi protagonisti della battaglia omosessuale 

(Romagnoli 2006, "Tongzhi: chiamarsi "compagno oggi. Alcune note linguistiche sugli appellativi in 

cinese",  http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/128/128_roma.htm  - consultato il 26/11/2012. 
4
 Romagnoli 2006, "Tongzhi: chiamarsi "compagno oggi. Alcune note linguistiche sugli appellativi in 

cinese" http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/128/128_roma.htm - consultato il 26/11/2012. 
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4.1.1.2 邓小平理论 , 三个代表  ,科学发展观 : Teoria di Deng Xiaoping, Tre 

Rappresentatività, visione di sviluppo scientifico 

Il legame dello speaker con la tradizione politica cinese è inoltre evidente sin 

dalle sue prime parole, quando cita, con una frase spesso usata nel gergo dei politici 

della Repubblica Popolare Cinese, la teorie di Deng Xiaoping, quella delle Tre 

Rappresentatività e, infine, quella della visione di sviluppo scientifico.  

高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜,全面落实科学发展观 

Promuovere una visione di sviluppo scientifico in ogni suo aspetto […]. Tenendo alto lo 

stendardo di Deng Xiaoping e delle "tre rappresentatività". 

Interessante è a tal proposito notare l'assenza del pensiero di Mao che, invece, 

anche nel discorso di Hu Jintao in occasione del settantesimo anniversario dalla 

fondazione del Partito Comunista nel 1991, veniva menzionato dodici volte. Con il 

passare del tempo, quindi, tale teoria subì declini successivi, al punto che oggi essa non 

viene più nemmeno menzionata.
5
 Jiang Zelin, quindi, superato il pensiero di Mao 

Zedong, si ricollega ai tre importanti leader che hanno guidato la Cina dalla caduta della 

Banda dei Quattro in poi: Deng Xiaoping, Jiang Zemin e Hu Jintao. E se il primo viene 

esplicitamente citato all'interno del testo, gli ultimi due sono menzionati attraverso il 

riferimento alle loro principali politiche.  

Per quanto riguarda la "teoria di Deng Xiaoping", va detto che dal 1978 il leader 

cinese si era concentrato prevalentemente su due concetti: ricostruzione e sviluppo 

economico. In questo modo egli, allontanandosi dall'idea di egalitarismo tipicamente 

maoista, delinea una nuova via di sviluppo per la Cina, che prevedeva la possibilità che 

una porzione della popolazione si arricchisse prima di altre e, di conseguenza, 

l'esistenza di ineguaglianze e sperequazioni sociali tra i diversi strati della popolazione. 

La sua visione è di natura pragmatica, un pragmatismo che può essere riassunto nello 

slogan di origine maoista: cercare la verità a partire dai fatti (shishi qiushi 实事求是).
6
 

Nel delineare la sua teoria di sviluppo del socialismo con caratteristiche cinesi, quindi, 

Deng Xiaoping si rende conto anche dei problemi legati alla realtà contingente. Quella 

                                                           
5

 Qian Gang 2011, "How to read Hu's July 1st Speech?" http://cmp.hku.hk/2011/07/12/13735/ - 

consultato il 26/11/2012.  
6
 M. Miranda 2004,  "La figura di Deng Xiaoping a cento anni dalla nascita e il giudizio di Hu Jintao" 

http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/120/120_mira.htm - consultato il 26/11/2012. 
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in cui egli operava, cioè, era una società non ancora pienamente sviluppata, che basava 

il proprio progresso su forze produttive ancora arretrate. Al fine di promuovere lo 

sviluppo della società socialista nel suo complesso, quindi, bisognava innanzitutto 

partire dalla realtà dei fatti, procedere tenendo conto delle circostanze reali cinesi, 

allontanarsi da qualsiasi forma di dogmatismo. Egli pone, quindi, la strategia di 

sviluppo economico al primo posto, mentre la riforma di apertura costituisce la 

principale forza motrice per il progresso del socialismo cinese. In sintesi, la cosiddetta 

"teoria di Deng Xiaoping" è un prodotto della teoria marxista e della costruzione del 

socialismo con caratteristiche cinesi. Essa si occupa di analizzare cosa sia il socialismo, 

come costruire una società socialista in Cina e, soprattutto, di come adattare la necessità 

di costruzione di una società socialista alla reale situazione cinese (Zhu e Feng 2008: 

184-185). 

Quella di Deng Xiaoping, inoltre, può essere vista come la base da cui, poi, 

Jiang Zemin svilupperà la sua teoria delle "tre rappresentatività". Essa viene per la 

prima volta introdotta nel 2000, quando  Jiang Zemin, che per tutto il periodo del suo 

governo era stato sempre molto cauto nell'introduzione delle riforme, forse anche mosso 

dal timore di un possibile crollo politico, accentuato dall'improvvisa caduta di Suharto 

in Indonesia e dal rapido collasso del suo regime, espose l'idea delle "tre 

rappresentatività". Tale teoria ha lo scopo di presentare il Partito Comunista come il 

rappresentante della parte più avanzata delle forze produttive e sociali, come 

l'espressione migliore della cultura dell'intera nazione e, infine, come l'organo che 

meglio salvaguarda gli interessi fondamentali dell'intera popolazione (Samarani 2010: 

34-35).  

Infine, la visione di sviluppo scientifico. Innanzitutto, la parola "sviluppo" 

rappresenta una costante in tutto il testo. Viene infatti più volte ripetuta, fino a diventare 

una vera e propria parola chiave. Tre sono le strategie di sviluppo attuate in Cina, nel 

corso degli anni. In una prima fase, l'attenzione è stata posta sulle aree interne, su quello, 

cioè, che veniva definito "il terzo fronte". La strategia in questo periodo prevedeva 

investimenti sempre maggiori nelle aree interne, allo scopo di creare quelle basi 

industriali che avrebbero consentito al paese di guadagnare indipendenza strategica. È 

nella prima metà degli anni Settanta, poi, che la strategia si sposta sulle aree costiere. 
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Miglioramento della struttura industriale delle aree costiere e sviluppo delle industrie 

attive nei settori energetico, delle materie prime e dei trasporti nelle aree interne: queste 

erano le due priorità indicate nel Sesto Piano Quinquennale. Nel 1988, poi, si passa 

ufficialmente alla strategia di sviluppo costiero, secondo la quale le aree costiere 

avrebbero svolto funzione di traino e, su questa scia, nel 1999, viene proclamata la 

campagna denominata "andare ad ovest", che garantiva la necessità di attrarre 

investimenti nazionali e internazionali ai fini della promozione dello sviluppo. La 

rinnovata attenzione posta sull'idea di progresso, quindi, sottolinea il cambiamento che 

la Cina si trova ad affrontare. Di conseguenza, è necessario che essa cominci a investire 

sulle infrastrutture fisiche, che assicuri la crescita qualitativa delle risorse umane, che 

crei istituzioni efficienti e stabili, in grado di rispondere in maniera efficace ai bisogni 

della popolazione e di proteggerne gli strati più vulnerabili. La "visione di sviluppo 

scientifico" è un concetto che viene introdotto da Hu Jintao nel corso del Sedicesimo 

Congresso del Partito Comunista del novembre del 2002 e della successiva Sessione 

Annuale dell'Assemblea Nazionale Popolare (ANP). Esso mette in luce la necessità di 

concentrarsi su uno sviluppo che non sia esclusivamente quantitativo, ma che si ponga 

come obiettivo ultimo quello di emancipare le menti, affinché il progresso "spirituale" 

possa affiancare quello materiale, scientifico e tecnologico. Uno "sviluppo scientifico", 

cioè, mette la popolazione al primo posto, dando vita a uno sviluppo sostenibile, a uno 

sviluppo che tenga conto dell'armonizzazione tra risorse naturali, popolazione e 

ambiente e che proceda a partire da un'attenta valutazione delle condizioni economiche 

e sociali del paese.
7  Esso, a tutti gli effetti inserito nello statuto del Partito, può essere 

considerato come una sorta di sviluppo sostenibile con caratteristiche cinesi, in quanto 

propone uno sviluppo che sia globale (quanmian 全面), coordinato (xietiao 协调) e 

sostenibile (kechixu 可持续 ). In questo modo, Hu Jintao si distacca anche dalla 

precedente tradizione di Jiang Zemin, richiamandosi al passato rivoluzionario, 

richiamandosi all'idea di una politica che sia "al servizio del popolo" (yi ren wei ben 以

人为本) e alla tradizione ortodossa del marxismo scientifico.
8
  

                                                           
7
 Samarani 2007, "L'attuale dibattito dello sviluppo in Cina"  

http://www.cosmopolisonline.it/20070705/samarani.html  - consultato il 29/11/2012. 
8

 Miranda 2007, "Mediazione e visione Scientifica: Hu Jintao al XVII Congresso del PCC". 

http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/133/133_mira.htm - consultato il 29/11/2012. 
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4.1.1.3 新农村建设: La costruzione della nuova campagna socialista 

Uno dei leit motiv del Partito Comunista Cinese è quello della "costruzione della 

nuova campagna socialista". Si tratta di un programma che prevede una rinnovata 

attenzione verso la campagna e verso quelli che in cinese sono definiti come sannong 三

农. Se in passato questo acronimo faceva semplicemente riferimento ai tre aspetti di 

agricoltura, campagna e contadini, oggi, dal momento che nuovi problemi si profilano 

all'orizzonte, esso si è arricchito di nuovi significati. In particolare, laoren nongye 老人

农业 e kongxincun 空心村 sono i due nuovi fenomeni che la campagna sta vivendo. Col 

primo termine, ci si riferisce al massiccio spostamento dei giovani verso la città, cosa 

che ha generato un netto incremento della popolazione anziana come principale abitante 

della campagna; mentre il secondo, invece, indica il fenomeno per cui i villaggi, come 

conseguenza dell'emigrazione dei contadini, vedono una netta diminuzione della propria 

popolazione (Cheng 2011: 4-5). L'obiettivo di tale programma politico è quello di 

migliorare le condizioni di vita in campagna, con particolare attenzione alle qualità 

culturali della sua forza lavoro. Un ostacolo allo sviluppo della campagna cinese, infatti, 

è l'assenza di quelle qualità lavorative che sarebbero necessarie per permettere ai 

contadini di intraprendere lavori che non abbiano strettamente a che fare con 

l'agricoltura. Secondo un sondaggio pubblicato sul Journal of South-Central 

Universities for Nationalities nel 2008, i contadini ricevono un'istruzione media di sette 

anni, solo il 13% di essi ha un grado d'istruzione pari o superiore a quello liceale, 

mentre il 49% è arrivato alle scuole medie e il 38% ha un grado di istruzione pari alla 

scuola elementare. Una delle prerogative fondamentali, quindi, per la costruzione della 

nuova campagna socialista è la trasformazione della forza lavoro contadina in vero e 

proprio capitale umano e, di conseguenza, l'attuazione di una strategia che non preveda 

esclusivamente la costruzione di strade o la ristrutturazione di edifici, ma che includa 

soprattutto una "restaurazione" della vita della popolazione da un punto di vista 

economico, culturale, politico e sociale. Infatti, i problemi maggiori in campagna sono 

legati all'assenza di un'adeguata consapevolezza culturale, esacerbata dalla scarsità di 

attività culturali e che, a sua volta, accentua la consapevolezza delle disuguaglianze 

sociali. Bisogna quindi promuovere un quadro di sviluppo che favorisca il benessere in 

ogni suo aspetto all'insegna dell'armonia: armonia uomo-natura, armonia città-

campagna (Zheng e Liu 2008: 112-114). 
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4.1.1.4 民主政治: Democrazia 

Quello della "democrazia" non è un concetto nuovo in Cina. Si tratta di un'idea 

che ha avuto diversi significati per persone diverse in tempi e posti diversi (Dahl 1998: 

3), dal momento che lo stesso termine minzhu 民主 appare, anche dal punto di vista 

etimologico, multisfaccettato. Lo stesso carattere min 民, infatti, inteso come termine 

dall'accezione collettiva, può essere inserito all'interno di un discorso di classe o, al 

contrario, essere inteso in senso liberale e individuale. Il carattere zhu 主, invece, può 

indicare il signore o il primo, in contrasto con il secondo. Inoltre, se è vero che il 

termine minzhu 民主 rappresenta l'esatta traduzione cinese del concetto occidentale di 

"democrazia", è anche vero che già dall'epoca pre-confuciana e confuciana un altro era 

il concetto diffuso, ovvero quello di minben 民本 (Zhao 2001: 22-23). Quest'ultimo 

mette innanzitutto in luce la necessità di governare per il benessere della popolazione, 

concetto espresso nei Dialoghi di Confucio, prima, e negli scritti di Mencio e di Jia Yi, 

poi. In particolare, per Mencio, l'idea di minben 民本 include anche quella di baomin 保

民, ovvero l'idea di proteggere il popolo dalla povertà e dall'instabilità (Nuyen 2000: 

140). Più tardi, lo slogan della democrazia è alla base della riforma del Cento Giorni 

della tarda epoca Qing prima, del primo governo repubblicano di Sun Yatsen e del 

Movimento del Quattro Maggio del 1919, poi. E persino la Rivoluzione culturale fu 

condotta nel nome della democrazia di massa (Zhao 2001: 22). Si tratta, quindi, di un 

concetto estremamente importante nella politica cinese, sebbene esso presenti delle 

peculiarità che lo differenziano profondamente dalla democrazia intesa in senso 

occidentale, al punto che alcuni studiosi sono arrivati a sostenere l'impossibilità di 

instaurazione di un governo democratico in Cina. Qui, la forma base della democrazia è 

la dittatura democratica del popolo, definizione inclusa anche da Mao nella Costituzione 

della Repubblica Popolare Cinese. In questo caso, però, il termine dittatura non viene 

usato con accezione negativa, in quanto premessa fondamentale per lo sviluppo di tale 

concetto è che il Partito e lo stato democraticamente rappresentano la popolazione e 

agiscono a nome di quest'ultima, dal momento che posseggono e hanno il diritto di 

usare poteri dittatoriali contro le forze reazionarie. Essi, cioè, forniscono diritti 

democratici alla popolazione ed esercitano la dittatura contro i nemici di quest'ultima. Si 

può dedurre, quindi, che i mezzi dittatoriali vengono visti come un male necessario 
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affinché il governo riesca a mantenere la propria supremazia. Come affermava Jiang 

Zemin, l'essenza della dittatura democratica è la democrazia popolare. Con questa 

definizione, che può di primo acchito apparire ridondante, si vuole effettuare una 

distinzione tra le democrazie liberali e la democrazia con caratteristiche cinesi. La 

democrazia con caratteristiche cinesi, infatti, racchiude in sé l'idea delle forze 

antagoniste (didui shili 敌对势力) e di contraddizione tra il popolo e i suoi nemici 

(diwo maodun 敌我矛盾), nonostante i concetti di lotta di classe e di rivoluzione sociale 

siano stati messi in secondo piano dopo il 1978.
9
 Data l'enorme differenza tra il concetto 

di democrazia liberale e il concetto di democrazia con caratteristiche cinesi, alcuni 

studiosi sono arrivati a sostenere la teoria dell'incompatibilità tra l'idea occidentale di 

democrazia e l'idea cinese di democrazia. Alcuni, come Samuel Huntington, vedono la 

locuzione "democrazia confuciana" come una contraddizione in termini, dal momento 

che la filosofia confuciana enfatizza "il gruppo sull'individuo, l'autorità sulla libertà, i 

doveri sui diritti, nonché l'ordine e il rispetto per la gerarchia; mentre non fornisce 

alcuna legittimazione per istituzioni sociali autonome" (Huntington 1991: 24). Andrew 

Nathan, nella sua opera China's Transition, è più ottimista, ma, allo stesso tempo, 

concorde nell'affermare che il confucianesimo ostacola lo sviluppo della democrazia, 

poiché esso è antitetico all'individuo e ai diritti individuali, entrambi elementi di 

fondamentale importanza negli stati democratici. Le motivazioni sono diverse. 

Innanzitutto, l'idea di libertà democratica è in conflitto con molti concetti confuciani, 

mentre l'idea di "diritto" è in contrasto con l'idea confuciana di ren 仁. Ren 仁, infatti, 

richiede l'autocontrollo da parte dell'individuo, richiede che l'individuo rispetti i suoi 

doveri e le sue responsabilità e, soprattutto, richiede all'individuo assoluta lealtà al 

potere. Ne consegue che chiunque possieda ren 仁 non può operare in piena autonomia 

personale e, quindi, manca di vera e propria libertà. In secondo luogo, la stessa idea di 

uguaglianza sembrerebbe essere in conflitto con il confucianesimo. Quest'ultimo, infatti 

estremamente rigido sui ruoli sociali, si fonda sulla dottrina dei tre legami, ovvero 

sull'idea che il figlio debba essere obbediente ai genitori, la moglie al marito, il suddito 

al sovrano. E già l'idea stessa del junzi 君子 mette in luce la sostanziale disuguaglianza 

sociale tra i membri della società. Tuttavia, non tutti gli studiosi sembrano essere 

                                                           
9
 Hu Wei 2011, “Understanding Democracy in China: An Overview”  

http://www.psa.ac.uk/journals/pdf/5/2011/1262_673.pdf  - consultato il 29/11/2012. 

http://www.psa.ac.uk/journals/pdf/5/2011/1262_673.pdf
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concordi con tali riflessioni. Secondo alcuni, infatti, bisogna notare come l'attenzione 

dei confuciani per le responsabilità non possa in alcun modo essere considerata come 

prova dell'assenza di diritti. Essi sostengono che anche nella famiglia confuciana 

dovesse esserci un sistema di diritti, dal momento che Bell afferma che già in epoca Han 

il popolo aveva il diritto di nascondere i crimini della famiglia e di non testimoniare 

davanti alla corte contro i membri della propria famiglia (Bell 1999: 463). 

Probabilmente, l'idea secondo cui nel confucianesimo sarebbe assente la nozione di 

diritto deriva dal fatto che tale concetto appare sempre strettamente legato al contesto 

sociale. Per quanto riguarda l'idea di uguaglianza, bisogna innanzitutto mettere in 

evidenza che ne esistono due diverse dimensioni. La prima, che può essere definita 

"orizzontale", prevede che persone uguali vengano trattate nello stesso modo; mentre la 

seconda, che viene definita "uguaglianza verticale", afferma che persone con status 

diversi vengano trattate in modo diverso. In questa seconda dimensione verticale, il 

confucianesimo è conforme al concetto dell'uguaglianza. Per quanto riguarda il 

pluralismo, basti pensare alla campagna dei Cento fiori per capire come il 

confucianesimo non lo rinneghi affatto e, viceversa, basta notare che, generalmente, 

anche le democrazie più avanzate, si sono mosse e sviluppate verso una forma basata 

essenzialmente su due Partiti per comprendere che anche le democrazie occidentali non 

disdegnano affatto l'unità (Nuyen 2000: 131-144). 

4.1.1.5 和谐社会建设: Costruzione della società armoniosa 

Il concetto di "società armoniosa" appare molto caro allo speaker, che spesso 

utilizza l'aggettivo "armonioso" anche in relazione a differenti sostantivi, come nel caso 

di hexie Sanya 和谐三亚 (Sanya armoniosa). "Società armoniosa" è un'espressione che 

compare per la prima volta nelle Risoluzioni del Quarto Plenum del Sedicesimo 

Comitato Centrale, nel settembre 2004. Si tratta di un modello cui la Cina deve tendere 

e che prevede una distribuzione uniforme delle ricchezze, riduzione della 

disoccupazione e delle sperequazioni fiscali e un più saldo rapporto tra governo e 

popolazione. Esso viene inserito nel 2005 all'interno dei principi guida del Partito e 

vede nella stabilità sociale uno dei prerequisiti fondamentali ai fini del suo 
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raggiungimento.
10

 Si tratta di un concetto inscindibilmente legato a quello di "visione di 

sviluppo scientifico". 

Possiamo concludere, quindi, che il discorso, nei novi punti di cui si compone, 

analizza le tematiche che più stanno a cuore alla leadership cinese, mentre lo speaker 

mostra di possedere chiaramente le qualità menzionate nella Costituzione del Partito 

Comunista Cinese. Egli, infatti, personalità all'avanguardia, opera per la popolazione, 

tenendo sempre in mente le teorie marxiste-leniniste, la teoria di Deng Xiaoping e 

quella delle tre rappresentatività, costantemente dedito allo studio della visione di 

sviluppo scientifico.
11

 

4.1.2 Tipologia Testuale 

Ogni testo nasce da un'esigenza comunicativa. Un prerequisito essenziale per 

quella che De Beaugrande e Dressler definiscono "occorrenza comunicativa" è, quindi, 

l'esistenza di una situazione in cui un minimo di due partecipanti vogliano comunicare, 

con uno specifico scopo, per mezzo di un testo. Quest'ultimo, poi, viene trasmesso 

attraverso un canale e può essere compreso e analizzato soltanto all'interno dello 

specifico contesto in cui è stato generato. La distinzione, quindi, tra testo e non-testo si 

basa principalmente sul criterio della funzione comunicativa. Di conseguenza, l'analisi 

della tipologia testuale è un passaggio obbligato per qualsiasi traduttore. Essa, infatti, 

consente di comprendere a pieno la funzione cui il testo vuole assolvere e il motivo per 

cui il linguaggio viene utilizzato. Linguisti e studiosi tedeschi generalmente distinguono 

tra tipologia testuale, intesa come categoria funzionale, e classe di testi, una categoria 

che fa invece riferimento all'occorrenza del testo all'interno di una situazione 

comunicativa standardizzata. I linguisti inglesi non effettuano tale distinzione, cosa che 

sembra suggerire che, quando un testo viene usato con la medesima funzione in diverse 
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 Miranda 2005, "Società armoniosa e riunificazione non pacifica: I lavori della Terza Sessione della 

Decima Legislatura dell'Assemblea Nazionale del Popolo" 

http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/122/122_mira.htm - consultato il 29/11/2012. 
11

 Nel primo capitolo, secondo e terzo articolo della Costituzione del Partito Comunista Cinese, si legge "

中国共产党党员是中国工人阶级的有共产主义觉悟的先锋战士。中国共产党党员必须全心全意为

人民服务，不惜牺牲个人的一切，为实现共产主义奋斗终身。[…] 认真学习马克思列宁主义，毛

泽东思想，邓小平理论和 "三个代表"重要思想，  学习科学发展观。" "I membri del Partito 

Comunista Cinese sono soldati d'avanguardia dal forte spirito comunista, appartenenti alla classe operaia. 

I membri del Partito devono operare per la popolazione con il massimo impegno, sacrificandosi e 

dedicando la propria esistenza alla realizzazione del comunismo. Essi dovranno quindi studiare le tesi 

marxiste-leniniste, il pensiero di Mao Zedong, le teorie di Deng Xiaoping e delle tre rappresentatività e la 

visione di sviluppo scientifico." (La traduzione in italiano è opera della scrivente). 
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occorrenze, esso assume una forma standardizzata e codificata, al pari di una vera e 

propria norma sociale, che ci si aspetta venga osservata in qualsiasi circostanza. Nel 

determinare lo scopo di un discorso, molte teorie del passato prevedono, in via 

preliminare, l'analisi delle diverse componenti di un processo linguistico. Di 

conseguenza, quattro sono i costituenti di norma studiati: emittente, ricevente, realtà 

extralinguistica, linguaggio. Ogni testo, quindi, viene classificato in base alle diverse 

componenti di volta in volta dominanti, secondo un modello che ha Bulher tra i suoi 

iniziatori (Nord 1988: 19-22). Tre sono, secondo Buhler, le funzioni cui i testi, a 

seconda delle loro specifiche caratteristiche e dei loro scopi comunicativi, possono 

assolvere. Vi è innanzitutto la cosiddetta funzione espressiva. Assolvono a una funzione 

espressiva tutti quei testi intesi come manifestazione dell'attitudine dell'emittente verso 

oggetti e fenomeni del mondo reale e che si pongono, quindi, come scopo precipuo 

quello di veicolare i sentimenti, le idee, le sensazioni personali dello scrittore. Esempi di 

testi espressivi sono, quindi, quelli letterari, con particolare riferimento alla lirica 

poetica, i discorsi politici, ovvero quei testi la cui affidabilità è strettamente legata 

all'autorità del leader politico autore del testo stesso, i testi autobiografici, le 

corrispondenze personali, i saggi. In secondo luogo, Buhler si sofferma sulla funzione 

referenziale (Newmark 1988: 39-40).  Testi che assolvono a tale funzione si 

contraddistinguono per il massiccio riferimento a elementi extra-testuali ed extra-

linguistici. Tra le sottofunzioni, per esempio, menzioniamo quella descrittiva, nel caso 

in cui il referente sia uno stato di cose sconosciuto all'interlocutore o quella 

metalinguistica, nel caso in cui il referente sia la lingua stessa o un uso specifico della 

lingua. Essa pone, tuttavia, una serie di problemi quando prototesto e metatesto non 

condividono la stessa quantità di background su oggetti e fenomeni a cui si riferiscono, 

come nel caso dei realia (Nord 2006: 136-137). Vi è, infine, la funzione appellativa, 

diretta, cioè, alla sensibilità del ricevente, che, per questa ragione, viene spesso 

chiamato in causa attraverso l'uso di specifiche forme grammaticali, quali la seconda 

persona singolare e plurale, imperativi, infiniti, forme impersonali e passive. Altro 

elemento distintivo, poi, della funzione vocativa è un linguaggio terso, semplice, che 

possa essere immediatamente compreso dal pubblico (Newmark 1988: 41-42). Nel 1971, 

Reiss, sulla base di tale modello, pubblicò la sua prima analisi delle tipologie testuali, 

poi leggermente modificata nel 1976, con particolare attenzione alla sfera traduttiva. 
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Ella, in particolare, effettua una distinzione tra testi informativi (notizie o articoli 

scientifici), espressivi (opere letterarie), appellativi o operativi (pubblicità) e secondari o 

audio (canzoni o programmi radiofonici), categoria, quest'ultima, abbandonata nelle 

opere successive. Tale modello verrà però criticato da Koller, che, tuttavia, non riuscirà 

ad offrire alcuna valida alternativa. I suoi cinque criteri (contenuto, stile, caratteristiche 

estetico-formali, aspetto pragmatico), infatti, appaiono di difficile applicazione in 

campo traduttivo (Ibidem: 22-23). Alle sopracitate funzioni, già precedentemente 

delineate da Buhler, Nord (2006: 135-136) ne aggiunge una quarta, che definisce 

funzione fatica. La funzione fatica, afferma Christiane Nord, è quella che consente 

l'apertura e la chiusura del canale tra emittente e ricevente e attraverso la quale ci si 

assicura che tale canale rimanga aperto per tutta la durata della comunicazione. Essa è 

legata, quindi, non esclusivamente a mezzi di natura linguistica, ma anche e soprattutto 

a mezzi di natura non linguistica e paralinguistica, usati, per esempio, nel corso di una 

conversazione sul tempo. In ultima analisi, appare interessante lo studio delle funzioni 

testuali, così come delineate da Jakobson. Egli, infatti, analizza innanzitutto la funzione 

estetica, caratterizzata da un uso del linguaggio volto a soddisfare i sensi grazie alla 

presenza di onomatopee, allitterazioni, assonanze, sul piano stilistico, e di metafore, sul 

piano contenutistico. Tale funzione pone diversi problemi traduttivi, soprattutto dal 

momento che spesso si genera un vero e proprio conflitto tra funzione espressiva ed 

estetica, conflitto che rende necessaria l'attuazione di strategie di compensazione ai fini 

della realizzazione di una traduzione adeguata. Ulteriori funzioni testuali sono, secondo 

Jakobson, quella fatica, volta a mantenere un contatto con il ricevente, e quella 

metalinguistica, che mette in luce la capacità di una lingua di spiegare, nominare e 

criticare i suoi stessi elementi (Newmark 1988: 42-44). Tuttavia, nonostante la 

dedizione che psicologi, studiosi e linguisti hanno profuso nel delineare i diversi scopi 

comunicativi, difficilmente i testi appaiano puri, ma nella maggior parte dei casi essi 

sono, al contrario, ibridi. Matt et al., quindi, tenendo in considerazione la natura 

polifunzionale dei testi, abbandonano l'idea di assegnare a essi una categoria chiara e 

inequivocabile. Essi, piuttosto che classificare i testi in base alla funzione testuale 

dominante, li classificano a seconda del numero di funzioni testuali di volta in volta 

rilevanti. Christiane Nord, poi, suggerisce una procedura che prevede l'analisi dei fattori 

intra ed extratestuali con particolare attenzione all'aspetto culturale, rispettivamente, di 
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prototesto e metatesto, cosa che permetterebbe di isolare o adattare gli elementi che si 

vogliono conservare nel testo tradotto (Nord 1988: 23-24). 

Prendendo come riferimento, quindi, le funzioni testuali di Christiane Nord, nel 

caso del discorso che Jiang Zelin pronuncia nel corso del Quinto Congresso Municipale 

della città di Sanya, diverse appaiono le funzioni cui il testo assolve. Esso, infatti, 

appare espressione delle politiche del governo centrale e, in quanto tale, testo scientifico, 

da una parte, e espressione della realtà culturali in cui esso è stato prodotto, dall'altra. 

Innanzitutto, quindi, esso assolve a quella che Buhler definiva "funzione espressiva". Il 

testo, cioè, si concentra sull'emittente. Bisogna però a questo punto chiarire cosa si 

intenda per emittente nel caso dei discorsi politici. Non si fa, infatti, riferimento tanto 

alla persona fisica che pronuncia il discorso, quanto piuttosto al governo cinese e, data 

la particolare natura del governo in Cina, al Partito Comunista, di cui lo speaker è 

diretto portavoce. A tale proposito, basti esaminare le prime parole pronunciate da Jiang 

Zelin per comprendere come egli, fin dal principio, si ponga esclusivamente come 

rappresentante del Partito e del Comitato di cui fa parte. 

现在,我代表中共三亚市第四届委员会向大会作报告。 

Sono qui oggi in qualità di rappresentante del Quarto Comitato Municipale della città di 

Sanya.  

Il testo, inoltre, fa della funzione referenziale una delle sue note dominanti. Il 

riferimento a dati tangibili è notevole, dal momento che esso è volto a rendere noti al 

pubblico i progressi compiuti a opera del Partito Comunista e le principali politiche 

governative. Molti sono, quindi, i dati numerici: 

2003-2006 年全市生产总值年均增长 13.4%,地方财政收入年均增长 31.7%;固定资产投

资总额累计突破 180 亿元,年均增长 36.6%,发展基础进一步夯实;全社会商品零售总额

累计 80 亿元,年均增长 19.8%,消费对经济的拉动明显增强。 

Nel periodo compreso tra il 2003 e il 2006, la produzione totale della città è cresciuta con 

una media annua del 13.4%, le entrate fiscali locali sono aumentate in media del 31.7% 

all'anno. Gli investimenti fissi hanno raggiunto la quota di 18 miliardi di yuan, con un 

aumento medio del 36.6% all'anno. Le basi del progresso diventano quindi sempre più 

stabili, mentre il totale delle vendite al dettaglio tocca gli 8 miliardi, con un aumento annuo 

del 19.8%. 
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Analogamente, espressioni quali keji "110" 科技 “110”, shuangyong 双拥 , 

xinnongcun hezuo yiliao 新 型 农 村 合 作 医 疗 , rispettivamente tradotte come 

“Tecnologia Agricola 110”, “sistema del doppio supporto” e “New Rural cooperative 

medical system”, oltre a presentare diversi problemi traduttivi in quanto culturo-

specifiche, mettono in luce come la componente informativa sia di notevole rilievo 

all'interno del testo. Infine, ulteriore funzione cui il suddetto testo vuole assolvere è 

quella vocativa. L'attenzione verso il ricevente e la ricezione del messaggio è evidente. 

Sebbene ciò possa, a prima vista, sembrare contraddittorio, dal momento che la 

sopracitata funzione espressiva propone un approccio diametralmente opposto, orientato, 

cioè, all'emittente; tuttavia tale contraddizione può essere compresa e spiegata 

all'interno della polifunzionalità comunicativa dei testi. A tale proposito, uno degli 

elementi che merita di essere preso in analisi, è l'uso di espressioni stereotipe da parte 

dello speaker, espressioni che hanno raggiunto un enorme grado di standardizzazione, al 

punto da essere considerate come veri e propri slogan. Come già evidenziato nel primo  

e nel secondo capitolo, infatti, gli slogan rappresentano un efficace metodo attraverso 

cui la politica penetra nella realtà della popolazione. Espressioni brevi, spesso a quattro 

caratteri, con strutture parallele, si insinuano facilmente nella mente del lettore che 

tenderà a ricordarle così come sono e attraverso le quali egli riuscirà a condensare in 

pochi caratteri concetti molto più ampi e articolati. A tale proposito, occorre sottolineare 

l'uso massiccio di espressioni contenenti numeri, molto diffuse nella lingua cinese e che 

condensano politiche, contenuti etici, punti di vista politici. Un uso particolarmente 

evidente di tali espressioni si è riscontrato, per esempio, nel periodo del governo 

maoista e della Rivoluzione culturale, periodo in cui la retorica assume un ruolo di 

enorme importanza per la costruzione della leadership indiscussa di Mao come nuovo 

“imperatore” dell'Impero cinese. Spesso le espressioni numeriche venivano associate a 

campagne condivise a livello nazionale. Per esempio, subito dopo essere arrivato al 

potere, il Partito Comunista riunisce tutti i cristiani nei "tre sé" (San Ziji 三自己), il cui 

obiettivo era quello di assicurarsi che la chiesa cinese fosse libera sotto tre punti di vista: 

dai fondi stranieri, dall'influenza straniera, dal controllo vaticano. Il paese fu poi 

mobilitato in sostegno di altre due importanti campagne: le "tre anti" (sanfan 三反), che 

aveva come obiettivo quello di ripulire i quadri dalla corruzione, dagli sprechi e dalla 

burocrazia e i "cinque anti" (wufan 五反) che attaccava capitalisti, evasione fiscale, 



93 
 

furto della proprietà statale, brogli sui contratti governativi e furto di informazioni 

economiche statali a scopo di lucro. Durante il Movimento di Educazione Socialista, il 

Partito, poi, promuove le "quattro ripulite" (siqing 四清) al fine di risanare le procedure 

contabili, le forniture di grano, l'accumulo di proprietà privata e gli abusi nel sistema di 

lavoro. In questo contesto, inoltre, si diffondono altresì espressioni quali "i tre ismi": 

collettivismo, patriottismo e socialismo, "i tre stili negativi" (sanzhonghuai zuofeng 三

种坏作风): il capitalismo, il feudalesimo e la stravaganza o anche le "tre necessità" 

(sanbixu 三必须): costruire il socialismo, amare i beni collettivi, governare le comuni in 

maniera democratica e semplice. Con l'avvento del Grande Balzo in Avanti del 1958, 

poi, gli slogan diventano sempre più comuni. Menzioniamo, per esempio, lo slogan "più 

velocemente (duo kuai 多快) meglio (hao 好) più economico (sheng 省)", versione 

codificata dell'affermazione di Mao per cui era necessario lavorare di più, più 

velocemente, meglio e in maniera economicamente più fruttuosa allo scopo di costruire 

il socialismo (yue duo, yue kuai, yue hao, yue shengdi jianshi shehuizhuyi 越多，越快，

越好，越省地建设社会主义) (Ji 2004: 62-65). Ancora oggi, la retorica del Partito si 

serve di espressioni numeriche, come nel caso di sannong 三农 (problemi di agricoltura, 

campagna e contadini) o di shuangyong 双拥 (la politica del "doppio supporto") e lo 

stesso Jiang Zelin usa spesso espressioni ormai canonizzate all'interno dello Statuto del 

Partito e entrate, quindi, a tutti gli effetti nel linguaggio politico cinese.  

大会的主要任务是: 高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜,全面落实科学发

展观,回顾和总结市第四次党代会以来的工作,明确今后五年的主要目标任务,进一步动

员全市广大党员和干部群众,统一思想,乘势而上,加快发展,为构建和谐三亚而努力奋

斗! 

Compito del Congresso è quello di promuovere una visione di sviluppo scientificoin ogni 

suo aspetto, analizzando il lavoro svolto in seguito al Quarto Congresso Municipale e 

chiarendo i principali obiettivi che si intendono realizzare nell'arco dei prossimi cinque anni. 

Vogliamo inoltre mobilitare ulteriormente i membri e i quadri del partito di tutta la città 

creando un'unica ideologia, migliorare approfittando delle circostanze favorevoli, 

promuovere lo sviluppo lottando strenuamente per rendere Sanya armoniosa e tenendo alto 

lo stendardo di Deng Xiaoping e delle "tre rappresentatività"! 



94 
 

L'uso di un segno d'interpunzione quale il punto esclamativo, inoltre, è degno di 

nota, dal momento che sottolinea l'enorme carica emotiva che lo speaker, attraverso il 

suo discorso, vuole trasmettere ai suoi ascoltatori, affinché questi ultimi si rendano 

protagonisti del rapido e positivo cambiamento della città di Sanya. Perfettamente in 

linea con l'andamento retorico del discorso, quindi, egli conclude con un appello diretto 

all'interlocutore, affinché quest'ultimo diventi il principale attore del cambiamento.  

同志们，未来的五年，是三亚全面建设小康社会进程中至关重要的五年，我们的使

命神圣而伟大，任务光荣而艰巨。让我们更加紧密地团结在以胡锦涛同志为总书记

的党中央周围，在省委的领导下，高举邓小平理论和"三个代表"重要思想伟大旗帜，

全面贯彻落实科学发展观，把思想高度统一到市委的发展思路和重大决策部署上来，

为构建和谐三亚而努力奋斗！ 

Compagni, i prossimi cinque anni saranno fondamentali nel processo di sviluppo di una 

società benestante per Sanya. La nostra missione è sacra e grande, il nostro compito è 

glorioso e arduo. Unendoci a Hu Jintao, Segretario Generale del nostro Partito Comunista 

Cinese, e sotto la guida del Comitato Provinciale, teniamo alto lo stendardo delle teorie di 

Deng Xiaoping e del pensiero delle "tre rappresentatività". Attuando una visione di 

sviluppo scientifico e legando il nostro pensiero all'idea di sviluppo e alle più importanti 

decisioni politiche del Comitato municipale, lottiamo strenuamente per rendere Sanya 

armoniosa! 

Infine, prendendo come punto di riferimento l'analisi contenuta in Handbook of 

Translation Studies (Gagnon 2010: 252-254), quattro sono le funzioni testuali cui un 

testo politico può assolvere: coercizione, resistenza, dissimulazione e 

legittimazione/delegittimazione. La coercizione, in particolare, è legata al potere e al 

controllo. Esempi di testi che assolvono a tale funzione sono l'emendamento di leggi, la 

definizione di programmi politici o anche la pianificazione linguistica a livello 

nazionale, in quanto una lingua viene promossa a detrimento di altre. Il linguaggio della 

resistenza, invece, viene spesso usato da gruppi marginali per riequilibrare il potere. In 

questo settore rientra la letteratura femminista, che è pensata esclusivamente per 

combattere e resistere il linguaggio patriarcale delle istituzioni. La dissimulazione, poi, 

è il linguaggio della segretezza e del controllo delle informazioni, mentre la funzione di 

legittimazione mira alla comprensione e all'accettazione, da parte del pubblico, delle 

decisioni e degli obiettivi istituzionali. Stando a tale analisi dei testi politici, il discorso 
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di Jiang Zelin senza dubbio assolve a una funzione di legittimazione, a far sì, cioè, che 

l'audience possa conoscere i successi governativi, da un lato, e comprenderne gli 

obiettivi per il futuro, dall'altro.  

4.1.3 Il linguaggio del prototesto 

Il linguaggio politico rientra nella categoria dei linguaggi settoriali. Esso, infatti, 

viene descritto come segue nella versione online dell'Enciclopedia italiana Treccani: 

Tra i linguaggi settoriali una posizione preminente occupa il linguaggio della politica, le cui 

forme di realizzazione e diffusione dipendono da una vasta gamma di variabili 

congiunturali, quali la situazione nazionale e internazionale del momento, le condizioni 

socio-economiche, i rapporti tra le forze politiche e molte altre ragioni contingenti connesse 

alla gestione della res publica.  

Indipendentemente dai principi che governano tutti gli atti di parola, forse è proprio nel 

linguaggio politico che si registrano, con maggiore evidenza rispetto agli altri tipi di 

linguaggi, regole intrinseche sia interne alla struttura del testo stesso, sia esterne e 

subordinate alle specifiche modalità di produzione, circolazione e ricezione dei messaggi. 

Infatti, tra i diversi tipi di linguaggi che attraversano il corpo sociale e di cui si ha una 

competenza più o meno attiva, quello politico, istituzionalizzato e variamente legittimato 

fin dai tempi più antichi, si è sempre avvalso di elaborate strategie e tattiche, finalizzate a 

conseguire quello che i latini definivano, con una locuzione molto sintetica, il fidem facere 

et animos impellere, cioè convincere razionalmente e persuadere emotivamente12  

Per comprendere a pieno cosa si intenda con l'espressione "lingue speciali" basti 

partire dalla definizione che di esse dà Michele Cortelazzo.  

Per lingua speciale si intende una varietà funzionale di una lingua naturale, dipendente da 

un settore di conoscenze o da una sfera di attività specialistici, utilizzata, nella sua interezza, 

da un gruppo di parlanti più ristretto della totalità dei parlanti la lingua di cui quella 

speciale è una varietà, per soddisfare i bisogni comunicativi (in primo luogo quelli 

referenziali) di quel settore specialistico; la lingua speciale è costituita a livello lessicale da 

una serie di corrispondenze aggiuntive rispetto a quelle generali e comuni della lingua e a 

quello morfosintattico da un insieme di selezioni, ricorrenti con regolarità, all'interno 

dell'inventario di forme disponibili nella lingua (Cortelazzo 1994: 8). 

                                                           
12

Enciclopedia Treccani online, http://www.treccani.it/enciclopedia/linguaggio-della-

politica_(Enciclopedia-dell'Italiano)/ - consultato il 29/11/2012.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/linguaggi-settoriali_(Enciclopedia_dell'Italiano)/
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Esse, quindi, si differenziano dai linguaggi specializzati per il minor grado di 

specificità non solo da un punto di vista linguistico vero e proprio, ma anche dal punto 

di vista del pubblico a cui esse si rivolgono. Dal punto di vista linguistico, infatti, si nota 

l'assenza di tecnicismi specifici e, al contrario, una massiccia presenza di tecnicismi 

collaterali. Questi ultimi, infatti, sebbene analogamente caratteristici di un certo 

ambiente settoriale, tuttavia sono motivati non tanto da ragioni comunicative, quanto 

piuttosto dalla volontà di mantenere un registro elevato. Si tratta, di conseguenza, di un 

tipo di linguaggio rivolto a un pubblico più ampio di quello a cui invece si rivolgono le 

lingue specializzate, ad elevato grado di settorialità (Serianni 2005: 127-128). Sebbene, 

quindi, essa attinga dalla lingua comune, tuttavia negli ambienti tecnico-scientifici, la 

lingua speciale viene considerata come nuova e artificiale rispetto alla lingua comune. 

Federica Scarpa (2008: 19-23), poi, descrive le caratteristiche fondamentali che 

distinguono le lingue speciali dalla lingua comune. Innanzitutto, l'intento comunicativo. 

Le lingue speciali, cioè, nascono dalla volontà dell'emittente di aumentare, confermare o 

modificare le conoscenze del destinatario in relazione a un certo settore specialistico. 

L'emittente, quindi, che possiede una conoscenza più approfondita dell'argomento 

rispetto al destinatario, userà un codice convenzionale e un linguaggio che risponda 

perfettamente ai criteri di  precisione, oggettività, economia, chiarezza e appropriatezza, 

per far sì che la comunicazione sia quanto più possibile efficace ed efficiente. Di 

conseguenza, i testi politici rientrano nella categoria dei testi mediamente vincolanti. 

Sono, cioè, "testi espositivi, che assolvono a una funzione esplicativa-argomentativa, 

basata sull'intenzione di spiegare, di dibattere o di proporre tesi" (Ibidem: 26). Di 

conseguenza, la traduzione in ambito politico presenta caratteri che la accomunano alla 

traduzione di tipo scientifico, ma anche tratti particolari di specificità, conferiti dalla 

loro specifica funzione. Tali testi, infatti, si presentano come veicolo di posizioni o 

direttive, espressioni, cioè, della politica governativa.  

Poiché fa uso di una lingua speciale, il testo di Jiang Zelin presenta diversi 

tecnicismi collaterali, che distinguono la lingua utilizzata dallo speaker dalla lingua 

comune. Menzioniamo, a tale proposito, l'espressione zonghe shili 综合实力 (potere 

nazionale globale), che nella sua collocazione zonghe shili yuesheng 综合实力显著跃

升 (il potere nazionale globale aumenta notevolmente) rappresenta un tecnicismo 
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collaterale o anche jiegou youhua 结构优化, (ottimizzazione della struttura), difang 

caizheng shouru 地方财政收入(entrate fiscali locali), shengchan zongzhi 生产总值 

(crescita nella produzione). Come si può notare, alcuni dei tecnicismi collaterali usati 

nel testo da Jiang Zelin sono mutuati dal lessico economico. L'uso, per esempio, di verbi 

quali jiankang fazhan 健康发展, jiakuai 加快, zengchang 增长, che mettono in luce 

l'aumento rapido e positivo degli introiti, è molto diffuso nel lessico economico e 

costituisce, agli occhi dei lettori, un tratto distintivo, che differenzia questo tipo di 

linguaggio dalla lingua comune. Inoltre, possono essere considerati tecnicismi 

collaterali tutte quelle espressioni che, prive di alcun significato profondo per il lettore 

comune, acquistano significato agli occhi di un lettore esperto, conoscitore della realtà e 

delle politica cinese. Molte di tali espressioni sono anche inserite nella Costituzione 

della Repubblica Popolare Cinese o nella Costituzione del Partito Comunista Cinese e, 

pertanto, assumono importanza fondamentale nel panorama politico. Sono, cioè, 

espressioni di uso comune che vengono utilizzate al fine di innalzare il registro del testo 

e che, di conseguenza, acquistano una connotazione differente da quella del linguaggio 

comune. Deng Xiaoping lilun 邓小平理论 (teorie di Deng Xiaoping), sangedaibiao 三

个代表 (tre rappresentatività), kexuefazhanguan 实科学发展观 (visione di sviluppo 

scientifico), l'uso dell'aggettivo hexie 和谐 (armonioso), jingshen wenming jianshe 精神

文明建设  (costruzione della civiltà spirituale), Zhongguo gongchandang lingdaode 

duodanghezuo 中国共产党领导的多党合作  (carattere multipartitico del Partito 

Comunista Cinese), zhengzhi xieshang zhidu 政 治 协 商 制 度  (sistema della 

consultazione politica), minzhu jiandu 民主监督 (controllo democratico), canzhengyi 

de zhiduhua 参政议政的制度化 (istituzionalizzazione della partecipazione politica), 

guifanhua 规 范 化  (normalizzazione), chengxuhua 程 序 化  (regolamentazione), 

shehuizhuyi xinnongcun jianshe 社会主义新农村建设 (costruzione della nuova 

campagna socialista), chengzhongcun 城中村 (villaggi urbani), xuexixing shehui 学习

型社会 (società della conoscenza), dangfengjian jianshe zerenzhi 党风廉政建设责任

制  (sistema di responsabilità del Partito): questi sono solo alcuni dei tecnicismi 

collaterali di cui l'autore mostra padronanza e che, di conseguenza, elevano 

considerevolmente il registro del suo discorso.  
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4.1.4 La dominante di prototesto e metatesto 

Il semiologo estone Peeter Torop, pietra miliare nel campo della traduzione, 

distingue in ogni processo traduttivo due differenti fasi: quella di analisi, orientata al 

prototesto e, di conseguenza, all'individuazione di dominanti ed eventuali 

sottodominanti; e quella di sintesi, orientata al lettore. L'analisi della dominante, quindi, 

rappresenta una tappa di fondamentale importanza nel corso di qualsiasi processo 

traduttivo, in quanto essa è l'elemento attorno al quale l'opera costruisce la propria 

integrità. Più specificatamente, nel linguaggio musicale la dominante rappresenta la 

quinta nota di una scala, centrale dal punto di vista armonico e melodico. Analogamente, 

nel linguaggio della scienza della traduzione, essa è la caratteristica essenziale di un 

testo, quella, cioè, che determina quali sono gli aspetti che il traduttore sceglie di 

trasporre nel testo di arrivo e quali aspetti sceglie, invece, di tralasciare (Osimo 2004: 

149). Si tratta di un concetto introdotto per la prima volta dai formalisti russi, dagli 

strutturalisti e, soprattutto, dal linguista e semiologo russo Roman Jakobson.  

The Dominant may be defined as the focusing component of a work of art: it rules, 

determines, and transforms the remaining components. It is the dominant which guarantees 

the integrity of the structure (Jakobson 1987: 41).  

Più tardi, anche Peeter Torop riprenderà tale concetto e individuerà proprio nella 

dominante il fulcro attorno al quale si sviluppa l'intero discorso traduttivo, l'elemento, 

cioè, che garantisce l'unità  e l'integrità del testo.  

Nel processo traduttivo la dominante, come base della concettualità dell’attività traduttiva, 

può stare nell’originale, nel traduttore o nella cultura ricevente. Nel primo caso l’originale 

detta lui stesso la propria traducibilità ottimale. Nel secondo caso il traduttore come 

personalità creativa si realizza mediante la scelta del metodo di traduzione, e il metodo di 

traduzione indica la definizione del grado di traducibilità. Nel terzo caso il traduttore si basa 

sul lettore possibile della traduzione o sulle norme culturali (sociali, politiche); in altre 

parole, definisce il grado di traducibilità in base alle condizioni della percezione (Torop 

2000: 89). 

Tranne nei casi di dominanti assolute, la presenza di dominanti non esclude la 

presenza di sottodominanti, ovvero di aspetti che, analogamente, non vengono 

tralasciati in traduzione, ma a cui viene data un'importanza minore rispetto a quelli 

dominanti. Dominante di prototesto e metatesto possono differire, a seconda degli 
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aspetti che rispettivamente autore empirico e traduttore del testo vogliono porre in 

rilievo. È sulla base della dominante scelta, poi, che Tullio De Mauro (1992: 81-95) 

individua le sette forme di adeguatezza della traduzione. Innanzitutto, vi è la traduzione 

denotativa, quella, cioè, in cui la dominante è sul piano del contenuto referenziale del 

testo. In secondo luogo, egli analizza la traduzione sintattico-frasale, che ha nella 

riproduzione della struttura sintattica del testo la sua dominante. In terzo luogo, la 

traduzione lessicale, in cui la dominante è la riproduzione parola per parola del testo. 

Per quanto riguarda la traduzione espressiva, invece, è quel tipo di traduzione in cui la 

dominante è rappresentata dagli aspetti fonologici. Infine, egli parla di traduzione 

testuale, pragmatica e semiotica, indicando rispettivamente traduzioni in cui la 

dominante sia l'espressività del testo nel suo insieme, la ricezione del prototesto e, infine, 

la riproduzione nella cultura ricevente del rapporto tra il testo e il sistema di segni in 

esso vuole collocarsi. Dalla sopracitata analisi, quindi, si evince chiaramente l'enorme 

importanza che la scelta della dominante assume nella delineazione delle diverse 

tipologie di traduzioni.  

Nel caso del suddetto testo, le dominanti rispettivamente di prototesto e 

metatesto appaiono differenti. Per quanto riguarda la dominante del testo di partenza, 

infatti, essa è rappresentata dal contenuto ideologico del discorso, dalla volontà, cioè, di 

presentare le vittorie e i successi del Partito, obiettivo, questo, che l'autore raggiunge 

attraverso un uso standardizzato del linguaggio politico, fatto soprattutto di slogan e di 

espressioni ormai classiche all'interno del linguaggio del Partito Comunista Cinese. 

L'enorme distanza tra la cultura di partenza e cultura di arrivo, nonché la differenza 

anche culturale tra i due sistemi politici, che prevedono forme di partecipazione 

collettiva e dinamiche profondamente differenti tra di loro, rischiava di vanificare il 

processo di traduzione, creando un metatesto incomprensibile al pubblico del testo di 

arrivo. Per questo motivo, come dominante si è scelta quella informativa. Il testo di 

arrivo, infatti, nasce più dalla volontà di diffondere una maggiore conoscenza della 

politica cinese che da quella di renderne note le vittorie al lettore. Tuttavia, tenendo 

presente che l'aspetto retorico appare preponderante in qualsiasi discorso politico, 

l'espressività è stata scelta come sottodominante del metatesto. Si è dato vita, quindi, a 

quella che Torop definisce una traduzione tematica, in cui, cioè, l'aspetto contenutistico, 
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informativo e culturale, del testo appaiono preponderanti, in quanto è da quest'ultimo 

che derivano tutti gli aspetti espressivi, che pure trovano ampio spazio nel testo tradotto.  

4.1.5 Il lettore modello 

Posta l'esigenza comunicativa come la conditio sine qua non di esistenza di un 

testo, esso necessiterà di un lettore. Il traduttore, quindi, dovrà, postulare un lettore 

modello, sulla base del quale motivare le sue scelte traduttive.  

L'autore deve dunque prevedere un modello del lettore possibile (da qui in poi Lettore 

Modello) che suppone sia in grado di affrontare interpretativamente le espressioni nello 

stesso modo in cui l'autore le affronta generativamente (Eco 1995: 7). 

Il Lettore Modello è un insieme di condizioni di felicità, testualmente stabilite, che devono 

essere soddisfatte perché un testo sia pienamente attualizzato nel suo contenuto potenziale 

(Eco 1991: 62). 

Il lettore modello, quindi, è quello che il traduttore immagina come lettore ideale, in 

grado, cioè, di comprendere le sue scelte nello stesso modo in cui esse sono state 

generate. Il testo, tuttavia, finirà inevitabilmente tra le mani di un lettore in carne e ossa, 

che viene definito lettore empirico e che non necessariamente possiede le qualità 

interpretative del lettore modello. Di conseguenza, la strategia traduttiva non deve 

esclusivamente mirare alla comprensione e all'accettazione da parte del lettore modello, 

ma deve, al contrario, essere il più flessibile possibile. Maggiore è il numero di lettori 

empirici a cui il testo si adatterà, maggiore sarà il successo del testo stesso.  

Nel caso del discorso di Jiang Zelin, lettore modello di prototesto e metatesto 

non coincidono. È innanzitutto necessario mettere in evidenza le diverse finalità per cui 

rispettivamente testo di partenza e testo di arrivo sono stati concepiti. Il prototesto, 

infatti, nasce in prima istanza come discorso orale e soltanto successivamente esso viene 

riportato in forma scritta, entrando così a far parte ufficialmente degli atti politici del 

Governo Municipale della città di Sanya. Lettori modello di questo testo, quindi, sono i 

politici che hanno preso parte al Quinto Congresso Municipale della città di Sanya, 

ovvero un pubblico cinese, altamente specializzato nel campo della politica del proprio 

paese e in grado, quindi, di cogliere i rimandi intra e intertestuali dello speaker. Per 

questo motivo, il discorso contiene spesso dati numerici, cifre, prove tangibili delle 

vittorie del Partito Comunista, dati che possono essere sicuramente correttamente 
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interpretati dal lettore modello del prototesto. Tuttavia, il lettore modello, lungi 

dall'essere l'unico lettore possibile, non sarà l'unico ricevente del testo stesso. Tra i 

lettori empirici, infatti, menzioniamo senza dubbio la popolazione cinese, che riuscirà a 

recepire alcuni concetti espressi dal vicesindaco, quali, per esempio, quello di "visione 

di sviluppo scientifico" o di "tre rappresentatività", nonostante la natura altamente 

specializzata di alcune sezioni del discorso. Per quanto riguarda il metatesto, invece, 

esso nasce esclusivamente come testo scritto, rivolto a un pubblico di esperti di politica 

internazionale, non necessariamente sinologi. Per questa ragione, si è scelto di corredare 

il testo di un apparato metatestuale di note, in modo da esplicitare rimandi intertestuali 

che il traduttore ha ritenuto fondamentali ai fini della comprensione dell'essenza del 

discorso, nonché perfettamente in linea con le linee guida del Partito Comunista Cinese. 

4.2 La macrostrategia traduttiva 

Se l'analisi del prototesto rappresenta il punto di partenza di qualsiasi processo 

traduttologico, la delineazione della macrostrategia traduttiva rappresenta il passo 

immediatamente successivo. Innanzitutto, sarà utile definire cosa si intenda per 

"strategia traduttiva". La prima definizione di tale termine è quella di Krings, che 

definisce la "strategia traduttiva" come quel programma attraverso cui il traduttore in 

maniera potenzialmente cosciente porta a compimento il proprio compito traduttivo. 

Tuttavia, come nota Jerzy Brzozowski (2008: 768), in realtà tale definizione appare solo 

parzialmente corretta, dal momento che presenta la strategia traduttiva come un 

programma di scelte solo potenzialmente consapevoli. Il traduttore, cioè, afferma Jerzy 

Brzozowski, dovrà essere quanto più possibile cosciente delle scelte intraprese ai fini 

della veicolazione nel testo tradotto del contenuto del prototesto.  

Nel caso specifico della traduzione politica, data la sua natura estremamente 

sensibile, essa necessita di un estremo grado di accuratezza e di fedeltà. Il traduttore, 

infatti, diventa a tutti gli effetti un rappresentante della nazione o, per usare le parole di 

Zhou Enlai, "un soldato della patria pur non indossando la veste militare" e, in quanto 

tale, deve mostrare una comunione di intenti con quest'ultima (Shen 2011: 89).
13

 Un 

caso particolarmente interessante e che ben mette in luce questo aspetto è dato dalla 

                                                           
13 

Di seguito è riportata l'affermazione in lingua originale di Zhou Enlai “Waijiao renyuan shi buchuan 

junzhuang de jiefangjun" "外交人员是不穿军装的解放军". (La traduzione in italiano è opera dello 

scrivente). 
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traduzione in inglese del cinese Taiwan wenti 台湾问题, espressione molto utilizzata e 

comune in cinese, con la quale si indica la questione di Taiwan. Per quanto 

apparentemente semplice, in realtà la traduzione del carattere wenti 问题 ha causato 

notevoli dibattiti in ambito traduttivo. Se, infatti, è vero che tale carattere ha il doppio 

significato di issue e question, è anche vero che, nel caso di Taiwan, la traduzione più 

corretta e appropriata al contesto appare essere question, piuttosto che issue. Il secondo 

termine, infatti, richiama l'idea di una difficoltà di interesse collettivo. Nel caso di 

Taiwan, invece, si tratta di una questione che riguarda esclusivamente il governo cinese, 

dato il principio di non ingerenza negli affari di stato nazionali. Di conseguenza, una 

traduzione che voglia essere reale portavoce della posizione politica del governo cinese, 

dovrà preferire la locuzione Taiwan question, piuttosto che Taiwan issue (Hu 2007: 26). 

Un esempio di quanto la traduzione in ambito diplomatico possa essere una materia 

piuttosto delicata è inoltre fornito dalla traduzione inglese proposta dal traduttore 

ufficiale della Repubblica Popolare Cinese per le parole pronunciate dal Ministro degli 

Affari Esteri cinese, Ma Zhaoxu, nel corso della Conferenza stampa del 14 maggio 2009 

"Women shifen guanzhu Bajisitan de jushi, bing zhengzai jinyibu liaojie qingkuang" "我

们十分关注巴基斯坦的局势, 并正在进一步了解情况"
14

, tradotto come "We are very 

much concerned about the developments in Pakistan and making further investigation 

into it." È bastato che la stampa riportasse questo intervento perché l'ambasciata 

pachistana in Cina pretendesse una rettifica. Pakistan e Cina, infatti, sono due nazioni 

che da sempre intrattengono rapporti di buon vicinato. E tuttavia, il termine concern, 

utilizzato in questo caso dal traduttore, sembrava avere un'accezione negativa. 

L'affermazione è stata quindi corretta in "We have been watching the developments in 

Pakistan very closely and are waiting for further information" (Tu 2007: 178). Di 

conseguenza, l'uso della lingua, dalle singole parole fino alla sua struttura, deve essere 

rigorosa e corretta. "Il lavoro nell'ambito diplomatico è il più difficile. Se un uomo 

qualunque commette un errore viene senza alcun problema perdonato, ma lo stesso non 

si può dire per chi lavora nella diplomazia, bacchettato per ogni suo minimo errore" 
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Il testo integrale della conferenza stampa è consultabile sul sito http://marseille.china-

consulate.org/chn/fyrth/t562503.htm - consultato il 04/12/2012.  
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diceva Zhou Enlai l'8 novembre 1949 nel corso della conferenza sulla diplomazia 

(Waijiaobu chengli dahui 外交部成立大会) (Cao 2006: 113)
15

.  

Nello specifico, la cosiddetta "traduzione politica" presenta elementi di 

somiglianza, ma anche evidenti peculiarità rispetto a qualsiasi altro tipo di traduzione. 

Nel 1966, Nida e Charles Taber definivano come segue il termine "traduzione": 

Tradurre consiste nel riprodurre nel linguaggio di ricezione l'equivalente naturale più 

prossimo nel linguaggio della lingua di partenza, in primo luogo in termini di significato e 

in secondo luogo in termini di stile. Ma questa affermazione apparentemente semplice 

richiede un'attenta valutazione di diversi elementi apparentemente contraddittori (Nida e 

Taber 1969: 12). 

Prendendo tale definizione come punto di partenza, la traduzione politica, in quanto 

processo del tradurre, rappresenta un ponte linguistico e culturale tra due mondi 

differenti. Allo stesso tempo, però, essa presenta anche caratteri di specificità. Il primo 

elemento caratteristico, infatti, è rappresentato proprio dalla centralità dell'aspetto 

politico. Lo scopo precipuo di tali testi, cioè, è quello di rendere nota al pubblico la 

posizione governativa o le politiche che governo e istituzioni hanno deciso di 

intraprendere per il proprio paese. Di conseguenza, una profonda conoscenza della 

realtà politica cinese è indispensabile per chiunque si voglia occupare della traduzione 

di tali testi (Wang e Xu 2007: 47-48). Inoltre, data l'enorme responsabilità traduttiva, 

appare necessaria l'attuazione di strategie adeguate alla tipologia di traduzione 

analizzata. A tale proposito, anche nel caso della traduzione di testi politici, due sono le 

macrostrategie che il traduttore può di volta in volta scegliere di adottare. Si tratta di 

quelle che Toury (1995: 56) definiva le due strategie di "adeguatezza" e "accettabilità", 

intendendo, con il termine adeguatezza, il tentativo da parte del traduttore di aderire alle 

norme della protocultura e, con il termine accettabilità, il tentativo di adesione alle 

norme della metacultura. In sintesi, per citare Friedrich Schleiermacher,  

O il traduttore lascia il più possibile tranquillo lo scrittore e gli muove incontro il lettore, o 

lascia il più possibile tranquillo il lettore e gli muove incontro lo scrittore (Schleiermacher 

1985: 95).  
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 La traduzione in italiano è a opera della scrivente. 
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Tuttavia, data l'asimmettricità della scrittura traduttiva, la strategia di traduzione 

raramente è pura, ma, caso per caso, il traduttore si troverà ad adottare strategie diverse 

per veicolare il messaggio contenuto nel prototesto. Nel caso della traduzione del testo 

di Jiang Zelin, si è scelta una macrostrategia traduttiva tendente all'adeguatezza dal 

punto di vista contenutistico e, al contrario, tendente all'accettabilità sul piano 

espressivo. La motivazione risiede nello scopo per cui la traduzione è stata concepita, 

nella dominante e nel lettore modello scelti dal traduttore per la sua opera. Infatti, 

essendo la dominante di natura informativa, si è conseguentemente scelto di restare, sul 

piano contenutistico, quanto più possibile fedeli al prototesto, al fine di permettere al 

lettore di conoscere il mondo politico e governativo della Repubblica Popolare Cinese, 

profondamente differente da quello italiano. Dal punto di vista strutturale e più 

strettamente linguistico, invece, si è scelta una strategia tendente all'accettabilità, al fine 

di rendere il messaggio contenuto nel testo quanto più possibile comprensibile per il 

lettore. La lingua cinese, infatti, diversamente da quella italiana, manca di nessi coesivi 

chiari ed espliciti. Di conseguenza, si è scelto di esplicitare nessi coesivi e logici 

impliciti nel prototesto e, fatta eccezione per quei casi in cui la ripetizione appariva 

funzionale alla chiarificazione di un concetto o alla messa in luce di termini chiave del 

testo stesso, si è scelto di ridurre le ripetizioni, di cui la lingua cinese abbonda, per 

evitare la ridondanza nel testo italiano. Si noti per esempio il caso seguente:  

构建和谐社会是落实科学发展观的客观要求。落实科学发展观，统筹区域发展，不

是让发展快的地方速度放慢，而是要让发展不足、发展不快的地方加快速度。 

La creazione di una società armoniosa è condizione necessaria per una visione di sviluppo 

scientifico. Quest'ultimo, insieme alla pianificazione dello sviluppo regionale, non rallenta 

la velocità di crescita delle aree progredite, ma, al contrario, la accelera nelle aree non 

sufficientemente sviluppate.  

Se, infatti, nel testo cinese, il termine fazhan 发展 viene ripetuto per ben sei volte, in 

traduzione si è privilegiata una strategia che eliminasse la ripetizione e, di conseguenza, 

il termine sviluppo è presente solo tre volte, di cui una nella variante sottosviluppate. 

Dal punto di vista del registro del testo e dell'idioletto dell'autore, l'intento è stato quello 

di ricostruirlo nella maniera più fedele possibile. Allo stesso tempo, tuttavia, sul piano 

contenutistico sono state talvolta attuate strategie "deformanti" (si veda Berman 1985: 
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33-150) e, viceversa, anche sul piano espressivo, laddove possibile, si è scelto di 

conservare il ritmo e la concisione tipica della lingua cinese, purché, però, ciò non 

andasse a scapito della comprensione globale. Si esamini il seguente caso, 

在充分肯定成绩的同时，我们也必须清醒地看到存在的困难和问题：发展不足、发

展不快、发展不平衡仍是我市的主要矛盾. 

Allo stesso tempo, bisogna tuttavia analizzare le difficoltà e i problemi che ancora 

sussistono: sviluppo non sufficiente, sviluppo lento, sviluppo non equilibrato, sono queste 

alcune delle principali contraddizioni che la città si trova ad affrontare. 

Si noti come la ripetizione di fazhan 发展, a differenza del caso precedente, è stata 

conservata, dal momento che lo sviluppo è qui una vera e propria parola chiave. Inoltre, 

si è spesso scelto di ricorrere all'esplicitazione, strategia ottenuta mediante la 

spiegazione intertestuale in alcuni casi o attraverso l'uso di un apparato metatestuale di 

note, in altri.  

国防教育和动员、民兵预备役和"双拥"工作不断深入，军政军民关系更加密切. 

L'educazione alla difesa nazionale, le forze militari di riserva e il sistema del "doppio 

supporto", che prevede un particolare sostegno per i militari e le loro famiglie, penetrano 

ancora di più nel tessuto sociale, mentre i rapporti tra l'esercito e il governo e tra l'esercito e 

la popolazione diventano sempre più stretti. 

Nel metatesto, infatti, si è scelto di esplicitare cosa si intendesse con shuang yong 双拥, 

ovvero la politica volta a fornire un ulteriore supporto ai militari e alle loro famiglie. 

Tale forma di chiarificazione, ovviamente, ha talvolta portato a un allungamento del 

testo e, in alcuni casi, alla conseguente distruzione del ritmo sintattico. La strategia di 

spiegazione, tuttavia, appare largamente utilizzata nella traduzione di documenti politici 

ufficiali. Essa è particolarmente utile nel caso della traduzione di toponimi o nomi 

propri, di date o eventi storici, come anche nel caso di tutte quelle espressioni culturo-

specifiche, la cui portata potrà essere esplicitata nel metatesto. Alcuni esempi
16

 

dell'applicazione di tale strategia sono la traduzione di san bu zhengce 三不政策 o di 

san re'ai 三热爱, in cui, accanto alle rispettive traduzioni letterali, potrà essere utile 

esplicitare cosa si intenda per "politica dei tre no", ovvero la strategia attraverso la quale 

                                                           
16

 Gli esempi riportati di seguito sono tutti tratti da Sun 2005: 103-104 
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il governo cinese si impegna a non sostenere, non incoraggiare e, più in generale, non 

intraprendere alcuna attività di proliferazione nucleare, o l'esplicitazione di cosa Deng 

Xiaoping intendesse con l'espressione "tre amori", ovvero amore per la madrepatria, 

amore per il socialismo, amore per il Partito Comunista Cinese. È bene sottolineare, allo 

stesso tempo, che anche questa strategia traduttiva deve essere usata con cautela, dal 

momento che essa genera un drastico cambiamento nel ritmo sintattico, ritmo che, 

trattandosi di testi dalla forte componente retorica, bisognerebbe ad ogni modo 

conservare in traduzione.  

Di seguito è mia intenzione analizzare due possibili macrostrategie traduttive, 

allo scopo di individuarrne i punti di forza, da un lato, e le problematiche, dall'altro: la 

teoria dello skopos e la traduzione letterale, strategie che, secondo alcuni studiosi, 

sarebbe possibile applicare con successo nel campo della traduzione politica, ma che, 

come vedremo, sono altresì causa di diversi errori traduttivi.  

4.2.1 La teoria dello skopos 

Un'analisi a parte meritano gli studi che vedono nella teoria dello skopos una 

delle forme di pratica traduttiva più adatte ai testi politici. Sono Reiss e Vermeer che, 

nel 1984, per primi ne delineano le regole di base. Si tratta di un approccio 

funzionalistico secondo cui il primato nel testo tradotto risiede nello skopos, ovvero 

nella sua funzione. È quindi il traduttore che, secondo criteri soggettivi, seleziona una 

delle possibili funzioni del prototesto e sceglie di trasporla anche nel metatesto. Tale 

strategia indubbiamente presenta diversi vantaggi per i traduttori di testi politici, in 

quanto permette di tradurre il testo in maniera differente a seconda delle esigenze del 

committente. Allo stesso tempo, però, essa riduce il prototesto a mero veicolo di 

informazioni, mentre la fedeltà stilistica al testo di partenza viene totalmente asservita 

alla sua funzione. Proprio per questo motivo, tale strategia viene spesso applicata a 

traduzioni di tipo legale, di contratti, lettere di intenti e così via. Tuttavia, dal momento 

che essa sembrerebbe portare a una detronizzazione del testo di partenza, tale strategia è 

stata oggetto di diverse critiche. In nessun modo, infatti, l'applicazione della teoria dello 

skopos può prescindere dalla necessità di tradurre anche e soprattutto la realtà 

extratestuale a cui il testo fa riferimento. Essa, quindi, rischia di portare come 

conseguenza a diversi errori traduttivi. I più comuni sono, innanzitutto, errori di ntura 
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linguistica. È il caso del Presidente Zhu che, nel marzo del 1999, rispondendo alla 

domanda postagli dal settimanale Shidai dichiara: "Wo bu renwei wo dui Meiguo de 

fangwen jiang jinru dileizhen, danshi queshi hui yudao henduo guyi he buyouhao de 

qifen 我不认为我对美国的访问将要进入地雷阵, 但是确实会遇到很多敌意和不友

好的气氛" , affermazione tradotta in inglese come "I don't think my visit to the United 

States will bring me into a minefield, but I do expect to encounter some hostile or some 

unfriendly atmosphere there" e che sarebbe potuta essere tradotta in maniera più 

appropriata come "I don't think my trip to the United States involves entering a 

minefield, but I may really meet with much hostility or unfriendliness there", in quanto 

il verbo modale "may" meglio esprime lo spiraglio di possibilità che effettivamente si 

incontrino situazioni spiacevoli in America (Yu 2008: 71-72). 

Altra categoria di errori, poi, è quella di natura culturale. Per esempio, 

l'espressione waixiang xing jingji 外向型经济 che, all'epoca dell'economia pianificata 

era semplicemente tradotta come "economia tendente all'esportazione", in un'epoca in 

cui la Cina sempre più si apre verso l'esterno, ha ampliato il suo significato. Alla luce, 

quindi, delle nuove politiche cinesi, essa può essere più correttamente interpretata come 

"economia mirante al mercato globale".  

In conclusione, quindi, sebbene sia necessario tenere in considerazione lo scopo 

per cui prototesto e metatesto vengono rispettivamente prodotti, è allo stesso tempo 

necessario che si presti attenzione alla realtà extratestuale del prototesto e allo stile 

caratteristico del testo tradotto (Ibidem, 2008: 71). 

 

4.2.2 Il Chinglish  

Federica Scarpa (2008: 146-148), nell'analizzare le macrostrategie che ogni 

traduttore può scegliere di attuare, delinea due possibili percorsi. Da una parte, la 

parafrasi, che prevede una riscrittura del prototesto nella lingua di arrivo, producendo 

quindi un metatesto che, da una parte, conserverà le peculiarità contenutistiche proprie 

del prototesto ma, dall'altra, si adatterà alla struttura sintattica e grammaticale propria 

della lingua di arrivo. Dall'altro lato, invece, vi è la traduzione letterale, che prevede una 

corrispondenza a livello di parola, di sintagma e talvolta persino di frase tra prototesto e 

metatesto. Se, da una parte, essa può essere considerata come "l'ultima risorsa" nel caso 
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di incomprensione del testo di partenza, dall'altra, essa spesso viene evitata dai 

traduttori inesperti, in quanto produrrebbe un metatesto strutturalmente poco dissimile 

dal prototesto. Tale strategia, tuttavia, quando applicata alla traduzione politica cinese-

inglese, può causare l'insorgere di casi di Chinglish. Si tratta, cioè, di parole o 

espressioni che, tradotte in maniera letterale dalla lingua di origine, poco si adattano alla 

struttura sintattica della lingua di arrivo, mantenendo le peculiarità proprie della lingua 

cinese. Di conseguenza, un primo problema è rappresentato da tutte quelle espressioni 

connotate culturalmente, nella maggior parte dei casi assenti in lingua inglese.
17

 Un 

esempio è il suffisso cinese hua 化. Sebbene, infatti, esso venga spesso considerato 

come l'equivalente del suffisso italiano -zione, non sempre questa corrispondenza 

appare biunivoca. L'espressione guoji guanxi minzhuhua 国际关系民主化, per esempio, 

può essere tradotta in maniera più appropriata come "Democracy should be practised in 

international relations". Ulteriori problemi, poi, insorgono da errate collocazioni. Si 

prenda, per esempio, il cinese ba Zhongguo jianshe chengwei 把中国建设成为, che 

sarà tradotto come "turn China into", piuttosto che come "build China into". Infine, si 

assiste spesso a esempi di Chinglish a causa delle eccessive ripetizioni in cinese o alla 

presenza massiccia di determinanti, resi in maniera letterale nel metatesto. Si analizzi, 

per esempio, il seguente caso:  

 

为了开好本次大会, 邮联大会中国组委会全力以赴做了大量的准备工作。中国政府和

北京市政府均对本次大会的筹备给予了大力支持。很多国家政府和邮政主管部门也

为中国筹备本次大会提供了有益的帮助。在此, 我谨向所有支持本次大会筹备工作的

国家。部门和朋友们表示最衷心的感谢!  

 

La traduzione letterale sarebbe la seguente:  

 

The Chinese Organizing Committee of the postal Union Congress has gone all out to make 

preparations in order to make the Congress a success. The Central Government and the 

Beijing Municipal Government of China have rendered unfailing support to the preparatory 

work of the Congress. The Governments and competent postal departments of many 

countries have furnished kind assistance to China's preparatory work for the Congress. Here 
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I'd like to express my most sincere thanks to all countries, departments and friends that 

have given us support to the preparatory work for the Congress. 

 

Sia nel testo di origine sia nel testo tradotto, la parola dahui 大会 compare ben cinque 

volte e tutto ciò aumenta la sensazione di ritrovarsi davanti a un caso di Chinglish. 

Potrebbe, quindi, essere proposta la seguente traduzione: 

 

The COC has gone all out and done a lot of preparatory work for the Postal Union 

Congress to make it a success. Both the Central Government and the Beijing Municipal 

Government of China have rendered unfailing support to its preparations. The Governments 

and competent postal departments of many countries have provided China with kind help in 

the work. Here I wish to express most sincere thanks to all the countries, departments and 

friends that have given us support in this regard. 

 

In conclusione, strategie quali la teoria dello skopos Theory o la traduzione 

letterale possono rivelarsi di particolare utilità nel caso della traduzione di testi politici, 

ma è necessario tenere in considerazione il fatto che criterio imprescindibile è l'analisi 

della realtà extratestuale e culturale cui il testo fa, senza eccezione alcuna, riferimento. 

Sarà quindi essenziale che il traduttore possegga tutte quelle competenze linguistiche ed 

extralinguistiche necessarie per affrontare tale tipologia testuale.  

 

4.3 Microstrategie traduttive  

Nei seguenti paragrafi verranno illustrate le microstrategie che si è scelto di 

attuare per rispondere ai diversi problemi traduttivi che il testo ha, di volta in volta, 

presentato. Nel dettaglio, saranno innanzitutto analizzati fattori lessicali, sintattici e di 

organizzazione e coesione testuale. Infine, uno sguardo sarà dato alla risoluzione dei 

problemi di natura culturale, ampiamente presenti nel testo.  

4.3.1 Fattori linguistici: il livello della parola  

Gli aspetti lessicali del testo da tradurre sono l'ostacolo di primo acchito più grande per il 

traduttore perché costituiscono il primo riscontro dei contenuti di un testo e dell'abilità 

metacognitiva del traduttore, ossia della sua capacità linguistica e specialistica a tradurre 

quel testo (Scarpa 2008: 186). 
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I fattori di specificità del prototesto a livello lessicale e, conseguentemente, la 

delineazione delle strategie che il traduttore sceglie di attuare per risolvere i problemi a 

essi relativi ricopre un ruolo di assoluta centralità all'interno del processo traduttivo. Il 

lessico, infatti, rappresenta ciò che maggiormente e più palesemente distingue la lingua 

comune dai linguaggi specialistici o, come nel caso del discorso politico, dalle lingue 

speciali. Il significato della parola "terminologia", però, è tutt'altro che univoco, ma 

presenta, al contrario, tre diverse accezioni. Innanzitutto, con l'espressione 

"terminologia" si intende la raccolta terminologica di uno specifico settore, ovvero 

l'attività terminologica propriamente detta. In secondo luogo, la terminologia può essere 

intesa come scienza, come riflessione terminologica. Infine, come nel nostro caso, la 

terminologia rappresenta la raccolta dei termini di un settore specialistico (Ibidem: 51-

52). Vista la centralità che lo specifico uso lessicale assume nella pratica linguistica in 

generale e nell'uso del lessico specializzato in particolare, l'esatta resa di termini 

lessicali rappresenta uno degli aspetti più complessi che il traduttore si trova ad 

affrontare. Il cinese, d'altronde, è una lingua che si è sviluppata in maniera 

completamente diversa dall'italiano. Innanzitutto, infatti, il moderno lessico cinese si è 

sviluppato a partire dall'unione tra singoli morfemi del cinese classico, cosa che ha dato 

vita a una lingua prevalentemente monosemica e, di conseguenza, poco dipendente dal 

contesto. Inoltre, il raggio semantico del lessico cinese è poco ampio, a differenza, per 

esempio, del raggio semantico del lessico inglese. Le differenze e le somiglianze nel 

raggio semantico possono essere riassunte nelle seguenti categorie: corrispondenza, 

inclusione, intersezione, parallelismo, conflitto e nulla. Per esempio, la parola inglese 

uncle, così come la parola italiana zio, racchiude in sé il significato di diversi termini 

cinesi: shufu, il fratello più giovane del padre; bofu, il fratello più grande del padre; 

jiujiu o jiufu, il fratello della madre; gufu, il marito della sorella del padre; yifu, il marito 

della sorella della madre e shushu, il fratello più giovane del padre. Di conseguenza, 

quando il traduttore si troverà a tradurre la parola zio, egli, dopo aver estrapolato il 

significato del vocabolo di partenza in relazione al contesto, dovrà scegliere uno degli 

specifici significati della lingua cinese. Abilità simili sono necessarie quando si ha a che 

fare con casi di intersezione lessicale, quando, cioè, il significato di un termine della 

lingua di partenza corrisponde solo parzialmente al significato del termine nella lingua 

di arrivo. In una relazione semantica parallela, un significato può essere espresso in 
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modi differenti in ognuna della due lingue. Per esempio, l'espressione inglese teach a 

fish to swim, può essere considerata come corrispondente dell'espressione cinese 

banmen nongfu 班门弄斧 (letteralmente: maneggiare l'ascia sulla porta di Lu Ban, dio 

protettore dei falegnami, insegnare a nuotare ai pesci).
18

 Il traduttore potrà servirsi di 

tali espressioni solo nel caso in cui esse non siano eccessivamente connotate 

culturalmente. Nel caso di un conflitto, invece, coppie di significati contrastanti sono 

espressi nello stesso modo o in maniera simile. Per esempio, il termine drago inglese e 

long cinese spesso sono considerati equivalenti. Eppure, culturalmente, diverse 

accezioni sono legate a tale parola. In Cina, da sempre il drago ha rappresentato il 

potere imperiale e, con esso, fortuna e potere. In Occidente, invece, esso è simbolo di 

crudeltà e violenza. Una relazione, infine, è detta nulla quando il concetto o la 

connotazione del termine nella lingua di partenza non esiste nella lingua di arrivo. Per 

esempio, non ci sono equivalenti per termini culturo-specifici quali: kang e zongzi. In 

questi casi, la scelta migliore per il traduttore sarà di prendere in prestito il significato 

originale e, se lo riterrà necessario, aggiungere una nota a piè di pagina (Wong e Shen 

1999: 80-82).  

Come si è detto, i testi politici presentano diverse problematiche relative 

all'aspetto lessicale. Essi, infatti, sono ricchi di realia in quanto attingono e fanno 

appello a un bagaglio di conoscenze condiviso da un gruppo ben definito della 

popolazione. Questo discorso è valido ancor più quando si parla di due culture 

politicamente così diverse come quella italiana e quella cinese. Bruno Osimo (2004: 64-

65), nel suo Manuale del traduttore, dopo aver classificato i realia in geografici, 

etnografici e politico-sociali, propone diverse strategie attuabili, riassumibili in: 

trascrizione carattere per carattere, trascrizione secondo le regole di pronuncia della 

cultura ricevente, creazione di neologismi, creazione di traducenti appropriati, uso di un 

altro vocabolo della cultura emittente, esplicitazione del contenuto, sostituzione con un 

omologo locale.  

Nel caso del testo in questione, la difficoltà per il traduttore nella scelta lessicale 

risulta essere particolarmente evidente. In particolare, un problema rilevante è costituito 

da tutta quella terminologia legata a nomi di istituzioni o a organismi politici cinesi. La 
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 Definizione tratta da G. Casacchia e Bai Yukun, Grande dizionario Cinese – Italiano, 2 voll., Roma, 

IsIAO, 2008. 
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traduzione terminologica di tali espressioni è altamente vincolante, come nel caso di 

Zhongguo Gongchandang Sanyashi diwuci Daibiao Dahui 中国共产党三亚市第五次

代表大会 (Quarto Comitato Municipale della città di Sanya), shengwei 省委 (Comitato 

Provinciale), sheng zhengfu 省政府 (Governo Provinciale), changwu weiyuanhui 常务

委员会  (Comitato Permanente)，Zongshuji de Dang Zhongyang 总书记的党中央 

(Segretario Generale del Partito Comunista Cinese). Inoltre, altro elemento lessicale 

degno di nota nei testi politici e che è evidente anche nel caso del testo di Jiang Zelin è 

rappresentato dal largo uso di abbreviazioni e acronimi. Per quanto riguarda il 

fenomeno della formazione di neologismi in cinese attraverso abbreviazione, Antonella 

Ceccagno e Bianca Basciano (2009: 115-121) ne offrono una analisi esaustiva. In cinese, 

il processo più comune di tale fenomeno vede due parole bisillabiche trasformate in 

un'unica parola bisillabica, generalmente prendendo una sillaba dalla prima parola e una 

sillaba dalla seconda. Le più comuni tipologie di abbreviazioni sono per rilevanza 

semantica e per morfema comune. Nel primo caso, solo i morfemi semanticamente 

rilevanti vengono selezionati, al fine di mantenere la trasparenza semantica del carattere. 

Nel secondo caso, invece, un morfema comune (nella maggior parte dei casi, la testa) 

viene eliminato in un elenco
19

. Il linguaggio politico, come si è già detto, è ricco di 

acronimi. Per esempio, abbreviazioni largamente in uso sono Zhengxie 政协, al posto di 

Zhongguo renmin zhengzhi xieshang huiyi 中国人民政治协商会议  (Conferenza 

Politica Consultiva del Popolo Cinese) o anche Renda 人大, acronimo di Quanguo 

renmin daibiao dahui 全国人民代表大会(Congresso Nazionale del Popolo). Nel primo 

caso, l'espressione originale era composta da cinque parole bisillabiche, di cui solo due 

vengono riportate. Nel secondo caso, invece, l'espressione integrale è composta da 

quattro parole bisillabiche, di cui vengono riportati solo i caratteri semanticamente 

rilevanti. Anche Jiang Zelin, quindi, ne fa largo uso. Al riguardo, si notino i seguenti 

esempi: Shi disici dangdahui 市第四次党代会, al posto di Zhongguo gongchandang 

Sanyashi disici daibiao dahui 中国共产党三亚市第四次代表大会 (Quarto Congresso 

Municipale della città di Sanya), Gongqingtuan 共青团 , acronimo di Zhongguo 

                                                           
19

 Un caso di abbreviazione per rilevanza semantica è, per esempio, shiliao 史料, da 历史资料; mentre un 

caso di abbreviazione per morfema comune è la riduzione del sintagma lanqiu paiqiu zuqiu 篮球 排球足

球 in  lanpaizuqiu 蓝排足球( Ceccagno e Basciano 2009: 115-121) 
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gongchanzhuyi qingniantuan 中国共产主义青年团 (Lega della gioventù comunista), o 

il già citato Renda 人大. Nel caso di tali espressioni, la brevità è classificabile come 

residuo traduttivo, dal momento che nel metatesto si è optato per la traduzione ufficiale 

delle stesse, senza rendere la natura abbreviata delle espressioni, data la diversità 

strutturale tra lingua di partenza e lingua di arrivo (Brambilla, Bulfoni, Leoncini Bartoli 

2011: 108-109). 

Strettamente connessa a questo aspetto, vi è, poi, la difficoltà traduttiva di tutti 

quei termini che non hanno esatto corrispondente nella lingua di arrivo. Innanzitutto, 

nomi di specifiche politiche. Nei confronti di queste ultime, al fine di conservare la 

struttura ritmica del testo di partenza senza, però, ostacolare la fruizione informativa del 

messaggio, si è scelto di optare per una traduzione letterale o semiletterale, 

accompagnata da una spiegazione più approfondita nelle note o all'interno del testo 

stesso, sebbene quest'ultima strategia abbia portato a un inevitabile allungamento del 

ritmo testuale, catalogabile come residuo traduttivo. Menzioniamo, per esempio, keji 

110 科技 “110" (Tecnologia Agricola 110), fengxian yujing jizhi 风险预警机制 

(sistema di preavviso di rischio per le opere potenzialmente pericolose), xiangmu yezhu 

fuzezhi 项目业主负责制 (sistema di responsabilità per i proprietari delle opere), guanyu 

jiakuai Sanya wenhua chanye fazhan de jueding 关于加快三亚文化产业发展的决定 

(Decisione sullo sviluppo dell'industria culturale a Sanya), shuang yong双拥 (doppio 

supporto), guanyu gaishan tpuzi huanjing de jueding 关于改善投资环境的决定 (Piano 

Strategico per il miglioramento dell'ambiente degli investimenti), Sanyashi huiyi zhidu 

三亚市会议制度 (Sistema di conferenze della città di Sanya), shiwei Shizhengfu yiding 

shixiang de jianban zhidu 市委市政府议定事项的督办制度 (Sistema di controllo e 

gestione del Comitato e del Governo Municipale), liugeyi gongcheng 六个一工程 

(Progetto dei Sei), duoyu, shaoqu, fanghuo 多予、少取、放活 (politica del dare di pù, 

chiedere di meno, allentare le restrizioni), "kejiao xingshi" zhanlüe "科教兴市"战略 

(strategia di sviluppo attraverso scienza, tecnologia e istruzione)，yi wu san peitao 一无

三配套 (Politica dei tre). Infine, un ulteriore problema traduttivo di natura lessicale è 

rappresentato da toponimi e nomi propri, spesso utilizzati dallo speaker. In questo caso, 

considerando sempre quella informativa come dominante del metatesto, ove presente, 

ho optato per la traduzione inglese ufficiale dei suddetti termini. Tale scelta è apparsa 



114 
 

adeguata soprattutto tenendo presente che la lingua italiana appare piuttosto tollerante 

nei confronti dell'introduzione di terminologia straniera (Osimo 2004: 65). A tale 

proposito, riporto i seguenti esempi: Hainan Daxue Sanya xueyuan 海南大学三亚学院 

(Hainan University Sanya College), Sanya Hangkong lüyou zhiye xueyuan 三亚航空旅

游职业学院 (Sanya Aviation and Tourism College), Shi renmin yiyuan 市人民医院 

(People's Hospital), Shi Zhongyiyuan 市中医院 (Sanya Chinese Medicine Hospital). 

Nel caso in cui, invece, non esistesse nemmeno in inglese una traduzione ufficiale, si è 

fatto ricorso a una traduzione parziale, strategia analoga a quella utilizzata nel caso dei 

nomi di scuole medie e istituti di perfezionamento. Per evitare, cioè, che la carica 

semantica insita nel nome stesso andasse perduta, si è optato per una traduzione del 

contenuto semantico, accompagnata dalla trascrizione fonetica. È questo il caso di 

toponimi o nomi di istituzioni scolastiche come Dalong shuiku 大隆水库  (bacino 

Dalong), Nanshan huo yunxiang 南山货运港 (porto merci Nanshan), Jiaoshi jinxiu 

xuexiao 教师进修学校 (scuola di perfezionamento Jiaoshi Jinxiu), Shijiuxiao 市九小

(scuola elementare Shijiu), Yucai zhongxue 育才中学 (scuola media Yucai).  

4.3.2 Fattori linguistici: l'organizzazione sintattica 

Non sono solo le scelte lessicali a influenzare il modo in cui parliamo delle 

nostre esperienze e in cui analizziamo la realtà che ci circonda. La grammatica, ovvero 

il modo in cui una determinata lingua organizza sintatticamente le informazioni che 

vuole veicolare, rappresenta, infatti, un ulteriore importante elemento di analisi. Essa è 

organizzata in due dimensioni principali: la morfologia e la sintassi. In particolare, la 

morfologia si riferisce alla struttura delle parole, ovvero al modo in cui esse cambiano 

per adattarsi al sistema grammaticale della lingua a cui appartengono; la sintassi, invece, 

studia la funzione delle parole, ovvero come parole morfologicamente diverse tra di loro 

si uniscono per formare frasi e come le frasi si uniscono per formare periodi (Baker 

1992: 82-84). Sotto questo punto di vista, il cinese e l'italiano appaiono due lingue 

completamente differenti. L'italiano, infatti, lingua flessiva, esprime le relazioni 

grammaticali prevalentemente attraverso il cambiamento morfologico. A differenza 

dell'italiano, invece, il cinese, in quanto lingua isolante, presenta un numero molto 

ridotto di connettivi grammaticali e, di conseguenza, una struttura che si basa 

prevalentemente sulla sintassi per esprimere significati (Wong e Shen 1999: 83-84). 
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Tale differenza strutturale non può non influenzare anche le scelte traduttive, dal 

momento che il traduttore si trova nella necessità di esprimere morfologicamente tutte 

quelle relazioni espresse, nella lingua di partenza, per via sintattica. In particolare, la 

relazione di numero, espressa morfologicamente in italiano, se presente, viene 

evidenziata lessicalmente in cinese. Per quanto riguarda la forma verbale, invece, la 

lingua cinese non ha alcuna categoria formale per esprimere il tempo o l'aspetto del 

verbo. Al contrario, quest'ultimo è indicato attraverso particelle o avverbi il cui uso è, ad 

ogni modo, spesso opzionale, in quanto è il contesto che segna la differenza. L'assenza 

di marcatori morfologici che esprimano le relazioni di tempo è evidente anche nel 

discorso di Jiang Zelin. Di conseguenza, la scelta dei tempi verbali da usare viene nel 

prototesto di volta in volta espressa lessicalmente o determinata dal contesto del 

discorso stesso. Si veda il seguente esempio:  

社会保险体系进一步完善，在全省率先全面推行农村最低生活保障制度 

Abbiamo migliorato il sistema di sicurezza sociale e in tutta la provincia abbiamo imposto 

l'attuazione di un sistema che salvaguardi condizioni minime di vita.  

Nel periodo preso in esame, la scelta del passato prossimo è legata al contesto stesso in 

cui la frase è stata inserita. Essa, infatti, parte della sezione in cui si procede a un 

riepilogo del lavoro svolto in seguito al Quarto Congresso Municipale, deve 

necessariamente essere espressa nel metatesto attraverso il ricorso a un tempo passato, 

sebbene tale elemento non sia marcato nel prototesto.  

 Accanto a ciò, è interessante notare il modo in cui le lingue organizzano e 

mettono in relazione elementi diversi fino a creare una struttura coesa. Quando si parla 

di coesione, si fa riferimento a tutta quella rete di relazioni grammaticali e lessicali, che 

forniscono collegamenti fra le diverse parti del testo. Si tratta di una relazione 

superficiale, che collega espressioni reali, che possiamo vedere o sentire. Halliday e 

Hasan, nello specifico, identificano cinque mezzi coesivi principali: il riferimento, la 

sostituzione, l'ellissi, la congiunzione e la coesione lessicale. Per riferimento, in 

linguistica si intende la relazione che esiste tra una parola e il mondo reale. Uno dei 

mezzi spesso usati per creare riferimento è l'uso di pronomi, che mettono in luce 

l'esistenza di un legame tra i partecipanti all'interno di un testo. Nella traduzione 

proposta, più volte è stata usata tale strategia nel metatesto, con lo scopo precipuo di 



116 
 

creare coesione e di esplicitare relazioni che nel prototesto erano in larga parte implicite. 

Si veda l'esempio che segue:   

加大干部交流和挂职锻炼力度，做到经常化、制度化 

Dobbiamo aumentare lo scambio di informazioni e la pratica dell'interruzione del lavoro 

per permettere l'addestramento, facendole diventare regolari e sistematiche. 

Qui, l'aggiunta del pronome -le in posizione di suffisso è avvenuta allo scopo di legare il 

soggetto ganbu jiaoliu he guazhi duanlian 干部交流和挂职锻炼 al verbo zuodao 做到 

della frase. Analogamente, 

党的建设进一步加强，执政能力不断增强。 

Si rafforza la costruzione del partito, aumenta la sua capacità di governo 

Come nel caso precedente, l'uso dell'aggettivo possessivo crea coesione tra i due periodi, 

legati tra loro in maniera coordinata.  

In cinese, inoltre, una lingua in cui i pronomi personali sono raramente espressi, 

spesso sono pronunciate, sia per via orale che in forma scritta, frasi in cui il soggetto 

non viene espressamente menzionato, perché si sottintende che l'ultimo soggetto sia 

quello a cui ci si vuole riferire. Molti sono gli esempi di tale strategia all'interno del 

testo.  

进一步加大农村水、电、路等基础设施建设力度，继续推进大隆水库枢纽工程建设，

不断扩大灌区面积. 

Aumenteremo gli sforzi per la costruzione di strade, acqua, elettricità e altre infrastrutture, 

continueremo a portare avanti il progetto per la costruzione di un bacino di raccolta 

dell'acqua, espanderemo la superficie irrigata. 

Nel caso sopracitato, nessun soggetto viene esplicitamente espresso nel prototesto. Nel 

metatesto, tuttavia, si è scelto di coniugare il verbo alla prima persona plurale, così da 

creare una sensazione di inclusività tra speaker e audience.  

 Ulteriori relazioni grammaticali importanti sono, poi, la sostituzione e l'ellissi 

(Baker 1992: 95). Come afferma Federica Scarpa (2008: 156-160), infatti, lingue 

diverse differiscono per il diverso grado di tolleranza nei confronti delle ripetizioni 



117 
 

lessicali. In particolare, il cinese è una lingua che usa spesso la ripetizione, mentre 

l'italiano, alla ripetizione, spesso preferisce la sostituzione. Sebbene, quindi, sia da un 

lato preferibile conservare le ripetizioni del testo di partenza laddove esse appaiano 

funzionali ai fini dello sviluppo del contenuto cognitivo del prototesto, allo stesso tempo 

esse andranno evitate quando appaiano invece legate a preferenze stilistiche della lingua 

di partenza. Nel caso dell'italiano, meccanismi spesso usati per evitare la ripetizione 

sono quelli di coesione lessicogrammaticali, quali l'uso di forme dimostrative, di 

pronomi personali, l'ellissi e meccanismi di coesione lessicale, quali l'anafora lessicale, 

l'uso di sinonimi e iperonimi. Alcuni esempi, tratti dal testo, 

不断改善教师待遇，力争用 3 年时间，解决 600 名教师住房困难问题。 

Dobbiamo inoltre aumentare la paga dei docenti e, nell'arco di tre anni, risolvere i problemi 

abitativi di più di 600 insegnanti.  

我们必须敏锐地把握经济社会发展的阶段性特征和规律，倍加珍惜三亚当前发展的

好势头，巩固和发展这个好势头，抓住机遇，乘势而上，稳中求好，稳中求快 

Dobbiamo quindi comprendere le leggi e le caratteristiche dell'attuale fase di sviluppo 

sociale ed economico di Sanya, fare tesoro dei segnali di progresso positivi, rafforzandone 

le basi e promuovendone una ulteriore evoluzione, cogliere le opportunità che ci si 

presentano, migliorare approfittando delle circostanze favorevoli, velocizzarci restando 

stabili 

Si può notare come in entrambi i casi nel metatesto si sia optato per l'introduzione di 

sinonimi. Nel primo caso, infatti, si è scelto un sinonimo di "insegnante"; mentre nel 

secondo sono stati introdotti ben tre termini (sviluppo, progresso, evoluzione) per 

evitare la ripetizione di fazhan 发展, presente nel prototesto. Ad ogni modo, in alcuni 

casi si è scelto di mantenere in traduzione la ripetizione lessicale, per garantire una 

fedeltà stilistica con il prototesto e in quei casi in cui la ripetizione sia apparsa 

funzionale anche dal punto di vista contenutistico.  

政府要讲诚信、企业要讲诚信、公民要讲诚信 

Il governo deve parlare di sincerità, le aziende devono parlare di sincerità, i cittadini 

devono parlare di sincerità 
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鼓励、支持和引导非公有制经济发展，进一步改善非公有制经济发展的政策环境，

为非公有制经济创造平等的竞争环境。 

Dobbiamo incoraggiare, sostenere e guidare un ulteriore sviluppo dell'economia privata, 

migliorare ulteriormente l'ambiente politico per lo sviluppo dell'economia privata, creare un 

ambiente competitivo equo per l'economia privata.  

发展不足、发展不快、发展不平衡 

Sviluppo non sufficiente, sviluppo lento, sviluppo non equilibrato 

以文化促进经济发展，以文化铸造城市精神，以文化展示城市形象，以文化提升全

民素质，让文化成为推动三亚又好又快发展的强大动力 

Promuoviamo il progresso dell'economia attraverso la cultura, mostriamo lo spirito della 

città attraverso la cultura, miglioriamo le qualità della popolazione attraverso la cultura, 

facciamo sì che la cultura diventi forza motrice per uno sviluppo rapido e positivo di Sanya. 

Nei casi sopracitati, si è scelto di conservare la ripetizione degli elementi chengxin 诚信 

(sincerità), feigongyouzhi 非公有制  (economia privata), fazhan 发展  (sviluppo), 

wenhua 文化, spia di una vera e propria figura sintattica: la ripetizione. Infatti, come già 

detto, anche l'uso lessicale può diventare strumento di coesione. Nello specifico, 

Halliday e Hasan distinguono due differenti tipi di coesione lessicale: la reiterazione e la 

collocazione. La prima, attraverso la ripetizione di un elemento lessicale garantisce la 

coesione dell'intero testo, dandogli unità; la collocazione, invece, opera su catene 

lessicali di termini interrelazionati tra di loro (Baker 1992: 203).  

Per quanto riguarda, infine, il meccanismo di coesione mediante congiunzione, 

esso è caratterizzato dall'uso di marcatori per legare frasi e paragrafi e garantendo così 

la coesione. Il cinese, in particolare, preferisce mantenere una struttura lineare delle 

frasi e marcare le relazioni congiuntive solo laddove necessario. Nello specifico, il testo 

presenta una struttura paratattica, semplice e lineare, spesso sostituita, nel metatesto, da 

una struttura che privilegia l'uso di congiunzioni allo scopo di creare un testo coeso.  

旅游国际化开始提速,入境游客出现大幅度增长 

Aumenta la velocità nella globalizzazione del turismo e, di conseguenza, il flusso di turisti 

in entrata. 
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从三亚情况看，地理位置、生态环境、自然资源等方面优势明显 

A livello urbano, poi, favorevole è la posizione geografica di Sanya, equilibrato il suo 

ecosistema naturale, abbondanti le sue risorse naturali 

经济持续快速健康发展,综合实力显著跃升 

Lo sviluppo economico prosegue in modo veloce e sostenibile e, con esso, il potere 

nazionale globale aumenta notevolmente. 

农民群众是农村经济发展的主体，在新农村规划建设过程中，要充分征求农民的意

见，注重实效，不搞形式主义，有要求不强求，动员群众不强迫群众。 

I contadini rappresentano il gruppo sociale principale ai fini dello sviluppo economico 

rurale. Di conseguenza è fondamentale, nel processo di costruzione della nuova campagna, 

ascoltare le loro opinioni, dare importanza ai risultati reali, senza cedere al formalismo e 

senza imporre condizioni. 

In tutti questi casi, l'aggiunta di congiunzioni nasce dall'esigenza, appunto, di esplicitare 

i nessi impliciti del testo di partenza. Inoltre, spesso sono stati esplicitati verbi modali 

che nel prototesto apparivano impliciti, come nel caso di:  

加快旅游产品升级换代。 

Vogliamo velocizzare l'innovazione dei prodotti turistici. 

Tuttavia, si è scelto di conservare il parallelismo sintattico, laddove esso avesse 

funzione enfatica.  

人人享有适当住房，人人享有良好教育，人人享有良好的医疗服务，人人享有安全

有序的社会环境。 

Ciascuno deve poter godere di abitazioni dignitose, ciascuno deve poter godere di una 

buona istruzione, ciascuno deve poter godere di una buona assistenza medico-sanitaria, 

ciascuno deve poter godere di un ambiente sociale ordinato e sicuro.  

过去的四年,是我市综合实力提升最快、社会事业发展最好、城乡面貌变化最大、人

民群众受益最多、党的建设成效最明显的时期。 

Gli ultimi quattro anni sono stati il periodo in cui il potere nazionale globale è aumentato 

alla velocità maggiore, in cui lo sviluppo dei programmi sociali è avvenuto nella maniera 

migliore, in cui l'aspetto di città e campagne è cambiato in modo più radicale, in cui i 
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vantaggi per la popolazione sono stati maggiori e in cui i risultati del lavoro di costruzione 

del Partito sono stati più evidenti.  

Un altro elemento, infine, da tenere in considerazione è l'uso della punteggiatura. 

Si tratta di un aspetto che non può essere sottovalutato, in quanto è dal diverso uso dei 

segni di interpunzione che dipende l'intero significato del testo, nonché le sfumature 

semantiche che l'autore vuole, con esso, veicolare. Di conseguenza, sebbene si tratti di 

un processo verbale non comunicativo, rappresenta comunque un meccanismo di 

coesione testuale molto importante. Esso rientra nel campo della pragmatica, in quanto, 

grazie all'uso di mezzi ormai totalmente standardizzati, il significato del testo viene 

dedotto dal lettore (Shiyab 2006: 94-96). Fatta eccezione per l'uso del punto esclamativo, 

che è stato conservato in quanto, visto l'uso estremamente raro di tale segno di 

interpunzione nella lingua cinese, esso è apparso un mezzo attraverso cui lo speaker 

veicola il messaggio contenuto nel prototesto; la punteggiatura è stata in generale 

adattata alle norme linguistiche della lingua di arrivo. Ciò ha spesso portato, come 

conseguenza, all'unione o alla separazione di frasi.  

贫困地区和部分贫困家庭学生的课本费,不断扩大贫困家庭寄宿生生活补助范围。在

全省率先完成中小学 D 级危房改造,市一中、教师进修学校、育才中学、市九小等一

批学校相继建成,并向社会公开招聘引进了一批优秀教师 

Nel contempo, abbiamo sensibilmente migliorato le condizioni di vita degli studenti più 

poveri nei dormitori e in tutta la provincia si è avviata la ricostruzione di scuole elementari 

e medie situate in edifici pericolanti. Tra esse, per esempio, la scuola media Shiyi, la scuola 

di perfezionamento Jiaoshi, la scuola media Yucai e la scuola elementare Shijiu sono state 

ricostruite e, attraverso concorsi pubblici, sono stati assunti nuovi eccellenti insegnanti. 

地方财政收入年均增长 31.7%;固定资产投资总额累计突破 180 亿元,年均增长 36.6%,  

Le entrate fiscali locali sono aumentate in media del 31.7% all'anno. Gli investimenti fissi 

hanno raggiunto la quota di 18 miliardi di yuan, con un aumento medio del 36.6% all'anno. 

2006 年各项主要经济指标均实现重大突破:预计全市生产总值突破 100 亿元,人均生产

总值达 2 万元;地方财政收入突破 10 亿元,大大超出市第四次党代会提出的 2007 年 6

亿元的目标 

Nel 2006, ogni maggiore indicatore economico mostrava segni di miglioramento: si stima 

che la produzione totale abbia raggiunto un valore pari a 10 miliardi di yuan e che la 
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produzione pro-capite abbia toccato i 20 mila yuan. È stato inoltre calcolato che le entrate 

fiscali locali abbiano raggiunto la cifra di 1 miliardo di yuan, superando di gran lunga 

l'obiettivo di 600 milioni di yuan che il Quarto Congresso Municipale aveva fissato per il 

2007. 

Dal momento che la funzione di cesura di segni di interpunzione quali la virgola o il 

punto e virgola è molto più forte in cinese rispetto all'italiano, in entrambi gli esempi 

proposti, tali segni sono stati sostituiti da un punto. In questo modo, la frase è apparsa 

più scorrevole in italiano. Inoltre si noti come, nel secondo caso, data la scissione del 

periodo in due periodi distinti, si è resa necessaria l'introduzione della congiunzione 

"inoltre", meccanismo coesivo di cui si è già discusso.  

4.3.3 Fattori linguistici: il livello del testo 

Un testo, infine, oltre che dal lessico e dalla grammatica che unisce i vari 

elementi lessicali che lo compongono, è costruito sulla base di frasi individuali, che si 

uniscono fino a formare un testo coerente (Wong e Shen 1999: 85). La frase come 

messaggio, quindi, può essere analizzata in termini di struttura tematica, da un lato, e di 

struttura dell'informazione, dall'altro. Per quanto riguarda l'organizzazione testuale, due 

sono i tipi di approccio possibile. Da una parte, menzioniamo l'approccio  Halliday, che 

tratta la struttura tematica e quella dell'informazione in maniera separata, dal momento 

che ciascuna di esse è vista in maniera distinta dall'altra. Dall'altra parte, poi, vi sono i 

linguisti della Scuola di Praga, che, al contrario, mettono insieme le due strutture, 

definendole in maniera analoga. Innanzitutto, quindi, l'approccio Halliday. Stando a tale 

teoria, ogni frase è costituita di norma da due segmenti. Il primo segmento è il tema, 

ovvero l'argomento della frase. Esso ha due funzioni: agisce come bussola di 

orientamento ricollegandosi alla parte precedente di discorso e come punto di partenza 

contribuendo allo sviluppo della parte successiva del discorso stesso. Il secondo 

segmento, invece, è chiamato rema. Rema è tutto ciò che lo speaker dice sul tema, 

ovvero l'obiettivo del discorso e, in quanto tale, l'elemento più importante in quanto 

rappresenta l'informazione reale che lo speaker vuole veicolare all'ascoltatore. Esso, 

cioè, può essere a tutti gli effetti definito come l'elemento che soddisfa l'obiettivo 

comunicativo dell'affermazione. Tema e Rema non sono nozioni grammaticali. La 

grammatica, infatti, non ha nulla a che fare con la coerenza o con l'accettabilità di 

un'affermazione. Un'area in cui la nozione di tema/rema si è dimostrata di particolare 
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utilità è quella delle strutture marcate/non marcate. Questo particolare aspetto 

dell'organizzazione tematica è di particolare rilievo in traduzione perché comprenderlo 

può aiutare ad aumentare la consapevolezza del traduttore nell'analisi delle decisioni 

consapevoli prese dallo speaker e dallo scrittore nel corso del processo comunicativo. 

Porre certi elementi in posizione iniziale, quindi, vuol dire non solo definire quale sia il 

proprio punto di partenza, ma significa altresì marcare un elemento all'interno del 

discorso. Il cinese, in particolare, è stata definita una lingua topic prominent. 

Diversamente dalle lingue subject prominent, quindi, le lingue come il cinese sembrano 

avere due soggetti. Il topic della frase, che compare sempre in posizione iniziale, 

coincide con quello che Halliday aveva definito come tema. Infine, un'ulteriore 

distinzione, funzionale allo studio della dicotomia tema/rema, è quella che distingue 

elemento nuovo e elemento dato. In questo senso, in cinese l'elemento dato e l'elemento 

nuovo sono segnalati attraverso l'ordine delle parole:  

The most usual way of showing definiteness [in Chinese] is by means of word-order 

arrangement. And the most general principle is: nominals occurring before the main verb of 

a sentence tend to be definite while those occurring after the main verb of a sentence can be 

either definite or indefinite (Tsao 1983: 104). 

Differente è la posizione della Scuola di Praga, generalmente definita come 

"prospettiva funzionale della frase". Portata avanti da un gruppo di linguisti cechi, essa 

si occupa prevalentemente dello studio delle relazioni esistenti tra sintassi e funzione 

comunicativa. La premessa principale su cui essi basano il proprio discorso è che 

l'obiettivo comunicativo di una interazione linguistica porta la struttura di una frase a 

funzionare in maniera differente in base alla propria prospettiva. Entra in gioco, quindi, 

il concetto di dinamismo comunicativo, basato sulla consapevolezza che la 

comunicazione linguistica non sia statica, ma, al contrario, un fenomeno dinamico. 

Firbas arriva ad affermare, quindi, che gli elementi non-tema possono essere suddivisi 

in due categorie: le transizioni (espressioni temporali o modali) e il rema. In sintesi, i 

linguisti della Scuola di Praga affermano che l'ordine normale, ovvero quello non 

marcato, è l'ordine del tipo tema/rema. Ordini differenti da questo come, per esempio, 

ordini del tipo rema/tema, sono detti "patetici", ovvero si tratta di ordini marcati, che 

funzionano allo scopo di veicolare emozioni (Baker 1992: 131). 
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Di conseguenza, l'organizzazione tematica riveste un ruolo fondamentale in 

traduzione. Per quanto riguarda l'organizzazione generale delle informazioni nel testo, si 

è scelto di mantenere la suddivisione in paragrafi così come proposta dall'autore del 

prototesto e anche l'ordine dei paragrafi non è stato in alcun modo modificato, in quanto 

esso rappresenta un importante strumento da cui estrapolare informazioni, ovvero una 

sorta di decalogo delle priorità che Jiang Zelin e, con esso, il Partito Comunista Cinese, 

si pone nell'ambito della politica interna. Anche nei titoli dei singoli paragrafi che, 

stando alla distinzione che Newmark fa, sono di carattere informativo
20

, si è cercato di 

rimanere quanto più possibile fedeli al prototesto. L'importanza dell'organizzazione 

tematica non può essere sottovalutata in traduzione. Cambiare l'ordine tematico può 

essere pericoloso, in quanto si cambia l'ordine delle informazioni (elemento 

nuovo/elemento dato), sebbene aspetti da tenere altresì in considerazione siano il 

contenuto semantico del testo stesso, da un lato, e la necessità di conformare il 

metatesto alle norme testuali e sintattiche del testo di arrivo, dall'altro (Wong e Shen 

1999: 85-86). Per queste ragioni, talvolta l'alterazione del flusso informativo appare 

essenziale ai fini della realizzazione di un metatesto che sia internamente coeso e, allo 

stesso tempo, coerente agli standard della lingua ricevente, come nei seguenti casi:  

成功举办一系列重大文化活动,城市名片征集活动使城市文化品位极大提升 

Migliora il livello culturale della città, grazie al successo ottenuto dall'organizzazione di 

molteplici attività.  

四年来，我们取得的成绩来之不易，这一切是全市各级党组织、广大党员干部和各

族人民团结奋斗的结果，也是驻市军、警部队大力支持的结果 

Nel corso degli ultimi quattro anni, grazie alla strenua lotta delle organizzazioni, dei quadri 

e dei membri del Partito, grazie all'impegno dell'intera popolazione, grazie al sostegno delle 

forze di polizia e dell'esercito cittadino, abbiamo ottenuto enormi risultati. 

In entrambi gli esempi proposti, le posizioni rispettivamente di tema e rema sono state 

invertite in modo tale da facilitare la fruizione del metatesto, anche a scapito 

dell'alterazione del flusso informativo.  

                                                           
20

 Newmark (1988: 12) divide i titoli in due categorie: descrittivi, che descrivono, cioè, il tema del testo e 

allusivi, che intrattegono invece una relazione figurata con il tema centrale. Egli, poi, conclude dicendo 

che i titoli descrittivi andrebbero tradotti letteralmente, mentre i titoli allusivi andrebbero tradotti 

letteralmente o, a seconda dei casi, in modo figurato.  
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4.3.3.1 Elementi di coesione testuale: l'intertestualità 

L'intertestualità è un fenomeno antichissimo. Esso affonda le sue radici nelle 

parole di Platone e Aristotele, indissolubilmente legato alle prime testimonianze di 

opere letterarie tramandateci in forma scritta. Tuttavia, è solo intorno agli anni Sessanta 

del 1900 che tale concetto viene ufficialmente sistematizzato. È Julia Kristeva la prima 

a coniare tale termine nel suo Word, Dialogue and Novel (1966) e, successivamente, in 

The Bounded Text (1966-1967), ampliando le riflessioni che, prima di lei, Bakhtin 

aveva proposto ai suoi lettori. Egli, infatti, per primo ipotizza che nel corso di qualsiasi 

forma comunicativa, i protagonisti dell'interazione non possano fare a meno di usare 

l'insieme dei discorsi di cui si sono precedentemente appropriati, allo scopo di veicolare 

le proprie intenzioni.  Nessun testo, quindi, continua Julia Kristeva, può essere inteso in 

maniera autosufficiente, come sistema indipendente. Due sono le ragioni principali. 

Innanzitutto, ciascuno scrittore, prima di essere creatore del proprio testo, è lettore di 

testi altrui. Di conseguenza, la sua opera assorbirà inevitabilmente riferimenti e 

influenze di ogni tipo. In secondo luogo, poi, un testo raggiunge il suo scopo 

comunicativo solo dopo essere stato sottoposto a un processo di lettura, nel corso del 

quale anche il lettore inevitabilmente vi trasporrà tutto il materiale di cui egli ha 

conoscenza. Ciò che viene prodotto al momento della lettura, cioè, è il risultato 

dell'unione di tutti i testi che il lettore vi porta all'interno. Ogni testo, quindi, è un 

mosaico di citazioni e deve pertanto essere interpretato in senso dinamico (Worton e 

Still 1990: 1-17). Kristeva identifica due tipi di intertestualità: orizzontale e verticale. La 

prima è costituita da tutti quei riferimenti espliciti che hanno la funzione di manifestare 

idee altrui, sviluppare nuove idee, nonché chiarire alcuni degli aspetti menzionati. La 

seconda, invece, è legata all'introduzione di citazioni implicite all'interno del nuovo 

testo, allo scopo di assimilarlo, contraddirlo o fargli eco in maniera ironica. Questi "testi 

nel testo" sono inoltre legati alla riformulazione di valori ideologici, sociali, culturali, in 

modo tale che essi possano adattarsi agli scopi del produttore del testo (Kristeva 1986: 

103). Questo aspetto dinamico dell'intertestualità è fondamentale, dal momento che un 

testo può essere recepito in maniera differente dai diversi riceventi, in base a processi 

indissolubilmente legati alle diverse rappresentazioni mentali dei riceventi stessi. Ogni 

testo quindi presuppone un certo grado di conoscenza condivisa tra autore e lettore del 
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testo, al punto che tali riferimenti possono apparire insignificanti agli occhi di 

appartenenti ad altri gruppi sociali (Chilton 2004: 80). 

Nel caso dei discorsi politici, l'allusione o talvolta persino la citazione diretta 

delle parole dei leader del passato è vista come strumento di legittimazione del proprio 

potere, da un lato, e come elemento che garantisce continuità, dall'altro. Questo discorso 

vale ancora di più nel caso di testi politici cinesi, in cui i leader non vengono eletti da 

partiti contrapposti tra di loro, ma sono tutti ugualmente membri del Partito Comunista 

Cinese. Il fenomeno dell'intertestualità è particolarmente evidente nel discorso di Jiang 

Zelin, che cita spesso parole di leader del calibro di Jiang Zemin, Deng Xiaoping o Hu 

Jintao, allo scopo di creare continuità e di mostrare una comunione di intenti con la 

realtà politica del passato. Nel caso di tali allusioni, si è scelto talvolta di esplicitarle 

attraverso il ricorso a un apparato metatestuale di note, come nei seguenti casi: kexue 

fazhanguan 科学发展观 (visione di sviluppo scientifico), sangedaibiao 三个代表 (tre 

rappresentatività), shehuizhuyi rongrunguan 社会主义荣辱观  (concetto di onori e 

disgrazie socialiste), sange jiandingbuyi 三个坚定不移 (tre saldi principi). In altri casi, 

invece, come, per esempio, per l'espressione shishiqiushi 实事求是 (cercare la verità a 

partire dai fatti) o jiefang sixiang 解放思想 (emancipare le menti), l'allusione è lasciata 

implicita, dal momento che si tratta di espressioni largamente usate nel gergo politico 

comunista, da un lato, ma ormai entrate a tutti gli effetti a far parte del lessico e della 

lingua parlata quotidiana, dall'altra. 

4.3.4 Aspetti ideologici e fattori culturali 

Nessuna ideologia è innata, ma tutte, senza eccezione alcuna, vengono trasmesse 

e apprese e il mezzo principale attraverso cui tale processo avviene è il discorso. Di 

conseguenza, i discorsi politici, al pari di qualsiasi altro tipo di discorso, si fanno 

portavoce di un'ideologia. Qui, con il termine "ideologia" ci si riferisce a un sistema di 

idee, che costituiscono e guidano il potere nella nostra società (Hasuria, Haslina, 

Aniswal 2009: 493-495). Ne deriva che tale termine non ha di per sé un'accezione né 

positiva, né negativa, in quanto delinea semplicemente i principi guida e le idee di un 

individuo o di un gruppo di individui. Essa rappresenta il modo in cui la nazione pensa e, 

di conseguenza, influenza il modo in cui la nazione parla. In particolare, nel caso 

specifico del discorso politico, sono i leader coloro che parlano attraverso la nazione, 
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servendosi di determinate strategie retoriche, con l'obiettivo di mostrare la nazione nella 

miglior luce possibile e veicolando così messaggi che verranno ascoltati non solo dalla 

popolazione autoctona, ma anche dai parlanti di lingue diverse da quella di origine. Il 

mezzo preposto per far sì che il messaggio possa essere recepito dai lettori di nazioni 

anche molto distanti tra loro è la traduzione (Pellatt e Liu 2010: 108-109). È innegabile, 

quindi, che ogni testo sia portavoce di una specifica visione ideologica e culturale. Posto 

che, stando alla visione di relativismo linguistico nota come "ipotesi di Sapir-Whorf", 

differenti comunità linguistiche hanno modi differenti di sperimentare, segmentare e 

strutturare la realtà, la traduzione rappresenta un ponte attraverso cui non solo le 

differenze linguistiche, ma anche le differenze culturali possono ricongiungersi, 

rendendo possibile la comunicazione tra due diverse realtà. È André Lefevre uno di 

primi a mettere in luce l'aspetto culturale inevitabilmente legato a un qualsivoglia 

processo traduttivo.  

Translation needs to be studied in connection with power and patronage, ideology and 

poetics, with emphasis on the various attempts to shore up or undermine an existing 

ideology or an existing poetics (Lefevre 1992: 10). 

La traduzione, quindi, viene legata al potere, all'ideologia e alla poetica. Tradurre, cioè, 

non vuol dire semplicemente operare linguisticamente per rendere il testo leggibile nella 

lingua di arrivo, ma vuol dire anche e soprattutto operare culturalmente, per rendere una 

determinata cultura comprensibile ai lettori appartenenti a una cultura altra. Bassnet, più 

tardi, dopo aver definito la lingua come il cuore all'interno del corpo della cultura, 

definisce il traduttore come il chirurgo che opera al cuore, ma che non deve mai perdere 

di vista il corpo che lo circonda. Il testo, cioè, non può essere isolato dalla cultura, di cui 

esso è parte integrante. È Nida, poi, che, in Language, Culture and Translating 

sottolinea il ruolo della cultura in traduzione (Wong e Shen 1999: 88). 

The role of language within a culture and the influence of the culture in the meanings of 

words and idioms are so pervasive that scarsely any text can be adequately understood 

without careful consideration of its cultural background (Nida 1993: i). 

Il ruolo del traduttore come ponte tra due culture, quindi, è ancor più evidente 

quando ci si trovi a operare su testi politici, testi, cioè, che si fanno portavoce 

dell'ideologia, allo scopo di fare appello alla sensibilità patriottica dell'ascoltatore. In 
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questo caso, cioè, il compito del traduttore è quello di scegliere un punto di vista di 

volta in volta vicino alla cultura di partenza o a quella di arrivo, ma che non potrà mai 

essere neutrale (Pellat e Liu 2010: 110). Nel testo di Jiang Zelin, nello specifico, si è 

scelto un approccio vicino alla cultura di partenza, allo scopo di rendere noto al lettore il 

volto che il Partito Comunista Cinese vuole mostrare ai suoi lettori, innanzitutto, e al 

mondo, in secondo luogo. Il tono celebrativo che anima il discorso, quindi, è rimasto 

inalterato, traducendo letteralmente tutti quei termini che esprimevano fiducia nel futuro, 

celebrazione dei successi, da un lato, e che sminuivano i problemi e le contraddizioni 

che ancora permangono della società cinese, dall'altro. Se, infatti, largo spazio è dato 

all'interno del discorso alla celebrazione delle vittorie del Partito Comunista Cinese, 

poca attenzione viene, al contrario, data ai problemi che ancora sussistono all'interno del 

Partito stesso. Come esempio, si leggano le seguenti frasi, tratte dal testo:  

着力打牢产业基础,经济正朝速度加快、结构优化的方向发展 

Grazie alla costruzione di solide basi industriali, l'economia si sviluppa a una velocità 

sempre maggiore e in direzione di una ottimizzazione della sua struttura. 

成功举办一系列重大文化活动,城市名片征集活动使城市文化品位极大提升 

Migliora il livello culturale della città, grazie al successo ottenuto dall'organizzazione di 

molteplici attività. 

民主政治与精神文明建设取得突出成效，社会更加和谐稳定。 

La democrazia e la costruzione della civiltà spirituale ottengono grandi successi, portando a 

maggiore stabilità e armonia sociale. 

Riporto, di seguito, l'unico paragrafo che apertamente tratta dei problemi che ancora 

sussistono all'interno del Partito.  

在充分肯定成绩的同时，我们也必须清醒地看到存在的困难和问题：发展不足、发

展不快、发展不平衡仍是我市的主要矛盾；经济结构不尽合理，内生性经济增长动

力不足；城乡二元结构反差较大，农村基础薄弱；城市化率较低、城市功能配套有

待完善，城市管理仍存在一些薄弱环节；社会事业发展仍然滞后，影响发展的体制

机制问题亟待解决，社会利益关系处理难度加大；少数干部缺乏敢闯敢试、勇担风

险的精神。对这些存在的问题，我们一定要高度重视，采取有力措施，在今后的发

展中加以解决。 
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Allo stesso tempo, bisogna tuttavia analizzare le difficoltà e i problemi che ancora 

sussistono: sviluppo non sufficiente, sviluppo lento, sviluppo non equilibrato, sono queste 

alcune delle principali contraddizioni che la città si trova ad affrontare. La struttura 

economica è ancora irrazionale, la forza di crescita dell'economia interna è ancora 

insufficiente, il divario tra città e campagna resta ampio, mentre fragili sono le infrastrutture 

rurali e basso è anche il livello di urbanizzazione. Le funzionalità della città devono essere 

migliorate. Infatti, la gestione urbana presenta ancora molti punti deboli, i programmi 

sociali non sono ancora sufficientemente sviluppati, diversi sono i problemi legati allo 

sviluppo ancora in attesa di risoluzione e difficile appare la regolazione delle questioni 

relative ai diversi interessi sociali, mentre a un ristretto numero di quadri manca ancora 

spirito di iniziativa e coraggio. Dobbiamo analizzare con attenzione e risolvere con forza 

questi problemi.  

Tale struttura, riflesso di un mondo culturale e ideologico ben definito, è stata lasciata in 

larga parte inalterata. Analogamente, per cercare di essere ideologicamente fedeli al 

testo di partenza, si è scelto di tradurre l'espressione Xiang'aotai tongbao 港澳台同胞 

come "i connazionali di Hong Kong, Macao e Taiwan", ancora una volta ponendo in 

rilievo il punto di vista della Repubblica Popolare Cinese in quella che ancora oggi 

appare come una questione di difficile risoluzione.  

Allo stesso tempo, altro aspetto culturale che non può essere tralasciato è 

costituito dalle preferenze estetico-stilistiche. Anche la visione del bello, infatti, cambia 

in culture diverse. Per esempio, è stato dimostrato (Guan 1998: 104) che i cinesi, dato il 

loro sistema linguistico, pensano prevalentemente per immagini e che questo rende la 

loro logica piuttosto astratta. Il modo in cui essi pensano, ovviamente, non può non 

influenzare anche il modo in cui essi scrivono (Wong e Shen 1999: 89-90). La 

preferenza per le strutture parallele ne è un chiaro esempio, dal momento che la 

tendenza all'uniformità ha radici profonde nella cultura cinese, con conseguenze 

percepibili anche nelle differenti scelte sintattiche. Di conseguenza, il problema della 

ridondanza è notevole quando si opera nel campo della traduzione cinese-inglese. Si 

noti, come esempio, la frase pronunciata da Wen Jiabao in occasione della cerimonia di 

apertura della quindicesima sessione dell'Assemblea generale dell'Organizzazione 

Mondiale del Turismo nel 2003: "Zhongguo shi yi ge lishi youjiu de wenming guguo, 

yeshi yi ge zhongman shidai shengli de dongfang daguo 中国是一个历史悠久的文明

古国，也是一个充满时代生机的东方大国". La traduzione ufficiale proposta dal 
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ministero degli Affari Esteri è la seguente: "As a country with a long civilized history, 

China is also one big oriental country full of modern vitality." Diversa è, invece, la 

traduzione proposta nel testo Chinese: A Course in Translation Method - Chinese to 

English dai suoi due autori, Pellatt e Liu. Qui, infatti, per ridurre la ridondanza, la frase 

viene tradotta come segue: "China is an ancient nation, yet full of modern vitality". La 

prima versione, infatti, appare piuttosto lunga e letterale. Nel secondo caso, invece, si 

sceglie di dare per scontato che il lettore sappia che la Cina è una nazione orientale e 

grande (Pellat e Liu 2010: 119-120). Allo stesso modo, nel metatesto, si è scelto di 

adattarsi alle preferenze stilistiche e sintattiche della cultura ricevente, in modo da 

rendere il testo non solo scorrevole, ma anche incisivo nella lingua di arrivo. 

中国共产党三亚市第五次代表大会,是在三亚发展关键时期召开的一次重要会议。大

会的主要任务是: 高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜,全面落实科学发展

观,回顾和总结市第四次党代会以来的工作,明确今后五年的主要目标任务,进一步动员

全市广大党员和干部群众,统一思想,乘势而上,加快发展,为构建和谐三亚而努力奋斗! 

Compito del Congresso è quello di promuovere una visione di sviluppo scientifico in ogni 

suo aspetto, analizzando il lavoro svolto in seguito al Quarto Congresso Municipale e 

chiarendo i principali obiettivi che si intendono realizzare nell'arco dei prossimi cinque anni. 

Vogliamo inoltre mobilitare ulteriormente i membri e i quadri del partito di tutta la città 

creando un'unica ideologia; migliorare approfittando delle circostanze favorevoli; 

promuovere lo sviluppo lottando strenuamente per la costruzione di Sanya armoniosa e 

tenendo alto lo stendardo di Deng Xiaoping e delle "tre rappresentatività"! 

Come si può notare, sebbene il paragrafo ripercorra le stesse tematiche del testo di 

partenza, tuttavia si è scelto di inserire all'interno del metatesto alcuni elementi di 

congiunzione che rompono la ripetitività e la natura paratattica del prototesto, strategia, 

questa, cara ai cinesi. Talvolta, ripetizioni sono state lasciate inalterate, dal momento 

che una tendenza del linguaggio politico anche italiano è quella di ripetere
21

 e che 

quindi il lettore del metatesto sarà sicuramente abituato a tale strategia comunicativa. 

Per esempio, riporto di seguito l'inizio di un lungo elenco, in cui la ripetizione del verbo 

modale bixu 必须 (dobbiamo) in incipit di frase è stata lasciata inalterata: 

                                                           
21

 A tale proposito, consultare Dell’Anna, Gualdo 2004: 35-76, che mette in evidenza come strategie 

comunemente utilizzate nel linguaggio politico italiano siano, tra le altre, l'anafora e la ripetizione, che 

possono servire tanto a legare tra loro concetti differenti, come a ribadire più e più volte lo stesso concetto.  
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- 必须坚持把发展作为第一要务，牢固树立和落实科学发展观。紧紧扭住“国际性

热带滨海旅游城市的目标不动摇，聚精会神搞建设，一心一意谋发展，不断夯实经

济基础。 

- 必须坚持解放思想、实事求是、与时俱进。在创新中解决热点难点问题，营造一

流的投资环境，凝聚各方面的智慧和力量，形成推动发展的强大合力。 

 

- Dobbiamo continuare a porre lo sviluppo come priorità, portando avanti una visione di 

sviluppo scientifico. Dobbiamo essere determinati nel proposito di trasformare Sanya in 

"una città costiera tropicale dal carattere internazionale", e, concentrandoci su costruzione e 

sviluppo, rafforzare le basi economiche dell'isola.  

- Dobbiamo emancipare le menti, ricercare la verità a partire dai fatti, procedere al passo 

con i tempi. Dobbiamo risolvere i problemi maggiori, costruire un ambiente favorevole per 

gli investimenti, unire forza e intelletto, affinché essi congiuntamente rappresentino una 

importante forza per lo sviluppo della città. 

Unico elemento di organizzazione estetica del testo in cui si è scelto di 

intervenire è legato alla suddivisione di paragrafi e sottoparagrafi. Se il testo originale, 

infatti, analogamente marca l'inizio di paragrafi e sottoparagrafi attraverso l'uso di 

elenchi numerati, nel metatesto si è scelto di conservare l'elenco numerato per la 

divisione in paragrafi, ma di sostituirlo con un elenco alfabetico nel caso della 

suddivisione in sottoparagrafi. In questo modo, si è scelto di adattare il metatesto alle 

norme estetiche della cultura ricevente, facilitandone la fruizione, senza, con ciò, 

ostacolare la fruizione del mondo culturale della cultura emittente.  

In questo modo, si è dato vita a quella che Popovic descriveva come una 

traduzione in cui si cerca di creare un'alternanza tra cultura ricevente e cultura emittente. 

Il residuo traduttivo, in questo caso, sta più sul piano della forma che sul piano del 

contenuto, forma che, tuttavia, rappresenta un elemento culturale di importanza non 

inferiore rispetto al contenuto stesso.  
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GLOSSARIO 
中文 Pinyin English Italiano 

常见政治词汇 Chángjiànzhèngzhì 

cíhuì 

Common political 

expressions 

Espressioni Comuni 

in ambito politico 

参政议政 Cānzhèngyìzhèng Participation in 

political life 

Partecipazione alla vita 

politica 

党风廉政建设 Dǎngfēngliánzhèng 

jiànshè 

Build a fine party 

culture and keep its 

organizations clear 

Costruzione di un 

Partito incorrotto 

多党合作制度 

 

Duōdǎnghézuòzhìdù 

 

System of multi-party 

cooperation 

Sistema della 

cooperazione 

multipartitica 

反腐败斗争 Fǎnfǔbàidòuzhēng Fight against 

corruption 

Lotta alla corruzione 

法制 Fǎzhì Legal system Sistema legale 

和谐社会 Héxié shèhuì Harmonious society Società armoniosa 

和谐文化 Héxiéwénmíng Harmonious culture Cultura armoniosa 

监督权 Jiāndūquán Authority to supervise Diritto di supervisione 

监管体系 Jiānguǎntǐxì Regulatory system Sistema normativo 

基层民主 Jīcéngmínzhǔ Basic democracy Democrazia di base 

解放思想 Jiěfàngsīxiǎng Emancipating the mind Emancipare la mente 

精神文明 Jīngshénwénmíng Spiritual civilization Civiltà spirituale 

科学发展观 Kēxuéfāzhǎnguān Scientific outlook on 

development 

Visione di sviluppo 

scientifico 

民主党派 Mínzhǔdǎngpài Democratic parties Partiti democratici 

民主监督 Mínzhǔjiāndū Democratic 

supervision 

Supervisione 

Democratica 

社会主义新农村建设 Shèhuìzhǔyì 

xīnnóngcūn jiànshè 

Building new socialist 

countryside 

Costruzione della 

nuova campagna 

socialista 
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GLOSSARIO 
中文 Pinyin English Italiano 

社会主义民主政治 Shèhuìzhǔyìmínzhǔ 

zhèngzhì 

Socialist democracy Socialismo 

democratico 

社会主义荣辱观 Shèhuìzhǔyìróngrǔ 

guān 

Socialist concept of 

honor and disgrace 

Otto onori e otto 

vergogne del 

socialismo 

实事求是 Shíshìqiúshì Seek the truth from 

facts 

Cercare la verità a 

partire dai fatti 

司法监督 Sīfǎjiāndū Judicial supervision Supervisione giuridica 

文明生态村 Wénmíngshēngtàicūn Civilized eco-village Villaggio ecologico 

宣传舆论工作 Xuānchuányúlùngōng 

zuò 

Propaganda work Attività di propaganda 

选举权 Xuạ  njǔquán Right to vote Diritto di voto 

以人为本 yǐ rén wéi běn Taking people 

foremost 

Prendere le persone 

come fondamento 

政治协商制度 Zhèngzhìxiéshāng System of political 

consultation 

Sistema di 

consultazione politica 

执法能力 Zhífǎnénglì Law enforcement 

ability 

Capacità di attuazione 

della legge 

知情权 Zhīqíngquán Right to know Diritto 

all'informazione 

执政能力 Zhízhèngnénglì Governance ability Capacità di governo 

政策与政治活动 Zhèngcè yǔ zhèngzhì 

huódòng 

Politics and political 

activities 

Attività politiche 

多予、少取、放活 Duōyǔ, shǎoqǔ, 

fànghuó 

The policy of giving 

more, taking less, 

loosening control - 

towards the rural world 

Dare di più, chiedere 

di meno, allentare il 

controllo - nei 

confronti delle aree 

rurali 

"科教兴市"战略 Kējiàoxìngshìzhànlüè Strategy of 

development through 

education, science and 

Strategia di sviluppo 

attraverso scienza, 

tecnologia e istruzione 
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GLOSSARIO 
中文 Pinyin English Italiano 

technology 

清洁家园行动 Qīngjiéjiāyuán 

xíngdòng 

Cleaning activity - 

Governmental activity 

aiming at designating 

the best village, in 

terms of cleanliness of 

the natural 

environment, of 

housing and of its 

dwellers. 

Attività per la pulizia 

dei villaggi - Attività 

che mirano a stabilire 

quali, tra i villaggi, 

mostrino le migliori 

qualità in termini di 

pulizia dell'ambiente 

naturale, delle 

abitazioni e dei suoi 

abitanti. 

天网工程 Tiānwǎnggōngchéng Network project - for 

better urban 

management and a 

safer city 

Progetto della rete 

Celeste - per una 

migliore gestione 

urbana e una maggiore 

sicurezza in città 

文明户的评比活动 Wénmínghùdepíngbǐ 

huódòng 

Activity of comparison 

among villages - 

Competition among 

villages aiming at 

designating the 

"civilized village" on 

the basis of a series of 

criteria like: 

patriotism, lifestyle, 

love for socialism and 

for the Communist 

Party. 

Attività comparative di 

civilizzazione - 

Competizione tra 

villaggi che, sulla base 

di criteri quali 

patriottismo, amore per 

il socialismo e per il 

Partito Comunista, 

grado di pulizia e stile 

di vita, mira a 

designare i "villaggi 

civilizzati" 

新型农村合作医疗 Xīnxíngnóngcūnhézu 

yīliáo 

New Rural Co-

operative medical 

system (NRCS) 

New Rural Co-

operative medical 

system (NRCS) 

关于三亚市的决定 GuānyúSānyàshìde 

juédìng 

Plans for the city of 

Sanya 

Programmi relativi 

alla città di Sanya 

关于改善投资环境的

决定 

Guānyúgǎishàntóuzī 

huánjìngdejuédìng 

Plan on the 

improvement of the 

investment 

environment 

Piano Strategico per il 

miglioramento 

dell'ambiente degli 

investimenti 



134 
 

GLOSSARIO 
中文 Pinyin English Italiano 

关于加快三亚文化产

业发展的决定 

GuānyújiākuàiSānyàw

énhuàchǎnyèfāzhǎnde 

juédìng 

Plan on the 

development of Sanya 

cultural industry 

Decisione sullo 

sviluppo dell'industria 

culturale a Sanya 

三亚市会议制度 Sānyàshìhuìyìzhìdù Sanya Congress 

system 

Sistema di conferenze 

della città di Sanya 

数字政策和术语 Shùzìzhèngcèhèshùyǔ Numerical 

Expressions 

Espressioni 

numeriche 

科技“110” Kējì "110" Agricultural 

Technology 110 - to 

unite agriculture and 

technology 

Tecnologia Agricola 

110 - per 

ricongiungere 

tecnologia e 

agricoltura. 

两个确保 Liǎnggequèbǎo Policy of the "Two 

guarantees" - towards 

unemployed and 

retired people. 

Politica della "Doppia 

assicurazione" - per 

disoccupati e 

pensionati. 

两个务必 Liǎnggewùbì Mao Zedong's two 

Needs - to be modest 

and diligent  

Due necessità di Mao 

Zedong- essere umili e 

diligenti 

两免一补政策 Liǎngmiǎnyībǔ 

zhèngcè 

Policy granting 

increasing help for all 

the poor people who 

want to attend school 

Politica che prevede un 

sostegno per tutti 

coloro che, pur 

trovandosi in 

condizioni economiche 

difficoltose, vogliano 

frequentare la scuola 

六大调研 Liùdàdiàoyán Six special 

investigations - Build a 

new Socialist 

Countryside, give birth 

to socially-relevant 

projects, create 

harmonious and safe 

Sanya, run a rational 

management of 

international events, 

Sei indagini speciali - 

costruzione della 

nuova campagna 

socialista, costruzione 

di grandi opere sociali, 

costruzione di Sanya 

sicura e armoniosa, 

gestione razionale di 

eventi dal carattere 

internazionale, crescita 
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GLOSSARIO 
中文 Pinyin English Italiano 

obtain economic 

growth and build the 

Party 

economica, 

costruzione del Partito 

六个一工程 Liùgèyìgōngchéng Project of the six items 

- Competition aiming 

at the creation of a 

business card,  a song, 

a book, a movie, a 

documentary and an 

artistic event for the 

city of Sanya 

Progetto dei Sei - Gara 

che prevede la 

realizzazione di un 

biglietto da visita, una 

canzone, un libro, un 

film, un documentario, 

un evento artistico per 

la città di Sanya 

三个代表 Sāngèdàibiǎo Three representatives Tre rappresentatività 

三个坚定不移 Sāngèjiāndìngbùyí Hu Jintao's three firm 

principles  - claiming 

socialism with Chinese 

Characteristics, the 

idea of "one country, 

two systems" and the 

necessity for Chinese 

independence and 

pacific cohexistence in 

the international arena 

Tre saldi principi di 

Hu Jintao- Continuare 

nel percorso del 

socialismo con 

caratteristiche cinesi, 

nel sistema "uno Stato, 

due sistemi", 

nell'indipendenza e nei 

pacifici rapporti 

diplomatici 

三免一补 Sānmiǎnyìbǔ Policy granting free 

school taxes, free 

schoolbooks and free 

housing together with 

greater support in 

everyday expenses 

Politica che prevede 

tasse scolastiche 

abolite, libri di testo e 

alloggio forniti 

gratuitamente e un 

sostegno sempre 

maggiore nelle spese 

quotidiane 

三农问题 - 农村、农

业和农民 

Sānnóngwèntí - 

nóngcūn, nóngyè hé 

nóngmín 

Problems of farmers, 

rural area, agriculture 

production 

Realtà di agricoltura, 

contadini e campagna 

双拥 Shuāngyōng System of the double-

folded support - for 

Sistema del doppio 

supporto - per militari 

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%86%9C%E6%9D%91
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%86%9C%E4%B8%9A
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%86%9C%E4%B8%9A
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%86%9C%E6%B0%91
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GLOSSARIO 
中文 Pinyin English Italiano 

soldiers and their 

families 

e famiglie di militari 

四化 - 工业现代化、

农业现代化、国防现

代化、科学技术现代

化 

Sìhuà - gōngyè 

xiàndàihuà, nóngyè 

xiàndàihuà, Guófáng 

xiàndàihuà,  

kēxuéjìshù xiàndàihuà 

Four modernizations - 

agriculture, industry, 

national defense, 

science and technology 

Quattro 

modernizzazioni - 

agricoltura, scienza e 

tecnologia, industria e 

difesa nazionale 

一无三配套 Yīwúsānpèitào Policy of the threes - 

Policy promoting the 

renovation of shaky 

buildings, the building 

of new houses, 

according to the 

existing law, and a 

reform of the health 

system. 

Politica dei tre - 

Politica che prevede la 

ristrutturazione delle 

abitazioni peicolanti, la 

costruzione di 

abitazioni costruite 

secondo la legge e una 

riforma del sistema 

medico-sanitario. 

行政区划 Xíngzhèngqūhuà Administrative 

Divisions 

Suddivisione   

Territoriale 

城中村 Chéngzhōngcūn Village in the city Villaggi urbani 

行政村 Xíngzhèngcūn Administrative village Villaggio 

amministrativo 

自然村 Zìráncūn Natural village Villaggio naturale 

政府机构 Zhèngfǔjīgòu Government 

apparatus 

Istituzioni e apparato 

governativo 

常务委员会 Chángwùwěiyuánhuì Standing Committee Comitato Permanente 

党委 Dǎngwěi Party Committee Comitato di Partito 

后备干部 Hòubèigànbù Reserve Cadres Quadri di riserva 

居（村）委会 Jū (cūn) wěihuì District Committee Comitato di quartiere 

区镇委会 Qūzhènwěihuì Village committee Comitato di villaggio 

人大 (人民代表大会) Réndà (Rénmín 

Dàibiǎo Dàhuì) 

National People's 

Congress 

Congresso Nazionale 

del Popolo 

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A5%E4%B8%9A
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A5%E4%B8%9A
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%86%9C%E4%B8%9A
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%8B%E9%98%B2
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%8A%80%E6%9C%AF
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%8A%80%E6%9C%AF
http://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture_in_China
http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_of_China
http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Liberation_Army
http://en.wikipedia.org/wiki/Science_and_technology_in_the_People%27s_Republic_of_China
http://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienza
http://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Industria
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GLOSSARIO 
中文 Pinyin English Italiano 

人民政协 Rénmínzhèngxié Chinese people's 

Political Consultative 

Conference 

Conferenza Politica 

consultiva della 

Repubblica Popolare 

Cinese 

社会评议机关 Shèhuìpíngyìjīguān Social Appraisal Body Organismi di 

valutazione sociale 

省委 Shěngwěi Provincial Party 

Committee 

Comitato Provinciale 

省政府 Shěngzhèngfǔ Provincial Government Governo Provinciale 

市委 Shìwěi Party Committee of a 

Municipality 

Comitato Municipale 

市政府 Shìzhèngfǔ Municipal Government Governo Municipale 

总书记的党中央 Zǒngshūjidedǎng 

zhōngyāng 

General Secretary of 

the Communist Party 

of China 

Segretario Generale 

del Partito Comunista 

Cinese 

非政府组织 Fēizhèngfǔ zǔzhī Non-governmental 

Organizations 

Organizzazioni non 

governative 

妇联 Fùlián The Women's 

Federation 

Federazione femminile 

工会 Gōnghuì Trade union Sindacato 

共青团 Gòngqīngtuán The Communist Youth 

League 

Lega della Gioventù 

Comunista 

人民团体 Rénmíntuántǐ People's organization Organizzazioni 

popolari 

经济类词汇 Jīngjìlèicíhuì Economic Terms Termini mutuati dal 

lessico economico 

城市承载能力 Chéngshìchéngzài 

nénglì 

City carrying capacity Capacità di carico 

della città 

打工经济 Dǎgōngjīngjì Economy created by 

migrants from the 

countryside 

Economia generata dai 

migranti della 

campagna 
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中文 Pinyin English Italiano 

规划招商 Guīhuàzhāoshāng Planned investment Investimenti pianificati 

企业招商 Qǐyèzhāoshāng Industry investment Investimenti da parte 

delle imprese 

社会福利 Shèhuìfúlì Social welfare Welfare sociale 

生产总值 (国内生产

总值) 

Shēngchǎnzǒngzhí 

(guónèishēngchǎnzǒng

zhí) 

GDP (Gross Domestic 

Product) 

Produzione Totale 

(PIL) 

生态经济 Shēngtàijīngjǐ Ecological Economics Economia Ecologica 

审计监督 Shěnjìjiāndū Audit supervision Revisione contabile 

市场秩序 Shìchǎngzhìxù Market order Ordine del mercato 

税费减免 Shuìfèijiạ nmiǎn Tax  reduction Allegerimento fiscale 

特色经济 Tèsèjīngjì Characteristic 

Economy 

Economia Locale 

庭院经济 Tíngyuànjīngjì Courtyard economy Economia Rurale del 

Cortile 

退出机制 Tuìchūjīzhì Exit mechanism Meccanismo di recesso 

dal mercato 

外商独资企业 wàishāngdúzīqǐyè Foreign-invested 

enterprise 

Aziende a capitale 

straniero 

中介招商 Zhōngjièzhāoshāng Intermediary business Investimenti attraverso 

agenzie 

中外合资企业 zhōngwàihézīqǐyè Chinese-foreign Joint 

venture 

Joint venture 

资产重组 Zīchǎnchóngzǔ Asset riorganization Riorganizzazione degli 

asset 

资产增值 Zīchǎnzēngzhí Appreciation in asset 

value 

Aumento del valore 

degli asset 

综合实力 Zōnghéshílì Comprehensive 

strenght 

Potere nazionale 

globale 
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