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Abstract 

 

 

 

 

This paper focuses on the translation and its analysis of two articles dealing 

with the difficult issue concerning landless farmers in China. 

The Chinese urbanization began after the Cultural Revolution. Since the 

Nineties, this process accelerated sharply and more than 200 million hectares of 

cultivated land in suburban areas were purchased by the government in order to build 

new urban neighborhoods. Today there are approximately 70 million landless farmers 

who are forced to leave their lands for a small compensation from the State. 

The landless farmers, without any professional training which can make them 

competitive in urban society and without the protection of a system of social 

guarantees, are facing problems of integration. This situation led to the proliferation 

of violent conflicts that are causing the government's concern. 

The first chapter of the paper clarifies on the situation of landless farmers, 

which is inevitably linked to the question concerning the right of land ownership in 

China. Therefore, it is outlined an excursus on the system of land administration, 

briefly explained the characteristics of Chinese urbanization and it is taken into 

account the response of peasants concerning expropriation. The second chapter 

includes translations of two articles in the fields of sociology, dealing with the 

psychological disease faced by the landless farmers once arrived in the city and 

problems of social integration. In the third and final chapter is organized a comment 

about the translation in which the source text is analyzed and the macrostrategy 

translation adopted and different translation issues occurred are brought to light. 
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摘要 

 

 

 

 

本论文阐明了两篇关于中国被征地农民的棘手问题的文章的翻译并对其作

了相对的分析。中国的城市化始于文革后。九十年代以来，随着城市化的急剧

加速，国家政府收购了城市郊区 200 多万公顷的耕地来构建新的城市街区。目

前大约有 70 万被征地的农民被迫离开自己的土地，交换条件是少许来自国家

的赔偿。这些被征地农民既没有受过任何可以让他们在城市社会具有竞争力的

职业培训，也没有被任何社会保障系统保护，他们面临着一个巨大的融入问

题。这种情况导致了暴力冲突的泛滥并引起了政府的担忧。 

论文的第一章揭示了被征地农民的状况以及关于中国土地所有权的权利问

题。 因此本章略述了土地管理系统以及中国城市化特点的题外话并研究了农

民对政府征地作的解答。第二章包括两篇社会学文章的翻译，其内容是关于被

征地农民到了城市后面对的心理困扰以及社会融合问题。第三章也就是最后一

章通过翻译评论和分析原文来揭示翻译策略的使用以及翻译时遇到的各种问

题。 
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Introduzione 

 

 

 

 

La tesi prende in esame la delicata questione dei contadini cinesi espropriati. Si 

tratta di una problematica sociale molto sentita e discussa in Cina. Infatti, nonostante 

sia difficile quantificare in modo preciso il numero di lavoratori rurali a cui lo stato 

requisisce la terra nel nome della modernizzazione, le cifre indicative sono 

preoccupanti. Si parla di almeno 70 milioni di contadini senza terra che lasciano le 

campagne e si riversano nelle città e il cui reinserimento sociale risulta tutt'altro che 

semplice e lineare.1 

Il fenomeno delle espropriazioni rurali in Cina trova la sua ragion d'essere nel 

processo di rapida urbanizzazione che il paese sta vivendo da almeno tre decenni. Il 

livello di urbanizzazione è aumentato da 17.9% nel 1978 a 46.6% nel 2009. E' stimato 

che il processo continuerà e subirà un'accelerazione nei prossimi due decenni, si 

prevede che il livello sarà del 52% entro il 2015 e del 65% entro il 2030.2 

I lavoratori rurali senza terra si spostano nelle città e qui, spesso, rischiano di 

diventare il gruppo sociale più vulnerabile. La tesi ha lo scopo di mettere in luce le 

difficoltà dei contadini espropriati a compiere la trasformazione da abitanti rurali ad 

abitanti urbani. Dal momento che non hanno le competenze necessarie per svolgere 

lavori non legati all'agricoltura, i contadini espropriati incontrano grosse difficoltà a 

trovare un'occupazione stabile nelle città e, di conseguenza, l'integrazione sociale 

risulta molto problematica. Ad acuire il disagio è anche la questione del risarcimento 

che ottengono in cambio della terra. Infatti, la somma di denaro che ricevono dallo 

stato risulta essere molto più bassa rispetto al costo della vita in città. Abbandonano 

involontariamente lo stile di vita rurale, ma non possono permettersi quello urbano. 

Ciò che emerge dalla tesi, inoltre, è la carenza di politiche sociali atte a favorire la 

loro integrazione; oltre al basso standard di indennizzo, molti ritengono che lo stato 

                                                 
1 Zishi Z., Analysis on Rationalizing Chinese Landless Farmers' Compensation, University of Nevada, Reno, 2007, p.3 

2 Xueying Z., Haiyuan L., “Compensation for Compulsory Land Acquisition in China: to Rebuild Expropriated 

Farmers’ Long-Term Livelihoods”, The Institute for Research on Labor and Employment, University of California, 

2011, p.4. 
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non si prodighi abbastanza per creare nuove opportunità lavorative e che offra 

inadeguate garanzie sociali agli abitanti rurali espropriati. 

L'argomento ha destato la mia attenzione durante la lettura di articoli di giornale 

che informavano su alcuni incidenti avvenuti durante le proteste contro l'esproprio di 

questi contadini. Gli studi sinologici e, soprattutto, i soggiorni in Cina mi hanno 

permesso di realizzare come, a differenza dei paesi occidentali, le disuguaglianze tra 

città e campagna, tra abitanti urbani e abitanti rurali siano molto forti. Durante i miei 

periodi di studio e lavoro a Shanghai, ho avuto la possibilità di fare brevi viaggi nelle 

zone rurali del sud, la sensazione è stata proprio quella di trovarsi in un mondo 

completamente diverso, la vita iper-tecnologizzata delle città pare abbia veramente 

poco a che fare con la vita rurale cinese; si è di fronte a due società ben distinte. La 

coesistenza di questi due mondi mi ha incuriosita e portato a chiedermi come gli 

abitanti rurali, costretti ad abbandonare la vita contadina, affrontassero il processo di 

adattamento ad una realtà così diversa dalla loro. 

La tesi consta di tre capitoli: il primo cerca di inquadrare la questione delle 

espropriazioni rurali in Cina, la causa delle quali viene identificata nel processo di 

urbanizzazione cinese che ha subito una forte accelerazione negli ultimi decenni e che 

ha portato il governo ad acquisire milioni di ettari allo scopo di creare nuovi quartieri 

urbani. Leggendo articoli che trattano di questa problematica, inevitabilmente viene 

da porsi la domanda di come sia possibile che il governo possa appropriarsi così 

liberamente delle terre dei contadini. La tesi cerca di rispondere al quesito attraverso 

un breve excursus sull'evoluzione dell'amministrazione della terra in Cina.  Infatti in 

Cina manca il concetto di proprietà privata, i contadini non sono i proprietari della 

terra, ma godono solo del diritto d'uso, che permette loro di coltivarla e servirsi dei 

suoi frutti, senza però avere la possibilità di cederla ad altri o di metterla sul mercato. 

Il testo chiarisce, poi, le conseguenze dell'esproprio sulla qualità della vita dei 

contadini e la loro reazione nei confronti del governo. 

 Il secondo capitolo comprende la traduzione di due articoli tratti da riviste 

specializzate nell'ambito delle scienze sociali. Gli autori mettono in luce il disagio 

psicologico che i contadini espropriati mostrano durante il processo di adattamento 

alla società urbana. I contadini che si trasferiscono in città, infatti, hanno difficoltà a 

capire ed accettare il cambiamento del loro ruolo all'interno della società; soffrono di 
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ansia dovuta alla pressione economica, dal momento che faticano a trovare un lavoro  

stabile e perdono il senso di sicurezza trasmesso dal coltivare la terra; perdono anche 

la rete sociale a cui facevano affidamento nella società rurale e hanno difficoltà ad 

adeguarsi ai nuovi meccanismi di relazione tipici della vita urbana; inoltre devono 

affrontare lo scontro tra mentalità e abitudini lontane tra di loro. Dagli articoli emerge, 

ad esempio, come abitanti rurali e abitanti urbani abbiano diverse concezioni del 

tempo e del consumo e una consapevolezza diversa dei propri diritti. Gli autori 

cercano di spiegare le cause di questo disagio psicologico e propongono delle misure 

a sostegno del reinserimento sociale dei lavoratori rurali. 

Il terzo capitolo consiste nel commento traduttologico degli articoli, la prima 

parte comprende l'analisi testuale dei testi di partenza, grazie alla quale si identifica la 

tipologia testuale, la dominante e il lettore modello. Il lavoro procede, poi, con 

l'analisi del testo di arrivo, che viene collocato in una determinata situazione 

comunicativa, che permette di stabilire la dominante e il lettore modello del metatesto. 

Si prosegue con l'illustrazione della macrostrategia traduttiva, l'identificazione e la 

classificazione dei fattori di specificità del prototesto, con relativo corpus di esempi 

significativi, per concludere, infine, con la descrizione delle microstrategie traduttive 

adottate. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

 

 

 

LE ESPROPRIAZIONI RURALI IN CINA 

 

 

 

 

Li Rui, 60 anni, rovista tra le rovine del suo vecchio villaggio, alla ricerca di materiale da 

costruzione, Liaocheng. 

Immagine tratta da Jhonson Ian, “Leaving the Land, China's Great Uprooting: Moving 250 

Million Into Cities”, The NewYork Times, 15 giugno, 2013. 
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1. Cenni sull'urbanizzazione cinese 

 

Quando la Repubblica Popolare Cinese viene fondata nel 1949, solo il 10.6 

percento della popolazione totale vive nelle città. Tra il 1949 e il 1980, il tasso di 

urbanizzazione, in termini di popolazione, aumenta del 8.8 percento. In questo 

periodo lo sviluppo urbano è determinato dallo stato. L'urbanizzazione è considerata 

un metodo per superare il problema del surplus di manodopera rurale. Il principio 

guida è quello di promuovere lo sviluppo delle città medio-piccole e limitare la 

crescita delle grandi città. Come sottolineano Li Binqing e David Piachaud3 nella 

loro ricerca sulle politiche sociali in Cina, un'importante caratteristica 

dell'urbanizzazione cinese è la coesistenza della promozione dell'industrializzazione e 

il forte controllo sulla mobilità lavorativa. 4  La restrizione della mobilità della 

manodopera, infatti, attraverso un sistema di residenza permanente registrata, 

permette al governo di controllare la crescita delle città. Si tratta del tanto discusso 

sistema hukou(户口), utilizzato a partire dal 1958, per differenziare i residenti rurali 

da quelli urbani. In base ai “Regolamenti sulla registrazione famigliare nella 

Repubblica Popolare Cinese” (中华人民共和国户口 登记条理), chi vuole vivere 

fuori dal paese in cui è registrato deve riferirlo alle autorità locali e ottenere il 

permesso di spostarsi; una volta arrivato nella nuova residenza si deve presentare e 

registrare dalle autorità competenti. I residenti rurali che si trasferiscono nelle aree 

urbane, prima di sistemarsi nella nuova zona devono presentare la documentazione 

che dimostri che hanno un lavoro, un'iscrizione scolastica o un permesso speciale 

garantito da un'autorità che si occupa della registrazione della residenza urbana. Nel 

corso degli anni, l'integrazione tra città e campagna è andata aumentando e decine di 

milioni di persone sono emigrate nelle metropoli per lavorare. Sebbene i controlli 

sugli spostamenti della popolazione siano gradualmente diminuiti, il sistema hukou 

esiste ancora e contribuisce ad acuire le disuguaglianze tra abitanti rurali e abitanti 

urbani. 

 

                                                 
3  Bingqin Li, docente universitario di Politica Sociale, David Piachaud, professore di Politica Sociale, entrambi 

presso il Dipartimento di Politica Sociale, London School of Economics, Londra. 

4  Bingqin L., Piachaud D., “Urbanization and Social Policy in China”, in Asia-Pacific Development Journal, Vol. 13, 

No. 1, 2006, p. 5. 
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Dagli anni ottanta l'urbanizzazione non è più un processo determinato solo dal 

controllo statale. Il boom dell'industrializzazione, l'economia di mercato insieme ad 

un grande numero di contadini che abbandonano il settore agricolo diventano le forze 

motrici dell'urbanizzazione. Nonostante il rigido controllo statale, la popolazione di 

alcune grandi città cresce rapidamente. Le due più grandi città della Cina, Pechino e 

Shanghai, raggiungono i 15 milioni di abitanti. A partire dal 2000 ogni anno si 

aggiungono 350,000 persone. 5
 

 

 

 

Immagine tratta da www.corriere.it, 19 gennaio 2012. 

 

 

Le grandi città incontrano molte difficoltà a causa del rapido aumento della 

popolazione. Le loro infrastrutture, risorse e capacità di provvedere ai servizi sociali 

sono messe sotto pressione. Questa situazione crea una sottoclasse urbana che non è 

considerata allo stesso livello dei cittadini. La maggior parte dei lavoratori che 

                                                 
5  Id., p. 6. 
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arrivano dalle aree rurali non partecipano realmente alla vita urbana e non ne adottano 

lo stile di vita. Ciò è dovuto al fatto che la Cina emette permessi differenti ai residenti 

urbani e ai residenti rurali. Il sistema hukou, infatti, non permette ai residenti rurali 

che si spostano nelle città di godere di alcuni benefici urbani e servizi pubblici, quali 

la pubblica istruzione, l'assistenza medica o i sussidi di disoccupazione.6 Se il 

governo cinese iniziasse a fornire servizi ai migranti, si stima che la spesa 

aumenterebbe di 1.5 trilioni di Renminbi all'anno, o del 2.5 percento del GDP urbano 

entro il 2025. 

 

SPESA PREVISTA PER I SERVIZI PUBBLICI URBANI 

Grafico tratto da Jhonson Ian, “Leaving the Land, China's Great Uprooting: Moving 250 

Million Into Cities”, in The NewYork Times, www.nytimes.com, 16/06/2013 

 

 

2. L'esproprio dei terreni agricoli  

 

All'inizio del ventunesimo secolo la crescita economica della Cina supera il 9%. 

Entro la fine del 2006 il GDP cinese raggiunge i 2.25 trilioni di dollari, superando 

Francia e Gran Bretagna in un anno e classificandosi al quarto posto dopo Stati Uniti, 

Giappone e Germania. 

Il boom economico cela una forte disarmonia sociale tra ricchi e poveri in 

costante crescita. In generale, le persone che vivono nelle aree rurali hanno ottenuto 

ben pochi benefici dalla crescita del GDP, le loro condizioni di vita non sono 

                                                 
6  Gan F., “Verso l'urbanizzazione della Cina”, Il sole 24 ore, 30 dicembre 2010. 
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migliorate molto negli ultimi decenni, e in alcuni casi sono persino peggiorate. Il 

coefficiente di Gini, spesso usato come indice di concentrazione per misurare la 

diseguaglianza nella distribuzione del reddito o anche della ricchezza, è aumentato da 

0.33 nel 1980 a 0.496 nel 2006, indicando che il divario retributivo è più serio che in 

molti paesi occidentali.7 Questo è dovuto al fatto che l'aumento del GDP cinese è 

principalmente attribuibile alla crescita industriale nelle aree urbane, mentre lo 

sviluppo rurale è più lento e il tasso di natalità è maggiore rispetto alle città a causa 

della diversa politica di controllo delle nascite.8  Le città e i villaggi sono comunque 

trattati diversamente per quanto riguarda gli investimenti, l'istruzione e il benessere 

sociale.  

A partire dagli anni '90 l'urbanizzazione cinese ha subito una forte spinta e oltre 

100 milioni di mu9 di terreno coltivato nelle aree suburbane è stato acquisito dal 

governo per costruire aree di sviluppo economico e agenzie immobiliari. Come 

risultato, dal 1997 al 2003 i terreni agricoli sono diminuiti da 1.951 miliardi di mu a 

1.851 miliardi di mu e almeno 20 milioni di contadini hanno perso la loro terra.  Il 

fenomeno è andato crescendo negli anni e ad oggi si contano all'incirca 70 milioni di 

contadini espropriati.10 Il governo forza i contadini ad abbandonare le proprie terre 

servendosi della polizia locale per arrestare i resistenti. L'esproprio dei terreni agricoli 

è diventata una delle cause principali di instabilità sociale rurale. Negli ultimi anni, 

sono scoppiati numerosi e violenti conflitti, che in alcuni casi si sono conclusi con 

l'uccisione di contadini da parte della polizia locale. Nel 1994 vi sono state 8.700 

proteste. Nel 2006 ve ne sono state 127mila. Le cifre dell'anno 2010 si aggirano sui 

180 mila.11  

 

2.1 Il risarcimento 

 

L'esproprio della terra in Cina è conosciuto come forma di “comportamento 

governativo” (政府行为 zhengfu xingwei), lo stato infatti “può, in accordo con la 

                                                 
7  Zhao Z., Analysis on Rationalizing Chinese Landless Farmers' Compensation, University of Nevada, Reno, 2007, 

p.2. 

8  Sebbene in alcune città sia permesso avere due figli, la politica del figlio unico è ancora rigidamente applicata nelle 

aree urbane, mentre, in generale, nella Cina rurale ogni famiglia può avere al massimo due figli. 

9  Unità di misura cinese equivalente a 666,7 metri quadrati. 

10 Zhao Z., op.cit., p. 5. 

11 Grano S., “Il problema della proprietà della terra in Cina”, Mondo cinese, No. 130, 2007. 
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legge, espropriare le terre di proprietà del collettivo, se è nell'interesse pubblico”.12 

Quando il governo cinese espropria un terreno agricolo, cede il diritto d'uso della 

terra collettiva ai potenziali compratori e riceve da loro le tasse di concessione, le 

quali vengono utilizzate per risarcire i contadini espropriati. L'articolo 47 della legge 

sull'amministrazione della terra (1998) riguarda i principi e gli standard di 

risarcimento nel processo di acquisizione della terra. “Il risarcimento dovrebbe essere 

stabilito in base agli scopi originali della terra requisita. Il totale delle spese di 

indennizzo per la terra coltivata requisita comprende le spese di risarcimento della 

terra, le spese di reinsediamento, il risarcimento per gli edifici sopra il livello del 

suolo e gli oggetti correlati, e il risarcimento del raccolto rimasto a terra. La tassa di 

risarcimento varia da 6 a 10 volte il valore del raccolto medio annuo calcolato sui tre 

anni precedenti all'esproprio. Le spese di reinsediamento dovrebbero essere calcolate 

in base alla popolazione agricola da reinsediare e dovrebbero essere 4-6 volte il 

valore del raccolto medio annuo, calcolato sui tre anni precedenti alla requisizione 

della terra coltivata. […] Il totale che comprende le spese di risarcimento della terra e 

di reinsediamento non devono superare di 30 volte il valore del raccolto medio dei tre 

anni precedenti alla requisizione della terra”13. In seguito, nel 2004 il governo 

stabilisce che il governo locale può sussidiare i contadini espropriati se la cifra pari a 

30 volte il valore medio annuo del raccolto non è sufficiente a ristabilire il loro 

standard di vita originario. Nel 2007, la somma totale di risarcimento viene innalzata 

a 30 volte il valore medio del raccolto per i tre anni precedenti all'esproprio. Dunque, 

gli standard di risarcimento coprono un range che va dalle 10 volte il valore medio 

annuo del raccolto alle 30 volte, questo lascia ai funzionari locali molte possibilità di 

lucrare sulle espropriazioni e fissare il compenso più basso per i contadini che, spesso 

ignari di tutte le dinamiche, non hanno possibilità di contestare. 

Ci sono diverse forme di compenso e insediamento per i contadini espropriati in 

Cina, ad esempio il compenso esclusivamente finanziario, il compenso con 

occupazione, il compenso con polizza assicurativa e via dicendo. Il risarcimento 

finanziario è adottato dal 90% dei progetti di acquisizione della terra. Secondo 

                                                 
12 Articolo 2 della Legge sull'amministrazione della terra della Repubblica Popolare Cinese, (1999). 

13 Xueying Z., Haiyuan L., “Compensation for Compulsory Land Acquisition in China: to Rebuild Expropriated 

Farmers’ Long-Term Livelihoods”, The Institute for Research on Labor and Employment , University of California, 

2011, p. 15. 
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l'opinione di molti ricercatori, non è, comunque il metodo di risarcimento più 

appropriato per i contadini espropriati, dal momento che non copre l'intero costo 

sociale del loro reinserimento nelle città.14 

Dopo aver delineato questo quadro, la domanda che sorge spontanea è: perché il 

governo cinese può liberamente costringere i contadini ad abbonare la loro terra? La 

risposta rimanda all'ambiguità del concetto di proprietà in Cina. Sebbene i diritti 

privati prevalgano nelle aree urbane, i diritti di proprietà dei terreni agricoli sono 

raccolti dalle migliaia di “comitati dei villaggi” i cui leader sono spesso nominati dal 

governo, mentre in base alla legge e ai regolamenti attuali ai contadini è concesso 

solo il diritto d'uso della terra, che consiste nel diritto a coltivare e raccogliere i frutti 

della terra per un certo periodo di tempo (di solito 30 anni) ma non il diritto di cederla 

in cambio di un risarcimento.  

Per fare chiarezza sulla situazione delle espropriazioni rurali, ritengo 

interessante fare un breve excursus su come i terreni agricoli siano stati amministrati 

e gestiti a partire dall'instaurazione della Repubblica Popolare Cinese.   

 

3. Evoluzione del sistema di amministrazione della terra 

 

Dalla vittoria del partito comunista nel 1949, il sistema amministrativo della 

terra ha subito tre importanti cambiamenti. 

1. La ridistribuzione delle terre 

All'arrivo del socialismo, in Cina la distribuzione delle terre era molto 

sbilanciata. I proprietari e i contadini ricchi, che rappresentavano meno del 10% della 

popolazione, occupavano il 70-80 percento dei terreni agricoli, mentre più della metà 

della popolazione erano contadini poveri, costretti a prendere in affitto le terre.15 

Sulla base di questa situazione, nel 1950 il governo centrale promulga la “Legge di 

riforma della terra della Repubblica Popolare Cinese”, la quale confisca ai contadini 

ricchi tutti i terreni, gli attrezzi, il bestiame, le case e il raccolto aggiuntivo. I 

comunisti ridistribuiscono circa 700 milioni di mu di terre a oltre 300 milioni di 

contadini poveri e ai proprietari precedenti vengono assegnate delle terre in modo che 

                                                 
14 Id. p. 17. 

15 Zhao Z., op. cit., p.10. 
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possano coltivarle autonomamente. 

Per la fine del 1952 il governo in sostanza completa la riforma. Dal momento 

che ogni contadino ha un pezzo di terra e la Legge di riforma della terra della RPC 

prescrive che i contadini siano proprietari della terra e possano tenersi la maggior 

parte del raccolto, i contadini sono fortemente incoraggiati a produrre di più. Di fatti 

il GDP agricolo ha un aumento annuo medio del 13.14 percento dal 1949 al 1952. La 

produttività si riprende e cresce e le condizioni di vita dei contadini migliorano.16 

Nel primo piano quinquennale, il governo enfatizza lo sviluppo dell'industria 

pesante, ma promuove anche lo sviluppo dell'agricoltura, al fine di sostenere la 

crescita industriale. La coltivazione sparsa pone delle restrizioni all'aumento della 

produzione, di conseguenza, i politici decidono di organizzare i contadini in “gruppi 

interdipendenti” formati da più famiglie unite che si aiutano reciprocamente e 

coltivano collettivamente. I gruppi interdipendenti rispettano i diritti di proprietà dei 

contadini e aiutano i singoli agricoltori in difficoltà a risolvere i problemi. Piccoli 

pezzi di terra vengono uniti e ciò rende la coltivazione più semplice e più efficiente. 

Perciò l'utilizzo dei gruppi interdipendenti è ben accolta dai contadini e si diffonde 

velocemente.  

Dopo il 1953, il governo cinese gradualmente centralizza la proprietà privata in 

pochi passi. Ai contadini inizia ad essere richiesto di unirsi in collettivi organizzati e a 

cedere la proprietà delle loro terre a questi collettivi. Prima di arrivare alla vera e 

propria Comune Popolare, il governo di Pechino incoraggia i contadini ad 

organizzarsi in comuni corporative nelle quali 1) i contadini usano la terra come 

capitale azionario per unirsi alle comuni, mantengono la loro proprietà, ma le terre 

possono essere utilizzate anche da altri 2) alla fine di ogni anno la comune 

distribuisce parte del raccolto agli individui membri e una parte allo stato 3) i 

contadini hanno la libertà di rimanere o lasciare la comune.  

In questo modo i terreni agricoli sono ancora posseduti privatamente ma le 

comuni hanno il diritto di riservarsi dei prodotti, quindi si può affermare che la 

proprietà privata ne risulta indebolita. Due anni dopo viene introdotta un altro tipo di 

organizzazione, la comune corporativa superiore. La differenza principale con la 

comune precedente consiste nel fatto che i contadini devono consegnare tutte le loro 

                                                 
16  Id. p. 13. 
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proprietà alla nuova comune. Inoltre quest'ultima diventa obbligatoria, per cui tutti i 

contadini sono obbligati a farne parte. Questo rappresenta un grande cambiamento 

nella storia cinese. La proprietà privata nelle aree rurali viene meno e ne prende il 

posto la proprietà collettiva. 

2. La Comune del Popolo 

Nel 1958 quando i contadini iniziano a rinunciare alle loro terre per unirsi alle 

comuni corporative, viene di nuovo cambiata la politica, e viene chiesto alle comuni 

di congiungersi nelle grandi Comuni Popolari. A quel tempo, la Cina sogna di entrare 

nell'epoca del comunismo, nella quale le persone possono godere di condizioni di vita 

giuste ed eque. Nessuno poteva dubitare di questa idea utopistica e nessun ordine 

proveniente dal governo centrale era disobbedito. Per realizzare il sogno comunista 

prende avvio il grande balzo in avanti.  

Le caratteristiche della Comune Popolare si possono brevemente sintetizzare 

nei seguenti punti: 1) queste Comuni sono molto grandi, comprendono spesso molti 

villaggi; 2) nell'organizzazione ogni cosa è posseduta collettivamente, non solo la 

terra, il bestiame e gli altri capitali di produzione, ma anche i beni personali, come i 

letti e i tavoli; 3) la Comune nega qualsivoglia differenza e insiste sull'equità. I 

membri della stessa comune sono divisi in piccoli gruppi in base a sesso e condizione 

fisica e ogni membro ha le stesse ricompense, non importa quanto abbia di fatto 

prodotto; 4) ogni Comune del Popolo non è solo un'unità di produzione ma anche 

un'unità politica nelle aree rurali, con il risultato che i governatori locali spesso 

utilizzano gli scopi politici come linee guida per le attività economiche, le quali poi si 

rivelano inefficienti. 17 Questo tipo di organizzazione ha privato i contadini della 

proprietà della terra. Sebbene questa appartenga ancora al collettivo di cui i contadini 

sono membri, per cui sarebbero i proprietari nominali, sono i leader della comune a 

decidere cosa produrre e in che modo distribuire i guadagni. Inoltre l'entusiasmo dei 

contadini è represso, poiché il sistema di parità e gli esercizi di ristorazione pubblica18 

non considerano le differenze negli sforzi personali e scoraggiano, di conseguenza, a 

lavorare duramente.  

 

                                                 
17 Id., p. 15. 

18 Nelle comuni popolari erano allestite delle mense, alle quali, gratuitamente, potevano accedere tutti i membri della 

Comune. 
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Molti studiosi ritengono che le varie riforme agricole avevano lo scopo di 

promuovere l'industrializzazione, e spostare quindi fondi dal settore agricolo al 

settore industriale. D'altronde non si può ignorare il fatto che la collettivizzazione 

abbia portato ad un disastro alimentare: nel 1959 il raccolto è diminuito del 15 

percento, nel 1960 è caduto del 10 percento ed è stato stimato che oltre 20 milioni di 

persone sono morte per carestia tra il 1960 e il 1963. La proprietà collettiva, perciò, 

ha portato ad un serio declino della produzione agricola ed ha scatenato il problema 

della malnutrizione. Tuttavia il problema della proprietà della terra non è stato rivisto 

fino alla fine dell'era maoista.  

3. Sistema di responsabilità contrattuale domestica 

Nel novembre del 1978, nel villaggio di Xiaogang nella contea di Fengyan, 

provincia dell’Anhui, 18 famiglie firmano segretamente un contratto con il governo 

locale, il quale consegna loro terreni agricoli su cui godono del diritto d'uso e dai cui 

prodotti dipendono le loro entrate annuali. Questo metodo porta ad un'incredibile 

crescita della produzione e attrae l'attenzione di altri villaggi. Molti iniziano ad 

adottare il metodo di Xiaogang e molti altri si uniscono. Inizialmente questo nuovo 

sistema amministrativo è vietato dal governo centrale per questioni ideologiche. La 

situazione cambia nel 1982, grazie non solo ai buoni risultati del nuovo sistema, ma 

anche al coraggio di Deng Xiaoping che introduce ufficialmente il “Sistema di 

responsabilità contrattuale domestica”. Inizialmente il contratto aveva valenza per 2-3 

anni, ciò era causa di profonda incertezza per i contadini che ogni volta dovevano 

firmare nuovi contratti e le terre dovevano essere riassegnate frequentemente. Di 

conseguenza il governo estende la durata del contratto a 15 anni nel 1984 e nel 1993 

lo prolunga fino a 30 anni. Ogni famiglia rurale diventa un'unità di produzione. Dopo 

il raccolto, un certo ammontare viene pagato allo stato come tassa agricola, il resto 

può essere tenuto come entrata personale.  

Questo sistema permette ai contadini di godere del diritto d'uso della terra, ma 

la legge protegge ancora la proprietà collettiva e proibisce vendite e acquisti condotti 

privatamente. I singoli contadini non sono i proprietari di uno specifico pezzo di terra, 

in base alla legge il proprietario è il collettivo rurale, che è diventato un termine 

ambiguo e indefinito, privo di una chiara definizione legale. Il governo della città 

elegge direttamente la maggior parte dei capi dei comitati dei villaggi che diventano 
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di fatto agenzie governative che hanno numerose opportunità di manipolare i 

contadini nella gestione delle terre, dal momento che i contadini non hanno alcun 

potere decisionale. 

 

 4. La qualità della vita dei contadini espropriati 

 

Secondo i governi provinciali e municipali, l’urbanizzazione delle aree rurali dà 

impulso al processo di modernizzazione, dal momento che queste zone di sviluppo 

potrebbero promuovere il settore terziario e offrire opportunità di lavoro alla 

popolazione rurale. Sebbene l'edificazione urbana abbia creato delle opportunità 

lavorative per i residenti rurali (per lo più lavori non qualificati nel campo edile) il 

mercato del lavoro risulta essere troppo competitivo per loro e questo inficia le loro 

possibilità di adattamento. 

Molti contadini espropriati, infatti, vanno incontro ad un peggioramento delle 

loro condizioni di vita. Da una parte le loro entrate diminuiscono dopo la requisizione 

della terra, poiché non riescono a trovare facilmente un lavoro non legato 

all'agricoltura. Secondo una ricerca condotta nel 2003 dal dipartimento di statistica 

del Zhejiang, il reddito annuale pro capite dei contadini espropriati è pari a 3,590 

Yuan, che risulta inferiore del 18.4% rispetto al periodo precedente all'esproprio19. 

D'altra parte, si registra un aumento delle spese di consumo nel momento in cui vanno 

a vivere in città o vivono senza terra. Prima del trasferimento molti contadini 

mangiano il cibo da loro stessi coltivato, bevono l'acqua del pozzo, utilizzano pochi 

elettrodomestici e non hanno spese amministrative per la casa. Nel nuovo ambiente 

usano il gas, ogni tipo di cibo deve essere comprato, devono sostenere spese 

amministrative mensili, pagare i trasporti urbani, etc. La terra rappresentava la base 

per la sopravvivenza, senza terra i contadini perdono il mezzo di sussistenza 

fondamentale, questa perdita crea un forte disagio psicologico che rende problematico 

l'adattamento al nuovo ambiente. 

Alcuni contadini espropriati godono di una ricchezza a breve termine, ma non 

hanno piani a lungo termine sull'utilizzo del risarcimento e non hanno una visione 

                                                 
19  Xueying Z., Haiyuan L., op. cit., p. 13. 
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della loro vita futura. Tentano di migliorare le loro condizioni di vita utilizzando 

l'indennizzo per l'acquisto di case, elettrodomestici, moto, macchine lussuose e altri 

beni. Il risultato è che appaiono ricchi nel breve periodo, ma in realtà si tratta di una 

prosperità che può durare 4-5 anni, dopo i quali è alto il rischio di impoverimento. 

Molti contadini, in seguito all'esproprio della terra, sono senza lavoro. Secondo 

l'indagine condotta nel 2003 in 28 provincie dalla squadra di ricerca del dipartimento 

nazionale di statistica, il 20% dei contadini espropriati che posseggono meno di 0.3 

mu di terra coltivata, è inattivo a casa e il 15-30% di loro è disoccupato. Si registra 

che persino nella provincia economicamente sviluppata del Zhejiang, il tasso di 

disoccupazione a Shaoxing, Ningbo, Hangzhou è alto rispettivamente il 16.9%, 

19.16%, 28.7%; mentre la percentuale arriva addirittura al 30% nella città di Fuzhou 

nella provincia del Fujian.20 Inoltre i contadini espropriati mancano di capitale 

sociale per la ricerca del lavoro in città. La rete di relazioni originaria è distrutta 

durante il trasferimento. Di solito è necessario molto tempo prima che riescano a 

crearsi una nuova rete sociale che permetta loro di integrarsi nella società urbana. 

Le continue espropriazioni, l'esiguo risarcimento e le scarse opportunità 

lavorative alternative minano la sicurezza economica degli abitanti rurali. Perciò 

persino chi ha un lavoro secondario è riluttante a cedere il contratto della terra.  Per 

chi invece dipende interamente dall'agricoltura, un compenso di 10, 000 yuan per mu 

è tutt'altro che sufficiente. Inoltre, nei villaggi dove avviene l'espropriazione, gli 

abitanti non sono consultati e gli accordi vengono siglati tra il governo locale e i capi 

del villaggio. L'insicurezza economica e il senso di profonda ingiustizia portano molti 

contadini a prendere provvedimenti contro l'espropriazione della terra. In alcuni casi 

gli abitanti rurali si servono del sistema legale per difendere i propri diritti. Alcuni 

evitano le corti, preferendo proteggere le loro terre attaccando direttamente gli edifici 

governativi e protestando per strada. 

L'antropologa Guo Xiaolin ha intervistato numerosi contadini espropriati ed ha 

discusso dei conflitti rurali in un articolo pubblicato dalla rivista “The China 

Quarterly”. Dai numerosi documenti che l’autrice ha raccolto durante le sue ricerche 

emerge che le proteste degli abitanti rurali si focalizzano soprattutto sul fatto che 

vengono utilizzate misure coercitive da parte del governo locale. Guo descrive molti 

                                                 
20 Id., p. 19. 
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casi in cui i funzionari locali entrano di notte nei villaggi, picchiano sulle porte e 

costringono le famiglie ad accettare il risarcimento stabilito dalle autorità; durante il 

giorno, invece, girano per i campi e distruggono i raccolti. L'esproprio della terra 

attuato in nome del “pubblico interesse” (come ad esempio la costruzione di una 

scuola) si rivela in molti casi una mossa per favorire i funzionari locali o gli 

imprenditori privati (come ad esempio costruire quartieri residenziali o scuole private 

per i figli dei funzionari locali). 

Ci sono ancora pochi studi dettagliati sulla risposta dei lavoratori rurali 

all'esproprio della terra, tuttavia sulla base dei dati disponibili è possibile provare a 

dare un quadro della situazione. La presenza di attivisti contadini è cruciale 

nell'organizzazione di un'azione collettiva. Che tipo di azione collettiva emerga pare 

dipenda soprattutto dalla consapevolezza dei propri diritti. Difatti se si intende agire 

per vie legali è indispensabile possedere un certo numero di informazioni sulle 

politiche e leggi nazionali. I contadini che riescono a concettualizzare la perdita della 

loro terra in termini legali, come violazione del contratto trentennale, sono 

ovviamente più propensi ad intraprendere le vie legali. Quelli che invece sono meno 

consapevoli dei propri diritti tendono ad impegnarsi in forme di protesta più 

convenzionali, come la protesta collettiva per le strade.21 La maggior parte dei 

contadini espropriati simpatizzano con la causa della resistenza ma spesso sono molto 

riluttanti ad agire concretamente, questa riluttanza viene associata soprattutto alla 

paura nei confronti del potere dei quadri del villaggio e ai funzionari del governo 

locale.  

Nonostante i continui conflitti sociali tra contadini e poteri locali, secondo Guo 

Xiaolin, non si è arrivati ad un' ampia e generale sollevazione e questo, a suo avviso, 

è dovuto alla cosiddetta “Biforcazione dello Stato” secondo la quale il potere centrale 

è buono e agisce a favore dei contadini, man mano che si scende di livello, la politica 

si corrompe, fino a raggiungere il livello del villaggio, dove le politiche sono 

completamente diverse da ciò che erano in precedenza e agiscono contro il benessere 

dei contadini. Questi ultimi “tendono a vedere il governo centrale come un alleato 

nelle loro lotte contro le incessanti richieste dell'amministrazione locale e i suoi 

                                                 
21 Guo X., op. cit., p.431. 
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agenti”.22 Questa percezione porta i residenti rurali a continue richieste d'aiuto ai 

poteri centrali, che contrariamente alle attese, non portano ad alcun risultato. La 

biforcazione dello stato ha le sue origini nella struttura della società rurale cinese. 

Secondo l'attuale sistema burocratico, i villaggi sono sotto la giurisdizione del 

governo comunale. Lo stato con cui gli abitanti dei villaggi interagiscono è, perciò, il 

governo comunale. La loro relazione con lo stato centrale è politica e simbolica, 

mentre la relazione con lo stato locale è tangibile ed è legata a questioni concrete. 

Perciò la distanza che separa i contadini dal potere centrale nella vita di tutti i giorni è 

la ragione principale per cui continuano a percepirlo come un alleato utile e 

interessato a risolvere i loro problemi. 

Il reinserimento sociale dei contadini espropriati è una problematica che oltre a 

destare l'attenzione del governo sta suscitando l'interesse di molti studiosi, i quali 

indagano sul fenomeno e tentano di proporre varie soluzioni. 

Ad esempio Li Yixian23, nel discutere sull'urbanizzazione delle aree rurali e sul 

cambiamento di stato da contadino a cittadino sottolinea l'importanza dell'istruzione. 

A suo parere, è fondamentale che le persone che vivono nelle aree rurali godano di 

un'istruzione obbligatoria e di base, di pari qualità rispetto a quella urbana ed è 

importante iniziare a riceverla in giovane età. Inoltre sostiene sia indispensabile 

educare alla mentalità moderna, alla consapevolezza della vita comune e della cultura 

cittadina, istruire sulle regole di vita della città, sulle sue norme civili e sul sistema 

legale, oltre che formare nuove competenze che permettano di cambiare settore 

lavorativo.  

Nel 2007 la rivista cinese Psychological Science (心理科学) ha pubblicato i 

risultati di una ricerca condotta da alcuni esperti in campo psicosociale. I membri del 

progetto, tramite questionari ed interviste, hanno condotto una serie di indagini sulla 

psicologia sociale e i modelli di comportamento dei nuovi residenti delle aree urbane. 

L'obiettivo era quello di esplorare la risposta emotiva dei nuovi residenti nei confronti 

dell'esproprio, i cambiamenti nel comportamento e capire le richieste urgenti dopo 

l'esproprio, in modo da avere una comprensione più globale della loro psicologia e 

condotta. 

                                                 
22 Id., p.434. 

23 Esperto sociologo, docente alla Beijing Normal University. 
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L'intervista, effettuata a 47 nuovi residenti in alcuni luoghi del Zhejiang e 

Shaanxi, verteva su vari temi tra cui: il collocamento negli alloggi disposti dal 

governo, lo standard dell'indennizzo e il suo effettivo ricevimento, la questione della 

formazione professionale e la sistemazione lavorativa; il cambiamento delle 

condizioni di vita dovuto all'esproprio, il cambiamento del livello di soddisfazione 

della propria vita, il modo di vedere l'esproprio, la questione della pensione 

d'anzianità, etc. Nel questionario sul sostegno sociale ai residenti, invece, erano 

allegate quattro domande aperte: 1) qual è il danno principale che ti ha causato 

l'esproprio? 2) qual è il guadagno principale che ti ha procurato l'esproprio? 3) quale 

tipo di sostegno sociale hai ricevuto? 4) quali altri sostegni sociali pensavi di ricevere 

che però non hai ottenuto?  

Il questionario è stato compilato da 222 nuovi residenti della Cina Occidentale, 

nella provincia del Zhejiang e della Cina Orientale, nella provincia del Shaanxi. 

I risultati dell'intervista mostrano che le misure adottate dal governo per inserire 

i nuovi residenti nel mondo del lavoro sono molto limitate, alcune agenzie addirittura 

promettono ai contadini espropriati una sistemazione lavorativa e poi hanno difficoltà 

a mantenere l'impegno.24 Lo standard dell'indennizzo varia in base al luogo, ad ogni 

ettaro corrispondono circa dai 10 000 ai 14 000 Yuan. Inoltre, dall'intervista emerge 

che i nuovi residenti che partecipano alla formazione professionale sono un numero 

esiguo, addirittura nelle aree orientali non raggiungono il 10%. Per quanto riguarda la 

loro risposta emotiva e le loro nozioni cognitive, la maggior parte dei contadini non è 

favorevole all'esproprio del terreno, il 53.2% dei contadini intervistati è molto 

preoccupato per il cambiamento dei mezzi di sostentamento. D'altra parte ci sono 

anche alcuni lavoratori rurali che sostengono la politica dell'esproprio, perché sperano 

di ricevere un indennizzo adeguato, la percentuale che è di questo parere raggiunge il 

29.8%.  Inoltre l'8.5% dei lavoratori rurali intervistati non comprende realmente la 

politica dell'esproprio e si sente impotente; pochi altri hanno un atteggiamento 

indifferente, il 6.4%. Inoltre molti nuovi residenti affermano di sottomettersi 

                                                 
24  Chen Chuanfeng, He Haozhen, YanJianwen, 陈传锋, 贺豪振, 严建雯, “Chengshihua jincheng zhong 

bei zhengdi xin jumin de xinli fanying yu xuqiu zhangkuang yanjiu” 城市化进程中被征地新居民的心

理反应与需求状况研究 (Ricerca sullo stato dei bisogni e sulla reazione reazione psicologica dei nuovi 

residenti espropriati durante il processo di urbanizzazione), 心理科学, Xinli Kexue (Psychological 

Science), 2007, 30 (1): 89-91. 
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all'esproprio statale, ma di non sottomettersi all'abuso di potere da parte dei governi 

locali e ritengono che l'interesse della leadership nei loro confronti non sia sufficiente 

e che le misure politiche sull'esproprio siano ancora da perfezionare. I contadini che 

assumono questo punto di vista nell'intervista sono il 17.0%, tra questi il 50% si sente 

indignato e intende rivolgersi alle autorità. 

Per quanto riguarda i cambiamenti di vita e di mentalità dei nuovi residenti 

prima e dopo l'esproprio, dall'intervista emerge che, prima dell'esproprio, il principale 

metodo di sopravvivenza e la prima fonte economica era la coltivazione della terra, 

ma  ci sono specifiche differenze tra le aree orientali e occidentali: nelle zone 

occidentali l'81.8% dei contadini vive della terra, solo una minoranza ha un lavoro da 

dipendente e un'occupazione secondaria; invece nelle zone orientali solo la metà dei 

contadini (50%) vive della terra, il 41,7 dei contadini fa affidamento ad altre 

occupazioni; l'8.3% di contadini dipende da altri mezzi di sussistenza. Dopo 

l'esproprio del terreno, dal momento che la superficie di terreno espropriata non è 

uniforme, alcuni terreni sono  requisiti completamente, ma di altri ne viene 

espropriata solo una parte, col risultato che alcuni contadini vivono ancora della terra 

o lavorano la terra come prima occupazione e hanno poi occupazioni collaterali o 

lavori da dipendenti; invece per altri nuovi residenti è il lavoro da dipendente e il 

lavoro secondario (compreso utilizzare l'indennizzo del terreno come fonte 

economica primaria) ad essere il mezzo principale di sostentamento. Dopo l'esproprio 

del terreno, sia nelle zone occidentali sia in quelle orientali, il livello di vita e il grado 

di soddisfazione del 6.4% dei nuovi residenti intervistati è migliorato, il livello di vita 

e il grado di soddisfazione di molti nuovi residenti è, invece, diminuito. Si registra 

che il tasso di diminuzione delle aree occidentali è maggiore rispetto alle aree 

orientali.  

In base ai risultati dei questionari compilati dai 222 nuovi residenti, le perdite 

maggiori causate dall'esproprio sono: perdita di garanzie di vita, 23.9%; necessità di 

comprare il cibo, 14%; perdita del terreno 14%; riduzione delle entrate finanziarie, 

6.8%; perdita del lavoro 6.3%; indennità troppo bassa, 5%. Allo stesso tempo c'è un 

13.5% che ritiene che l'esproprio non abbia causato alcuna perdita.  

Dall'altra parte, risulta anche che l'esproprio ha portato dei guadagni ai nuovi 

residenti, i principali sono: l'aver ricevuto un certo indennizzo, 38.8%; l'impegnarsi in 
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un altro lavoro con un'entrata economica maggiore, 10.5%. Il 33.3% sostiene di non 

aver ricevuto alcun guadagno. 

Infine i contadini espropriati ritengono che i problemi urgenti da risolvere siano 

i seguenti: trovare una sistemazione lavorativa, 27.7%; migliorare l'ambiente, 27.3% 

(ad esempio l'acqua potabile e le strade); ottenere un indennizzo sufficiente e 

riceverlo il prima possibile, 25%; godere della pensione e di garanzie sociali, 17.0%.  

 

 

 

Le due immagini mostrano la famiglia Kan Guangfu, di fronte alla loro vecchia 

casa, abbandonata, e di fronte alla nuova casa, nella provincia del Shaanxi. Le 

immagini fanno parte del database governativo utilizzato dai funzionari per 

supervisionare i trasferimenti dalla campagna alla città. 
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Il disagio psicologico dei contadini espropriati e le 

contromisure risolutive 
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Abstract 

 

Nella prima fase dell'esproprio, i contadini, a causa dei radicali cambiamenti nei 

metodi di produzione e nello stile di vita, mostrano diversi sintomi di disagio 

psicologico per quanto riguarda la mentalità d'origine, il modo di pensare, i costumi, 

le abitudini comportamentali, le competenze lavorative, e così via. La ragione 

principale di questa situazione è da ricercarsi nei limiti della formazione culturale dei 

contadini espropriati, nella carenza di misure di garanzia sociale e nell'abuso di potere 

dei funzionari governativi. Affinché i contadini senza terra cambino mentalità il più 

rapidamente possibile e si adattino alla nuova vita, è indispensabile un approccio su 

più fronti e un impegno comune. I contadini devono prontamente riadattare la loro 

psicologia, accrescere le potenzialità e migliorare le capacità di sviluppo. I 

dipartimenti governativi devono ampliare l'impatto della formazione, fornire, per 

quanto sia loro possibile, molte opportunità lavorative, perfezionare le misure di 

garanzia sociale e alleviare i loro disagi e le loro preoccupazioni. Attraverso la 
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promozione di un'istruzione a livello comunitario, è possibile correggere le cattive 

abitudini e migliorare le loro qualità etiche e culturali. È nell'interesse di tutta la 

comunità fare in modo che i contadini senza terra ricoprano il nuovo ruolo e 

trascorrano una vita felice. 

 

Parole chiave: contadini espropriati, disagio psicologico, adattamento 

personale, assistenza esterna. 
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Hebei, insegnante presso la Scuola di Partito del distretto di Jinshan. 

 

 

In seguito all'accelerazione del processo di urbanizzazione, molti contadini, a 

causa dell'esproprio del terreno, hanno lasciato la loro zona d'origine e la maggior 

parte è entrata negli alloggi raggruppati, disposti dal governo. Lo stato della loro 

residenza anagrafica è cambiato da “rurale” a “non-rurale”25, per le istituzioni loro 

sono già cittadini e hanno realizzato l'ideale, tanto agognato, del cittadino. In teoria, 

gli appartamenti, ora disponibili per i contadini espropriati, dovrebbero essere ampi e 

luminosi e l'ambiente circostante gradevole e pulito. Andare in vacanza, fare shopping, 

ricevere cure mediche, frequentare la scuola, etc., dovrebbero essere attività più 

comode e convenienti rispetto al passato, perciò dovrebbero essere contenti e 

soddisfatti di andare a godersi la bella vita. La situazione reale, però, non è affatto 

così, dal momento che il lavoro e l'ambiente hanno subito un cambiamento piuttosto 

radicale, c'è da aspettarsi che la mentalità, lo stile di vita, il modo di pensare, le 

                                                 
25 (Ndt) In Cina, un sistema di certificazione di residenza (hukou) divide la popolazione rurale da quella urbana. Il 

sistema, istituito nel 1958, garantisce differenti diritti per cittadini provenienti da diverse aree geografiche. Gli 

abitanti rurali che si trasferiscono in città non godono degli stessi diritti degli abitanti urbani soprattutto in termini 

di sicurezza sociale. 
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conoscenze e le competenze originarie siano da adeguare e trasformare. Perciò, i 

contadini espropriati sono pieni di speranze per la vita a venire, ma anche preoccupati 

ed ansiosi, pieni di ambizioni per lo sviluppo futuro e allo stesso tempo non hanno 

abbastanza fiducia, sono soddisfatti della vita presente, ma nel contempo provano 

anche un senso di inferiorità. Dopo il cambiamento repentino dello scenario, i 

contadini, sotto l'influenza di molti fattori restrittivi, soggettivi e oggettivi, presentano 

una serie di sintomi di disadattamento psicologico che meritano molta attenzione. 

 

1. Manifestazioni del disagio psicologico  

 

Secondo il marxismo, la vera natura dell'uomo consiste nella somma di tutte le 

sue relazioni sociali. Quando avviene un cambiamento nelle relazioni sociali, le 

persone, in quanto soggetti in movimento, dovrebbero subire una trasformazione di 

pari passo. I contadini espropriati passano da alloggi dispersi ad abitazioni 

raggruppate, dall'essere impegnati maggiormente nell'agricoltura ad esserlo 

principalmente nelle attività non agricole, da una vita rurale ad una vita cittadina, 

l'ambiente, lo stile di vita etc. hanno tutti subito cambiamenti sostanziali. In seguito al 

cambiamento dell’ambiente, è difficile che l'idea originaria di adattare la vita rurale, i 

modelli di comportamento e lo sviluppo di competenze per la sopravvivenza, possa 

essere prontamente aggiornata e sostituita, perciò si generano varie situazioni di 

disadattamento. 

1. Disorientamento nella definizione del proprio ruolo. Questo si può 

manifestare in due modi: sospensione del ruolo e ambiguità del ruolo. Prima 

dell'esproprio, i contadini lavoravano il loro terreno, occasionalmente erano 

impegnati in alcuni lavori secondari, l'ambiente era molto famigliare, la rete delle 

relazioni umane era solida, le regole di relazione tra le persone erano limpide e ben 

conosciute. In una comunità di questo tipo, il ruolo che si dovrebbe assumere è molto 

chiaro. Tuttavia dopo il cambio di residenza, i metodi di sopravvivenza su cui 

facevano affidamento all'inizio perdono improvvisamente la loro funzione, l'ambiente 

cambia, anche la rete di relazioni interpersonali esistente va in pezzi e alcune regole 

del gioco non funzionano più. In questo modo, spontaneamente, il ruolo iniziale non 

viene più interpretato. Dal momento che i contadini espropriati si sono appena 
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trasferiti nel nuovo ambiente, non conoscono le norme di comportamento che 

definiscono il ruolo di cittadino, non sanno cosa il cittadino deve fare, cosa non deve 

fare e come farlo. Tutto ciò crea confusione nella definizione del loro ruolo futuro. 

 2. Ansia dovuta alla pressione economica. Prima del trasferimento, molti 

contadini mangiavano i cereali e le verdure da loro stessi coltivati, bevevano l'acqua 

del pozzo e come combustibile usavano la loro paglia. Gli elettrodomestici in casa 

erano relativamente pochi, ad esempio di lavatrici e frigoriferi non se ne vedevano 

molti. Vivevano nelle case di loro proprietà e non avevano da pagare le spese 

amministrative mensili. Nel nuovo ambiente non è più così. Dato il miglioramento 

delle condizioni degli alloggi, tutte le famiglie si servono dell'acqua del rubinetto e 

del gas, ogni tipo di cibo deve essere comprato e ogni mese devono essere anche 

pagate spese di amministrazione differenti. Inoltre, sotto la spinta del senso di 

competizione, ogni famiglia, inconsciamente, si dota di elettrodomestici moderni e le 

varie spese aumentano di conseguenza La contraddizione nell'aumento delle spese 

consiste nel fatto che le entrate famigliari non aumentano di pari passo. La maggior 

parte delle persone nel nuovo ambiente, ha difficoltà a trovare in modo tempestivo un 

lavoro soddisfacente. Anche se si è fortunati ad avere un lavoro, si perde il senso di 

sicurezza trasmesso dal coltivare la terra, inoltre il lavoro trovato potrebbe anche 

essere precario. Dell'indennizzo iniziale, utile a pagare le spese per comprare la casa, 

i mobili e gli elettrodomestici, non rimane quasi nulla. Si deve anche far fronte a 

spese imprevedibili, come figli che vanno a scuola, si sposano, si ammalano, calamità 

naturali, etc. Questo tipo di problemi è particolarmente evidente nelle generazioni 

nate negli anni '40 e '50.  

3. Scontro tra nuove e vecchie idee. L'economia contadina su piccola scala fa sì che i 

piccoli produttori contadini abbiano una visione ristretta, siano poco lungimiranti, 

seguano i vecchi costumi senza mai rinnovarsi, siano attaccati alle convenzioni, siano 

tranquilli con poche ricchezze, temano i rischi, vivano alla giornata, manchino 

dell'impulso al rinnovamento e di spirito d'iniziativa. Tutto ciò è in forte contrasto con 

la vita cittadina intensa e competitiva. Differenze nella concezione del tempo. La vita 

rurale non ha tempistiche rigorose, si inizia a lavorare all'alba, si riposa al tramonto, 

le quattro stagioni si avvicendano ciclicamente. I contadini si accontentano di una 

teiera, un pacchetto di sigarette e di chiacchierare in una casa del tè per mezza 
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giornata, trascorrendo una vita libera e piacevole. Al contrario, è radicata la 

concezione del tempo nella vita in città, è importante essere puntuali e si enfatizza il 

valore del tempo. “Il tempo è denaro, il tempo è produttività” è quasi diventato il 

motto della vita cittadina. Differenze nella concezione del consumo. La vita rurale 

apprezza la parsimonia, la semplicità e la praticità, in campagna si fa tutto il possibile 

per risparmiare sul cibo e l'abbigliamento e si evita assolutamente di spendere soldi 

per comprare cose inutili. Al contrario, le regole della vita cittadina danno importanza 

a ciò che è confortevole ed appropriato, perseguono la moda, l'estetica e la bellezza. 

Forti e deboli differenze nella consapevolezza dei diritti. La campagna è una società 

di etichette e costumi, ha più peso l'etichetta della legge, sono importanti le 

conoscenze e la “faccia”26, non si porta nessuno in tribunale e si predilige il “non-

agire”27. Quando nasce una disputa, la maggior parte delle volte, si invitano amici e 

parenti a fare da intermediari e si spera vivamente in funzionari onesti e virtuosi che 

salvaguardino i propri diritti. Lin Yutang28 descriveva questo tipo di fenomeno 

sostenendo che nella società rurale, “le persone evitano sempre i tribunali, il 95% 

delle dispute nei villaggi è risolto dagli anziani del luogo. Essere coinvolti in una 

controversia legale non è onorevole. Le persone con “faccia”, in tutta la loro vita, non 

si sono mai rivolte ad un ufficio governativo o ad un tribunale e si vantano di 

questo”.29 Nelle città, invece, è esattamente il contrario, in una società di estranei, gli 

individui fanno affidamento alla legge per difendere i propri interessi e diritti legittimi.  

Dal momento che ci sono molte differenze tra la città e la campagna, i contadini 

“costretti” ad andare in città hanno subito un cambiamento dal punto di vista 

psicologico. È certamente inevitabile che questo processo di trasformazione sia 

accompagnato da angoscia e sofferenza.  

4. Differenze nella rete di relazioni. Dal punto di vista della natura delle 

                                                 
26 (Ndt) Nella società cinese la nozione di “faccia” ha un forte peso culturale. Il concetto rimanda all'autostima, alla 

credibilità, al rispetto e al prestigio dell'individuo all'interno del proprio gruppo. È’ strettamente legata al concetto di 

ruolo sociale che comporta una serie di caratteristiche comportamentali e di aspettative sociali che, se disattese, 

possono minare l'identità individuale e collettiva. 

27 (Ndt) Il “non-agire” è un concetto cardine della filosofia taoista. Implica l'astenersi dal fare ciò che non è naturale e 

spontaneo e il non intervenire nell'evolversi naturale degli eventi. 

28 (Ndt) Lin Yutang (1895-1976), noto scrittore e traduttore cinese. 

29 Lin Yutang 林语堂, Zhongguo ren 中国人 (“My Country and My People”), 浙江人民出版社 Zhejiang Renmin 

Chubanshe, 1988: 178. Citazione tratta da fonte secondaria, Xu Yong 徐勇, Fei junheng de zhongguo zhengzhi, 

chengshi yu xiangcunbijiao 非均 衡的中国政治,城市与乡村比较. (“Le politiche sbilanciate della Cina: città e 

campagna a confronto), 中国广播电视出版社 zhongguo guangbo dianshi chubanshe, 1992:102. 
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relazioni sociali, la campagna è una società di conoscenti. “Ogni giorno entra sempre 

in contatto con quelle persone, perciò a lungo andare riesce a distinguere chi arriva 

dal rumore della camminata” 30 . La società è molto omogenea, nei rapporti 

interpersonali, si rispetta la regola del “ci si conosce tutti, basta un cenno di saluto, 

non c'è bisogno di molte parole”31. Nella vita cittadina moderna i rapporti sociali 

hanno una natura diversa, è una società di estranei e “nessuno conosce le origini di 

nessuno”32. Per quanto riguarda le modalità di relazione, nelle aree rurali si fa 

principalmente affidamento alla consanguineità e al legame con la terra, nelle 

relazioni sociali i contadini mantengono un atteggiamento di chiusura, ritengono se 

stessi il centro che, tramite increspature concentriche, si diffonde verso l'esterno. Al 

contrario, i cittadini mantengono i contatti per motivi commerciali, le attività di tutti i 

giorni sono dispersive e asimmetriche. Date le differenze nelle modalità di relazione 

tra campagna e città, “nel processo in cui la società della terra d'origine entra nella 

società moderna, lo stile di vita che si è adottato nella società nativa genera 

malcostume. La società moderna, composta da estranei, non può essere affrontata con 

i costumi della società rurale” 33 . Se non si cambia in modo tempestivo, si 

incontreranno certamente delle difficoltà nelle relazioni sociali. 

5. Il conflitto tra la civiltà moderna e le cattive abitudini. La vita rurale nel 

lungo periodo alimenta cattive abitudini igieniche, come gettare dove capita bucce, 

gusci, pezzi di carta e altra immondizia, espellere i propri bisogni in pubblico, al 

punto che ci sono uomini che urinano e defecano ovunque. Ogni giorno si 

comportano come gli pare e piace e sono indisciplinati, molti hanno l'abitudine di 

usare le strade e le vie interne come luogo per stendere la biancheria o come proprio 

cortile, ci impilano varie cianfrusaglie, fanno asciugare le loro cose e scaricano acqua 

sporca, alcuni costruiscono anche un supporto per lavare i vestiti e un ripiano per 

asciugarli, etc. Altri, nelle zone verdi comuni, sistemano l'orto, coltivano verdure, etc. 

Alcuni non hanno nulla da fare, giocano a carte e a mahjong34per ingannare il tempo, 

altri oziano e fanno scommesse, altri ancora, addirittura, bruciano incenso a Buddha e 

                                                 
30 Fei Xiaotong 费孝通, Xiangtu Zhongguo Shengyu Zhidu 乡土中国生育制度. (From the Soil: The Foundation of 

Chinese Society), 北京:北京大学出版 Beijing Daxue Chubanshe (Peking University Press), 1998. 

31 Fei Xiaotong, Op. cit. 

32 Fei Xiaotong, Op. cit. 

33 Fei Xiaotong, Op. cit. 

34 Gioco da tavolo, nato in Cina nel XIX secolo. Si tratta di un gioco di tessere, a quattro giocatori, che ha delle 

analogie con qualche gioco di carte occidentale. 
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pregano per la sua benedizione, e organizzano grandi matrimoni e funerali. Alcuni 

non hanno la mentalità del rispetto delle regole, non fanno la fila per salire sui mezzi 

pubblici, attraversano la strada col semaforo rosso, etc. Questo tipo di comportamenti 

e azioni non si confà alla civiltà moderna. Non è questione semplice rinunciare in 

breve tempo alle cattive abitudini che si sono consolidate in un lungo periodo. Di 

conseguenza, si sono create discrepanze tra le esigenze ideali e la situazione reale e lo 

stato psicologico dell'individuo ne ha subito il colpo.  

6. Distorsione della mentalità della competizione. Nel processo di 

smantellamento e trasferimento, alcune famiglie poco accomodanti e resistenti 

all'esproprio contrattano ripetutamente il prezzo col governo, alcuni persino 

minacciano di rivolgersi alle autorità per chiedere un'alta somma di indennizzo. 

Alcuni funzionari governativi, per porre fine alle liti e risolvere le dispute, spesso le 

accontentano e aggiungono un extra all'indennizzo dell'esproprio. Chi si lamenta 

ottiene ciò che vuole. Altre persone fanno affidamento a vari contatti ed ottengono 

anche un indennizzo maggiore rispetto allo standard. Naturalmente questi due tipi di 

persone, nel complesso, occupano una percentuale molto limitata. Tuttavia, questi 

casi, estremamente isolati, rischiano di diffondersi velocemente e produrre 

un'influenza molto negativa nei confronti di quei contadini che credono alla massima 

“non preoccuparti se c’è poco da dividere, preoccupati piuttosto che quel poco sia 

diviso equamente”.35Sulla base di questo confronto, i destinatari dell'esproprio, 

sebbene all'inizio abbiano ottenuto un indennizzo piuttosto alto, si pentono di essere 

stati onesti, nel corso del trasloco non hanno causato problemi e non hanno trovato 

contatti, hanno subito delle perdite economiche e sono pieni di rancore.  

L'analisi sopramenzionata porta alle cause principali del disagio psicologico dei 

contadini espropriati. Dal momento che la lunghezza dell'articolo è limitata, le ragioni 

secondarie non verranno citate singolarmente.  

 

 

 

 

 

                                                 
35 (Ndt) Massima tratta dai Dialoghi di Confucio. Sottolinea l’importanza di un’equa distribuzione dei beni. 



 

33 

2. Analisi delle cause 

 

Le cause soggettive e oggettive che hanno portato al disagio psicologico dei 

contadini espropriati sono approssimativamente le seguenti:  

1. Difficoltà dovute alla propria formazione e ai propri limiti. Secondo le 

indagini, i contadini espropriati non hanno un'alta formazione culturale. Molti giovani 

adulti hanno concluso la scuola media inferiore, le persone in età avanzata, analfabete 

e semianalfabete, sono una percentuale piuttosto alta. La cultura e la scienza si 

seguono reciprocamente, così come l'ignoranza e l'analfabetismo. La scarsa 

formazione culturale, inevitabilmente, porta: in primo luogo, limitata capacità di 

osservazione, ridotta capacità di analisi e di giudizio, scarsa capacità di accogliere 

nuove situazioni, inadeguata capacità di adattamento all'ambiente. Le opportunità 

sono ovunque, ma spesso hanno una predilezione per le persone preparate. Chi è forte 

sa scovare le opportunità e le sa cogliere prontamente, chi è debole si siede e aspetta 

il loro arrivo, ma spesso rimane deluso e frustrato. In un ambiente nuovo, allo stesso 

modo, ci sono molte opportunità. Dal momento che le loro capacità hanno dei limiti, 

alcuni contadini espropriati non riescono a percepire le situazioni favorevoli, persino 

quelle davanti ai loro occhi li lasciano impassibili. In secondo luogo, hanno ricevuto 

una scarsa formazione negli aspetti culturali della società umana, non sono in grado di 

avere un hobby civile e raffinato e hanno difficoltà a sperimentare i piaceri civili delle 

città moderne. La scarsità di attività culturali porta ad una pochezza mentale. Il resto 

del lavoro consiste nel passare il tempo giocando a carte e a mahjong. Di solito, il 

modo di parlare e il portamento sono volgari, per questo sono disprezzati dalle altre 

persone. In terzo luogo, la formazione delle competenze non è sufficiente e ciò genera 

una propensione al panico. Di fatto, i contadini erano principalmente occupati nella 

produzione agricola e artigianale, gli strumenti utilizzati erano semplici, le 

competenze richieste non erano molte. Una persona comune dopo aver sostenuto un 

periodo di studio non troppo lungo, era all'altezza del compito richiesto, inoltre, una 

volta appreso, poteva essere operativo a lungo termine. Ma dopo l'esproprio del 

terreno, i contadini sono principalmente impegnati nella produzione industriale, gli 

strumenti di produzione sono complessi, le nuove competenze devono essere 

rimpiazzate velocemente, tutto sembra in repentina trasformazione. Così i contadini 
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che ora hanno cambiato status non sono in grado di reagire in modo efficace, 

probabilmente non si sentono a loro agio, vanno fuori dal seminato e non sanno 

adattarsi al nuovo ambiente. In quarto luogo, ci sono problematiche psicologiche. I 

contadini espropriati hanno perso il terreno, ma non hanno perso quel complesso di 

superiorità che hanno nei confronti della popolazione fluttuante, pensano di fare un 

lavoro rilassante, vogliono salari alti e brevi orari d'ufficio. Si rifiutano di lavorare per 

pochi soldi, non fanno lavori pesanti e non si impegnano in faccende complesse. 

Molti, abituati alla libertà della campagna, ad uno stile di vita libero, non sono in 

grado di sostenere i rigidi vincoli lavorativi della fabbrica. Non riescono ad abituarsi 

agli straordinari e al lavoro in catena di montaggio, preferirebbero stare a casa ad 

oziare e con riluttanza escono a lavorare. Proprio a causa dei limiti nella formazione 

individuale, un numero significativo di contadini espropriati si è ritrovato 

impantanato in una situazione problematica, senza terra da poter coltivare, senza 

lavoro, senza competenze professionali e senza un'entrata stabile.  

2. Gli spazi per le attività individuali hanno limitato la crescita e lo sviluppo. 

L'esistenza sociale determina la consapevolezza sociale. I contadini per un lungo 

periodo di tempo hanno lavorato in un sistema di produzione su piccola scala, chiuso 

ed autosufficiente, che ha limitato la loro mentalità. Ogni giorno hanno a che fare con 

persone simili, provenienti dallo stesso luogo, in questo modo è facile che si sviluppi 

un modello comportamentale e attitudini psicologiche che portano ad essere ristretti 

di vedute, conservativi, chiusi e ignoranti. L'elasticità temporale del lavoro agricolo 

ha indebolito la concezione del tempo dei lavoratori. È routine sputare ovunque e 

gettare la spazzatura nei campi aperti. Questo, naturalmente, è incompatibile con la 

vita dei cittadini che vivono concentrati. 

3. Mancanza di misure coordinate. In primo luogo, le misure di garanzia sociale 

non giungono a destinazione. Il governo non si è occupato dell'assicurazione 

pensionistica e medica dei contadini espropriati, si è trovato in una situazione 

imbarazzante nella quale chi si ammala non ha soldi né cure, né qualcuno che si 

occupi di lui e non osa essere ottimista verso il futuro. In secondo luogo, i servizi 

vitali non sono integrati. L'organizzazione dei servizi pubblici nelle aree residenziali è 

carente. Non ci sono ambulatori, né asili né scuole, anche i grandi supermercati, 

convenienti per lo shopping, sono spazi vuoti. Non ci sono autobus pendolari che 
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entrano nei quartieri, partire per un viaggio non è conveniente e così via. 

4. La pubblica amministrazione scarseggia di norme, ha una visione confusa e 

un comportamento discriminatorio. Per diverse ragioni, i funzionari governativi, nel 

fissare l'ammontare dell'indennizzo per l'esproprio, nel fornire possibilità di 

formazione, nel procurare nuovo lavoro e nel garantire un sussidio finanziario ai 

poveri, etc., mancano di imparzialità e trasparenza, lavorano senza fare riferimento a 

delle norme e adottano criteri differenti. Questo ha portato le persone ad essere 

sospettose e risentite ed è diventato uno dei motivi per il quale rivolgersi alle autorità, 

e gettare così le radici dell'instabilità sociale. 

 

3. E' necessario impegnarsi in tutti i modi per migliorare le capacità di 

adattamento psicologico dei contadini che si trasferiscono in città. 

 

Il materialismo ci è d'ispirazione, lo sviluppo delle cose è il risultato dell'azione 

comune di cause interne ed esterne, le cause interne sono la base del cambiamento, 

quelle esterne sono le condizioni del cambiamento, entrambe, sono indispensabili nel 

processo di trasformazione delle cose. Per migliorare le capacità di adattamento 

psicologico dei contadini espropriati è essenziale fare affidamento sull'impegno 

personale dei contadini, sull'aiuto e sulla guida del governo cosi come sull'amorevole 

sollecitudine dei vari gruppi sociali.  

1. E' fondamentale adeguare la mentalità, allenare le potenzialità interne, 

fortificare le proprie capacità di sopravvivenza e di sviluppo. Affrontare onestamente 

la realtà permette di cambiare la mentalità. Il pensiero è la guida delle azioni, se non 

c'è un cambiamento della mentalità non potranno esserci azioni energiche. “Con lo 

sviluppo dell'economia, il progresso dei metodi di produzione e il miglioramento del 

livello di vita, la mentalità dei contadini espropriati deve cambiare in modo 

corrispondente, se non si supera la ristretta mentalità rurale, la psicologia egoista della 

produzione su piccola scala, i vecchi costumi ignoranti e arretrati, non si potrà 

costruire una mentalità aperta inclusiva e un più forte concetto di economia di 

mercato, inoltre la formazione di un nuovo giudizio morale non può realizzare la 

“rinascita” dei contadini, se si realizzerà il cambiamento della popolazione rurale, non 
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ci saranno differenze sostanziali tra i cittadini di oggi e i contadini di ieri”.36 Spesso 

ci sono differenze tra la situazione ideale e la realtà. Sono frequenti anche le 

differenze tra il valore atteso e il valore reale della psicologia delle persone. Per 

quanto riguarda le difficoltà iniziali, bisogna mantenere un atteggiamento ottimistico. 

Gli psicologi ci esortano a dire che la frustrazione psicologica delle persone non è un 

problema di per sé stessa, ma è un modo di vedere il problema. Quando non 

riusciamo a cambiare la realtà, proviamo a cambiare l'approccio alla realtà. 

Cambiando approccio si può mantenere elasticità mentale e in questo modo eliminare 

o mitigare il sentimento di frustrazione psicologica.  Riguardo ai contadini che 

hanno vissuto a lungo in campagna, per fare in modo che raggiungano delle buone 

condizioni di vita nelle città fortemente competitive, è necessario cambiare 

l'approccio nei confronti delle tradizioni e il sistema dei valori, è necessario, per 

quanto riguarda l'ideologia, procedere verso l'apertura, nei sentimenti essere razionali, 

avere un atteggiamento positivo ed uno spirito intraprendente. In realtà, la vita umana 

è come un fiume, c'è il tempo dei piccoli ruscelli così come il tempo delle tempeste. 

Nessuno osa dire che nella propria vita sia tutto rose e fiori. All'estero è un fatto 

comune che le persone cambino indirizzo o posto di lavoro. Gli alberi si muovono 

verso la morte, le persone verso la vita. Cambiare ambiente è sia una sfida con se 

stessi, sia un buon esercizio per accrescere le proprie opportunità.  

Essere rigidi con se stessi, corregge il comportamento. Nella vita, spesso, sono i 

dettagli a definire il successo o il fallimento. Il comportamento corretto è dovuto alle 

piccole cose, non si fallisce a compiere piccole ma buone azioni, mentre, sicuramente, 

si sbaglia a compiere cattive azioni apparentemente insignificanti. E' necessario 

rafforzare il concetto di tempo, osservare legge e disciplina, fissare il concetto di 

legalità nella gestione degli affari, creare consapevolezza delle leggi che incarnano la 

civiltà moderna, la consapevolezza dei trasporti, dell'igiene e dell'ecologia, così come 

la consapevolezza delle relazioni interpersonali moderne, della vita comune, la 

consapevolezza del sapore della cultura. È importante abbandonare i costumi 

antiquati, le abitudini incivili, sviluppare interessi e hobby raffinati, migliorare le 

proprie qualità culturali, far sì che il pensiero e le azioni seguano i passi dello 

                                                 
36 Liwen H., Ying H.黄理稳,黄英, “Chengzhenhua yu jingshen wenming jianshe” 城镇化与精神文明建设

(Urbanizzazione e costruzione di una civiltà spirituale), 精神文明导刊 Jinshen wenming daokan, (Spiritual 

Civilization), 2004, (9): 12.  
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sviluppo moderno.  

Essere diligenti nello studio accresce la propria forza. La città non crede nelle 

lacrime, crede solo nella forza (che comprende il potere economico e il potere della 

personalità). È necessario che la vita moderna si adatti alle incessanti trasformazioni, 

in un ambiente competitivo, l'unico modo per avere un piccolo spazio personale è 

accrescere la propria forza competitiva. Le capacità hanno origine dallo studio 

continuo. Non solo si deve apprendere dai libri, ma è ancora più importante 

apprendere nella pratica sociale; non solo studiare le conoscenze culturali, ma 

studiare le leggi, i decreti e le varie abilità tecniche. Lo studio e l'istruzione, nel 

processo di cambiamento dell'ambiente, hanno una funzione importante. Le ricerche 

mostrano che “l'istruzione può avere effetti sotto due aspetti: può fare in modo che le 

persone comprendano e gestiscano meglio i loro problemi interiori, la pressione, le 

speranze, le paure, far sì che le proprie capacità siano costruttive e non un modo per 

distruggere se stessi; allo stesso tempo l'istruzione può rendere le persone più 

efficienti nel contesto sociale e naturale. Questo non equivale a dire che le persone 

con un alto livello d'istruzione, specialmente quelle che ambiscono ad avere maggiori 

responsabilità, non abbiano pressioni o nervosismi. Però, in generale, chi riceve una 

buona istruzione pare abbia un buon adattamento psicologico”37. Grazie ad uno studio 

costante, si può migliorare la propria formazione globale ed essere dinamici nei 

confronti delle opportunità e delle sfide a cui la vita moderna ci pone davanti.  

2. L'azione energica del governo può aiutare a diminuire la pressione 

psicologica. Completare il lavoro di adattamento psicologico dei contadini espropriati 

consiste nel rafforzare le capacità di governo del partito, estendere le richieste 

fondamentali sull'esercizio del potere del partito; consiste, inoltre, nel continuare a 

considerare la popolazione come priorità, nell'attuare le richieste necessarie per lo 

sviluppo scientifico, nel difendere la stabilità sociale, nello scegliere inevitabilmente  

di costruire una società armoniosa; nel fondare nuovi villaggi socialisti, 

nell'accelerare il lavoro fondamentale del processo di urbanizzazione; nell'avere 

responsabilità e doveri vincolanti su vari livelli. Il governo per aiutare i contadini 

espropriati deve fare grandi cose. 

 

                                                 
37 Inkeles, A., Exploring Individual Modernity, Columbia University Press, 1983. 
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Aiutare nella formazione e promuovere la ricerca del lavoro. Il lavoro è la base 

per il sostentamento, è la via d'uscita fondamentale per risolvere i problemi dei 

contadini espropriati ed è anche la chiave per realizzare il cambiamento di ruolo da 

contadino a cittadino. “Chi si trasferisce e non trova un'occupazione, non è in grado 

di ambientarsi nel nuovo contesto sociale e certamente percepisce il processo di 

migrazione e l'esperienza della modernizzazione molto sofferente”38. Per ridurre il 

loro disagio, il punto nodale consiste nell'aiutarli a trovare un posto di lavoro 

relativamente stabile. D'altra parte ottenere e mantenere un posto di lavoro dipende 

principalmente dalle abilità individuali. Perciò, per prima cosa, il governo deve 

realizzare dei corsi di formazione gratuiti che facilitino l'assunzione dei contadini 

espropriati. Per migliorare la pertinenza e l'efficacia dei corsi di formazione, è 

necessario mettere in gioco persone che promuovano il lavoro nella comunità, allo 

stesso tempo scovare le richieste di assunzione dei centri d'impiego, dentro e fuori il 

quartiere, e firmare contratti con i datori di lavoro. Il governo, dopo aver acquisito 

informazioni abbastanza precise sulle richieste, deve realizzare dei corsi di 

formazione che puntino all'obiettivo, in modo che entrambe le parti ne traggano un 

beneficio. Potrebbe anche emettere dei buoni di formazione, fornire un certo numero 

di corsi gratuiti e sotto la direzione di un'agenzia speciale far scegliere i programmi di 

formazione ai contadini. Il contenuto dei corsi di formazione deve essere conforme 

alla realtà contadina e accordarsi anche con le richieste del mercato, inoltre dopo aver 

ricevuto e concluso la formazione, il contadino deve scegliere la professione 

autonomamente. Una formazione mirata, su vari livelli e sotto varie forme promuove 

il loro potere competitivo nella ricerca del lavoro. In secondo luogo, è essenziale 

unire gli sforzi in tutti i modi possibili, per mettere in comunicazione i canali 

d'impiego per i contadini senza terra. È importante offrire loro agenzie di 

collocamento, dove regolarmente o non regolarmente si tengano degli incontri per 

assumere personale e che forniscano molti servizi come l'orientamento professionale, 

il collocamento, etc. Il governo locale quando attrae investimenti e firma contratti a 

progetto, deve introdurre, per quanto gli sia possibile, clausole di cooperazione, 

chiedere all'altra parte di assumere un numero fisso di contadini senza terra; 

                                                 
38 Han Chengpeng 韩承鹏, “Tigao shidi jincheng nongmin de xinli shiying nengli” 刘殿臣.提高失地进城农民的心

理适应能力(Migliorare le capacità di adattamento psicologico dei contadini senza terra che si trasferiscono in città), 

农村经济 Nongcun jingji (Rural Economy) 2005, (9): 121.  
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attraverso misure di sostegno, come tasse preferenziali, piccoli prestiti garantiti, etc., 

con un grande impegno può far sviluppare le piccole-medie imprese e l'economia 

privata, promuovere la ricerca autonoma dell'occupazione dei contadini con 

qualifiche e spirito imprenditoriale. Il governo locale, inoltre, deve accelerare la 

costruzione del mercato, assorbire più risorse dal settore terziario; deve con grande 

energia sviluppare l'industria di processo; accettare più contadini inoperosi, 

specialmente donne di campagna; attraverso finanziamenti governativi, a chi è nato 

negli anni '40 e '50, potrebbe offrire un posto di lavoro nella comunità e altre 

posizioni di pubblico interesse. Una volta che i contadini migranti trovano i propri 

mezzi di sussistenza, si liberano della crisi esistenziale ed eliminano le barriere 

psicologiche.  

L'attuazione dell'assistenza sociale comporta una vita senza preoccupazioni. La 

terra, per i contadini, ricopre la funzione di “ultima garanzia”, perdere la terra 

significa perdere l'ultimo sostegno. Invece sotto l'attuale sistema amministrativo, i 

contadini perdono il proprio terreno in modo passivo, il governo dovrebbe assumersi 

il rischio di questa perdita. Dovrebbe inoltre occuparsi dell'assicurazione 

pensionistica dei contadini espropriati, così da eliminare i loro timori. D'altra parte 

rimangono alcuni problemi storici da risolvere. In passato, quando il governo 

requisiva il terreno, molti optavano per l'indennizzo monetario. Queste persone non 

potevano essere protette dalle garanzie introdotte dalla pianificazione sociale globale. 

Alla lunga, la crisi sarà latente. Perciò suggeriamo al governo di farsi avanti, adottare 

vari metodi di finanziamento e risolvere i problemi di protezione sociale dei contadini 

espropriati che fino ad ora non hanno sottoscritto l'assicurazione pensionistica. Prima 

saranno risolti questi problemi, minori saranno le difficoltà, più numerose le iniziative, 

maggiori saranno i vantaggi per la stabilità sociale e lo sviluppo sostenibile.  

É necessario garantire un'assicurazione medica a tutti i contadini espropriati. I 

costi devono essere divisi, in proporzione, tra il governo e i beneficiari, devono essere 

assicurate cure mediche e una vita sicura.  

Bisogna fornire una garanzia minima di sussistenza alle famiglie in difficoltà. È 

importante conquistare il sostegno dell'amministrazione comunale, il governo 

cittadino e distrettuale dovrebbe anche fornire una certa quantità di capitale, così da 

permettere alle famiglie espropriate in difficoltà di godere della garanzia minima di 
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sussistenza. Il livello minimo di sussistenza per i cittadini, emanato dal comune di 

Shanghai, è diretto a tutti i cittadini shanghainesi. I contadini espropriati, passati dalla 

condizione di “rurali” a “non-rurali”, naturalmente, dovrebbero godere del livello 

minimo di sussistenza dei cittadini di Shanghai. Il dipartimento dell'amministrazione 

civile e il governo locale dovrebbero offrire aiuti alle famiglie con gravi difficoltà, e 

trasmettere il calore della comunità socialista.  

La pubblica amministrazione deve operare alla luce del sole, la sua condotta 

deve essere imparziale. L'esproprio e il trasferimento sono manovre politiche molto 

potenti, nella pratica, si deve fare in modo che l'amministrazione pubblica operi alla 

luce del sole e che l'intero processo sia trasparente. È necessario rendere nota la 

politica dell'esproprio, saper gestire il processo, supervisionare le modalità e accettare 

il controllo pubblico. Solo l'imparzialità può fare in modo che le persone riescano a 

discernere il bene dal male, solo l'onestà può prevenire dal farsi influenzare dal potere. 

L'imparzialità e l'incorruttibilità possono garantire la fiducia del popolo e aumentare il 

grado di identificazione della massa con il governo. 

 La ragione deve unire, l'istruzione guidare. Durante l'intero processo di 

trasferimento e nei servizi seguenti, i funzionari locali devono lavorare con sensibilità.  

È importante nutrire profondamente il sentimento d'amore verso il popolo, sentirsi 

responsabile verso di esso, cercare strategie per arricchirlo nel modo opportuno e 

compiere più azioni possibili che giovino alla popolazione. Quando si imbattono nelle 

lamentele della massa, devono riflettere più a fondo, mettendosi nei panni altrui, 

tenere in considerazione chi si trasferisce, aiutarlo con suggerimenti e consigli, così 

da alleviargli i disagi. Nei confronti dei contadini appena diventati cittadini, il 

governo deve cercare di educarli, persuadendoli emotivamente e razionalmente. Per 

quanto riguarda le mancanze nella loro vita è importante osare criticare l'istruzione ed 

aiutarli a cambiare e migliorare. Si deve in tutti i modi cercare di soddisfare le loro 

richieste ragionevoli, per quanto riguarda gli obiettivi che temporaneamente non si 

possono raggiungere, è necessario spiegare le ragioni politiche, così da ottenere la 

loro comprensione e il loro sostegno. Grazie ad un attento lavoro politico ed 

ideologico si possono risolvere le contraddizioni e i conflitti ed alleviare la pressione 

sociale. 
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3. E' importante promuovere l'istruzione della comunità e migliorare l'ambiente 

umano. L'influenza della comunità sullo sviluppo personale è globale, non solo 

fornisce ai membri della comunità un modello di professione e uno stile di vita, ma 

offre anche un relativo sistema di valori, norme comportamentali, etiche e legali. 

Questa caratteristica della vita comunitaria fa sì che i suoi membri debbano 

comportarsi secondo i modelli, le leggi e le norme stabilite. Perciò è importante 

promuovere l'istruzione della comunità, costruire un buon ambiente sociale e 

cambiare idea sui cittadini che arrivano in seguito all'esproprio e promuovere 

maggiormente una formazione attiva. 

È importante incoraggiare attività che educhino le persone. Attività di vario tipo 

possono essere il mezzo grazie al quale si educano le persone, ad esempio 

l'insegnamento attraverso attività movimentate, attraverso lo studio e la vita 

quotidiana. Bisogna ideare una serie di attività che promuovano civiltà, cittadini civili, 

famiglie civili, quartieri civili, volte ad incoraggiare una formazione civile dell'intero 

quartiere; lanciare attività premio alle famiglie modello che ad esempio cambiano 

costumi sociali, adottano nuove pratiche socialiste, rispettano gli anziani e i giovani, 

sono propense al progresso, raggiungono la prosperità attraverso il duro lavoro, 

imparano a leggere e scrivere e sono diligenti nello studio, in questo modo si 

ottimizza ogni cellula della comunità. E' importante organizzare momenti di 

intrattenimento per le famiglie, come competizioni che mettano in luce i loro talenti, 

gare sulle loro conoscenze scolastiche, esibizioni di canto, attività che portino nelle 

zone rurali cultura, tecnologia e cure mediche, così da valorizzare il tempo libero, 

migliorare lo stato d'animo e giovare alla salute fisica e mentale.  

L'ambiente educa le persone. L'uomo cambia l'ambiente, ma d'altra parte anche 

l'ambiente cambia l'uomo. Un ambiente appropriato per l'istruzione delle persone può 

far sì che le persone vengano educate senza che se ne accorgano. Nel tempo libero, le 

persone potrebbero camminare fino alla libreria di quartiere, leggere un libro e 

studiare, andare fino alla palestra e mantenersi in forma, andare in un centro di 

consulenza a parlare dei vecchi tempi e confidarsi, in una clinica a farsi curare una 

ferita, in una caffetteria a divertirsi, si può andare in una galleria d'arte ad ammirare i 

magnifici dipinti tradizionali cinesi, leggere in bacheca le notizie sulla situazione 

politica del momento, nelle cronache di giornale apprezzare l'eleganza dello stile, le 



 

42 

massime di incoraggiamento per fare strada nella vita, nelle piacevoli giornate 

primaverili andare a zonzo per i sentieri e nei verdi prati che germogliano, in questo 

modo il miglioramento delle qualità etiche e culturali potrebbe essere inaspettato. 

L'istruzione educa le persone. È importante sostenere le scuole della comunità, 

le scuole per adulti, etc., aprire vari tipi di corsi, ad esempio sull'etichetta famigliare, 

sulla formazione di abilità tecniche, sulla sanità, sui codici legislativi, etc. E' 

importante invitare esperti e specialisti che promuovano l'istruzione su aspetti come la 

gloria e il disonore del socialismo, il patriottismo, l'etica sociale, i valori familiari, 

l'etica professionale, etc., che conducano analisi portando esempi tipici positivi e 

negativi, ne spieghino i motivi, ragionino per analogia e istruiscano la massa. 

Laddove le circostanze lo permettono, si possono anche creare delle reti all'interno 

del quartiere, costruire piattaforme di comunicazione con i residenti finalizzate a 

mettere in contatto i sentimenti, a raggiungere uno stato d'animo equilibrato, a capire 

le cose e a ricevere in modo profondo l’istruzione.  

4. L'amorevole sollecitudine della società. In un certo senso i contadini 

espropriati sono un contributo all'accelerazione del processo di urbanizzazione e 

modernizzazione, inoltre tutti i membri della società condividono i risultati del 

progresso sociale, perciò, ognuno di noi ha la responsabilità e il dovere di aiutare i 

contadini espropriati. Aiutare loro significa aiutare noi stessi. 

I membri della società possono offrire un aiuto congiunto ai contadini 

espropriati e costruire insieme a loro i complessi residenziali, affinché queste persone 

diano, per quanto sia in loro potere, un aiuto in termini di risorse finanziarie, materiali 

e manodopera. Possono anche diventare volontari della comunità che aiutano i 

contadini espropriati, così da condividere le loro preoccupazioni. Tutti i membri della 

società devono tendere loro le braccia, perché l'unione fa la forza, i piccoli gesti 

possono fare la differenza. La potenza dell'amore potrà certamente raccogliersi in una 

corrente impetuosa e i contadini senza terra potranno confluire in una nuova grande 

famiglia. 
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Obiettivo: indagare il processo di adattamento psicosociale dei contadini senza 

terra durante il processo di urbanizzazione. Metodo: ricerca su alcune comunità 

rimosse dalle aree rurali ai fini dell’edificazione urbana, attraverso l’analisi della 

documentazione relativa. Risultati: a partire dalla fondazione della Repubblica 

Popolare Cinese la psicologia dei contadini senza terra in Cina ha attraversato diverse 

fasi storiche. Nella fase attuale l’adattamento psicosociale dei contadini senza terra, 

durante il processo di urbanizzazione, comprende il processo di cambiamento 

d'identità, di ruolo, della consapevolezza di sé e il processo di adeguamento 

psicologico relativo all’occupazione nonché l'adattamento alla cultura urbana. 

Conclusione: guidare e sostenere attivamente i contadini senza terra nell’adattamento 

al processo di urbanizzazione. 

Parole chiave: contadini senza terra; urbanizzazione; il diventare cittadino; 
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1. Il processo di adattamento psicosociale dei contadini senza terra 

 

L’esproprio del terreno su cui era basata la sopravvivenza di generazioni di 

contadini è un evento improvviso della loro vita che ha generato molti cambiamenti 

psicologici. Durante le interviste sul campo, abbiamo scoperto che esistono in realtà 

due fasi distinte del processo di adattamento psicosociale, ovvero la fase 

dell’esproprio e la fase di transizione da contadini a cittadini. Durante la fase 

dell’esproprio, la psicologia dei contadini è la risposta alla politica e alla modalità 

dell'esproprio, e quindi il loro adattamento psicologico è complementare. Inoltre, 

dopo l'acquisizione dei terreni, alcuni agricoltori senza terra riescono ad integrarsi 

nella città moderna, grazie anche a fattori esterni, come ad esempio il contesto 

politico. Tuttavia, durante il relativamente lungo processo di adattamento, è la loro 

condizione psicologica e mentale ad essere il fattore cruciale. 

 

2. Le diverse fasi della politica di acquisizione dei terreni e il suo impatto 

sui contadini. 

 

La terra è la fonte di sopravvivenza degli agricoltori, essi presentano un rifiuto 

istintivo nei confronti dell’esproprio. D'altra parte, l’esproprio è una delle vie 

convenzionali che porta i contadini a diventare residenti urbani. In Cina, il 

cambiamento di stato da contadini a cittadini39 è il sogno di diverse generazioni di 

agricoltori in quanto hanno vissuto a lungo in condizioni economiche disagiate. 

Tuttavia la psicologia dei contadini è contraddittoria: da un lato amano la terra, ma 

dall’altro sono anche desiderosi di fuggire da essa; vogliono diventare cittadini, ma 

sono attaccati alla vita rurale a cui sono abituati da tempo, nei confronti della città 

hanno dubbi e timori. Queste contraddizioni, ai sensi del sistema normativo della 

politica nazionale, si sono evolute in situazioni tragicomiche.40 

                                                 
39 (Ndt) In Cina, un sistema di certificazione di residenza (hukou) divide la popolazione rurale da quella urbana. Il 

sistema, istituito nel 1958, garantisce differenti diritti per cittadini provenienti da diverse aree geografiche. Gli 

abitanti rurali che si trasferiscono in città non godono degli stessi diritti degli abitanti urbani soprattutto in termini 

di sicurezza sociale.  

40 Li Qiang 李强., Dangdai zhongguo shehui fenceng yu liudong 当代中国社会分层与流动. (Li Qiang,Stratificazione 

sociale e mobilità  della Cina contemporanea), 北京: 中国经济出版社, Beijing, Zhongguo Jingji Chuban she (Pechino: 

China economic publishing house), 1993. 
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Il territorio rurale cinese ricopre la doppia funzione di produzione e di garanzia 

sociale. Questa è la premessa che va ricordata per poter discutere dell’impatto 

psicologico dei contadini a cui sono stati tolti i terreni. Nel tradizionale sistema di 

economia pianificata, i contadini accolgono favorevolmente l’occupazione del terreno 

rurale, poiché lo Stato assegnerà posti di lavoro per tutti i contadini senza terra e 

provvederà all’assistenza sociale. Dopo che la Cina si è inserita nell'economia di 

mercato, l'occupazione urbana e il sistema di garanzie hanno subito cambiamenti 

radicali, l'acquisizione di terreni non può più risolvere il trasferimento e il 

reinserimento di forza lavoro rurale, le varie contraddizioni si sono evolute in conflitti 

diretti.41 

Segue un’analisi delle fasi temporali che caratterizzano ed evidenziano la 

complessità delle politiche nazionali inerenti alle espropriazioni rurali.  

2.1 Primi anni Cinquanta del XX secolo 

A partire dal primo piano quinquennale, la Cina ha progettato strategie di 

industrializzazione che sono la causa dell’esproprio di massa. Per quanto riguarda la 

questione del reinsediamento dei contadini senza terra, nel 1953 è stata emanata la 

“Legge del Consiglio di Stato circa il metodo di acquisizione dei terreni", la quale 

stipula che: "L'unità responsabile dell'utilizzo del terreno, in collaborazione con i 

dipartimenti governativi e le organizzazioni sindacali, nella condizione e nella misura 

consentita, dovrebbe impiegare il più possibile coloro che hanno ceduto il terreno". 

Durante il processo di acquisizione, i contadini, nel vedere i terreni agricoli 

trasformarsi in strade o stabilimenti, provavano un senso di rimpianto e di perdita. 

2.2 Dalla fine degli anni Cinquanta ai primi anni Ottanta 

Le politiche preferenziali nei confronti delle città hanno aumentato 

ulteriormente il divario tra città e campagna e hanno limitato l'ingresso dei contadini 

nelle aree urbane. Per quanto riguarda la costruzione degli alloggi per gli espropriati, 

l'articolo XIII “Misure per la costruzione e l'acquisizione di terreni” emanato dal 

Consiglio di Stato nel 1957, stabilisce che, attraverso il reinsediamento locale e 

l'emigrazione, le possibilità dei contadini senza terra di entrare in città saranno 

                                                 
41 Zhang Ruli 张汝立, “Cong nong zhuan gong dao nong zhuan ju—Zhengdi anzhi fangshi de bianhua yu chengxiao” 

从农转工到农转居--征地安置方式的变化与成效 (Da contadino-lavoratore a contadino-cittadino: i cambiamenti e gli effetti 

dell'insediamento in seguito all'esproprio della terra), 城市发展研究 Chengshi fazhan yanjiu (Urban development 

research), 2004,4. 
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limitate al minimo. 

2.3 Dai primi anni Ottanta a metà anni Novanta 

L’articolo XII del "Regolamento sull’Acquisizione del terreno per Costruzioni 

Statali" del 1982 ha stabilito, per la prima volta, la possibilità per i contadini di 

diventare residenti non agricoli o residenti cittadini, dato che le eccedenze di forza 

lavoro agricola causate dall’esproprio vengono sistemate rispettivamente dalle unità 

organizzative delle agenzie comunali e cittadine che gestiscono l’acquisizione del 

terreno e l’utilizzo del suolo e dalle unità competenti. 

2.4 Fine anni Novanta 

Con lo sviluppo su larga scala delle imprese rurali, la concorrenza si è 

intensificata e si è creata pressione per l'occupazione. Nella "Legge sulla gestione del 

terreno della RPC" rivista nel 1998 e nelle “Norme attuative della Legge della RPC 

sull’amministrazione del terreno" approvata nello stesso anno, è stata annullata la 

parte riguardo al reinsediamento dei contadini senza terra ed è stata lasciata solo la 

parte che cita la compensazione. Tale legge ha nello stesso tempo promesso che "I 

governi locali di tutti i livelli devono sostenere le organizzazioni di economia 

collettiva rurale e l’impiego di agricoltori nelle imprese e dar vita ad aziende." Le 

difficoltà di occupazione urbana hanno diminuito notevolmente il desiderio dei 

contadini senza terra di andare in città. In alcuni luoghi si è addirittura riscontrato il 

fenomeno inverso, ovvero richieste di passaggio a ritroso, da residenti non-contadini 

a residenti contadini, mentre prima i contadini cercavano, attraverso vari mezzi, di 

trasformarsi in non-contadini. 

2.5 Dopo il 2000 

Si è aggravata ulteriormente la situazione relativa all'occupazione urbana. Nel 

frattempo, l'urbanizzazione è stata accelerata e i prezzi degli immobili sono saliti alle 

stelle. Il governo ha introdotto la politica di riserva del territorio e di conseguenza un 

gran numero di contadini residenti in aree suburbane sono rimasti disoccupati. 

Problemi come la trasformazione di vecchi villaggi in strade o in nuove case 

residenziali e il cambiamento dell'economia collettiva rurale sono strettamente 

correlati, la questione del reinsediamento e dell'indennizzo per i contadini espropriati 

è diventata il punto cruciale dei disordini sociali. 
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3. Il processo di adattamento psicosociale dei contadini senza terra nei 

confronti dell’urbanizzazione 

 

L'urbanizzazione delle città non può ignorare l’"urbanizzazione umana" perché 

questa è l'essenza dell’urbanizzazione.42Dopo essere diventati cittadini, i contadini 

senza terra devono ancora affrontare problemi come il cambiamento di ruolo, 

l’adattamento alla vita urbana, l’occupazione e così via. 

3.1 Il cambiamento di ruolo 

Le discriminazioni nei confronti dei contadini consistono principalmente in: 1) i 

contadini occupano uno status sociale significativamente più basso; 2) i contadini 

spesso vengono trattati ingiustamente; 3) i contadini raramente usufruiscono dei 

servizi pubblici; 4) i contadini una volta entrati in città possono svolgere solo alcuni 

lavori di basso livello e ad alto sforzo fisico e si trovano in uno stato di emarginazione 

tale per cui difficilmente entrano nella corrente della vita urbana; 5) il livello di 

sicurezza sociale per i contadini è significativamente inferiore a quello dei residenti 

urbani; 6) le condizioni per l' istruzione nelle zone rurali sono carenti. 

Perché avvenga l’urbanizzazione dei contadini senza terra, è necessario che loro 

riconoscano la nuova identità, fare in modo che la città possa trattarli per il ruolo che 

rivestono e rivolgersi a loro come a dei cittadini. Tutto ciò con la premessa che la 

società urbana deve, per prima cosa, cambiare atteggiamento e il governo deve 

eliminare rapidamente tutti i regimi discriminatori suddetti. Su questa base, i 

contadini devono compiere degli sforzi per migliorare il loro livello di conoscenza, le 

loro competenze professionali e per ottenere il rispetto dalla società urbana. 

3.2 L’occupazione 

"I contadini senza terra hanno difficoltà nel trovare un'occupazione", questo è il 

problema che emerge fin dall'inizio dell’indagine. Confrontando le condizioni tra i 

lavoratori senza terra, i cittadini urbani disoccupati e i lavoratori migranti urbani, 

                                                 
42  Zhejiang shen renmin zhengfu yanjiushi keti zu 浙江省人民政府研究室课题组 (Dipartimento di ricerca del governo 

popolare della Provincia del Zhejiang), “Chengshihua jincheng zhong shidi nongmin shiminghua wenti de diaocha 

yu sikao” 城市化进程中失地农民市民化问题的调查与思考 (Considerazioni e indagini sulla questione dell'urbanizzazione 

dei contadini senza terra nel processo di urbanizzazione), 浙江社会科学 Zhejiang shehui kexue (Zhejiang Social 

Science) 2003, 4. 
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possiamo capire perché i contadini abbiano un diverso rapporto nei confronti 

dell’occupazione, abbiano comportamenti diversi nella scelta di lavoro e possiamo 

scoprire le cause sottostanti alle difficoltà d'impiego dei lavoratori senza terra. 

In primo luogo, è bene guardare le garanzie contro la disoccupazione. I 

lavoratori migranti non hanno alcuna garanzia, per cui la maggior parte di loro non è 

selettiva nei confronti del lavoro. I lavoratori cittadini che sono stati licenziati sono i 

residenti urbani ufficiali, essi godono di maggiori protezioni rispetto ai contadini 

senza terra, tuttavia le condizioni economiche delle loro famiglie solitamente non 

sono tanto buone quanto quelle dei contadini senza terra della periferia. Perciò, 

sebbene la pressione dei lavoratori cittadini non sia così grande quanto per i lavoratori 

migranti, non è da meno rispetto agli agricoltori senza terra. I contadini senza terra, in 

particolare quelli residenti nelle aree suburbane sviluppate, hanno condizioni 

economiche familiari relativamente buone, ma siccome ci sono rischi di mercato 

nell’economia collettiva rurale, essi non hanno entrate costanti. L’entusiasmo che 

hanno nel cercare lavoro solitamente non proviene da pressioni reali, ma da pressioni 

future. 

In secondo luogo, è bene guardare l'esperienza lavorativa. I lavoratori cittadini 

licenziati hanno familiarità con la città, hanno un'esperienza lavorativa più lunga, se 

vogliono di nuovo lavorare, il loro compito principale è quello di apprendere nuove 

competenze lavorative e cercare nuove tipologie di impiego. Per quanto riguarda 

l’esperienza lavorativa, i contadini senza terra e i lavoratori migranti non sono molto 

diversi. Entrambi, se vogliono perseguire una carriera in città, devono cambiare a 

tutto campo, a livello di conoscenze, abilità, mentalità e sistema di valori, di 

conseguenza si aspettano più assistenza, aiuti, tolleranza e incoraggiamento. Il 

completamento di questo passaggio è lungo e difficile, i lavoratori migranti, a causa 

della forte pressione, sorvolano questo processo; i contadini senza terra, in assenza di 

tale pressione, trovano ancora più difficile il compimento di tale passaggio. 

Inoltre, bisogna considerare il perseguimento degli obiettivi della vita. 

L’obiettivo dei lavoratori migranti è la sopravvivenza. Fatta eccezione per alcuni 

lavoratori cittadini disoccupati che possono subire pressioni, la maggior parte di loro, 

avendo garanzie di vita minime per la città, perseguono obiettivi al di sopra della 

sopravvivenza. I contadini senza terra, se ottenessero integralmente il risarcimento e 
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la sistemazione, promessi dalle politiche nazionali, non avrebbero nemmeno problemi 

di sopravvivenza, o almeno per ora non li avrebbero e potrebbero perciò perseguire 

obiettivi più alti nella vita oltre alla sopravvivenza. Si può definire “vita dignitosa” 

l’esistenza che va oltre la sopravvivenza. 

La particolare situazione dei contadini senza terra ha determinato il tipo di vita 

a cui aspirano, ovvero diversa dalla vita dei lavoratori migranti e ha determinato la 

speranza in una vita come quella dei cittadini licenziati che possono vivere in modo 

dignitoso e significativo. Così la loro psicologia nella ricerca di un'occupazione 

raramente coincide con quella dei lavoratori migranti, i contadini espropriati sperano 

di beneficiare degli stessi aiuti e politiche di cui godono i lavoratori urbani. In realtà 

hanno bisogno di maggiore assistenza rispetto ai lavoratori cittadini licenziati, dal 

momento che lavorare in città per loro non è ancora così familiare. Inoltre, i contadini 

non sentono una forte pressione per sopravvivere come i lavoratori migranti, perciò 

non hanno il loro entusiasmo e il loro coraggio imprenditoriale. Pertanto, i contadini 

senza terra, in quanto a forza competitiva nel mondo del lavoro, sono il gruppo più 

vulnerabile, se non vi è alcuna formazione speciale e un aiuto, un numero 

considerevole diventerà disoccupato a lungo termine. 

3.3 Il processo di adattamento alla cultura urbana 

3.3.1 L’adattamento dello stile di vita     

Per i contadini espropriati trovare lavoro in città è il punto di partenza per poter 

adeguarsi allo stile di vita urbano. È necessario integrare costantemente la loro cultura 

rurale con quella civile urbana, essere consapevoli di fare dei “cittadini” il gruppo di 

riferimento e riassestare costantemente il proprio stile di vita e comportamento. 

Bisogna passare dal tradizionale atteggiamento di consumo al perseguimento del 

consumo di moda, adattarsi alla movimentata e diversificata vita cittadina, ampliare il 

raggio delle relazioni interpersonali e diversificare i metodi di comunicazione. 

3.3.2 L’adattamento della mentalità 

Il rafforzamento di concetti moderni come la consapevolezza del mercato, la 

consapevolezza giuridica, il concetto di democrazia e così via, è fondamentale nel 

processo di urbanizzazione dei contadini senza terra. Chi lavora nelle imprese rurali, 

o chi in città lavora in proprio, riesce a superare rapidamente la mentalità da piccolo 

contadino e mostra un adattamento culturale piuttosto positivo. Tuttavia alcuni sono 
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poco entusiasti all'idea di diventare cittadini e hanno un senso dell’”essere cittadini” 

relativamente debole. Questo dimostra che il cambiamento del modo di pensare dei 

contadini è un processo complesso e la tradizionale mentalità contadina persisterà 

ancora a lungo. Qualcuno potrebbe perfino mostrare resistenza culturale e non voler 

diventare residente urbano. Altre persone ancora provano disorientamento di fronte a 

tale cambiamento e sentono profondamente la tensione tra cultura locale e civiltà 

urbana e quindi scelgono di servirsi della religione per alleviare l'ansia. 

Gli aspetti intergenerazionali della mentalità sono degni di attenzione. 

Contadini senza terra è un termine generico che comprende almeno tre generazioni: la 

vecchia generazione che difficilmente cambia poiché ha già dei concetti 

profondamente radicati, e raramente ha occasioni di contatto con il mondo esterno; la 

generazione di mezza età, anche se presenta una reversibilità limitata, costituisce la 

spina dorsale della famiglia, il nuovo ambiente di vita li costringe ad abbandonare i 

valori vecchi ed abbracciare quelli nuovi, indispensabili per iniziare una nuova vita; 

la nuova generazione, in realtà, non possiede molte idee legate agli agricoltori 

tradizionali, riesce rapidamente ad accettare idee moderne e a diventare membro della 

società urbana. Nel processo di adattamento alla nuova vita, la generazione più 

giovane sarà il maestro per la generazione più anziana. 

3.3.3 L’adattamento organizzativo    

Il reinsediamento dei contadini senza terra è di due tipi: 1) reinsediamento 

concentrato; 2) reinsediamento sparso. Le organizzazioni della comunità dovrebbero 

prendersi più cura dei contadini espropriati che arrivano in città da soli, lasciandosi 

alle spalle il circolo di persone che erano abituati a frequentare un tempo. Per prima 

cosa è importante considerarli come ospiti, portare loro rispetto e permettergli di 

vivere un processo di adattamento all'ambiente urbano; successivamente, considerarli 

come padroni, in modo che godano degli stessi diritti degli altri residenti cittadini. Per 

le comunità di reinsediamento concentrato e la loro costruzione è necessario 

considerare appieno le loro caratteristiche, superare eventuali fattori avversi, giocare 

le condizioni a proprio favore e creare un’atmosfera, un ambiente e dei meccanismi 

che agevolino l'urbanizzazione dei contadini. 
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CAPITOLO TERZO 

 

 

 

 

 

COMMENTO TRADUTTOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

1. Cosa significa tradurre? 
 

 

Riprendendo le parole di Ludskanov: 

 
Il processo che si è abituati a chiamare “traduzione” consiste in una 

trasformazione(sostituzione) di elementi linguistici del messaggio nel linguaggio 

naturale del prototesto con elementi di linguaggio naturale del metatesto, 

conservando la stessa informazione.43 

 

Il traduttore riceve il messaggio prodotto dalla cultura emittente, lo decodifica e 

lo comprende, cioè ne estrapola l'informazione contenuta, poi sostituisce 

quest'informazione con il linguaggio naturale della cultura ricevente. Dunque, durante 

il processo traduttivo, l'informazione “cambia il suo portatore e la sua forma, ma resta 

la stessa dal punto di vista del contenuto”.44 Ludskanov distingue due fasi durante la 

realizzazione della traduzione: l'analisi e la sintesi. 

L'analisi consiste nelle operazioni attraverso le quali il traduttore estrae 

l'informazione trasmessa dal prototesto, identificandone così la struttura semantica 

profonda. La sintesi è l'insieme delle operazioni di raffronto e trasformazione grazie 

alle quali il traduttore passa dall'informazione estrapolata, fissata in termini di 

linguaggio d'intermediazione, al metatesto. L'analisi dunque è un mezzo di decodifica 

del messaggio, mentre la sintesi è un mezzo di codifica. 

 

                                                 
43  Lûdskanov A., Un approccio semiotico alla traduzione, Hoepli, Milano, 2008, p.41. 

44  Id., p 42. 
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2. Analisi del prototesto 

 
 

Una interpretazione precede sempre la traduzione- se non si tratta di 

traduzioni dozzinali di testi dozzinali, fatte tirando al soldo senza perdere tempo. 

In effetti i bravi traduttori, prima di iniziare a tradurre, passano un gran tempo a 

leggere e rileggere il testo, e a consultare tutti i sussidi che possono consentire 

loro di intendere nel modo più appropriato passi oscuri, termini ambigui, 

riferimenti eruditi.45  

 

Il primo passo del processo traduttivo consiste nell'analisi dei testi di partenza. 

Durante questa fase il traduttore identificherà la tipologia testuale, la dominante ed 

eventuali sottodominanti, e il lettore modello del prototesto e del metatesto. 

L'individuazione di questi elementi è indispensabile per la fase successiva che 

consiste nella definizione della macrostrategia traduttiva che guiderà nella risoluzione 

dei vari problemi traduttivi. 

 

2.1 Tipologia testuale 

 

Per quanto riguarda la tipologia testuale, si può affermare che non ci sia una 

classificazione rigorosa e scientifica. Gli studiosi, nel corso degli anni, hanno 

proposto varie terminologie, a seconda della prospettiva e dell'approccio adottato. 

Tuttavia, ai fini di una piena comprensione del prototesto è utile mettere a fuoco 

alcuni aspetti, tra cui: 

  Contenuto cognitivo 

  Scopo che si prefigge l'autore 

  Situazione comunicativa in cui è inserito 

  Registro linguistico 

 

 

 

 

                                                 
45  Eco U., Dire quasi la stessa cosa, Milano, Bompiani, 2003, p. 247. 
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2.1.1 Contenuto cognitivo 

 

Gli articoli presi in esame si occupano dell'urbanizzazione dei contadini cinesi 

espropriati. In seguito all'accelerazione del processo di urbanizzazione, lo stato ha 

costretto milioni di lavoratori rurali ad abbandonare le proprie terre, per permettere la 

costruzione di nuovi quartieri urbani e promuovere così la modernizzazione del paese. 

I testi si focalizzano sulle difficoltà di integrazione che questi contadini affrontano 

dopo il trasferimento nelle città. L'argomento viene trattato dal punto di vista della 

psicologia sociale, una disciplina che studia l'interazione tra stati mentali e situazioni 

sociali, che fa da ponte tra la psicologia e la sociologia. Questa prospettiva viene 

evidenziata prima del titolo: nel primo articolo si legge “Ricerca sociologica” (社会

学研究), e “Riabilitazione psicologica” (心理康复) nel secondo. 

 

2.1.2.Situazione comunicativa 

 

Come sottolinea la Scarpa, “ogni enunciato ha almeno un determinato scopo 

comunicativo in un dato contesto situazionale”.46 Al fine di individuare lo scopo che 

si prefigge l'autore, è utile delineare il quadro della situazione comunicativa in cui i 

testi sono inseriti, mettendone quindi a fuoco il mezzo di trasmissione e gli emittenti. 

I testi sono tratti da due riviste accademiche cinesi. Il primo articolo “Il disagio 

psicologico dei contadini espropriati e le contromisure risolutive” è apparso sul 

Lanzhou Academic Journal nel 2006. Si tratta di un periodico pubblicato mensilmente, 

che promuove lavori di ricerca in molte aree delle scienze sociali. È attivo dal marzo 

del 1980, sponsorizzato dall' Accademy of Social Sciences della città di Lanzhou (兰

州市社会科学院) e dalla Federazione dei circoli di Scienze Sociali di Lanzhou (兰州

市社会科学界联合会 ). Principalmente pubblica articoli pertinenti all'ambito 

filosofico, politico, economico, storico, letterario, sociologico, etico, etc. La rivista ha 

come fattori guida il metodo scientifico, l'ideologia e l'avanguardia, il suo scopo è la 

crescita della comunità di studiosi che si occupano di scienze sociali e il progresso 

della cultura materiale, politica e intellettuale.47 

                                                 
46 Scarpa F., La traduzione specializzata, Milano, Hoepli, 2001, p.8. 

47 Informazioni tratte da http://baike.baidu.com/view/3643108.htm. 
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Gli autori dell'articolo sono Han Chenpeng e Pan Ming. Il primo è dottorando 

alla Fudan University, specializzato in Teoria Marxista e in Educazione politica e 

ideologica, inoltre è professore associato presso la Scuola di Partito del distretto di 

Jinshan.48 Le sue ricerche sono orientate verso il governo e la politica cinese. Pan 

Ming ricopre il ruolo di insegnante nella Scuola di Partito dello stesso distretto. 

Il secondo articolo, dal titolo “Il processo di adattamento psicosociale dei 

contadini senza terra nei confronti dell'urbanizzazione”, risale al 2005 ed è tratto dal 

China Journal Rehabilitation The Theory and Practice. È una rivista accademica 

nazionale sponsorizzata dalla China Association of Rehabilitation of Disabled 

Persons, dalla Chinese Medical Doctor Association e dal China Rehabilitation 

Research Center. La rivista si occupa di medicina riabilitativa, riporta nuove teorie, 

tecniche e nuove metodologie nell'ambito della riabilitazione, intesa sia dal punto di 

vista medico, sia dal punto di vista sociale. L'obiettivo è rendere noti i progressi 

significativi in ambito teorico e pratico, e promuovere scambi all'interno del mondo 

accademico.49 

Il primo autore è Chai Xiaohua, professore associato nel dipartimento di 

Amministrazione Pubblica della facoltà di legge della Ningbo University, laureato in 

agraria alla Zhejiang University, si è specializzato in Educazione politica e ideologica 

presso il Dipartimento di Scienze Sociali della Zhejiang University, dove ha 

conseguito la seconda laurea in legge. Nel 2003 è stato professore ospite presso il 

Dipartimento di Sociologia della Beijing University. Il secondo autore, Chen 

Chuanfeng, ha studiato nel Dipartimento di Psicologia della Beijing Normal 

University, ha poi conseguito un master e un dottorato presso il Dipartimento di 

Psicologia della Southwest Normal University. Attualmente ricopre il ruolo di vice 

direttore della redazione della Ningbo University, professore ordinario della Ningbo 

University School of Education, professore di psicologia presso il Ningbo University 

Research Center, oltre al ruolo di direttore esecutivo dell'Associazione di Psicologia 

Sociale della provincia di Zhejiang. Lu Meifen, originaria di Yinzhou, provincia del 

Zhejiang, attualmente è vice Membro del Comitato Permanente e vice sindaco di 

Fenghua. In passato ha avuto cariche come ministro della Propaganda e vice 

segretaria nella Youth League della Zhejiang Normal University. 

                                                 
48 È un distretto di Shanghai. 

49 Informazioni tratte da http://baike.baidu.com/view/5391726.htm. 
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Le riviste accademiche sono periodici in cui vengono pubblicati i contributi di 

scienziati ed esperti in determinate discipline accademiche. Il loro scopo è quello di 

pubblicizzare le nuove ricerche in un campo specifico e suscitare dibattiti e 

discussioni. Entrambe le riviste possono essere definite specializzate, sebbene in 

misura diversa. Il Lanzhou Accademic Journal è decisamente di più ampio respiro 

rispetto al China Journal Rehabilitation The Theory and Practice. Tratta argomenti 

appartenenti alla sfera delle scienze sociali, che comprendono varie discipline che 

studiano il rapporto l'uomo-società, tra cui le scienze politiche, linguistiche, 

psicologiche, della comunicazione, della cultura, sociologiche e via dicendo. Il 

secondo, invece, è un periodico sicuramente più specializzato, dal momento che si 

occupa esclusivamente di riabilitazione, seppure sotto vari punti di vista. Gli articoli 

pubblicati sono il contributo di esperti in campo medico, psicologico e psichiatrico. 

 

 

2.1.3. Lo scopo comunicativo 

 

L'obiettivo che gli autori si sono prefissati è quello di accrescere le conoscenze 

del destinatario sulla questione del disagio psicologico dei contadini espropriati. Gli 

autori espongono la situazione, ne analizzano le cause e propongono misure risolutive. 

Ne emerge così lo scopo dei testi, che è quello appunto di informare su un dato 

argomento. È possibile definire l'intenzione comunicativa, tramite il modello 

funzionale dell'uso linguistico elaborato da Jakobson, secondo il quale  l'uso della 

lingua può essere classificato in base a sei macrofunzioni, ciascuna orientata ad uno 

dei fattori della comunicazione: funzione emotiva o espressiva se l'enfasi 

comunicativa è posta sull'emittente, funzione vocativa o conativa se l'enfasi è posta 

sul destinatario, poetica se l'enfasi è posta sul messaggio, funzione referenziale se è 

posta sulla realtà extralinguistica, funzione metalinguistica se è posta sul codice 

linguistico, funzione fatica se l'enfasi è posta sul canale attraverso il quale passa il 

messaggio. Sulla base di queste distinzioni, la funzione comunicativa del testi presi in 

esame si può definire referenziale, dal momento che è legata al contesto in cui si crea 

la comunicazione, ovvero alla realtà extralinguistica.  

Secondo la classificazione testuale più tradizionale, elaborata dal tedesco Egon 
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Werlich, centrata sullo scopo comunicativo, è possibile distinguere cinque categorie 

principali: a) Testo descrittivo; b) testo narrativo; c) testo espositivo; d) testo 

prescrittivo; e) testo argomentativo. Tenendo presente questa ripartizione, è possibile 

etichettare i prototesti come testi espositivi. Avendo lo scopo di “informare”, 

trasmettendo concetti e conoscenze, il testo può essere definito anche informativo. 

È importante sottolineare però che, di fatto, non esistono testi “puri”, le 

tipologie testuali si integrano reciprocamente, nella realtà è difficile trovare un testo 

che appartenga esclusivamente ad una delle tipologie menzionate. Anche nei testi 

specialistici, che sono soprattutto di natura referenziale e denotativa, non vi è 

semplicemente una trasmissione di informazioni in modo asettico ed oggettivo, ma vi 

si possono individuare più funzioni comunicative. La Scarpa, a sostegno di questa tesi, 

riprende le parole di Matricciani: 

 

La scrittura tecnico-scientifica svolge nei confronti del destinatario la 

funzione sì di informare, ossia accrescere le sue conoscenze tecnico-scientifiche 

tramite un'azione imparziale, distaccata e obiettiva, ma anche quella di 

persuadere, ossia cambiare le sue opinioni e certezze nel convincerlo della 

validità e importanza di ciò che è stato scritto, e di motivare, ossia fargli fare 

qualcosa che altrimenti non farebbe.50 

 

Ad esempio un racconto, che è per lo più formato da sequenze narrative, può 

anche contenere sequenze descrittive e informative. Questo concetto è valido anche 

per i testi presi in esame ed è particolarmente evidente nel primo articolo.  

Ne “Il disagio psicologico dei contadini espropriati e le contromisure risolutive”, 

infatti, la prima parte è prettamente espositiva, gli autori presentano in modo generale 

la situazione dei contadini espropriati, evidenziano come si manifesta il loro disagio 

psicologico, i cambiamenti psicologici che attraversano dopo il trasferimento in città 

ed espongono le cause della mancata integrazione sociale. Nella seconda parte gli 

autori spiegano quali sono, a loro avviso, le misure da adottare per risolvere i loro 

problemi. È soprattutto in questa sezione che emerge la pluralità di intenti degli autori. 

Infatti, è innegabile che il loro obiettivo, oltre ad informare quali siano le strategie 

utili ad affrontare la questione, sia anche quello di convincere il lettore della validità 

                                                 
50 Scarpa F., op. cit., p.9. 
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delle proprie proposte. Inoltre, sebbene il testo abbia un taglio sociologico, presenta 

una forte impostazione politico-ideologica, che lo avvicina al genere del discorso 

politico, il quale viene in genere classificato come testo argomentativo. La finalità 

pratica del testo argomentativo è agire sui comportamenti, trovare soluzioni a 

problemi, influenzare opinioni e punti di vista. Gli autori, infatti, incoraggiano il 

governo a prendere iniziative che migliorino la qualità della vita dei nuovi residenti 

urbani. Si legga, ad esempio la frase che segue: 

 
为此,我们建议政府出面采取多方出资的方法解决到目前为止还没有办理养老保

险的征地农民的保障问题。 

 

Perciò suggeriamo al governo di farsi avanti, adottare vari metodi di finanziamento e 

risolvere i problemi di protezione sociale dei contadini espropriati che fino ad ora non hanno 

sottoscritto l'assicurazione pensionistica. 

 

Proprio perché uno degli obiettivi è influenzare il comportamento o il pensiero 

del lettore, il testo ricopre anche la funzione conativa-persuasiva, dominante nei testi 

argomentativi. D'altronde il discorso politico non si allontana mai completamente da 

chi lo pronuncia: il primo autore dell'articolo è specializzato in Teoria Marxista e 

Educazione politica e ideologica e la sua visione politica emerge chiaramente dal 

testo. I richiami propagandistici alla teoria marxista-leninista appaiono in vari punti: 

 

马克思主义认为,人的本质其现实性是一切社会关系的总和 

Secondo il marxismo, la vera natura dell'uomo consiste nella somma di tutte le sue 

relazioni sociali.  

 

Oppure: 

 

做好征地农民的心理调适工作,(...)是坚持以人为本,落实科学发展观的必然要求;

是维护社会稳定,构建和谐社会的必然选择;是建设社会主义新农村 

 

Completare il lavoro di adattamento psicologico dei contadini espropriati consiste (…) 

nel continuare a considerare la popolazione come priorità, nell'attuare le richieste necessarie 

per lo sviluppo scientifico, nel difendere la stabilità sociale, nello scegliere inevitabilmente di 
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costruire una società armoniosa; nel fondare nuovi villaggi socialisti. 

 

In questo enunciato troviamo tre espressioni ricorrenti nei discorsi politici 

cinesi contemporanei. I concetti di “sviluppo scientifico” (科学发展观), “considerare 

la popolazione come priorità” (以人为本 e “società armoniosa” (和谐社会) sono 

diventati slogan che caratterizzano lo stile dei nuovi leader che si mostrano attenti alle 

esigenze e agli interessi della popolazione.51 

In particolare, l'espressione “società armoniosa” appare per la prima volta nelle 

"Risoluzioni" del 4° Plenum del XVI Comitato centrale, a settembre 2004, ed è stato 

poi inserito in altri documenti ufficiali entrando a far parte del gergo politico cinese. 

Rappresenta il modello a cui deve tendere la Cina per distribuire più uniformemente 

la ricchezza creata dallo sviluppo economico, per ridurre la disoccupazione e le 

disparità sociali, per combattere efficacemente la corruzione e rendere più forte il 

legame tra popolazione e governo.52 

Altre espressioni tipiche del gergo politico della leadership cinese sono alcune 

massime di buon governo presenti nel testo. Si tratta di espressioni brevi, spesso a 

quattro caratteri, con struttura parallela che penetrano facilmente nella mente del 

lettore e condensando il concetto in poche parole ne facilitano la memorizzazione. Ne 

sono un esempio i seguenti enunciati: 

 

阳光政务,公正操作 

 

La pubblica amministrazione deve operare alla luce del sole, la sua condotta deve 

essere imparziale. 

 

公生明,廉生威 

 

Solo l'imparzialità può fare in modo che le persone riescano a discernere il bene dal 

male, solo l'onestà può prevenire dal farsi influenzare dal potere. 

 

                                                 
51  Marina Miranda, “Società armoniosa" e riunificazione "non pacifica" - I lavori della 3° Sessione della X 

Legislatura dell'Assemblea nazionale del popolo, Mondo Cinese, No. 122, 

2005.http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/122/122_mira.htm#.UkrXwobwkWI  

52  Ibid. 



 

59 

In questi casi emerge una questione spinosa della politica cinese, ovvero il 

problema della corruzione, che ha raggiunto un livello preoccupante all'interno delle 

istituzioni del paese. Nei discorsi dei politici, la trasparenza e l'efficienza della 

pubblica amministrazione sono diventati temi centrali. 

L'autore, perciò, non esprime, in modo asettico, concetti oggettivi e scientifici. 

Nonostante non siano utilizzati pronomi personali in prima persona, in vari punti 

spiccano considerazioni personali e opinioni generali sulla vita. Da questi interventi 

affiora la personalità dell'autore ed emerge così anche la funzione espressiva del testo, 

quella cioè che esprime l'atteggiamento del mittente riguardo a ciò di cui sta parlando. 

La soggettività dell'autore è evidente ad esempio nella frase che segue, dove fa 

uso di una similitudine per dare una sua lettura della realtà:  

 

其实,人生像一条河,既有涓涓细流之际,也有汹涌澎湃之时 

 

In realtà la vita umana è come un fiume, c'è il tempo dei piccoli ruscelli, così come il 

tempo delle tempeste 

 

Un altro esempio è rappresentato dalla chiusura dell'articolo che contiene una 

metafora sull'amore: 

 

 全社会人人都伸出一双手,聚沙成塔,集腋成裘,关爱的力量定会汇成洪流,失地农

民会尽快融入新的大家庭 

 

La potenza dell'amore potrà certamente raccogliersi in una corrente impetuosa e i 

contadini senza terra potranno confluire in una nuova grande famiglia 

 

La soggettività dell'emittente viene a galla anche in altri punti del testo, nei 

quali l'autore esprime giudizi molto forti nei confronti dei contadini. Vengono 

utilizzati aggettivi che difficilmente si troverebbero in un articolo specializzato.  

Nel descrivere i lavoratori rurali senza terra, l'autore inserisce espressioni come 

“ogni giorno si comportano come gli pare e piace e sono indisciplinati” (日常行为随

心所欲自由散漫); o “non sono in grado di avere un hobby civile e raffinato e hanno 

difficoltà a sperimentare i piaceri civili delle città moderne” (无法拥有文明高雅的
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业余爱好 ,难以体验到现代城市文明的乐趣 .). Insiste, definendoli “ristretti di 

vedute, conservativi, chiusi e ignoranti” (狭隘、保守、封闭、愚昧). Il loro modo di 

parlare ed il portamento è descritto come “volgare” (粗俗). Da questi commenti si 

evince che, secondo gli autori, i contadini si trovano ad un livello di civilizzazione 

inferiore rispetto agli abitanti delle città. Questa visione è espressione di una realtà 

socioculturale estranea alla cultura italiana e condizionerà la scelta della situazione 

comunicativa in cui inserire la traduzione e di conseguenza la scelta del lettore 

modello del metatesto. Questi interventi infatti rendono evidente al lettore che 

l’articolo che ha di fronte è il prodotto di un’altra cultura. Un lettore generico, 

impreparato ad accogliere questi elementi di esotismo, percepirebbe un senso di 

alienazione che potrebbe compromettere la fruizione del testo. 

Anche l'utilizzo dei proverbi allontana il prototesto dal genere dell'articolo 

scientifico, dal momento che aumenta il rischio di incomprensione da parte del lettore 

e va contro l'esigenza di chiarezza e trasparenza tipica della comunicazione 

specialistica. Ne è un esempio l'espressione che segue: 

 

好哭的孩子真的多吃了奶! 

Chi si lamenta ottiene ciò che vuole! 

 

Un'altra tipologia di classificazione testuale è quella proposta da Sabatini, il 

quale sposta l'attenzione sul destinatario. Ciò che viene messo in primo piano non è 

più l'intenzione comunicativa dell'emittente, ma che tipo di impegno è richiesto al 

destinatario per interpretare il messaggio. Sabatini afferma: 

 

 

Ho ritenuto fin dall'inizio che il principio generatore della diversità 

tipologica dei testi dovesse essere cercato decisamente nel rapporto 

comunicativo tra emittente e ricevente. [...] Ho ritenuto di dover scegliere: come 

piano di riferimento generale il puro e semplice rapporto o, meglio, “patto” 

comunicativo che lega immancabilmente emittente e destinatario; come criterio 

per distinguere i tipi di messaggio realizzabili il grado di vincolo interpretativo 
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che in quel patto l'emittente pone al destinatario.53 

 

Dunque in base al grado di rigidità del vincolo che l'autore pone 

all'interpretazione del lettore, Sabatini definisce tre macro tipi testuali: i testi molto 

vincolanti, i testi mediamente vincolanti e i testi poco vincolanti. 

Nei testi molto vincolanti (normativi, scientifici e tecnico-operativi) l'attività 

interpretativa del destinatario è regolata in modo rigido, in questi casi l'emittente 

costruisce il testo in modo che il significato non sia fraintendibile e in modo che non 

siano plausibili più interpretazioni del testo. All'estremo del continuum si trovano i 

testi poco vincolanti (testi d'arte) nel quale “l'emittente non pretende dal destinatario 

un'interpretazione veramente aderente al proprio pensiero” (Sabatini), dal momento 

che la materia non può essere trattata con oggettività e precisione, poiché è centrata 

su aspetti molto soggettivi e personali. 

Gli articoli presi in esami appartengono alla categoria dei testi mediamente 

vincolanti (espositivi, informativi), dei quali Sabatini afferma: 

 

Il bisogno, nell'emittente, di ottenere dal destinatario una interpretazione 

aderente alla propria è temperato dalla necessità di far procedere il destinatario 

gradualmente da un suo precedente stadio di conoscenze o posizioni verso le 

conoscenze e posizioni propostegli; oppure quel bisogno di corretta 

interpretazione è attenuato, nell'emittente stesso, dalla consapevolezza di una 

parziale controvertibilità o aleatorietà delle proprie tesi.54 

 

2.1.4 Registro linguistico 

 

Tra la lingua e la situazione comunicativa in cui è utilizzata si crea 

inevitabilmente un forte legame che condiziona la scelta del registro linguistico, il 

quale varia in base alle circostanze della comunicazione, al rapporto tra i partecipanti 

alla comunicazione e al livello di conoscenze specialistiche che l'emittente 

presuppone nei destinatari.  

Gli articoli presi in esame non mostrano un alto livello di specializzazione. Nel 

                                                 
53 Sabatini F., Linguistica testuale comparativa, Copenaghen, Museum Tusculanum Press, 1999, p.161. 

54 Id., p.141. 
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primo caso, l'autore non è uno specialista nell'ambito della psicologia sociale, ma un 

esperto di scienze politiche, per cui l'argomento non viene molto approfondito dal 

punto di vista sociologico e il tema del disagio psicologico è affrontato in modo 

abbastanza approssimativo. Il registro linguistico degli articoli può essere definito 

medio, sebbene il secondo testo adotti un registro leggermente più formale, 

probabilmente perché è inserito in una comunicazione più specializzata ed è elaborato 

da professionisti nel settore psicosociale. Gli autori utilizzano espressioni della lingua 

comune e non fanno largo uso di termini tecnici. 

Sebbene i testi in esame non presentino un alto livello di specializzazione, si 

possono distinguere alcuni aspetti in comune con i generi più specializzati, come 

l'articolo scientifico accademico, ad esempio per quanto riguarda l'organizzazione 

retorica del discorso che riguarda la distribuzione delle informazioni in una sequenza 

logica e gerarchica adeguata rispetto alle caratteristiche che si vogliono descrivere.55 

Come in un discorso scientifico, la prima parte degli articoli è dedicata 

all'identificazione e definizione del problema, per lasciare poi lo spazio 

all'elaborazione di un'ipotesi di soluzione. La Scarpa, a proposito dei testi specialistici, 

sottolinea che “esiste una stretta correlazione tra tipo di testo e struttura testuale che 

determina la nascita di consuetudini testuali standardizzate”56, le quali sono vere e 

proprie norme compositive che chi produce questo tipo di testi deve rispettare se 

vuole assicurare una corretta interpretazione del testo. Gli articoli tradotti rispondono 

ai canoni di organizzazione testuale tipica degli articoli scientifici accademici.  

Il titolo è semplice, chiaro e condensa il contenuto del lavoro. Sotto il titolo 

vengono riportati i nomi degli autori, solitamente il primo nome è di chi ha 

contribuito maggiormente allo scritto, e spesso è la persona con maggiore prestigio 

accademico.  

Segue l'abstract che riassume brevemente la ricerca. È una parte fondamentale 

dell'articolo scientifico dal momento che spesso è l'unica parte che viene letta. Per cui 

deve contenere il maggior numero di informazioni possibili sul contenuto dell'articolo. 

L'abstract può essere più o meno strutturato, in base alle normative editoriali della 

rivista.57 Ad esempio l'abstract dell'articolo “Il processo di adattamento psicosociale 

                                                 
55  Scarpa F., op. cit., p. 33. 

56  Id., p.13. 

57  Ceriotti G., “Come scrivere un articolo scientifico”, Biochimica Clinica, 2008, Vol.32. 
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dei contadini senza terra nei confronti dell'urbanizzazione” è diviso in brevi paragrafi 

nei quali viene precisato lo scopo della ricerca (目的), il metodo utilizzato (方法), i 

risultati ottenuti (结果) e le conclusioni (结论). L'abstract del primo articolo è, invece, 

meno strutturato. Prima dell'inizio dell'articolo vengono inserite le parole chiave 

essenziali per la classificazione bibliografica. 

Inoltre l'impianto complessivo del testo è piuttosto impostato ed evidenziato, il 

discorso è diviso in paragrafi e sotto paragrafi numerati, in modo da facilitare la 

decodifica del testo da parte del destinatario. 

 

1.2 La dominante  

 

Un altro passo fondamentale dell'analisi testuale è l'individuazione della 

dominante, poiché su di essa si basa la scelta della strategia traduttiva. È un concetto 

formulato dai formalisti russi, dagli strutturalisti e da Jakobson, rappresenta 

l'elemento attorno al quale si focalizza il testo e che ne garantisce l'integrità.58 Nel 

caso della traduzione interlinguistica, si ha un trasferimento della dominante dal 

prototesto al metatesto. Molto spesso è possibile identificare varie dominanti in 

diverso rapporto gerarchico tra loro (si parla in tal caso di sottodominanti). Può 

accadere che la dominante del prototesto non coincida con la dominante del metatesto. 

Questa eventualità può essere dovuta ad un'inesatta interpretazione del prototesto da 

parte del traduttore, oppure ad una specifica volontà di quest'ultimo di dare rilievo ad 

un altro aspetto, più consono alla nuova situazione comunicativa.59 

Nel primo testo analizzato la dominante è l'informazione che l'autore vuole 

trasmettere al lettore. Il testo è stato classificato come espositivo-informativo, dal 

momento che la sua intenzione comunicativa è quella di spiegare qualcosa e 

accrescere le conoscenze del lettore in un determinato argomento. Quindi la 

dominante è rappresentata dal contenuto dell'informazione veicolata dal testo, in 

questo caso quindi il disagio psicologico dei contadini espropriati nel processo di 

adattamento alla vita urbana. D'altronde, però, il testo di partenza non si basa su 

affermazioni sottoposte al criterio vero/falso, ma propone una certa concezione della 

                                                 
58  Osimo B., Manuale del traduttore, Milano, Hoepli, 2004, p. 67. 

59  Id., p.68. 



 

64 

vita e si fa espressione della visione politica del governo cinese. Gli autori sono 

entrambi membri attivi del partito comunista, il primo autore è specializzato in teoria 

marxista, la seconda autrice ha anche ricoperto il ruolo di ministro della propaganda 

alla Zhejiang Normal University e nel testo esortano il governo ad adottare delle 

misure risolutive in linea con l'ideologia socialista. Dunque le informazioni che 

trasmettono al lettore non sono espresse in modo asettico e oggettivo, ma sono intrise 

dell'ideologia marxista-leninista. In alcuni punti del testo la forte impostazione 

politica emerge in modo chiaro e diretto. Ad esempio, nella frase che segue, gli autori 

espongono una teoria sul cambiamento legata al materialismo che è uno dei principi 

su cui si basa l'ideologia marxista-leninista: 

 

唯物主义启示我们,事物的发展是内因与外因共同作用的结果,内因是变化的依据,

外因是变化的条件,二者在事物的发展变化中都是不可或缺的。 

 

Il materialismo ci è d'ispirazione, lo sviluppo delle cose è il risultato dell'azione 

comune di cause interne ed esterne, le cause interne sono la base del cambiamento, quelle 

esterne sono le condizioni del cambiamento, entrambe, sono indispensabili nel processo di 

trasformazione delle cose. 

 

Sono anche presenti riferimenti ideologici meno diretti ed espliciti: ad esempio 

nella seguente espressione, il concetto del nutrire il sentimento d'amore verso il 

popolo è chiaramente legato all'ideologia comunista: 

 

真正做到深怀爱民之心,恪守为民之责,善谋富民之策,多办利民之事。 

 

È importante nutrire profondamente il sentimento d'amore verso il popolo, sentirsi 

responsabile verso di esso, cercare strategie per arricchirlo nel modo opportuno e compiere 

più azioni possibili che giovino alla popolazione. 

 

Anche i continui riferimenti alla “comunità” e all'importanza della sua influenza 

sull'individuo denotano l'impostazione politica del testo. L'ideologia comunista, 

infatti, tende a dare più valore alla collettività piuttosto che all'individuo. Si veda ad 

esempio la frase: 
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社区对人发展的影响是综合性的 

L'influenza della comunità sullo sviluppo personale è globale 

 

Oppure: 

 

开展文明市民、文明家庭、文明小区等系列文明创建活动(...)优化社区的每个细

胞. 

Bisogna ideare una serie di attività che promuovano civiltà, cittadini civili, famiglie 

civili, quartieri civili (...) in questo modo si ottimizza ogni cellula della comunità. 

 

Una sottodominante del testo può essere individuata nel contenuto ideologico, 

trasmesso attraverso un uso abbastanza standardizzato del linguaggio politico, che si 

serve di slogan ed espressioni tipiche del linguaggio dei leader politici cinesi. 

La dominante del secondo articolo è prettamente informativa. L'impostazione è 

impersonale e la posizione dell'autore emerge in modo limitato. Alcuni dei concetti 

esposti si ritrovano anche nel primo articolo, ma con un tono differente. 

Consideriamo, ad esempio, la frase tratta dal secondo articolo:  

 
 

还有一些人对变化感到茫然和无所适从,他们深刻感受到乡土文化与城市文明之

间的张力, 于是选择利用宗教来减少内心的焦虑。 

  

Altre persone ancora provano disorientamento di fronte a tale cambiamento, sentono 

profondamente la tensione tra cultura locale e civiltà urbana e quindi scelgono di servirsi 

della religione per alleviare l'ansia. 

 

Ora leggiamo la parte del primo articolo che veicola più o meno lo stesso 

contenuto: 

 

一些人无所事事,靠打牌搓麻将来打发时间,还有些游荡赌博,甚至烧香拜佛求神保

佑 

Alcuni non hanno nulla da fare, giocano a carte e a mahjong per ingannare il tempo, altri 

oziano e fanno scommesse, altri ancora, addirittura, bruciano incenso a Buddha e pregano per 

la sua benedizione. 
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E' evidente come nel primo caso l'informazione sia trasmessa in modo freddo e 

distaccato. Nel secondo, invece, il fatto che i contadini si affidino alla religione per 

superare l'ansia è espresso con un tono critico e denigratorio. 

 

 

1.3 Il lettore modello 

 

Ai fini della scelta della strategia traduttiva è fondamentale per il traduttore 

individuare il lettore modello nella cultura ricevente, che non necessariamente 

coincide con il lettore modello nella cultura emittente. Nella produzione di un 

qualsiasi testo, che sia originale oppure una traduzione, è indispensabile che l'autore 

individui un lettore modello possibile che, riprendendo le parole di Eco, “suppone sia 

in grado di affrontare interpretativamente le espressioni nello stesso modo in cui 

l'autore le affronta generativamente”.60 

È stato però appurato che il primo testo non presenta un alto grado di 

specializzazione, dal momento che gli autori non sono esperti in campo sociologico, 

ma in ambito politico. Inoltre l'argomento è affrontato in modo abbastanza 

approssimativo e il linguaggio non è ricco di termini tecnici. Perciò dal livello di 

specializzazione e dal registro linguistico, è possibile dedurre che il testo non sia 

rivolto a degli specialisti o esperti in ambito psicosociale, perché nel tal caso 

l'argomento sarebbe stato più sviscerato e approfondito. D'altra parte, il registro non è 

colloquiale, per cui ritengo che il testo sia accessibile ad un cinese istruito che possa 

essere interessato alla condizione dei contadini espropriati. 

Se si decidesse di inserire il metatesto nella stessa situazione comunicativa del 

prototesto, quindi, un periodico mediamente specializzato nell'ambito delle Scienze 

Sociali, si potrebbe optare per la rivista italiana Sociologica. In tal caso il lettore 

modello sarebbe una persona interessata a temi di carattere sociale e potrebbe anche 

non avere molte conoscenze sulla realtà cinese. Tuttavia ritengo che ci siano delle 

peculiarità nel testo che renderebbero questa scelta piuttosto impraticabile. Come 

abbiamo visto in precedenza, l'articolo ha una forte impostazione politica, gli autori 

                                                 
60  Eco U., op. cit., p.85. 
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hanno inserito ripetuti riferimenti all'ideologia marxista, che su un lettore cinese non 

suscitano straniamento, dal momento che sono aspetti che appartengono alla sua sfera 

culturale. Inoltre, un lettore italiano, da una rivista italiana di ambito sociologico, di 

certo, non si aspetta di leggere un'esplicita esortazione a seguire i principi marxisti. In 

aggiunta, un lettore cinese mediamente istruito, probabilmente non sarebbe spaesato 

nel leggere una descrizione così negativa dei contadini, poiché sebbene possa non 

essere concorde con l'autore, è ben consapevole del divario esistente tra le campagne 

e le città cinesi e dei pregiudizi dei cittadini nei confronti dei contadini. Io stessa, 

durante i soggiorni in Cina, ho avuto modo di sentire commenti molto ostili verso gli 

abitanti delle campagne, considerate il simbolo dell'arretratezza sociale e del ritardo 

culturale. Questo tipo di disparità sociale non appartiene alla cultura ricevente del 

metatesto, anzi, in Italia, negli ultimi anni, a mio avviso, si sta assistendo ad una 

rivalutazione della figura del contadino e della vita in campagna in generale, della 

quale si ricominciano ad apprezzare aspetti come la libertà, la semplicità e la 

concretezza. Le descrizioni che dipingono i contadini come lavoratori con un grado di 

civiltà inferiore agli abitanti delle città, ad un lettore medio italiano, risulterebbero 

troppo politically incorrect e provocherebbero un senso di alienazione. Perciò ritengo 

più adeguato inserire l'articolo in una rivista che si occupa di Cina, ad esempio la 

rivista quadrimestrale Mondo Cinese. Il lettore modello è individuato in una persona 

che non è totalmente estranea alla realtà cinese, che possiede minime conoscenze su 

di essa. Potrebbe essere una persona attratta dall'oriente, che cerca articoli sulla Cina 

per ampliare le sue conoscenze, uno studente di cinese, anche alle prime armi, 

professori di lingua o cultura orientale interessati alla questione dei contadini 

espropriati, imprenditori che vogliono aprire attività commerciali in Cina e che 

ritengono utili informazioni non solo di ambito economico ma anche sociale. Si tratta 

di lettori che si approcciano all'articolo in un certo modo, consapevoli di poter 

incontrare elementi estranei alla propria cultura e pronti (e forse anche desiderosi) ad 

affrontare uno straniamento culturale. 

Il secondo articolo è caratterizzato da un registro medio, leggermente più 

formale rispetto al primo articolo e nonostante non abbia un linguaggio specifico, 

l'articolo è tratto da una rivista specializzata che si occupa principalmente di medicina 

riabilitativa. Chi si approccia alla rivista è sicuramente una persona del settore medico, 
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psicologico e psichiatrico. Perciò il lettore modello del prototesto è da individuare in 

una persona molto istruita, che sia interessata al tema dell'adattamento psicologico di 

gruppi sociali vulnerabili. Al fine di inquadrare la situazione comunicativa adeguata 

alla cultura ricevente, ho analizzato alcune riviste italiane specializzate in 

riabilitazione psicosociale. Gli articoli pubblicati da riviste così specifiche, sono 

molto dettagliati e disaminano gli argomenti in modo rigoroso e servendosi della 

terminologia di settore. Data l'approssimazione e l'assenza di terminologia specifica 

ritengo che le aspettative di un lettore specializzato sarebbero disattese se l'articolo 

fosse inserito in una rivista del genere. Perciò ho individuato una situazione 

comunicativa diversa rispetto al testo di partenza. Reputo più adeguata una rivista di 

ampio respiro, che tratta temi appartenenti alla sfera delle scienze sociali. È da 

sottolineare, comunque, che l'organizzazione testuale dell'articolo è piuttosto rigida 

(abstract, paragrafi numerati), le norme redazionali sono quelle adottate da una rivista 

accademica. Un esempio potrebbe essere la Rivista Internazionale di Scienze Sociali 

pubblicata dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Per cui il lettore 

modello non è necessariamente un professionista o un esperto in ambito psicologico, 

ma una persona interessata alla psicologia e alla sociologia che può anche non 

possedere solide basi in queste discipline. 

 

3. La macrostrategia traduttiva 

 

Dopo una prima valutazione globale del testo da tradurre, che ha permesso di 

individuare le caratteristiche e peculiarità testuali, è il momento di delineare la 

macrostrategia traduttiva che ha guidato nella riformulazione del testo di partenza.  

La Scarpa definisce macrostrategia trattutiva “l'obiettivo che il traduttore si prefigge 

sul piano teorico generale in base alle istruzioni del committente (translation brief) e 

alle nuove circostanze in cui andrà a situarsi il testo di arrivo”.61 La macrostrategia 

traduttiva guiderà la scelta delle microstrategie traduttive più specifiche, ossia 

“soluzioni standard consce e orientate all'obiettivo alle quali ricorre il traduttore per 

risolvere per risolvere un problema quando i mezzi a disposizione appaiono 

                                                 
61 Scarpa F., op. cit., p. 143. 
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inadeguati”.62  

La scelta della macrostrategia traduttiva comporta una riflessione sulla natura 

del rapporto che si crea tra il testo di partenza e il testo di arrivo, che rimanda 

inevitabilmente al concetto di “equivalenza” traduttiva. Si tratta di un concetto molto 

dinamico che fino agli anni Ottanta era considerato fondamentale negli studi 

traduttologici. Il linguista Eugene Nida fu il primo a ritenere che l'equivalenza 

linguistica, limitata, cioè, alle strutture superficiali del testo di arrivo e del testo di 

partenza, fosse inadatta a definire il tipo di corrispondenze auspicabili in traduzione. 

Negli anni Settanta House, con il suo approccio pragmatico, pone come principio 

fondamentale il concetto di “equivalenza funzionale”, ossia la corrispondenza tra la 

funzione del testo di partenza e la funzione del testo di arrivo. Dal momento che 

l'equivalenza si basava sulla superiorità del prototesto rispetto al metatesto, a partire 

dagli anni Ottanta, inizia ad essere percepita come un concetto inadeguato. Così 

l'equivalenza perde il suo significato di “avente lo stesso valore comunicativo” e 

acquisisce il significato più generale di “relazione traduttiva” tra due testi, uno dei 

quali è la traduzione dell'altro in un dato sistema socioculturale.63 Nel modello 

funzionalista della Skopostheorie, teorizzata da Reiss e Vermeer, si ha un 

ribaltamento della relazione tra testo di partenza e testo di arrivo: è quest'ultimo, o 

meglio, sono le esigenze dei destinatari del metatesto che assumono un ruolo 

prioritario. Secondo la teoria dello skopos, è l'intenzione comunicativa del metatesto a 

dover guidare la scelta delle strategie traduttive. Dal momento che la traduzione, in 

molti casi, può avere un'intenzione comunicativa diversa rispetto al prototesto, 

l'equivalenza funzionale di House risulta inadeguata ad orientare il traduttore. Questo 

aspetto è molto evidente nei discorsi politici, nei quali lo scopo della comunicazione è 

quello di creare consenso attorno ad una determinata visione politica ed incentivare 

certi comportamenti in linea con essa. L'Italia e la Cina sono due paesi culturalmente 

molto lontani che non condividono gli stessi sistemi politici, perciò un discorso 

politico cinese trasportato nella cultura italiana, ovviamente, perde la sua funzione 

comunicativa originale. Questa perdita è riscontrabile nel primo articolo, che come è 

stato evidenziato, contiene delle sequenze affini al discorso politico. L'effetto che 

l'autore intendeva provocare nel lettore non può ricreato nel metatesto, poiché 

                                                 
62 Ibid. 

63 Id., p. 90. 
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l'ideologia marxista non è espressione della metacultura. Ciò che rimane è la 

dominante informativa del testo, grazie alla quale il lettore modello acquisisce 

informazioni sulla politica cinese. 

Lo studioso israeliano Gideon Toury ha coniato due espressioni che aiutano a 

definire la natura del rapporto tra testo di partenza e testo di arrivo e che 

rappresentano i due poli a cui il processo traduttivo può essere orientato: adequacy 

principle e acceptability principle. Il principio dell'adeguatezza comporta la 

produzione di un metatesto aderente al prototesto, che, quindi, è conservato come 

espressione di una cultura diversa. La traduzione adeguata mantiene molte 

caratteristiche del prototesto, che possono provocare straniamento culturale nel lettore. 

Il principio di accettabilità presuppone un allontanamento dal testo di partenza, in 

modo da creare un testo fruibile e in linea con le convenzioni linguistiche e letterarie 

della cultura target. Perciò si parla di adeguatezza quando c'è aderenza alle norme 

della cultura emittente, si parla invece di accettabilità quando si sottostà alle norme 

della cultura ricevente (Toury).64 Entrambi gli approcci, ovviamente, hanno i loro 

vantaggi e svantaggi. Adottando il principio dell'adeguatezza, si darà vita ad un testo 

vicino al testo originale, che manterrà gli aspetti culturali e linguistici che 

appartengono alla cultura sorgente, d'altra parte, questi elementi “esotici”, 

probabilmente, renderanno più impegnativa la lettura e il testo non sarà percepito 

come originale. Al contrario, adottando il principio dell'accettabilità, si creerà un testo 

in cui le peculiarità del testo di partenza vengono sacrificate ai fini di una maggiore 

scorrevolezza e fruibilità.  

Popovič affronta gli stessi argomenti utilizzando il termine “traduzionalità” 

definita da lui stesso “l'espressione della contraddizione proprio contro altrui nel testo 

e può essere suddivisa in una serie di opposizioni come per esempio naturalizzazione 

(addomesticamento) contro esotizzazione, folklorizzazione contro urbanizzazione, 

storicizzazione contro modernizzazione.”65 In base al grado di traduzionalità il lettore 

capisce di avere a che fare con un testo tradotto o meno. L'altruità del prototesto, dal 

punto di vista della struttura testuale, è visibile negli elementi non tradotti o 

                                                 
64 Toury G., Descriptive Translation Studies and Beyond, Amsterdam-Philadelphia, John Benjamin Publishing 

Company, 1995. 

65  Popovič A., La scienza della traduzione: aspetti metodologici; la comunicazione traduttiva, a cura di Bruno Osimo, 

Milano, Hoepli, 2006. p. 48. 
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intraducibili, come calchi, realia, unità di misura e capacità, toponimi, onomastica 

letteraria. Se il testo contiene diversi elementi esotici, o è molto simile al prototesto 

nei costrutti linguistici, verrà chiaramente percepito dal lettore come un testo tradotto, 

qualora non ci siano tracce di altruità del prototesto, verrà percepito come un prodotto 

originale della cultura di arrivo. Per capire, a livello pratico, come si applicano i due 

approcci è utile analizzare un esempio: 

 

八宝镇强征农民集体土地 400 多亩 

Nella città di Babao, sono stati espropriati più di 400 mu di terreni di proprietà 

collettiva dei contadini. 

 

Nella città di Babao, sono stati espropriati più di 26 ettari di terreni di proprietà 

collettiva dei contadini. 

 

Il carattere “亩” (mu) indica un'unità di misura, la sua esistenza è limitata alla 

realtà della cultura emittente. La prima traduzione è guidata dall'approccio adeguato. 

Tramite la trascrizione in pinyin (con nota), l'elemento altrui viene mantenuto. In 

questo modo si crea un effetto di esotismo che può anche essere stimolante per il 

lettore, dall'altra però, l'enunciato è reso meno scorrevole dalla nota che porta ad 

un'interruzione della lettura. Al contrario, la seconda traduzione predilige l'approccio 

accettabile, si opta per il livellamento culturale e il termine mu viene convertito in 

un'unità di misura appartenente alla cultura di arrivo. La lettura è fluida, ma le 

differenze culturali si perdono.  

L'adozione di uno o dell'altro approccio dipende ovviamente dal tipo di testo da 

tradurre, dalla scelta del lettore modello e dalla situazione comunicativa in cui verrà 

inserito. Ad esempio nella traduzione di un testo letterario il traduttore tenderà a 

prediligere l'approccio dell'adeguatezza, quello definito dalla Scarpa “straniante”. In 

questo caso il lettore si troverà in un testo in cui le differenze tra la cultura di arrivo e 

quella di partenza sono mantenute. Il testo letterario è considerato dai tradizionalisti 

un testo “aperto”, caratterizzato da un basso grado di rigidità del vincolo che l'autore 

pone all'interpretazione del destinatario. Come sottolinea Osimo, nei testi aperti, “il 

lettore non è fruitore passivo, ma avviene un continuo lancio di ipotesi interpretative e 
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di loro verifiche, sulla base delle competenze del lettore e delle sue capacità 

inferenziali”.66 Se nella traduzione letteraria si tende ad un metodo di interpretazione 

euristico, la traduzione specializzata predilige un approccio cognitivo razionale, 

vincolato dalla funzione e dai destinatari della traduzione, così come dalle norme e 

convenzioni redazionali. Difatti, i testi specializzati sono considerati testi “chiusi”, 

dei quali è possibile una sola interpretazione corretta.67 

Lo scopo principale del traduttore specializzato è la riproduzione integrale delle 

informazioni del testo di partenza e il loro adeguamento alle norme e convenzioni 

redazionali della cultura di arrivo. Il testo è considerato come un veicolo di 

informazioni, per cui la fedeltà alla forma del testo originale è considerata secondaria 

al contenuto. Anzi, sono frequenti le variazioni dell'aspetto formale del testo, nel caso 

in cui queste siano funzionali alla chiarezza del contenuto. Perciò nella traduzione 

specializzata si tende ad adottare la strategia dell'accettabilità, o con le parole della 

Scarpa “familiarizzante” (o “localizzante”), tramite la quale la lingua di partenza è 

resa famigliare al lettore di arrivo. Detto ciò, nella realtà, è difficile trovare testi 

completamente chiusi o aperti, spesso si ha a che fare con testi che si situano a metà 

del continuum, perciò non è detto che una traduzione che tende all'adeguatezza non 

possa in alcuni punti prediligere l'approccio dell'accettabilità o viceversa.  

Il primo articolo è un testo mediamente vincolante, sebbene sia presentato come 

una ricerca sociologica, non presenta un alto grado di specializzazione e la dominante 

è stata individuata nell'informazione che l'autore vuole veicolare, ovvero il processo 

di adattamento alla vita urbana dei contadini espropriati. Ho optato per una 

macrostrategia traduttiva tendente all'adeguatezza per quanto riguarda il contenuto e 

una strategia tendente all'accettabilità sul piano espressivo e formale. Il metatesto non 

ha la pretesa di essere percepito come testo originale, l'impostazione ideologica 

estranea alla cultura italiana e la netta presa di posizione nei confronti dei contadini 

rendono evidente al lettore il fatto che il testo sia un prodotto di una cultura altrui. Dal 

momento che la traduzione diventa il veicolo per l'espressione di una visione 

personale e che il lettore modello è una persona che vuole acquisire informazioni 

sulla Cina, ho ritenuto opportuno mantenere i riferimenti culturali che emergono dal 

testo, poiché contribuiscono ad arricchire le conoscenze del lettore. Poiché la 

                                                 
66  Osimo B., op. cit., p.22. 

67  Scarpa F., op. cit., p. 84. 
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dominante è informativa sono state adottate delle microstrategie sul piano formale 

che rendessero la lettura del testo scorrevole. La lingua cinese, infatti, fa largo uso di 

strutture paratattiche ed è carente di nessi logici espliciti, per cui in diversi segmenti 

del testo ho ritenuto necessario esplicitare questi elementi, così da evitare possibili 

incomprensioni. Come è stato evidenziato, oltre alla dominante informativa, è stata 

individuata una sottodominante, rappresentata dal contenuto ideologico, riportato con 

un tono esortativo, dal momento che è trasmesso con lo scopo di incentivare certi 

comportamenti della classe politica e della popolazione cinese. Trasportando il testo 

nella cultura ricevente, questa dominante si perde, poiché è inevitabilmente legata alla 

situazione sociopolitica che l'ha prodotta. Ciò che rimane è la trasmissione del 

contenuto, privato della sua carica esortativa, in questo modo il lettore italiano 

acquisisce maggiori informazioni sulla realtà politica cinese.  

Nel secondo articolo l'impiego di riferimenti culturali è minimo, l'impostazione 

distaccata e impersonale lo avvicina al genere dell'articolo scientifico accademico, 

sebbene anche in questo caso l'approssimazione con cui viene affrontato l'argomento 

non lo renda un testo particolarmente specializzato. La dominante del secondo 

articolo è informativa, e tale rimane nel metatesto, perciò, si è adottata una strategia 

localizzante o tendente all'accettabilità. Gli interventi sul prototesto riguardano 

soprattutto la struttura sintattica del testo, che, in diverse occasioni, è stata modificata 

per rendere fluida la decodifica delle informazioni. 

 

4. Fattori di specificità del prototesto 

 

4.1 Fattori linguistici: il livello della parola 

 

4.1.1 I Realia 

 

“Realia” è una termine che letteralmente significa “le cose reali”, in traduzione 

indica le parole che denotano cose materiali culturospecifiche, che appartengono 

esclusivamente ad una determinata cultura. Vlahov e Florin68 danno una definizione 

precisa di realia: 

                                                 
68 Traduttori originari della Bulgaria, che per primi hanno condotto studi approfonditi sull'utilizzo dei realia. 
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[…] parole (e locuzioni composte) della lingua popolare che costituiscono 

denominazioni di oggetti, concetti, fenomeni tipici di un ambiente geografico, di 

una cultura, della vita materiale o di peculiarità storico-sociale di un popolo, di 

una nazione, di un paese, di una tribù, e che quindi sono portatrici di un colorito 

nazionale, locale o storico; queste parole non hanno corrispondenze precise in 

altre lingue (1969: 438).69 

 

E' possibile distinguere tra i realia geografici, che denotano aspetti della 

geografia fisica (steppa), della meteorologia (tsunami), della biologia (kiwi). I realia 

etnografici che riguardano la vita quotidiana (spaghetti, pizza), il lavoro (trade 

unions), l'arte (murales), la religione (Santa Claus), la moda (vasco), unità di misura e 

monete (pound). È possibile identificare anche realia politici e sociali, che 

contengono entità amministrative territoriali (county), organismi e istituzioni 

(Secretary of State), vita sociale e militare (marines). 70  Si individuano diverse 

strategie per la riformulazione dei realia nella cultura ricevente. Le più comuni sono 

la trascrizione(con eventuale nota), che consiste nella trasmissione del suono della 

parola tramite l'alfabeto della lingua ricevente, riproponendone così la pronuncia; la 

creazione di un neologismo o di un calco; l'espansione del prototesto, per cui non si 

dà origine ad una parola nuova, ma ad un'espressione che descriva l'elemento e ne 

spieghi il significato; l'utilizzo di un elemento che susciti nella cultura ricevente lo 

stesso effetto che ha nella cultura emittente;  il ricorso ad un realia della metacultura 

che sostituisca quello originale.  

Il primo realia che si identifica ne “Il disagio psicologico dei contadini 

espropriati e le contromisure risolutive” è l'espressione “麻将 “(majiang). Si riferisce a 

un gioco da tavolo, nato in Cina nel diciannovesimo secolo, che si è diffuso in altre 

parti del mondo, soprattutto negli Stati Uniti e in Giappone. In Italia il gioco non si è 

mai diffuso ampiamente, ma in alcune zone della Romagna, della Sicilia e in alcune 

province della Lombardia è presente da almeno due secoli. Attualmente la città 

italiana con il numero più alto di giocatori è Ravenna, è qui che negli anni Ottanta è 

nata la Federazione Italiana Mahjong, che ha promosso la diffusione del gioco in 

                                                 
69  Osimo B., op. cit., p. 64. 

70
 
 Ibid. 
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varie parti d’Italia.71 Il lettore che si approccia a questo tipo di rivista è una persona 

che ha interesse a conoscere certi aspetti della Cina ed è quindi preparato a elementi 

di esotismo del testo, anzi, è anche alla ricerca di aspetti estranei alla sua cultura che 

lo stimolino. Inoltre il lettore modello potrebbe essere alle prime armi con la cultura 

cinese e non conoscere questo gioco, perciò, ho adottato la strategia della trascrizione 

con nota esplicativa, che crea un effetto di straniamento, ma arricchisce culturalmente 

il lettore.  

Un ulteriore problema traduttivo a livello della parola è stato riscontrato nella 

resa dei proverbi. L'enciclopedia italiana Treccani definisce il proverbio “un breve 

motto, di larga diffusione, che esprime, in forma stringata e incisiva, un pensiero o, 

più spesso una norma desunti dall'esperienza”.72 I proverbi assumono un carattere 

incisivo grazie alla brevità, oltre che all'uso frequente di forme metriche, rime, 

assonanze, allitterazioni e altre simmetrie strutturali. Per quanto riguarda le strategie 

traduttive, si ricorre ad una traduzione semantica con eventuale espansione del 

metatesto, oppure si utilizza un proverbio prodotto dalla metacultura avente lo stesso 

significato. 

Nel primo articolo è utilizzato un proverbio per descrivere il comportamento dei 

contadini contrari che minacciano i funzionari locali di rivolgersi alle autorità, nel 

caso in cui non ricevano un indennizzo d'esproprio più alto di quello stipulato. In 

alcuni casi il governo locale, per porre fine alle dispute, cede e acconsente ad un 

compenso maggiore. La lingua cinese, per esprimere il concetto secondo cui chi si 

lamenta ottiene ciò che vuole, utilizza l'immagine del bambino che piange per avere il 

latte: 

 

好哭的孩子真的吃了奶 

Traduzione letterale: il bambino piagnucolone beve veramente il latte 

Nel metatesto: Chi si lamenta ottiene ciò che vuole 

 

Nella lingua italiana il proverbio ha l'equivalente nell'espressione “chi non 

piange non tetta”, di origine genovese (nella forma dialettale “chi no cianze no tetta”). 

Tuttavia il metatesto non intende proporsi come testo originale, il lettore non si 

                                                 
71 www.fimj.it, www.larosadeiventiasd.it/mah-jong 

72 Tratta da http://www.treccani.it/enciclopedia/proverbio/ 
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aspetta riferimenti culturali legati alla propria cultura, per cui il ricorso ad un 

proverbio corrispondente nella cultura italiana non sarebbe una strategia adeguata alla 

nuova situazione comunicativa. Perciò ho optato per una parafrasi semantica del 

proverbio che, senza rimandare ad un'immagine precisa, ne esplicita il senso. In 

questo caso si può parlare di residuo stilistico, dal momento che la peculiarità 

espressiva del prototesto è livellata e lo stile impoverito e semplificato.  

Più avanti nel testo, è presente un'espressione proverbiale attraverso cui l'autore 

vuole esprimere lo stato d'animo di quei contadini che provano rancore nel vedere 

l'imparziale distribuzione dei compensi: 

 

“端起碗来吃肉,放下筷子骂娘” 是他们心态的形象描述。 

Traduzione letterale: alzare la ciotola per mangiare, abbassare le bacchette per 

imprecare 

 

In questo caso ho deciso di adottare la strategia della neutralizzazione e ho 

eliminato in toto la frase che contiene il proverbio. La neutralizzazione potrebbe 

risultare incoerente sia nei confronti della scelta di una macrostrategia tendente 

all'adeguatezza, che mantiene i riferimenti culturali del testo di partenza, sia nei 

confronti della microstrategia adottata per il proverbio precedente. Tuttavia ritengo 

che il primo proverbio tragga una conclusione dal comportamento umano, e che si 

serva di un'immagine che faciliti la memorizzazione del concetto che vuole 

trasmettere. Nel secondo caso, invece, la funzione del proverbio è proprio quella di 

rendere visivamente lo stato d'animo dei contadini (difatti la frase continua dicendo 

“(...) è l'immagine che esprime il loro stato d'animo), per cui, adottando la strategia 

dell'esplicitazione del contenuto, si priverebbe il proverbio della sua carica visiva, e 

quindi dell'unico senso che ricopre nel testo.  
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4.2 Fattori linguistici: il livello della frase e del testo 

 

4.2.1 Fattori grammaticali 

 

Dal punto di vista dell'organizzazione sintattica la lingua italiana e la lingua 

cinese si differenziano notevolmente. L'italiano è incline, più di altre lingue, a guidare 

e orientare l'attenzione del lettore, tramite l'utilizzo di connettori logici e deittici. Il 

cinese, al contrario, tende a non segnalare in modo esplicito i connettori che 

collegano le informazioni veicolate nella struttura testuale. Perciò le traduzioni verso 

l'italiano implicano spesso strategie di esplicitazione dei collegamenti logico-

semantici che nel testo di partenza sono rimasti impliciti.73 Inoltre il cinese è una 

lingua isolante, nella quale, riprendendo la definizione dell'enciclopedia Treccani: 

 

Gli elementi lessicali sono portatori soltanto di significato e le 

determinazioni morfologiche sono indipendenti. Non ha declinazioni o flessioni, 

non si esprime tramite modificazioni delle parole; è costituita da due ingredienti: 

da una parte il lessico che consta di parole significanti, invariabili e autonome; 

dall'altra i mezzi morfologici, quali la varietà di collocazione nella frase, 

d'intonazione, o un repertorio di parole svuotate di significato e dotate di 

funzione grammaticale.74 

 

Si veda la seguente espressione tratta dal primo articolo: 

 

正视现实,转变观念 

 

E' affrontando in modo onesto la realtà che si può cambiare mentalità 

 

I due enunciati sono giustapposti, non ci sono nessi sintattici, e il modo e il 

tempo verbale è comprensibile esclusivamente grazie al contesto. Per agevolare la 

comprensione, è stata adottata la strategia dell'esplicitazione dei nessi. 

 

                                                 
73  Scarpa F., op. cit., p.160. 

74  Tratta da http://www.treccani.it/enciclopedia/lingua-isolante/. 
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Un altro caso di connettività implicita è il seguente: 

 

按照常理推断,这些征地农民的现有居室明亮宽敞,生活环境优美整洁,出行、购

物、就医、上学等也较过去便捷高效,他们理应心满意足,太平心安地去享受美好生活

了。 

 

Andare in vacanza, fare shopping, ricevere cure mediche, frequentare la scuola, etc., 

dovrebbero essere attività più comode e convenienti rispetto al passato, perciò dovrebbero 

essere contenti e soddisfatti di andare a godersi la bella vita.  

 

In questo caso si è ritenuto necessario esplicitare un connettivo logico-causale 

che indica una successione. 

Un esempio di riorganizzazione sintattica lo si individua nel secondo articolo: 

 

而在被征地之后, 在相对漫长的生活适应过程中, 被征地农民能否真正融入现代

城市, 除了政策环境等外在的扶助外, 其精神心理、思想意识的状态是一个至关重 

要的因素。 

 
Inoltre, dopo l'acquisizione dei terreni, alcuni agricoltori senza terra riescono davvero 

ad integrarsi nella città moderna, grazie anche a fattori esterni, come ad esempio il contesto 

politico. Tuttavia, durante il relativamente lungo processo di adattamento, è la loro 

condizione psicologica e mentale ad essere un fattore cruciale.  

 

Nel periodo in lingua cinese sono individuabili due complementi di tempo, una 

proposizione concessiva, un complemento di esclusione con esempio e, infine, la 

proposizione principale. Con questa struttura sintattica il lettore ha grosse difficoltà a 

recuperare in modo facile e veloce le informazioni trasmesse. Perciò, alla luce della 

dominante informativa di prototesto e metatesto, ho riorganizzato la sintassi 

dell'enunciato, applicando la strategia della separazione di frasi. 

La stessa microstrategia è stata adottata in un passo del primo articolo, la cui 

lunghezza avrebbe rischiato di ledere l'efficacia comunicativa: 

 

出于各种原因,一些政府工作人员在确定征地补偿费数额、提供培训机会、安排



 

79 

就业、发放困难补助费等方面缺乏公正透明,操作不规范,执行标准不一,引起群众猜疑

和不满,成为上访的诱因之一,为社会不稳定埋下了祸根。 

 

Per diverse ragioni, i funzionari governativi, nel fissare l'ammontare dell'indennizzo 

per l'esproprio, nel fornire possibilità di formazione, nel procurare nuovo lavoro e nel 

garantire un sussidio finanziario ai poveri, etc., mancano di imparzialità e trasparenza, 

lavorano senza fare riferimento a delle norme e adottano criteri differenti. Questo ha portato 

le persone ad essere sospettose e risentite ed è diventato uno dei motivi per il quale rivolgersi 

alle autorità, e gettare così le radici dell'instabilità sociale. 

 

Anche in questo caso, ai fini della chiarezza espositiva ho diviso il testo in due 

periodi separati dal punto. Ho aggiunto un connettore ed ho introdotto la 

congiunzione copulativa “e” tra i due enunciati che nel testo originale erano 

semplicemente giustapposti.  

 

4.2.2 Fattori testuali 

 

4.2.2.1 Intertestualità 

 

Nel primo articolo si individuano caratteristiche di intertestualità, la quale 

indica la compresenza di più testi all'interno di un testo. L'intertesto è il rimando ad 

un altro testo precedente o contemporaneo, tramite una citazione, un rimando o 

un'allusione. L'intertesto può avere diversi gradi di implicitezza-esplicitezza, sulla 

base di tre parametri. Il primo è la presenza o meno di delimitatori grafici che 

esplicitano la citazione; il secondo rimanda all'implicitezza della fonte, può accadere, 

infatti, che l'autore inserisca degli intertesti senza specificarne la fonte, perché data 

per scontata. Ci possono essere fonti implicite facilmente riconoscibili da una certa 

cultura, altre che rimangono patrimonio culturale dell'autore, ma non sono condivise 

dalla cultura in cui vive. In questo caso la decodifica del intertesto risulta molto 

difficoltosa. Il terzo parametro consiste nella esplicitezza della funzione, se il motivo 

per cui la citazione è inserita è chiaro a tutti o solo all'autore.75 

Nel primo testo sono presenti nove citazioni, tutte rese esplicite dall'utilizzo dei 

                                                 
75  Osimo B., Propedeutica della traduzione, Hoepli, Milano, 2001, p.15. 
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delimitatori grafici, per cui sono subito individuabili dal lettore. Le citazioni, 

probabilmente, sono utilizzate per dare veridicità alle affermazioni dell'autore. Le 

fonti sono rese esplicite nell'apparato metatestuale dell'articolo, solo l'autore di una 

citazione è reso noto nel testo. Questo, probabilmente, perchè si tratta di Lin Yutang, 

scrittore e traduttore cinese molto conosciuto, le cui parole contribuiscono ad 

avvalorare il contenuto del testo. Se Lin Yutang è un nome famigliare al lettore 

modello del prototesto, poiché rientra nei suoi orizzonti culturali, non lo è, al 

contrario, per il lettore modello del metatesto che non ha molti riferimenti sulla 

cultura cinese. Perciò, nella traduzione, gli intertesti, funzionali all'espressione del 

contenuto dell'articolo, vengono mantenuti e viene introdotta una nota a piè pagina 

che spiega la figura di Lin Yutang. Nel testo è presente anche una massima tratta dai 

Dialoghi di Confucio: 

 

不患寡而患不均 

Non preoccuparti se c'è poco da dividere, preoccupati piuttosto che quel poco 

sia diviso equamente76 

 

Di questa citazione l'autore non ha inserito la fonte, evidentemente poiché dava 

per scontato che il lettore modello ne riconoscesse l'origine. Dal momento che si è 

deciso di mantenere i riferimenti culturali del testo, e dato il lettore modello 

individuato, la massima confuciana è stata mantenuta tra virgolette ed è stata inserita 

una nota a piè pagina che ne esplicitasse la fonte. 

 

4.3 Aspetti culturali  

 

Il difficile processo di adattamento alla realtà urbana dei contadini espropriati e 

il relativo disagio psicologico sono inevitabilmente legati al fatto che in Cina sia 

riscontrabile una netta separazione tra residenti urbani e residenti rurali. Il sistema 

hukou, di cui si è accennato nel primo capitolo, approfondisce le disparità sociali tra 

contadini e cittadini, a cui non sono garantiti eguali diritti. Si tratta di un sistema di 

registrazione anagrafica unico al mondo, che appartiene solo alla realtà sociale cinese. 

                                                 
76  Traduzione ad opera dello scrivente. 
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Gli autori dei prototesti, ovviamente non hanno ritenuto necessario spiegare in che 

cosa consista il passaggio dall'hukou rurale all'hukou urbano, dal momento che si 

tratta di un documento ufficiale di cui tutti i cittadini della Repubblica Popolare 

Cinese sono in possesso. Il lettore modello del prototesto non possiede molte 

informazioni sulla realtà cinese e quindi potrebbe non essere a conoscenza di questa 

distinzione sociale. Dal momento che è un concetto fondamentale per la 

comprensione del contenuto degli articoli, ho deciso di introdurre una nota del 

traduttore in entrambi i metatesti, così da spiegare brevemente cosa comporta 

possedere certificati di residenza differenti. Inoltre ho ritenuto opportuno aggiungere 

una nota esplicativa per altri due riferimenti culturali presenti nel primo articolo. 

L'autore, per descrivere la mentalità e il comportamento dei contadini, si serve di due 

concetti legati alla filosofia orientale. Il primo, il concetto di “faccia” (面子), non è 

del tutto estraneo alla cultura ricevente, tuttavia ha un peso culturale differente nella 

società cinese. Perciò, anche in linea con la strategia traduttiva tendente 

all'adeguatezza, mi è sembrato necessario precisare questa differenza in nota. In 

questo modo il testo è meno scorrevole, ma il lettore si arricchisce culturalmente. Il 

secondo, il concetto del “non agire” (无为), è un importante precetto del Taoismo che 

è ignoto a chi non si interessa di filosofia orientale, per cui, la nota è indispensabile 

per far capire il senso della frase in cui è inserito. 

Per quanto riguarda i fattori personali, nel primo articolo emerge la visione 

etico-politica dell'autore. Dal momento che si è adottata una strategia traduttiva in cui 

il traduttore non si pone come mediatore invisibile e il metatesto non è proposto come 

testo originale, si è scelto di mantenere gli interventi soggettivi dell'autore, piuttosto 

che censurarli o ammorbidirli. 
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GLOSSARIO 

 

 
 

 

ITALIANO CARATTERI PINYIN 

Acculturazione 文化适应 Wénhuà shìyìng 

Adattamento psicosociale 社会心理适应 Shèhuì xīnlǐ shìyìng 

Adeguare il proprio stile di vita 调整自己的生活方式 Tiáozhěng zìjǐ de shēnghuó 

fāngshì 

Ansia psicologica 心理压力 Xīnlǐ yālì 

Barriere psicologiche 心理壁垒 Xīnlǐ bìlěi 

Cambiamento di ruolo 角色转变 Juésè zhuǎnbiàn 

Cambiamento di status 转换身份 Zhuǎnhuàn shēnfèn 

Capacità di sviluppo 发展的能力 Fāzhǎn de nénglì 

Complesso di superiorità 自我优越感 Zìwǒ yōuyuè gǎn 

Consapevolezza sociale 社会意识 Shèhuì yìshí 

Crisi esistenziale 生存危机 Shēngcún wéijī 

Definizione del ruolo 角色定位 Juésè dìngwèi 

Disagio psicologico 心理不适 Xīnlǐ bùshì 

Discriminazione 歧视 Qíshì 

Disorientamento 困惑 Kùnhuò 

Frustrazione psicologica 心理挫折 Xīnlǐ cuòzhé 

Garanzia minima di sussistenza 最低生活保障 Zuìdī shēnghuó bǎozhàng 

Grado di identificazione 认同度 Rèntóng dù 

Gruppo di riferimento 参照群体 Cānzhào qúntǐ 

Impatto psicologico 心理冲击 Xīnlǐ chōngjí 

Inserimento della forza lavoro 劳动力的安置 Láodònglì de ānzhì 

Integrare 整合 Zhěnghé 

Previdenza sociale 社会保障 Shèhuì bǎozhàng 
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Recupero psicologico 心理调整 Xīnlǐ tiáozhěng 

Relazioni sociali 社会关系 Shèhuì guānxì 

Resistenza culturale 文化抗拒 Wénhuà kàngjù 

Rete di relazioni interpersonali 人际交往网络 Rénjì jiāowǎng wǎngluò 

Riconoscere se stessi 认同自己 Rèntóng zìjǐ 

Scambi sociali 社会交往 Shèhuì jiāowǎng 

Senso di frustrazione 感到茫然 Gǎndào mángrán 

Senso di sicurezza 安稳感觉 Ānwěn gǎnjué 

Sintomi di disadattamento 

psicologico 
心理不适应的症状 Xīnlǐ bù shìyìng de 

zhèngzhuàng 

Sistema discriminatorio 歧视性制度 Qíshì xìng zhìdù 

Stato di emarginazione 边缘化的状态 Biānyuán huà de zhuàngtài 

Stato mentale 心理状态  Xīnlǐ zhuàngtài 

Status sociale 社会地位 Shèhuì dìwèi 
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