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摘要 

 

 

本论文主要探讨的是一些自一篇文化部所发布文件汇编选择段的汉意

翻译。主要题目是最近几年的艺术品市场发展和它的法制，特指文物

艺术品之拍卖业。论文分成三个重要部分:第一部分概括地介绍目前

中国艺术品市场和拍卖业的情况，包括交易炒作的问题及政府部门強

化其法规系统之实施。第二部分是所选段从中文到意大利文的翻译，

原文件是二零一二年五月文化部发布的《艺术品市场－法规制度汇编

及鉴藏投资指引》。第三部分之分析如下：原文本、翻译过程中所遇

到的问题和困难、创作目标文本所实施的策略和解决方式，都是从词

汇、词素、句法、语体和文化因素角度讲述的。在此分析中还有许多

解释翻译选择的例句。在结论前可见的注释词表包括从原文本里所使

用的专业词汇：法律、拍卖行业、经济、艺术品、文化产业等其他范

围的中文词汇，加上拼音和意大利文翻译。本论文的参考书目、网站

目在最后一个部分中。 
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Abstract 

 

 

This thesis focuses on the translation of some sections selected from a document 

published by the Chinese Ministry of Culture. The main subjects are the recent 

development of Chinese art market and its regulations system, with particular regard to 

the auction houses segment. This paper is composed of three main parts: the first one 

aims at providing a brief introduction about the current situation of the Chinese art 

market and the related auction houses segment, including its speculation problem and 

the measures carried out by the government in order to strengthen its legal system. The 

second part consists of the translation from Italian into Chinese of the sections drawn 

from the document "Art market: regulations system and guidelines for investments", 

published by the Chinese Ministry of Culture in May 2012. In the third part, the author 

analyses the source text, the problems faced during the translation process and the 

strategies adopted in the target text, from a lexical, morpho-syntactic, stylistic, and 

cultural perspective. A series of examples is also provided in this section. Right before 

the conclusion of this paper, there is a glossary of technical terms taken from the source 

text. They are organised according to their semantic field, such as law, auction houses, 

economics, art works and culture industry. Both the Chinese and Italian versions are 

available, as well as their pinyin transcription. Finally, a bibliography and a webography 

can be found at the end of this paper.  
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Prefazione 

 

 

Il presente elaborato è un lavoro di traduzione specialistica incentrato sul tema del 

mercato dell'arte in Cina e, in particolare, sul ruolo ricoperto dalle case d'aste al suo 

interno. La principale motivazione alla base della scelta della traduzione di un testo 

settoriale quale tema della mia tesi di laurea magistrale è stata la possibilità di coniugare 

i miei interessi relativi alla disciplina della traduzione, agli aspetti linguistici peculiari 

della lingua cinese e a un argomento molto attuale, ovvero le dinamiche del mercato 

cinese dell'arte, il quale, come vedremo, negli ultimi anni ha assunto una posizione di 

spicco nel contesto internazionale. 

 Questo lavoro è suddiviso in tre macro-sezioni, costituite dall'introduzione, la 

traduzione e il relativo commento. 

L'introduzione si propone di offrire una panoramica generale e sintetica sulla 

situazione attuale del mercato dell'arte in Cina e sull'importanza rivestita dalle case 

d'aste del settore. Nel perseguimento di questo obiettivo si è ritenuto opportuno fare 

affidamento principalmente su pubblicazioni di aziende dell'informazione specializzate. 

In particolare, per quanto riguarda i dati e i grafici utilizzati, si è fatto riferimento al 

dossier intitolato "The Art Market 2012 - a dialogue between East and West",1 il quale, 

essendo il frutto di una collaborazione tra due aziende che operano distintamente in 

Occidente e in Cina (Artprice e Artron), può essere considerato la fonte più completa e 

oggettiva a disposizione. Nella descrizione dei processi di evoluzione che hanno 

interessato il settore dell'arte in Cina, si parlerà non solo della situazione attuale, ma 

anche dei meccanismi storici ed economici alle sue origini. Verranno poi individuate le 

principali differenze tra il mercato occidentale e il mercato cinese dell'arte, dal punto di 

vista della tradizione artistica e dello sviluppo commerciale. Nel corso di quest'analisi 

emergeranno le problematiche legate alla speculazione che caratterizzano il settore 

cinese dell'arte e le conseguenti misure correttive e nuove iniziative intraprese dal 

governo per far fronte alla situazione. 

                                                             
1 http://web.artprice.com/artmarketinsight/864/The+Art+Market+2012                                      

http://web.artprice.com/artmarketinsight/864/The+Art+Market+2012
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Una prova dell'impegno e dell'attenzione degli organi governativi cinesi per il 

rafforzamento del sistema di regolamentazione del mercato dell'arte è rappresentata dal 

documento Yishupin shichang fagui zhidu huibian ji jiancang touzi zhiyin 艺术品市场

法规制度汇编及鉴藏投资指引  (Il mercato dell'arte: raccolta dei sistemi di 

regolamentazione e guida agli investimenti nel collezionismo), pubblicato dal Ministero 

della Cultura della Repubblica Popolare Cinese. Sulla base di un interesse personale nei 

confronti dell'ambiente delle case d'aste, dal suddetto documento sono state selezionate 

alcune parti, la cui traduzione in italiano andrà a costituire il secondo capitolo di questa 

tesi. L'intento del traduttore è quello di fornire un testo compatibile con le convenzioni 

stilistiche della lingua italiana, ma fedele al genere e alla funzione del testo originale. 

Il terzo capitolo consisterà nella presentazione del commento relativo all'attività di 

traduzione, basato sull'analisi dei fattori lessicali, morfo-sintattici, testuali e culturali. 

Più nello specifico, verranno descritte le strategie traduttive impiegate, facendo 

riferimento a un corpus di studi sulla traduzione e fornendo esempi della loro 

applicazione tratti dal testo. 

Si parlerà delle peculiarità delle lingue speciali, che coinvolgono tutti gli aspetti 

del testo, delle difficoltà rappresentate dalla traduzione di nomi propri e realia, della 

quasi totale mancanza di morfologia nella lingua cinese e dei problemi che comporta, 

della ricorrenza di alcuni costrutti tipici della lingua di partenza o del linguaggio 

giuridico e di tutta una serie di elementi stilistici determinati dalle convenzioni vigenti 

nei due diversi contesti. 

Al commento seguirà un glossario comprensivo dei termini e delle stringhe di 

termini tecnici individuati all'interno del testo: la loro suddivisione sarà effettuata sulla 

base del campo semantico o della categoria di appartenenza. Per ciascun termine 

verranno fornite la versione originale in cinese, la trascrizione in pinyin e la versione in 

italiano. 

Infine sarà presentato un elenco delle fonti bibliografiche e sitografiche di cui 

l'autore si è servito per raccogliere le informazioni necessarie a svolgere la stesura delle 

diverse parti che costituiscono il presente elaborato. 
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I. Introduzione 

1. La nuova geografia del mercato dell'arte 

La situazione attuale del mercato globale dell'arte presenta una distribuzione 

concentrata su due poli: da una parte il mondo occidentale, i cui attori principali sono 

gli Stati Uniti d'America, il Regno Unito e altri Paesi europei, e dall'altra la Cina.  

In questi due contesti, molto lontani tra loro, il mercato dell'arte riflette le 

differenze della realtà culturale, politica ed economica che ha influenzato il suo 

processo di crescita.  

Secondo il dossier intitolato "The Art Market 2012 - a dialogue between East and 

West",2 questa bipolarità del mercato dell'arte ha iniziato a delinearsi a partire dal 2005, 

anno in cui si è verificata una vera e propria impennata delle vendite in Cina. 

 L'evento che ha consacrato il 2005 come l'anno di inizio del boom del mercato 

cinese dell'arte è la fondazione della Beijing Poly International Auction Co., la quale, 

nel giro di poco tempo, ha trasformato il Paese nel primo mercato dell'arte a livello 

mondiale. Nel 2010, infatti, il volume di vendite del mercato cinese ha superato quello 

degli Stati Uniti, segnando una svolta storica. Il primato è stato mantenuto anche negli 

anni successivi, sebbene si sia verificato un calo dei fatturati dopo il picco raggiunto nel 

2011, in cui le vendite di arte in Cina hanno rappresentato il 41,5% di quelle registrate a 

livello mondiale. 

In riferimento alle case d'aste in particolare, il volume globale di vendite d'arte3 

nel 2012 ha raggiunto quota 12,269 Mrd$: 5,068 Mrd$ in Cina e 7,2 Mrd$ nel resto del 

mondo. Nonostante questi grandi numeri a vantaggio della Cina, bisogna sottolineare 

però che i dati mostrano da un lato un peggioramento del mercato cinese rispetto 

all'anno precedente, anche a causa di un alto tasso di opere invendute, e dall'altro 

l'aumento delle vendite del 5,5% a vantaggio del mercato occidentale.  

 Il grafico seguente illustra le percentuali sul totale delle vendite all'asta di opere 

d'arte nel 2012 riferite ai Paesi più importanti: la Cina rappresenta una quota pari al 41%, 

mentre il resto del mondo, i cui attori principali sono USA (27%), Regno Unito (18%), 

Francia (4%), Germania (2%) e Svizzera (1%), totalizza solamente il 59%. 

                                                             
2 http://web.artprice.com/artmarketinsight/864/The+Art+Market+2012  
3 intesa come l'insieme di arti figurative che comprende dipinti, sculture, volumi, installazioni, disegni, 
fotografie, stampe, acquerelli, ed esclude i pezzi di antiquariato, i beni culturali anonimi e i mobili. 

http://web.artprice.com/artmarketinsight/864/The+Art+Market+2012
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Come ulteriore conferma del successo della Cina nel settore dell'arte, ecco una 

tabella che mostra i primi venti artisti in ordine di vendite all'asta nel 2012, tra i quali 

possono essere individuati ben otto artisti cinesi le cui opere sono state battute da case 

d'aste nazionali: 
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2. Principali differenze tra il mercato cinese e il mercato occidentale dell'arte 

La bipolarità del mercato dell'arte non è determinata soltanto dalla collocazione 

geografica e dalla concentrazione dei volumi di vendite, ma trova motivazione anche 

nelle peculiarità contenutistiche e culturali delle realtà di riferimento. Abbiamo a che 

fare, infatti, con due contesti molto diversi tra loro, in cui anche le scelte artistiche sono 

guidate da criteri e gusti differenti, che rendono impossibile l'uniformità dell'interesse 

dimostrato dagli operatori del settore dell'arte. È raro, infatti, che un collezionista cinese 

senza una buona base di cultura artistica occidentale si accinga ad acquistare un'opera di 

una corrente europea, lontana dai suoi canoni culturali, ed è più facile che sia attratto da 

uno stile per lui più convenzionale, che può spaziare da opere di calligrafia antica alla 

contemporanea pittura a china sperimentale; al contrario, un collezionista occidentale 

preferisce tendenzialmente opere per lui più facilmente intelligibili e maggiormente 

conformi ai canoni della tradizione artistica a cui appartiene. 

Partendo da queste considerazioni, si può osservare quindi che l'influenza della 

globalizzazione non è stata abbastanza forte da favorire lo sviluppo di un mercato 

dell'arte omogeneo nei diversi Paesi, soprattutto dal punto di vista contenutistico. La 

ragione di questo fenomeno risiede nel fatto che il settore artistico si è evoluto con ritmi 

e modalità molto diversi nei due contesti presi in considerazione.  

Il mercato dell'arte occidentale è guidato dai due colossi multinazionali Christie's 

e Sotheby's, che dal Diciottesimo secolo operano nel campo delle vendite all'asta, 

mostrandosi sempre all'altezza delle nuove richieste del mercato. La somma dei loro 

fatturati in opere d'arte del 2012 ha raggiunto quota 5,233 Mrd$, costituendo il 42,65% 

del mercato globale (escluse le vendite effettuate a Hong Kong), a fronte della fetta di 

mercato pari al 41,3% detenuta dalla Cina (comprese le vendite effettuate a Hong 

Kong).4  

In contrapposizione alla storia ormai secolare del mercato occidentale dell'arte, 

quello cinese è invece caratterizzato da uno sviluppo molto recente. È stato infatti solo a 

partire dagli anni '80 che, grazie al cambiamento di rotta delle politiche economiche del 

governo, il mercato dell'arte ha avuto la possibilità di evolversi, sia dal punto di vista 

della libertà creativa sia per quanto riguarda gli aspetti amministrativi ed economici 

                                                             
4 Artprice.com, Art Market Monitor of Artron, "The Art Market 2012 - a dialogue between East and 
West", p. 8. 
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della gestione delle opere d'arte. L'arricchimento di una fetta della popolazione cinese, 

avvenuto nell'ultimo trentennio, ha consentito un aumento costante del numero di 

cittadini interessati a investire in opere d'arte, e questo ha contribuito enormemente alla 

crescita dei fatturati del relativo mercato. Al momento, la casa d'aste alla guida del 

mercato cinese è la Poly International, fondata nel 2005, seguita dalla China Guardian 

Auctions, fondata nel 1993. Nel 2012 le due case d'asta hanno registrato un fatturato di 

vendite di opere d'arte di 1,052 Mrd$, cifra che corrisponde al 20,76% del fatturato 

dell'intero mercato cinese dello stesso anno.  

3. Le case d'aste in Cina 

3.1 Cenni storici  

Il passaggio all'economia di mercato, avvenuto negli anni '80, oltre 

all'arricchimento della popolazione, ha reso possibile la rinascita del settore delle case 

d'aste e, di conseguenza, lo sviluppo del mercato cinese dell'arte.  

Per conoscere i fenomeni che stanno alla base della situazione attuale, viene 

proposta qui di seguito un'analisi sintetica delle origini e dell'evoluzione storica dei 

sistemi di vendita all'asta in Cina.  

Secondo le ricerche degli storici, alcune attività di scambio riconducibili al 

meccanismo d'asta già si svolgevano all'interno dei templi della Cina dell'epoca Wei-

Jing (240-440 d.C.). E sempre nei templi, all'inizio dell'epoca Tang (618-907 d.C.), era 

molto diffuso il changyi 唱衣, un altro metodo che funzionava come un'asta, finalizzato 

alla raccolta di offerte e al mantenimento della struttura. La testimonianza più antica 

dell'uso della parola paimai 拍卖, utilizzata oggi per designare le vendita all'asta, è 

costituita da un decreto imperiale del 730 d.C. Nonostante le sue antiche origini, questo 

metodo non conobbe tuttavia un florido sviluppo: la Cina imperiale era infatti 

principalmente caratterizzata da un'economia di tipo rurale, autosufficiente e basata su 

un sistema feudale, che nel corso dei secoli pregiudicò la modernizzazione dei 

meccanismi di produzione e di scambio di merci.  

Le tracce di attività d'asta rimangono un fenomeno isolato fino alla metà del 

Diciannovesimo secolo, quando, con le Guerre dell'Oppio (1839-1842; 1856-1860), 

l'influenza dei Paesi occidentali iniziò a sortire i suoi effetti anche in questo ambito. In 

Europa le prime e più importanti case d'aste erano state fondate già nel secolo 
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precedente: infatti Sotheby's e Christie's avevano inaugurato la loro attività a Londra, 

rispettivamente nel 1744 e nel 1766.  

Il fermento sociale, culturale ed economico che caratterizzava la Cina della 

seconda metà dell'Ottocento, rappresentava un terreno fertile per nuove attività 

commerciali. Fu così che, nel 1874, per la prima volta, una casa d'aste inglese fondò nel 

giro di poco tempo una sua affiliata a Shanghai, segnando l'inizio della proliferazione di 

case d'aste straniere in tutte le principali città del Paese. 

Per decenni queste aziende fecero grandi affari, ma a partire dagli anni '40 del 

Ventesimo secolo, la complicata situazione politica ed economica del Paese provocò il 

declino delle case d'aste a capitale straniero. Con la fondazione della Repubblica 

Popolare Cinese (1949), furono imposti divieti e limitazioni sul settore e, 

successivamente, la pianificazione economica e il monopolio di stato sui beni e le 

risorse determinarono la chiusura e il ritiro delle case d'aste dal territorio cinese. 

Gli attori occidentali non smisero però di guardare alla grandezza e 

all'abbondanza di opere d'arte del mercato cinese con un forte interesse. Infatti, con la 

morte di Mao e il successivo cambiamento di rotta verso la crescita economica, gli anni 

'80 furono teatro della pronta reintroduzione di case d'aste straniere in Cina, che 

determinò la rinascita del settore; vennero fondate anche nuove case d'aste statali: la 

prima nel 1986 a Canton, seguita da una lunga serie di nuove aperture a Shanghai, 

Pechino, Tianjin e altre città. Le case d'aste iniziavano inoltre a operare in settori molto 

diversi tra loro: oltre a occuparsi di opere d'arte e beni culturali, gestivano anche le 

vendite all'incanto di gioielli, volumi antichi, immobili, beni di proprietà pubblica, diritti 

d'autore, diritti d'uso dei terreni e via dicendo. 5   

La vera e propria affermazione delle case d'aste cinesi è avvenuta però soltanto 

all'inizio del Ventunesimo secolo, quando le loro vendite hanno raggiunto cifre 

inimmaginabili. 

Al momento, però, la stabilità del settore è a rischio: la rapidità con cui si è 

evoluto non ha consentito un consolidamento delle sue basi, il che ha lasciato spazio 

alla speculazione da parte di vari attori economici. Al fine di contrastare e contenere le 
                                                             
5 Selezione e traduzione libera dagli articoli di Ping Jiabo "Waizi paimaihang zai Zhongguo 外资拍卖行

在中国" ("Case d'aste a capitale straniero in Cina", http://comment.artron.net/20131016/n521083.html) e 
dalla descrizione alla voce "paimai gongsi 拍 卖 公 司 " dell'enciclopedia online Baidu baike 
(http://baike.baidu.com/view/1785515.htm, ultima consultazione 24/01/14). 
 

http://comment.artron.net/20131016/n521083.html
http://baike.baidu.com/view/1785515.htm
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conseguenze negative di questa situazione, gli organi preposti alla gestione e 

all'organizzazione del settore, negli ultimi anni, si sono attivati per il perfezionamento 

del sistema legale, finalizzato a garantire maggiore sicurezza e trasparenza. Da parte 

loro, le case d'aste si impegnano a implementare nuove strategie di business e a 

ricercare segmenti artistici innovativi per tutelare il futuro del mercato. 
 

3.2 La situazione attuale delle case d'aste in Cina 

L'operato delle case d'aste è stato fondamentale per la crescita del mercato 

dell'arte cinese e ha contribuito enormemente a raggiungere i volumi di vendite degli 

ultimi anni. Inoltre, rispetto agli altri Paesi, le case d'aste in Cina ricoprono una 

posizione ancor più importante: sebbene non manchino altri contesti di vendita di opere 

d'arte, come le gallerie, i negozi di antiquariato e le fiere, il fatturato delle case d'aste 

corrisponde circa al 70% del totale.  

Attualmente alla guida del settore ci sono Poly International, China Guardian, 

Christie’s Hong Kong e Sotheby’s   Hong   Kong, che continuano a svolgere un ruolo 

cruciale nel mercato cinese dell'arte. Tuttavia nel 2012, le vendite delle case d'aste in 

Cina sono diminuite del 47,23% rispetto all'anno precedente, registrando un fatturato di 

1,541 Mrd$. Questo calo, rappresentato dai dati contenuti nella tabella sottostante, 

corrisponde a un abbassamento del valore degli articoli venduti all'asta rispetto al 2011:  
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In generale si può dire che il 2012 ha segnato l'ingresso del mercato cinese 

dell'arte in un periodo di assestamento, con un calo delle vendite e della qualità degli 

articoli messi all'asta.  

In questa situazione, le principali case d'aste hanno intrapreso una serie di 

iniziative volte al rinnovamento della propria immagine, all'adeguamento continuo delle 

vendite ai gusti dei collezionisti e alla ricerca di nuovi clienti; si sono inoltre manifestati 

dei segnali di novità all'interno del settore. Per esempio, nel mese di settembre del 2012, 

Sotheby’s  e   la  Beijing Gehua Group hanno fondato la joint venture Sotheby’s  Beijing  

Ltd, e questo avvenimento dimostra che anche le politiche del mercato cinese si stanno 

aprendo agli attori internazionali: per il momento, comunque, le case d'aste a capitale 

straniero, a causa delle imposizioni fiscali e del divieto di operare nel segmento dei beni 

più rappresentativi del patrimonio artistico e culturale cinese, devono ancora 

accontentarsi dell'amministrazione di articoli di lusso, arte occidentale e arte 

contemporanea cinese. Una nuova svolta sarà rappresentata probabilmente dalla 

fondazione della Tianzhu Cultural Free Trade Zone a Pechino, la cui inaugurazione è 

prevista per il 2015.6 

Un altro aspetto importante per il rinnovamento del settore delle case d'aste è 

costituito dalle vendite private, da tempo attività fruttuosa per Sotheby’s   e Christie’s 

negli altri Paesi, ma formalmente vietate in Cina. Ciononostante, alcune case d'aste 

nazionali conducono vendite in forma privata e strettamente confidenziale, attratte dalla 

possibilità di ampliare il proprio business. A questo proposito, il fenomeno che ha fatto 

più scalpore è stata la fondazione di Poly VIP nel 2012, con la quale le vendite private 

sono state inserite per la prima volta nel giro d'affari di una casa d'aste cinese, 

provocando una serie di critiche e sospetti. Formalmente, però, la Poly VIP non è parte 

della Poly International Auction, ma ne costituisce un'attività parallela. Entrambe fanno 

capo al Poly Culture Group e quindi possono collaborare liberamente come aziende 

distinte: così facendo, Poly VIP da una parte può sfruttare le conoscenze e l'influenza 

sul mercato di Poly International, dall'altra aggiorna Poly International sui cambiamenti 

di orientamento artistico dei clienti.  

                                                             
6 Xinhua, "Bonded cultural free trade zone to be built in Beijing", People's Daily Online, 12/03/2012: 
http://english.peopledaily.com.cn/90782/7755059.html  

http://english.peopledaily.com.cn/90782/7755059.html
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Al di là del fenomeno Poly Group, che presenta tracce di speculazione alle quali 

verrà dedicata una sezione in seguito, ciò che conta maggiormente è l'idea della 

costruzione di un sistema di vendite private, in grado di soddisfare la domanda dei 

clienti con servizi su misura, trasformando il rilancio di offerte in sala in una semplice 

negoziazione, in grado di ridurre i rischi finanziari e i costi di provvigione.  

Andiamo ora a individuare le principali ragioni che hanno determinato il 

rallentamento del mercato dell'arte.  

Secondo gli studi di settore, i dati astronomici delle vendite di opere d'arte del 

2011 e il relativo tasso di mancate transazioni hanno suscitato una serie di dubbi tra i 

vari attori commerciali e, in particolar modo, nei collezionisti, preoccupati non soltanto 

per la qualità e la provenienza dei lotti d'asta, ma anche per l'alto rischio di speculazione 

che si può nascondere dietro cifre così alte. La crescente consapevolezza dei rischi 

finanziari ha provocato a sua volta una drastica riduzione di liquidità, alla quale le case 

d'aste sono state costrette ad adeguare la selezione dei lotti: al fine di evitare di assistere 

al crollo del fatturato, hanno così ampliato il loro raggio d'azione a tipologie artistiche 

non appartenenti alla categoria di fine art, mettendo all'asta articoli di lusso, porcellane 

e oggettistica acquistabili a prezzi nettamente inferiori. 

Vediamo ora un grafico che indica l'andamento delle vendite all'asta di fine art dal 

2008 al 2012, nel quale si può notare chiaramente il calo avvenuto nell'ultimo anno 

preso in considerazione: 
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Un aspetto positivo del 2012 è che, in corrispondenza della diminuzione delle 

vendite dei preziosi lotti di fine art, si è verificata anche una riduzione dei fenomeni 

speculativi, come transazioni false, ritardi nei pagamenti, pagamenti rifiutati e via 

dicendo, da interpretare come un segno di maggiore serietà degli operatori del settore.7 

3.3 Le tipologie artistiche più vendute nelle case d'aste cinesi  

Le case d'aste cinesi operano una netta distinzione tra fine art e tutto ciò che non 

può essere considerato fine art. A questo secondo gruppo appartengono porcellane, 

articoli di antiquariato, e oggettistica di lusso. Mentre, con il termine fine art, nel 

contesto artistico cinese si fa riferimento alle seguenti due categorie:  

 dipinti tradizionali e calligrafia (antica, moderna e contemporanea); 

 pittura a olio e arte contemporanea (pittura, scultura, incisione, installazioni e altre 

forme creative assimilate dalla tradizione occidentale).  

Risulta evidente che questa distinzione è operata sulla base di due concezioni 

dell’arte molto diverse: una tradizionale e l’altra  moderna.  E  questa  diversificazione si 

manifesta, di conseguenza, anche nel senso estetico, nel gusto artistico e nell'estrazione 

sociale dei rispettivi collezionisti. 

In merito ai risultati del settore delle case d'aste del 2012, illustrati nel grafico che 

segue, si può dire che le porcellane, gli articoli di antiquariato e l'oggettistica di lusso 

hanno salvato il fatturato, con una quota di vendite pari al 38,1% del totale.  

La categoria dei dipinti tradizionali e delle opere di calligrafia risulta in testa con 

una quota del 51,11%, tuttavia questo dato rappresenta un calo di 8,47 punti percentuali 

rispetto al 2011. 

La fetta di mercato rappresentata dalla pittura a olio e dall'arte contemporanea, 

pari all'8,82%, risulta invece leggermente in crescita rispetto al 2011. I segni di 

miglioramento relativi a questa categoria sono particolarmente evidenti a Hong Kong, 

Macao e Taiwan. Hong Kong è infatti il crocevia più importante per il commercio 

dell'arte asiatica grazie alla posizione geografica e alle sue politiche economiche e 

fiscali: tutte queste condizioni creano l'ambiente ideale per la pittura a olio e l'arte 

                                                             
7 Artprice.com, Art Market Monitor of Artron, "The Art Market 2012 - a dialogue between East and 
West", p. 33. 
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contemporanea, le quali, parlando una lingua internazionale, sono le categorie artistiche 

maggiormente apprezzate dai compratori stranieri presenti nella regione. 

 

 
 

 Fin da quando è stato ripristinato il sistema delle aste in Cina, il mercato dell'arte 

ha incarnato la tendenza dei suoi collezionisti a prediligere il gusto estetico tradizionale, 

garantendo alle opere di pittura e calligrafia una posizione di preminenza che dura fino 

ad oggi. La ragione del successo indiscusso di queste tipologie artistiche sta nel loro 

valore rappresentativo legato alla storia e alla cultura del popolo cinese: non a caso si 

suddividono a loro volta nelle categorie antica, moderna e contemporanea, in grado di 

riflettere il gusto e le tendenze della rispettiva epoca di riferimento.  

In generale, si può dire che nell'ultimo periodo si è assistito a una stabilizzazione 

dei prezzi delle opere di pittura tradizionale e calligrafia antiche, ma sembra che saranno 

quelle moderne a dominare il campo della fine art negli anni a venire. Mentre, per 

quanto riguarda le opere di pittura tradizionale e calligrafia contemporanee, si osserva 

un volume di vendite nettamente inferiore, dovuto alla giovinezza del segmento e ai 

rischi di sopravvalutazione. Tuttavia quest'ultima categoria risulta molto interessante 

per la sua spiccata dinamicità, potenzialmente in grado di dare vita a nuove correnti 
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redditizie: ultimamente, per esempio, stanno riscuotendo molto successo le opere 

contemporanee a china, per le quali alcune case d'aste, tra cui China Guardian, Poly 

International e Beijing Council, hanno organizzato aste appositamente dedicate. Come 

nelle varie tipologie di arte contemporanea, soltanto il tempo potrà confermare o 

smentire il reale valore artistico di questa nuova forma d'arte.  

In merito invece alla pittura a olio e all'arte contemporanea cinesi, possiamo dire 

che sono tipologie artistiche rappresentative di un'estetica più avanguardista e un gusto 

occidentalizzato. Si tratta infatti di categorie emerse molto recentemente: soltanto 

all'inizio del secolo scorso la pittura a olio venne introdotta in Cina, con il ritorno in 

patria dall'Occidente di un gruppo di artisti cinesi influenzati dal realismo e dal 

modernismo. Con la politica di riforma e di apertura degli anni Ottanta, hanno fatto poi 

ingresso le tendenze postmoderne,  il  pensiero  d’avanguardia  e i nuovi processi creativi, 

tra cui le performance artistiche e le installazioni. L'insieme di queste novità importate 

ha gettato le basi dell’arte  contemporanea  cinese,  che negli ultimi anni ha dimostrato un 

certo vigore. Come già accennato, a differenza dei segmenti con una tradizione più 

consolidata, quello dell'arte contemporanea è soggetto ai rischi di sopravvalutazione e al 

cambiamento costante dei gusti artistici, che ne minano la stabilità.  

Un'altra categoria che attira su di sé l'interesse dei collezionisti è quella dei 

giovani artisti, che le case d'aste si preoccupano di selezionare e sostenere per garantire 

un ricambio generazionale. Il continuo rinnovamento e il dinamismo del mercato sono 

infatti elementi essenziali per il suo successo. Un problema che emerge però nella 

ricerca di nuovi successi artistici in Cina è che la domanda di mercato non può essere 

soddisfatta a causa della carenza di prodotti, e, nonostante l'impegno profuso dalle case 

d’asta  nell'innalzamento degli indici dei giovani artisti, questo segmento è soltanto agli 

albori.8  

 

 

 

                                                             
8 Artprice.com, Art Market Monitor of Artron, "The Art Market 2012 - a dialogue between East and 
West", pp. 34-44. 
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3.4 Rischio di speculazione e necessità di regolamentazione 

«L'opera d'arte, accanto alla tradizionale funzione estetica, assolve ad altre due 

funzioni fondamentali, quella di bene simbolico (cioè finalizzato all'accrescimento del 

prestigio  dei  proprietari)  e  quella  economica  […]».9 
Secondo gli esperti del settore, la Cina presenta il maggior numero di acquisti di 

opere d'arte motivati essenzialmente da ragioni economiche, legate alla possibilità di 

rivalutazione del bene. Ed è forse anche questo diffuso desiderio di arricchirsi che ha 

trasformato il Paese nel principale mercato di opere d'arte ad alto prezzo. La facciata 

positiva nasconde, tuttavia, un certo rischio di speculazione: ne è un esempio l'aumento 

spropositato, negli ultimi anni, del prezzo di molte opere considerate immature dalla 

critica.  

La fase di incertezza che il mercato cinese dell'arte sta attraversando è anche il 

risultato della crescente consapevolezza degli attori al suo interno; l'equilibrio precario 

del mercato, il rallentamento della crescita economica del paese e gli eccessi degli anni 

passati hanno infatti condizionato i principali collezionisti, che preferiscono evitare di 

mettere in vendita le opere migliori o di effettuare acquisti a prezzi gonfiati in questo 

periodo che non fornisce alcuna garanzia.  

Per prevenire l'abbandono del mercato da parte dei compratori, impauriti dai rischi 

di speculazione e di contraffazione, i vari ministeri e l'Associazione Cinese Case d'Aste 

stanno lavorando all'implementazione di misure di regolamentazione. Una delle novità è 

rappresentata dalla richiesta esplicita, rivolta a tutte le case d'aste, di fornire agli organi 

governativi il registro delle vendite, completo dei casi di invenduti e dei relativi importi, 

in modo da ottenere una visione più realistica dell'andamento del mercato. Queste 

iniziative di controllo teoricamente dovrebbero essere trainate dalle case d'aste statali, 

tuttavia alcuni dati dimostrano che si verifica il caso opposto: la casa d'aste Poly 

International Auction, di proprietà dello Stato per il 55%, infatti, sembra rappresentarne 

il primo ostacolo.  
 

 

 

                                                             
9 A. Manfredi Natalini, R. Ungaro, Investire nelle opere d'arte, Torino, UTET libreria, 2001, p. IX. 
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3.4.1 Il fenomeno Poly International Auction 

Secondo alcune ricerche, nel 2012 la Poly International Auction ha comunicato 

dei dati di vendite fittizi, che risultavano superiori a quelli reali perché non tenevano 

conto delle mancate transazioni dei cattivi pagatori; inoltre, a differenza dei principali 

concorrenti, Poly si è rifiutata di fornire all'Associazione Cinese Case d'Aste il consenso 

alla pubblicazione dei dettagli relativi alle sue vendite.10 

Secondo la Skate’s   Art   Market   Research, bisogna interrogarsi sulle origini del 

successo straordinario di Poly Auction analizzando il sistema di relazioni interpersonali, 

politiche ed economiche retrostante: 

The global art industry is based on a complex web of relationships and the charisma of industry 
captains built over decades. Literally every art industry business of any significance has been 
associated with the name or names behind it.11 

Abbiamo già detto che la Poly International Auction è stata fondata nel 2005 ed è 

riuscita a raggiungere, nel giro di soli cinque anni, il primato di vendite tra le case d'aste 

attive in Cina. La Poly International Auction è parte però di in sistema molto più grande 

e complesso: è stata fondata infatti dalla China Poly Group Corporation (CPGC -

Zhongguo baoli jituan 中国保利集团), una joint venture istituita nel 1983 tra l'Esercito 

Popolare di Liberazione e la Chinese International Trade and Investment Company 

(CITIC). La CPGC è guidata dall'amministrazione della SASAC (State-owned Assets 

Supervision and Administration Commission of the State Council, in cinese Guowuyuan 

Guoyou zichan jiandu guanli weituohui 国务院国有资产监督管理委员会).  

La Poly International Auction, terza casa d'aste al mondo, rappresenta solo una 

delle attività del ramo culturale della CPGC, costituito dalla Poly Culture & Art Co. Ltd 

(Poly Culture Group), attiva non solo nel commercio dell'arte ma anche 

nell'organizzazione di eventi culturali, festival, gruppi teatrali, produzioni 

cinematografiche e case discografiche. E l'industria culturale è solamente uno degli 

ambiti in cui opera la CPCG, la quale ha una posizione ormai più che consolidata nel 

settore immobiliare, nel commercio internazionale e nell'estrazione mineraria, 

costituendo in questo modo un colosso dell'economia mondiale. 

                                                             
10 D. Barboza, G. Bowley, "An Art Power rises in China, Posing Issue for Reform", 16/12/2013, The New 
York Times: http://www.nytimes.com/projects/2013/china-poly-auction/  
11 http://skatesart.files.wordpress.com/2011/07/skates-market-notes-july-26-2011.pdf  

http://www.nytimes.com/projects/2013/china-poly-auction/
http://skatesart.files.wordpress.com/2011/07/skates-market-notes-july-26-2011.pdf
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Fu negli anni '90, con il generale miglioramento della qualità della vita in Cina, 

che la CPCG iniziò a investire nell'industria culturale aprendo teatri e auditorium, 

mentre l'ingresso dell'azienda nel settore delle arti visive avvenne nel 1999, con 

l'apertura al pubblico del Poly Museum a Pechino, adibito all'esposizione di importanti 

capolavori dell'arte cinese. 

I primi anni 2000 videro l'espansione del mercato dell'arte e tra il 2004 e il 2005 le 

vendite delle case d'aste raddoppiarono. In questa fase, gli attori principali nel 

commercio di opere d'arte cinese erano le case d'aste straniere con sede a Hong Kong e 

la casa d'aste privata China Guardian. La CPCG intravide un'ottima opportunità di 

investimento in questo momento di crescita del settore, così inaugurò il nuovo business 

delle aste. 

Con questa breve panoramica sul background della Poly International Auction si 

può giungere direttamente alla conclusione che, se da un lato l'essere parte di un organo 

commerciale gestito dal governo conferisce alla casa d'aste un'immagine di 

autorevolezza e affidabilità, dall'altro lato la rete di affari e di rapporti interpersonali 

(guanxi 关系) che ne costituisce le basi nasconde una serie di rischi di speculazione che 

nemmeno lo Stato ha interesse a sottolineare. Ne sono un esempio la creazione di Poly 

VIP, di cui si è già parlato, e la falsa dichiarazione dei dati di vendite del 2012, che, 

oltre a gonfiare i fatturati, ha creato l'illusione di un mercato più vivace di quello reale. 

Il movente di questa falsificazione dei dati è stata probabilmente l'alta incidenza di 

transazioni mancate, un fenomeno che si verifica quando all'aggiudicatario sorge il 

dubbio di aver perseguito un falso o un cattivo investimento, e in questa situazione è 

nell'interesse della reputazione della casa d'aste oscurare il problema.  

Il verificarsi di fenomeni simili a quelli sopra descritti è dovuto in primo luogo 

alla relativa giovane età del mercato cinese dell'arte, non ancora maturo né dal punto di 

vista economico né dal punto di vista normativo.  

Per questo motivo i Ministeri e l'Associazione Cinese Case d'Aste si stanno 

impegnando attraverso varie iniziative per migliorare la regolamentazione del mercato 

dell'arte in Cina.  
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3.5 Novità nella regolamentazione del mercato cinese dell'arte 

L'attuale fase di assestamento del mercato cinese dell'arte potrebbe essere vista 

come un'opportunità, piuttosto che come un ostacolo, poiché i fatti dimostrano che la 

Cina e i suoi Ministeri stanno raggiungendo una buona consapevolezza dei limiti e delle 

possibilità del mercato, che comunque si sta muovendo verso una generale 

stabilizzazione. Un segnale esplicito di questa nuova coscienza è costituito dalle misure 

di regolamentazione recentemente introdotte dal governo, che prevedono una serie di 

interventi mirati ad assicurare uno sviluppo florido e a lungo termine del mercato 

dell'arte.  

Nel mese di settembre del 2011, l'Associazione Cinese Case d'Aste ha pubblicato 

la "Prima disposizione per la standardizzazione delle case d'aste di opere d'arte e beni 

culturali",12 che trae spunto dalla "Normativa relativa alle case d'aste di opere d'arte e 

beni culturali" (SB / T 10538-2009), la cui traduzione è presentata all'interno di questo 

elaborato. Secondo le nuove direttive, le case d'aste che operano nel settore dei beni 

culturali devono essere controllate e valutate in base al livello di regolarità che 

caratterizza le loro procedure di vendita. In questo modo si mira a garantire a tutti gli 

operatori del mercato, in primo luogo ai collezionisti, una chiara visione dell'andamento 

del settore. Anche l'obbligo di consegnare i registri delle vendite, completi dei dati 

relativi alle mancate transazioni, rappresenta la volontà degli organi amministrativi di 

rendere più trasparente l'attività delle case d'aste. 

Il documento pubblicato nel 2012 dal Ministero della Cultura Cinese intitolato 

"Raccolta dei sistemi di regolamentazione e guida agli investimenti", da cui sono state 

selezionate le parti tradotte in questo lavoro, fornisce un insieme di informazioni 

fondamentali agli attori del mercato dell'arte, in particolare agli investitori, che, prima di 

acquistare un'opera d'arte, devono essere consapevoli delle modalità, dei rischi, delle 

limitazioni vigenti e dei loro diritti e doveri. La prima parte, intitolata Guida agli 

investimenti nel collezionismo comprende una sezione introduttiva sul valore delle 

opere d'arte, le diverse tipologie e i fattori che ne influenzano il prezzo; la sezione Note 

legali, che definisce le restrizioni sulle opere d'arte e i procedimenti d'asta, citando le 

relative leggi e normative; una Guida per gli affari, che contiene consigli tecnici sul 

                                                             
12 Diyi jie Zhongguo wenwu yishupin paimai biaozhunhua dabiao qiye pingding “第一届中国文物艺术

品拍卖标准化达标企业评定”. 
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comportamento da adottare per evitare di incorrere in rischi di varia natura e una 

sezione dedicata alla Tutela dei diritti. La seconda parte, intitolata Sistemi di 

regolamentazione del mercato dell'arte, riporta integralmente la "Legge della 

Repubblica Popolare Cinese sulla tutela dei beni culturali", la "Legge della Repubblica 

Popolare Cinese sui diritti d'autore", la "Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla 

tutela dei diritti dei consumatori", la "Legge della Repubblica Popolare Cinese sulle 

case d'aste" e una serie di normative e regolamenti del settore del mercato dell'arte. 

Questo documento costituisce una delle manifestazioni più importanti del nuovo 

orientamento che la Cina intende dare al mercato dell'arte per non perdere la fiducia 

degli investitori: maggiore trasparenza e minor rischio commerciale per tutelare gli 

interessi di tutti. 

Un ulteriore segno significativo dell'evoluzione del settore è rappresentato 

dall'apertura alla concorrenza internazionale: abbiamo già parlato della fondazione della 

joint venture Sotheby’s   Beijing   Ltd   nel   2012   e   del   progetto   in   corso   di   realizzazione  

della Tianzhu Cultural Free Trade Zone a Pechino, ma un altro evento straordinario si è 

verificato nel mese di settembre del 2013 con la prima asta di Christie's a Shanghai, 

dopo che la casa newyorkese ha ottenuto l'autorizzazione a operare autonomamente in 

Cina. Bisogna comunque sottolineare che, nonostante questi segnali di apertura, per il 

momento,   a  Christie’s   and  Sotheby’s è permesso vendere all'asta soltanto le categorie 

"minori" di orologi, gioielli, vini e arte contemporanea cinese. Ad ogni modo questa 

ventata di novità che intensifica la competizione per le vendite non potrà che portare 

vivacità e dinamismo nel settore. 

Gli sforzi delle varie case d'aste per rinnovare il proprio business e fornire 

maggiori garanzie ai clienti, insieme alle iniziative del governo volte a regolamentare e 

rendere più trasparente il sistema di compravendita all'asta hanno già ottenuto un 

riscontro positivo nel 2013: si è assistito infatti a una risalita dei fatturati rispetto 

all'anno precedente, dovuta al rinnovamento della fiducia degli investitori. Questa 

crescita, oltre a dimostrare l'efficienza delle misure intraprese dalle varie organizzazioni, 

pone le basi per buone prospettive nel 2014. 
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II. Traduzione 

Il Mercato dell'Arte: raccolta dei sistemi di regolamentazione 
e guida agli investimenti nel collezionismo 

Al rapido sviluppo dell'economia cinese è seguito un miglioramento della qualità 

della vita, il quale, a sua volta, ha favorito un aumento costante della domanda di 

consumo culturale di massa. L'avanzamento della riforma del sistema culturale ha dato 

costante impulso alla vitalità del mercato, capovolgendo la situazione di un mercato 

dell'arte poco sviluppato e caratterizzato da un'insufficienza dell'offerta di produzione 

artistica. Con l'entrata in vigore del Dodicesimo piano quinquennale per lo sviluppo 

socio-economico, relativo al periodo 2011-2015, in tutto il Paese sono state emanate 

politiche di sostegno volte a promuovere lo sviluppo dell'industria culturale. Il settore 

dell'arte è stato quindi attivamente incoraggiato a partecipare alla ristrutturazione 

dell'economia e all'evoluzione dell'industria, ed è entrato così in una fase di florido 

sviluppo grazie all'aumento costante della velocità di espansione del mercato, 

all'intensificarsi dell'impatto sociale e all'innalzamento del livello di specializzazione al 

suo interno. Secondo il "Rapporto annuale sul mercato dell'arte in Cina 2011", il totale 

delle transazioni avvenute nel mercato cinese ha raggiunto quota 210,800 miliardi di 

RMB, dei quali 97,500 miliardi sono stati fatturati nelle case d'aste, 35,100 miliardi tra 

gallerie e fiere d'arte, 3 miliardi nelle esportazioni, 1,200 miliardi online, 59 miliardi in 

opere di artigianato creativo moderno e contemporaneo (categoria che comprende 

dipinti, porcellane, giade, gioielli, mobili, broccati, ricami, pizzi, tappeti, arazzi, lacche, 

manufatti in metallo e così via) e infine 15 miliardi in licenze, riproduzioni e altro 

materiale artistico. 

In questi anni, il benessere è diventato la nuova unità di misura per la crescita 

armoniosa di una società. A questo proposito si può affermare che un sano sviluppo del 

mercato dell'arte è in grado non solo di soddisfare la domanda di beni e servizi d'arte 

proveniente dalle masse, ma anche di migliorare la qualità della vita della società. I 

distretti di gallerie d'arte presenti a Pechino, Shanghai, Canton, Chengdu e in altre città 

sono divenuti ormai importanti luoghi di consumo di cultura contemporanea, 

posizionandosi in testa alle tendenze di lifestyle e cultura di massa. Nel 2011 il 798 Art 
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District di Pechino, composto da più di trecento gallerie, è stato sede di mille 

esposizioni d'arte circa e, a partire dal 2008, il numero di visitatori è aumentato con un 

tasso di crescita annuale pari a 20%, fino a raggiungere i 2,600 milioni nel 2011, 

trasformando il distretto artistico in un nuovo punto di riferimento per il turismo 

culturale a livello nazionale e internazionale. 

Oltre a veicolare un valore di tipo estetico, le opere d'arte sono prima di tutto 

testimonianze dello sviluppo della società umana, in quanto rappresentano la storia di 

continue rinascite propria di un popolo o di una nazione. Infatti, se in ogni paese viene 

incoraggiata la prosperità del mercato dell'arte, non è soltanto per promuovere lo 

sviluppo dell'industria culturale, ma soprattutto per trasmettere il proprio patrimonio 

culturale, per mostrare lo spirito della società in una certa epoca, per rafforzare 

l'uniformità culturale e per favorire la costruzione di una società armoniosa. Il mercato 

dell'arte ha inoltre dimostrato la sua importante funzione sociale, eseguendo manovre 

finalizzate all'introduzione di risorse umane e di capitali inattivi nella società e alla 

salvaguardia della stabilità sociale. 

Per quanto riguarda la struttura dell'industria culturale cinese, si può notare come 

negli ultimi anni si sia affermata una tendenza alla compenetrazione tra il mercato 

dell'arte e altre tipologie di mercato, e come questo fenomeno abbia dato un ulteriore 

impulso al settore secondario. Le operazioni commerciali portate avanti da gallerie, case 

d'aste e fiere d'arte interessano, infatti, un'area molto ampia: esse sono strettamente 

correlate non solo ad ambienti molto specializzati, che si occupano per esempio di 

materiali per la pittura, decorazioni, imballaggi, servizi fieristici e stampa, ma 

coinvolgono anche altri contesti settoriali, come quelli della finanza, della ristorazione, 

della distribuzione, della logistica e del turismo. Con l'ingresso nella fase di rapida 

crescita, il mercato cinese dell'arte potrà dare un nuovo stimolo all'innovazione dei 

settori della finanza, delle assicurazioni, della distribuzione, delle attività di consulenza 

e di valutazione, rimodellando queste forme di commercio e di servizi sulla base delle 

opere d'arte e contribuendo così al rinnovamento dell'ambiente dei consumi e della 

crescita industriale. Servendosi di mezzi operativi come il design, la creatività, i marchi 

e le licenze, il mercato dell'arte si muove verso l'espansione dell'ambiente commerciale 

che ruota intorno a licenze artistiche, riproduzioni e derivati d'arte, e potrà esercitare la 
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sua influenza positiva anche sul potenziamento del settore manifatturiero e di altri 

settori produttivi. In questo modo stimolerà l'industria tradizionale ad articolare una 

nuova tipologia di industrializzazione basata sul valore aggiunto delle alte tecnologie e 

dell'alta cultura, riducendo così i tempi di attuazione della ristrutturazione strategica che 

interesserà l'economia del paese. 

Con il repentino sviluppo del mercato dell'arte, in questi anni emergono tuttavia i 

problemi che si sono accumulati nel lungo periodo e sui quali ormai sono puntati gli 

occhi dei media e della società: mancanza di onestà professionale, valutazioni false, 

circolazione di merci contraffatte, false aggiudicazioni, speculazione sulle transazioni 

frazionate relative a opere d'arte e via dicendo. Nel frattempo, la debolezza e la mala 

gestione della struttura del sistema legale del mercato dell'arte ne hanno compromesso 

uno sviluppo sano. Il Ministero della Cultura e gli altri ministeri sono molto attenti alla 

questione dello sviluppo normativo del mercato dell'arte e promuovono con forza 

l'emanazione del cosiddetto "Regolamento per l'Amministrazione del Mercato dell'Arte", 

finalizzato a frenare il disordine che ha caratterizzato la sua evoluzione. Nel 2011 varie 

istituzioni, tra le quali il Dipartimento Centrale di Propaganda, il Ministero della 

Cultura e il Ministero del Commercio, hanno emanato le "Indicazioni sulle decisioni del 

Consiglio di Stato per un miglioramento della gestione commerciale dei diritti di 

proprietà culturale e delle opere d'arte", le "Linee guida per la promozione dello 

sviluppo del settore delle case d'aste secondo il Dodicesimo piano quinquennale", il 

"Comunicato del Ministero della Cultura per il rafforzamento dell'amministrazione 

all'interno del mercato dell'arte" e altri documenti di regolamentazione. L'Associazione 

Cinese Case d'Aste ha invece emesso il "Patto di autonomia delle case d'aste cinesi di 

opere d'arte e beni culturali" e ha dato il via alla "Standardizzazione delle case d'aste 

cinesi di opere d'arte e beni culturali". Tutti questi provvedimenti sono finalizzati a 

regolamentare le azioni commerciali e a rendere più trasparente l'ambiente del settore. 

Al contempo, il Ministero della Cultura si è concentrato su una serie di iniziative, tra le 

quali, per esempio, la promozione della scelta e della diffusione di gallerie oneste e la 

settimana di pubblicizzazione del sistema legale del mercato dell'arte. Lo scopo di 

queste misure non si limita però al rafforzamento della coscienza legale di chi gestisce 

opere d'arte e alla sensibilizzazione dei consumatori sul tema della tutela dei loro stessi 

diritti in vista delle importanti azioni future: il loro obiettivo comprende, infatti, anche 
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l'edificazione di un sistema di scambio trasparente per il mercato cinese dell'arte, al fine 

di consentirne uno sviluppo sano in grado di porre buone basi sociali. 

[…] 

Parte prima 
Guida agli investimenti nel collezionismo 

Premesse 

Differenze tra opere d'arte e oggetti comuni 

Le opere d'arte si differenziano dagli oggetti comuni per alcune caratteristiche 

distintive qui di seguito elencate. 

1. Le opere d'arte sono il prodotto della mente dell'artista e perciò sono dotate di 

peculiarità inimitabili; il loro valore fondamentale è di tipo culturale, sebbene entrando 

nel mercato assumano una doppia valenza sia materiale sia culturale. 

2. A differenza dei prodotti della standardizzazione industriale e della manifattura su 

larga scala, le opere d'arte sono il frutto di un processo di personalizzazione e 

caratterizzazione. 

3. A differenza dei prodotti industriali con funzione d'uso, le opere d'arte hanno come 

scopo principale la soddisfazione di bisogni non materiali. È possibile che alcuni pezzi 

di antiquariato, come ad esempio porcellane e mobili, all'epoca della loro realizzazione 

avessero funzione d'uso, tuttavia ora queste opere sono prima di tutto oggetto di studio, 

di ammirazione, di collezionismo e di investimento. 

Le tipologie più comuni di opere d'arte 

Le proprietà distintive di un'opera d'arte sono molteplici. Generalizzando si può 

affermare che appartengono alla categoria delle opere d'arte quegli oggetti che, essendo 

il frutto di una lavorazione artigianale, hanno in sé un valore legato alla piacevolezza 

artistica, all'irriproducibilità, all'individualità e al collezionismo, oppure incarnano lo 

spirito di una nazione. Più concretamente si fa riferimento a una varietà che comprende 

opere plastiche, pittoriche, calligrafiche e scultoree, a opere realizzate con le tecniche di 
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intaglio dei sigilli, di scultura lignea e di fotografia artistica, e a riproduzioni in tiratura 

limitata delle tipologie sopracitate.  

Le riproduzioni artistiche 

In Cina il sistema di regolamentazione del mercato dell'arte è rappresentato da: (1) 

la normativa centrale detta "Normativa provvisoria sull'ingresso e l'uscita di opere d'arte 

dal territorio nazionale", in base alla quale possono essere considerate opere d'arte le 

riproduzioni firmate dagli stessi autori entro un limite di 200 pezzi; (2) la normativa 

centrale detta "Normativa provvisoria sulla riproduzione di beni culturali", secondo la 

quale la riproduzione di beni culturali è l'attività che, rispettando le dimensioni, la forma, 

l'aspetto e la natura dei materiali dell'opera di riferimento, e servendosi principalmente 

delle tecniche artigiane originali, realizza manufatti identici all'originale. Le 

riproduzioni di beni culturali devono riportare il marchio di riproduzione. Non è inoltre 

consentita la riproduzione di beni culturali non valutati. 

Le riproduzioni artistiche che circolano nel mercato dell'arte comprendono opere 

realizzate attraverso metodi artigianali tradizionali (come copie di dipinti, preziose 

imitazioni di porcellane e xilografie), o per mezzo di tecnologie di stampa moderne (per 

esempio serigrafie), oppure con tecnologie contemporanee (come prodotti digitali per 

l'esportazione). Alcune riproduzioni artistiche hanno addirittura ottenuto la licenza degli 

artisti e l'apposizione della loro firma, oltre a un risultato visivo molto vicino all'opera 

originale, questo grazie a una lavorazione di precisione resa possibile dalle tecnologie 

contemporanee. Negli ultimi anni all'interno della società cinese si è verificato un 

aumento della domanda di riproduzioni artistiche, come oggetti d'arredo o idee regalo, 

al quale è seguita un'espansione della relativa scala dei consumi nel paese. Inoltre 

alcune riproduzioni artistiche in edizione limitata, alla cui realizzazione hanno 

partecipato dei personaggi in vista, hanno ottenuto il favore condiviso della comunità 

dei collezionisti e hanno quindi spopolato nel mercato a budget ridotto del 

collezionismo d'arte. 

I valori distintivi delle opere d'arte 

Le diverse tipologie di valore distintivo di un’opera d'arte vengono stabilite in 

base alle nozioni di valore condivise dal pubblico e possono essere così classificate. 
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1. Valore artistico: quando si ammira un'opera d'arte il valore artistico può suscitare un 

senso di percezione della bellezza e scatenare un certo trasporto emotivo, svolgendo una 

funzione educativa. 

2. Valore storico e documentario: le opere d'arte sono il marchio della cultura e dello 

spirito di un'epoca, sono strumenti preziosi per studiare e interpretare la storia. 

3. Valore collezionistico: straordinariamente pregiate, le opere d'arte, grazie alla loro 

rarità e unicità, da sempre sono oggetto di massimo interesse oltre che per le corti 

imperiali anche per i comuni collezionisti. 

4. Valore come investimento: in seguito ai cambiamenti che hanno interessato la storia 

del paese, viene rivolta una sempre maggiore attenzione agli investimenti in opere d'arte 

e aumenta costantemente il numero di persone che sperano in una rivalutazione futura 

degli investimenti e degli acquisti effettuati in opere d'arte.  

I fattori che influenzano il prezzo di un'opera d'arte 

Stabilire il prezzo di un'opera d'arte è un procedimento complicato e poco 

rigoroso, tuttavia per approssimazione possiamo dire che sono tre le macrocategorie di 

fattori che lo influenzano maggiormente. 

1. Il valore intrinseco di un'opera d'arte: comprende il suo valore artistico, quello 

accademico e quello storico, il suo valore legato alla ricerca, all'indice di apprezzamento 

ad esso riferito e alla sua rarità. 

2. Il mercato dell'arte: esso, come gli altri mercati, ha un andamento irregolare. 

Solitamente subisce l'influenza del guadagno complessivo dei vari ambiti di 

investimento della politica e dell'economia. Se si vuole stabilire il prezzo di un'opera 

d'arte, si possono consultare le cronologie delle transazioni precedenti, relative alla 

stessa opera d'arte o ad altre opere con caratteristiche simili (in particolare le cronologie 

e gli indici degli artisti presso le case d'aste), dopodiché, in base alla situazione corrente 

del mercato, si procede alla definizione del prezzo. 

3. Altri fattori: per esempio, la fama dell'artista, l'indice di popolarità dell'opera d'arte 

(curriculum di mostre, cronologie, ecc.), la sede di vendita, i rapporti interpersonali in 

gioco e via dicendo. 
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Il senso principale del collezionismo e degli investimenti in opere d'arte 

Le opere d'arte sono oggetti di grande valore. Investire nel collezionismo di opere 

d'arte contribuisce a nobilitare la propria personalità e ad affinare il proprio gusto, e 

rende inoltre possibile una rivalutazione degli investimenti e il raggiungimento di una 

posizione sociale di maggiore rilievo. Ciononostante, il significato più profondo del 

collezionismo di opere d'arte risiede nella trasmissione del patrimonio culturale.  

Note legali 

[…] 

Procedura completa della vendita all'asta di un'opera d'arte 

1. Valutazione dell'opera del committente.  

2. Accettazione del mandato a vendere: si richiede al committente di firmare il contratto 

di commissione per la vendita all'asta, di fornire un suo documento d'identità e il 

certificato di proprietà relativo al lotto. La legge consente il trattamento delle 

informazioni contenute nel certificato e dei dati relativi al lotto di vendita. 

3. Pubblicazione dell'annuncio: la casa d'aste è tenuta a pubblicare l'annuncio d'asta 

sette giorni prima che questa abbia luogo, a mezzo stampa o attraverso altri canali di 

informazione. 

4. Registrazione dell'asta e perizia del lotto: 

 la casa d'aste è tenuta a comunicare e registrare l'asta, prima che abbia luogo, 

presso l'organo amministrativo competente, secondo quanto stabilito dalla legge 

e dal regolamento amministrativo;  

 nel caso in cui l'asta comprenda la vendita di beni culturali, è necessario 

richiedere una perizia presso l'organo provinciale competente, e, in base all'esito 

di tale operazione sarà possibile procedere con la vendita all'asta. 

5. Esposizione pre-vendita: la casa d'aste è tenuta a esporre il lotto prima dell'asta, 

fornendo le condizioni ideali e il materiale necessario per esaminare gli articoli in 

mostra. Il periodo di esposizione dei lotti in vendita non può essere inferiore a 2 (due) 

giorni.  
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6. Registrazione degli offerenti: il banditore e gli offerenti firmano l'accordo di 

registrazione. 

7. Vendita all'asta: 

 la vendita all'asta dev'essere diretta da un banditore riconosciuto ufficialmente 

dallo Stato; 

 l'aggiudicazione viene segnalata dal banditore, il quale, per mezzo di un 

martelletto o con altri metodi espliciti, conferma la vendita in corrispondenza 

della migliore offerta. Dopo l'aggiudicazione, l'aggiudicatario e il banditore sono 

tenuti a firmare l'atto di aggiudicazione; 

 mentre il banditore dirige la vendita all'asta, è necessario procedere alla stesura 

del verbale d'asta. 

8. Pagamento e ritiro del lotto. 

9. Archiviazione: la casa d'aste è tenuta a occuparsi della conservazione del registro 

contabile di tutte le operazioni commerciali d'asta, del verbale d'asta e del materiale 

relativo, per un periodo minimo di 5 (cinque) anni. 

Diritti e obblighi dei partecipanti a un'asta 

1. Diritti del committente: 

 il committente ha il diritto di fissare il prezzo di riserva del lotto e può richiedere 

alla casa d'aste di non renderlo pubblico; 

 prima dell'asta il committente può ritirare il lotto dalla vendita, previo 

pagamento di una quota adeguata; 

 dopo l'aggiudicazione all'asta, il committente può richiedere all'aggiudicatario di 

pagare il prezzo di vendita all'asta nella modalità concordata. 

2. Obblighi del committente: 

 il committente è tenuto a comunicare alla casa d'aste la provenienza del lotto e i 

suoi eventuali difetti; 

 al committente è vietato concorrere all'asta o reclutare un mandatario per la 

formulazione di offerte; 

 dopo l'aggiudicazione all'asta, il committente ha il dovere di consegnare il lotto 

all'acquirente. 

3. Diritti dell'offerente: 
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 l'offerente ha il diritto di essere informato su eventuali difetti del lotto, di 

esaminarlo attentamente e di consultare i materiali relativi all'asta; 

 l'offerente può partecipare personalmente all'asta oppure può incaricare un 

mandatario che presenti la sua offerta durante la seduta. 

4. Obblighi dell'offerente: 

 l'offerente non potrà ritirare l'offerta dopo averla formulata; 

 sono vietati accordi per delinquere o danneggiare gli interessi altrui tra i vari 

offerenti o tra offerente e casa d'aste. 

5. Diritti dell'aggiudicatario: 

 nel caso in cui all'aggiudicatario, contrariamente a quanto pattuito, non venga 

consegnato il lotto aggiudicato, egli potrà richiedere l'imputazione della 

responsabilità contrattuale alla casa d'aste o al committente. 

6. Obblighi dell'aggiudicatario: 

 l'aggiudicatario è tenuto a pagare il prezzo di aggiudicazione del lotto e la 

provvigione secondo gli accordi, e, in caso di mancato pagamento della somma 

concordata, egli si fa carico della relativa responsabilità contrattuale. 

Divieti vigenti in Cina sul commercio e sull'esportazione di opere 
d'arte e beni culturali 

1. Opere d'arte e beni culturali per i quali è vietato il commercio in Cina 

1.1 Ai sensi della normativa emanata dal Ministero della Cultura intitolata ''Metodi 

di gestione e amministrazione delle opere d'arte", è vietato il commercio di: 

 opere d'arte che violano i principi fondamentali della Costituzione; 

 opere d'arte che minacciano l'unità, la sovranità e l'integrità territoriale nazionali; 

 opere d'arte che divulgano segreti di Stato e minano la sicurezza, l'onore e gli 

interessi della nazione; 

 opere d'arte che istigano all'odio e alla discriminazione razziale, infrangono la 

cooperazione tra i vari gruppi etnici e offendono i loro usi e i costumi; 

 opere d'arte che promuovono o pubblicizzano sette che predicano la violenza o 

credenze superstiziose; 
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 opere d'arte che disturbano l'ordine sociale o danneggiano la stabilità sociale; 

 opere d'arte che promuovono o pubblicizzano oscenità, pornografia, gioco 

d'azzardo, violenza e terrore, o che incitano a compiere azioni criminose; 

 opere d'arte che disonorano o calunniano degli individui, oppure violano i loro 

diritti e interessi legali; 

 opere d'arte che forniscono un'interpretazione alterata e distorta della storia; 

 opere d'arte che minano l'etica sociale o infangano la straordinaria tradizione 

culturale nazionale; 

 opere d'arte che fanno parte di altre categorie di beni bandite dalla legge, dai 

regolamenti amministrativi o da normative nazionali. 

 

1.2 Ai sensi dell'articolo 50 della "Legge sulla tutela dei beni culturali", a cittadini, 

persone giuridiche e altre organizzazioni è vietato il commercio di: 

 beni culturali di proprietà dello Stato, esclusi quelli che hanno ottenuto 

l'autorizzazione del governo; 

 beni culturali di valore appartenenti a collezioni private; 

 beni culturali di proprietà dello Stato che non possono essere spostati (come 

affreschi, statue, parti di edifici), esclusi quelli rimossi in accordo con la legge, 

non appartenenti alle collezioni menzionate nella quarta clausola dell'articolo 20 

della presente legge;  

 beni culturali non ascrivibili alle seguenti categorie: 

- eredità legittime o donazioni; 

- articoli acquistati presso negozi di antiquariato; 

- articoli acquistati presso case d'aste operanti nell'ambito dei beni culturali; 

- oggetti di scambio o di trasferimento di proprietà tra singoli cittadini 

effettuati in accordo con la legge vigente; 

- altre modalità previste dalle normative nazionali; 

 

1.3 Secondo il "Comunicato del Consiglio di Stato in merito al divieto di 

commercio di corni di rinoceronte e ossa di tigre" (n° 39, anno 1993), è vietata 

qualsiasi forma di commercio di corni di rinoceronte, ossa di tigre e prodotti 
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derivati. Pertanto, la legge cinese vieta il commercio di opere d'arte realizzate 

con corni di rinoceronte. 

 
2. Opere d'arte e beni culturali per i quali è vietata l'uscita dalla Cina 

2.1 Ai sensi della "Normativa provvisoria sull'ingresso e l'uscita di opere d'arte dal 

territorio nazionale", sono vietati l'ingresso e l'uscita di: 

 opere d'arte che violano i principi fondamentali della Costituzione; 

 opere d'arte che minacciano l'unità, la sovranità e l'integrità territoriale nazionali; 

 opere d'arte che divulgano segreti di Stato e minano la sicurezza, l'onore e gli 

interessi della nazione; 

 opere d'arte che istigano all'odio e alla discriminazione razziale, infrangono la 

cooperazione tra i vari gruppi etnici e offendono i loro usi e i costumi; 

 opere d'arte che promuovono o pubblicizzano sette che predicano la violenza o 

credenze superstiziose; 

 opere d'arte che disturbano l'ordine sociale o danneggiano la stabilità sociale; 

 opere d'arte che promuovono o pubblicizzano oscenità, pornografia, gioco 

d'azzardo, violenza e terrore, o che incitano a compiere azioni criminose; 

 opere d'arte che disonorano o calunniano degli individui, oppure violano i loro 

diritti e interessi legali; 

 opere d'arte che forniscono un'interpretazione alterata e distorta della storia; 

 opere d'arte che minano l'etica sociale o infangano la straordinaria tradizione 

culturale nazionale; 

 opere d'arte che fanno parte di altre categorie di beni bandite dalla legge, dai 

regolamenti amministrativi o da normative nazionali. 

 

2.2 Ai sensi della normativa "Standard di valutazione per l'esportazione di beni 

culturali"  

 è vietata l'esportazione di beni culturali dotati di valore storico, artistico o 

scientifico realizzati prima del 1949 (compreso), e, allo stesso modo, anche di 

quelli realizzati prima del 1911 (compreso); 
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 è vietata l'esportazione di beni culturali rappresentativi di minoranze etniche 

realizzati prima del 1966 (compreso);13 

 è vietata l'esportazione di beni culturali che danneggiano gli interessi dello Stato 

e del popolo o suscettibili di esercitare un'influenza negativa sulla società, a 

prescindere dall'epoca della loro realizzazione; 

 è vietata l'esportazione di beni culturali che, pur non rientrando nelle categorie 

precedentemente elencate, vengono considerati di importante valore storico, 

artistico o scientifico da parte dell'ente responsabile della valutazione delle 

importazioni e delle esportazioni di beni culturali. 

[…] 

Guida per il commercio 

I canali di acquisto di opere d'arte 

Le opere d'arte si possono acquistare presso gallerie, case d'aste, negozi di 

antiquariato e fiere d'arte. Le gallerie e i negozi di antiquariato costituiscono il primo 

mercato del commercio di opere d'arte: sono sede di collezione, esposizione e vendita, e 

perseguono principalmente il guadagno seguendo un modello operativo basato sulla 

compravendita. Al secondo posto ci sono le case d'aste, organizzazioni che accolgono 

una clientela di committenti intenzionati a vendere all'asta le loro opere d'arte. Infine 

abbiamo le fiere d'arte, meccanismi che coinvolgono diverse tipologie di opere d'arte e 

che ne concentrano l'esposizione e la vendita in un unico sistema. Possono parteciparvi 

gallerie, case d'aste e altre organizzazioni, solitamente sono articolate su larga scala, 

comprendono una moltitudine di diversi contenuti artistici e ospitano un grande numero 

di visitatori. 

 

 

 

                                                             
13 1911: caduta dell'Impero Cinese; 1949: fondazione della Repubblica Popolare Cinese; 1966: inizio 
della Rivoluzione culturale. [N.d.T.] 
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Differenze tra i canali di acquisto di opere d'arte 

Galleria d'arte - Negozio di antiquariato 

Vantaggi 

 

 È possibile prendersi il tempo necessario per riflettere sull'acquisto, 
che può essere effettuato in qualsiasi momento, proprio come in un 
normale negozio. 

 Generalmente le gallerie ordinano o commissionano le opere 
direttamente agli artisti, pertanto costituiscono una fonte affidabile. 

 Le gallerie sono in grado di promuovere la posizione di un'opera d'arte 
o di un artista all'interno del mercato, fornendo consulenze sul 
collezionismo e sugli investimenti. 

 Attraverso le gallerie è possibile commissionare le opere agli artisti e 
formulare richieste personalizzate. 

Svantaggi   La quantità e la varietà di opere d'arte sono piuttosto limitate, quindi la 
scelta è relativamente ristretta. 

 Di solito il prezzo viene discusso dal cliente e dal gestore del negozio, 
pertanto il grado di trasparenza risulta essere piuttosto basso. 

Provvigione  Il guadagno dei gestori risiede nella differenza di prezzo, quindi non 
viene richiesta alcuna provvigione. 

Nota bene  Se la galleria tende a celebrare altre opere d'arte raccomandate, si 
consiglia ai clienti di mantenere invariato il proprio giudizio 
personale. 

 

Casa d'aste 

Vantaggi 

 

 La procedura della vendita all'asta è chiara e trasparente. 
 L'alto numero e la grande varietà di opere d'arte disponibili 

consentono un'ampia possibilità di scelta. 
 La libera competizione sul prezzo riflette appieno il valore di mercato 

di un'opera. 
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Svantaggi 

 

 Le vendite all'asta avvengono saltuariamente: il periodo che intercorre 
tra un'asta e un'altra può essere piuttosto lungo. 

 L'esposizione pre-vendita in genere dura soltanto pochi giorni. 

Provvigione 

 

 Prima di concorrere all'asta bisogna versare una cauzione, che sarà 
restituita dopo la chiusura dell'asta in caso di mancata aggiudicazione. 

 In caso di aggiudicazione, bisogna pagare una provvigione di acquisto 
solitamente pari al 12-15%. 

Nota bene 

 

 Si consiglia di approfittare dell'esibizione pre-vendita per esaminare 
accuratamente i lotti d'asta e fissarne mentalmente il prezzo. 

 La casa d'aste in genere non può impegnarsi a conservare l'opera d'arte 
dopo la vendita. Pertanto si consiglia al cliente di leggere attentamente 
le condizioni d'acquisto prima dell'asta.  

 

Fiera d'arte 

Vantaggi 

 

 È un meccanismo che, concentrando le fasi di esposizione e di 
vendita, gestisce una grande quantità e varietà di opere d'arte di ogni 
provenienza. 

 Può bastare poco tempo per individuare l'opera d'arte che fa al caso 
proprio. 

Svantaggi 

 

 Solitamente il periodo di esposizione ha una durata piuttosto limitata e 
lascia poco tempo e poco spazio per informarsi in maniera rigorosa 
sulle opere e sugli artisti. 

Provvigione  Prezzo del biglietto d'ingresso. 

Nota bene 

 

 Si consiglia di informarsi approfonditamente sul background delle 
gallerie e delle opere d'arte prima di prendere qualunque decisione in 
merito all'acquisto. 
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Canali per la stima di opere d'arte 

La situazione dei canali per la stima di opere d'arte presenti in Cina è piuttosto 

complicata: in generale si può dire che le strutture indipendenti dal governo sono molto 

numerose, mentre quelle autorevoli e riconosciute dal governo risultano essere piuttosto 

scarse. Pertanto si consiglia al pubblico di scegliere con la debita attenzione il canale di 

stima al quale affidarsi.  

Nella seguente tabella vengono descritte le diverse tipologie disponibili. 

Canale di stima 
 

Fruitore del servizio Costo Valore legale 

Stima legale Richiedente della 
procedura legale 

Costo di stima Sì 

Strutture di stima 
non governative 

Società Costo di stima No 

Casa d'aste Conferente del lotto d'asta Gratuito No 

Banco dei pegni Cliente Gratuito No  

Esperti Società Indeterminato No 

 

Scegliere una casa d'aste di fiducia 

Nel caso si intenda usufruire del metodo dell'asta per operare nel commercio di 

opere d'arte, al momento della scelta della casa d'aste alla quale rivolgersi, si consiglia 

di informarsi approfonditamente sul funzionamento dei meccanismi delle case d'aste 

che si occupano di opere d'arte, sui loro standard operativi e sulla loro reputazione, al 

fine di tutelare i propri diritti e di contenere i rischi commerciali. In fase decisionale si 

possono consultare i seguenti organi legati alle vendite all'asta: 

1. Comitato di esperti in vendite all'asta di opere d'arte e beni culturali 

dell'Associazione Cinese Case d'Aste; 

2. le organizzazioni aderenti al "Patto di Autonomia delle Case d'Aste Cinesi di opere 

d'arte e beni culturali"; 

3. le case d'aste inserite nelle categorie di qualità professionale: in ordine crescente ci 

sono le categorie A, AA e AAA (vedi sito internet ufficiale dell'Associazione Cinese 

Case d'Aste www.caa123.org.cn). 

 

http://www.caa123.org.cn/


 

- 36 - 
 

Commissionare a una casa d'aste la vendita di un'opera d'arte della 
propria collezione 

In caso si desideri vendere un oggetto da collezione, si può scegliere di 

commissionare a una casa d'aste l'operazione di vendita, e, affinché questa avvenga in 

maniera sicura e regolare, si consiglia di fare riferimento alla procedura qui di seguito 

indicata: 

1. il collezionista contatta la casa d'aste tramite internet o altri mezzi (N.B.: nel sito 

internet ufficiale dell'Associazione Cinese Case d'Aste si possono trovare 

informazioni attendibili sulle case d'aste); 

2. il collezionista si mette in contatto con il dipartimento commerciale della casa d'aste; 

3. la fotografia e la descrizione dell'opera da collezione vengono spedite all'indirizzo 

postale della casa d'aste; 

4. se, in base alla prima stima, la casa d'aste risulta interessata, vengono comunicati al 

collezionista la data e il luogo di incontro per eseguire una perizia dell'opera; se 

invece, in base alla prima stima, la casa d'aste ritiene che l'opera sia inadatta alla 

vendita, viene comunicato al collezionista il respingimento dell'opera e si interrompe 

quindi la procedura d'asta; 

5. il collezionista e l'incaricato della casa d'aste si incontrano per la perizia in data e 

luogo stabiliti; se il professionista della casa d'aste ritiene che l'opera sia adatta alla 

vendita vengono concordati il prezzo di riserva del lotto, la provvigione e altri aspetti 

correlati alla vendita su commissione (N.B.: l'accordo non prevede alcuna spesa); se 

invece il professionista della casa d'aste giudica l'opera inadatta alla vendita, si 

interrompe a questo punto la procedura d'asta; 

6. il responsabile della casa d'aste e il collezionista firmano il contratto di vendita 

all'asta, comprensivo di ogni dettaglio concordato, e si procede quindi 

all'amministrazione fiduciaria dell'opera;  

7. la casa d'aste affida la stima dell'opera a degli esperti; 

8. se l'oggetto conferito è conforme agli standard di valutazione degli esperti, si dà 

ufficialmente inizio alla procedura d'asta; in caso contrario, l'oggetto viene restituito 

al collezionista e si conclude a questo punto la procedura d'asta; 

9. la casa d'aste pubblica l'annuncio d'asta; 
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10. la casa d'aste raccoglie tutti i lotti nell'esposizione pre-vendita, dando il via alla loro 

pubblicizzazione; 

11. l'opera viene ufficialmente messa in vendita all'asta; 

12. se la vendita va a buon fine, tale esito viene comunicato al collezionista, che, 

secondo il metodo concordato, riceve il pagamento, sul quale è trattenuta la 

provvigione; se il lotto rimane invece invenduto, tale esito viene comunque 

comunicato al collezionista, al quale viene poi restituita l'opera (N.B.: è possibile 

che sia addebitato un modesto importo per la conservazione e il trasporto 

dell'opera);  

13. la procedura d'asta si conclude. 

Comprare all'asta 

Qualora   l’offerente  non   sia   adeguatamente  preparato  a   concorrere   all’asta,  gli   si  

raccomanda di leggere le seguenti indicazioni sulla procedura da seguire. 

1. Raccolta di informazioni sulle vendite all'asta: al fine di selezionare l'obiettivo del 

proprio investimento, è necessario che il potenziale acquirente, oltre a disporre del 

potere economico occorrente a investire in opere d'arte, assuma un punto di vista e 

un orientamento ben definiti, che impari a raccogliere il maggior numero di 

informazioni possibile sulle vendite all'asta di opere d'arte e che approfondisca le 

proprie conoscenze in merito all'andamento corrente delle quotazioni sul mercato 

nazionale e internazionale relativo alle case d'asta. 

2. Consultazione del catalogo dell'asta: dopo aver definito la principale direzione 

dell'investimento, il potenziale acquirente deve dedicarsi a un'attenta lettura del 

catalogo dell'asta stampato dalla stessa casa d'aste, anzitutto al fine di porre le basi 

per la scelta dell'opera d'arte di proprio interesse, e in secondo luogo per ottenere una 

visione ancor più ampia e per regolare l'obiettivo della propria strategia 

d'investimento, grazie alla combinazione delle dovute riflessioni sul catalogo e delle 

informazioni precedentemente assimilate relative alle vendite all'asta di opere d'arte. 

3. Visita dell'esibizione pre-vendita: dopo essere venuto a conoscenza delle basi d'asta 

dei lotti attraverso il catalogo, è preferibile che il potenziale acquirente visiti di 

persona l'esibizione pre-vendita tenuta dalla casa d'aste, per poter esaminare, con la 

debita attenzione e da vicino, gli articoli di proprio interesse: questo sarà utile per 
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compiere una scelta in tempi brevi e per sviluppare un giudizio personale. Se si vuole 

vincere un'asta, bisogna prima di tutto evitare di lasciarsi sfuggire il lotto desiderato e 

di concorrere in maniera avventata a causa di influenze esterne. L'esibizione pre-

vendita ha una durata minima di due giorni e in genere si svolge immediatamente 

prima dell'asta. 

4. Partecipazione alla gara d'asta  

4.1 Registrazione degli offerenti: prima dell'apertura dell'asta, ciascun potenziale 

acquirente è tenuto a effettuare la registrazione come offerente presso la casa 

d'aste, fornendo un documento di identità valido e versando una cauzione, 

dopodiché gli verrà consegnata la paletta con il numero di partecipazione all'asta. 

4.2  Formulazione delle offerte. 

a) Presentazione dell'offerta in loco: durante la seduta d'asta, il potenziale 

acquirente presente in sala, per formulare la sua offerta, alza la paletta. Ogni 

volta che compie tale gesto, egli manifesta la sua volontà di rilanciare il prezzo. 

Di solito l'offerente può vedere le fotografie dei lotti d'asta su un maxi schermo 

posto all'interno della sala, e può inoltre integrare la presentazione inserita nel 

catalogo con quella del banditore, risultando quindi più informato e preparato 

per la decisione finale. 

b) Presentazione dell'offerta tramite mandato d'acquisto: se l'offerente intende 

concorrere all'asta, ma non può essere presente in sala durante la seduta, gli è 

possibile farlo su commissione, per telefono o per mezzo di un'offerta scritta 

prefissata. Solitamente l'offerente è tenuto a presentare alla casa d'aste il 

mandato d'acquisto via telefono in forma scritta, compilato e firmato, 24 ore 

prima dell'asta. 

5. Pagamenti 

a) Pagamento e ritiro: dopo l'aggiudicazione di un lotto d'asta, l'aggiudicatario è 

tenuto a pagare la somma dovuta e a ritirare il bene quanto prima. Le spese 

addebitate all'acquirente comprendono il prezzo di martello e la provvigione di 

vendita all'asta. A pagamento avvenuto, l'acquirente può ritirare il lotto 

presentando la ricevuta di pagamento. Se il bene aggiudicato risulta difficile da 

trasportare, è possibile affidare ad altri l'operazione di ritiro per mezzo di un atto 

di delega, che verrà presentato alla casa d'aste insieme a un documento di 
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identità valido. In caso ci si rivolga a una società di trasporti, è necessario 

presentare una copia della licenza commerciale della ditta.  

b) Restituzione della cauzione: nel caso in cui il potenziale acquirente non si sia 

aggiudicato alcun bene, egli può recarsi al banco registrazioni con la paletta 

numerata e la documentazione di registrazione e gli sarà restituita l'intera 

cauzione. 

Scegliere una galleria d'arte autorevole 

Per i comuni amatori di arti grafiche e per i collezionisti che non possiedono una 

preparazione specifica in merito, è molto importante trovare una galleria d'arte 

autorevole. Prima di dedicarsi al collezionismo di opere d'arte, sarebbe opportuno 

spendere del tempo a visitare varie gallerie e instaurare dei rapporti con il personale 

interno, facendo attenzione alle dimensioni del loro business e al livello degli standard 

operativi, tenendo in particolare considerazione quelle gallerie presenti da tempo 

nell'ambiente e che godono di una buona reputazione; inoltre i documenti di 

certificazione di opere da collezione e opere autenticate rilasciati dalle gallerie 

rappresentano una garanzia all'interno del settore. Tuttavia la modalità più semplice per 

scegliere la galleria alla quale affidarsi è selezionarne una tra quelle presenti nell'elenco 

delle ''Gallerie Autorevoli'' stilato dal Ministero della Cultura. 

[…] 

I rischi degli investimenti nel collezionismo di opere d'arte 

Investendo nel collezionismo di opere d'arte, si può andare incontro a diverse 

tipologie di rischio, tra cui il rischio strategico, il rischio di falsificazione e il rischio di 

mercato. Per questo motivo, quando si acquista un'opera d'arte, per prima cosa bisogna 

assicurarsi che non appartenga alle categorie di beni la cui circolazione è vietata o 

limitata dalle leggi dello Stato; in secondo luogo, è necessario verificarne l'autenticità: 

non ci si può quindi fidare ciecamente delle informazioni fornite dall'amministratore del 

bene, ma ci si deve invece aggiornare sugli investimenti relativi a quella tipologia di 

opere d'arte e affidarsi all'opinione di professionisti esperti; in terzo luogo, dato che 

l'obiettivo è quello di fare un investimento, bisogna essere perfettamente consapevoli 

dell'andamento del mercato dell'arte, del valore dell'opera che si intende acquistare e del 
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suo grado di apprezzamento sul mercato, oltre che raggiungere una visione completa 

delle sue possibilità di rivalutazione futura. Volendo investire nel collezionismo di 

opere d'arte, è inoltre necessario seguire un piano ben preciso, al fine di tenere sotto 

controllo i propri limiti di investimento e per evitare di impiegare una porzione troppo 

consistente del proprio capitale totale.  

 

Parte seconda 
Sistemi di regolamentazione del mercato dell'arte 

 

Normativa di settore 

Normativa relativa alle case d'aste di opere d'arte e beni culturali 

Codice di classificazione: SB/T 10538—2009 

Redazione: Comitato di esperti in vendite all'asta di opere d'arte e beni culturali 

dell'Associazione Cinese Case d'Aste 

Pubblicazione: Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese 

Data di pubblicazione: 25 dicembre 2009 

Data di entrata in vigore: 1 luglio 2010 

1. Ambito di applicazione 

La presente normativa definisce i principi, le procedure e i requisiti fondamentali della 

vendita all'asta di opere d'arte e beni culturali. 

La presente normativa è applicabile a tutte le attività di vendita all'asta che si occupano 

di opere d'arte e beni culturali. 
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2. Glossario 

Qui di seguito sono elencati alcuni dei termini tecnici utilizzati nella normativa 

accompagnati da una breve spiegazione. 

 Asta (Auction) 

Metodo di compravendita che, mediante una competizione pubblica basata su offerte, 

consente il passaggio di un bene o di un diritto di proprietà al miglior offerente. 

 Parti d'asta (Parties to Auction) 

Attori coinvolti nella vendita all'asta, ovvero banditore, committente, offerente e 

aggiudicatario. 

 Banditore (Auctioneer)  

Persona giuridica che rappresenta la casa d'aste nella direzione della vendita. 

 Committente (Consignor)  

Cittadino, persona giuridica o altra organizzazione che commissiona alla casa d'aste 

la vendita di un bene o di un diritto di proprietà in suo possesso. 

 Offerente (Bidder) 

Cittadino, persona giuridica o altra organizzazione che partecipa alla gara di vendita 

all'asta di un lotto. 

 Lotto d'asta (Lot) 

Bene o diritto di proprietà la cui vendita viene commissionata alla casa d'aste da 

parte del legittimo possessore. 

 Aggiudicatario (Buyer) 

Il miglior offerente, al quale viene assegnato il lotto d'asta. 

 Catalogo dell'asta (Auction Catalogue) 

Raccolta di immagini e informazioni relative al lotto d'asta con fini promozionali. La 

casa d'aste si occupa della realizzazione del catalogo prima della vendita. 

 Condizioni di vendita all'asta (Conditions of Business) 

Regolamento di condotta delle parti coinvolte nella vendita all'asta. 
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 Contratto di commissione per la vendita all'asta (Consignment Contract) 

Accordo scritto che definisce i rapporti tra il committente e la casa d'aste, firmato da 

entrambe le parti. 

 Esposizione pre-vendita (Presale Exhibition) 

Esposizione dei lotti d'asta al pubblico, gestita a norma di legge dalla casa d'aste.  

 Mandato d'acquisto (Absentee Bid)  

Servizio fornito dalla casa d'aste su richiesta dell'offerente: qualora gli risulti 

impossibile presenziare alla seduta d'asta, egli può incaricare la casa d'aste per la 

comunicazione delle sue offerte. 

 Atto di aggiudicazione (Bid Calling Contract) 

Prova scritta dell'avvenuta aggiudicazione firmata dall'aggiudicatario e dal banditore. 

 

3. Premesse 

3.1 La vendita all'asta di opere d'arte e beni culturali deve avvenire nella piena 

osservanza delle leggi e dei regolamenti amministrativi ad essa riferiti e deve 

rispettare i principi di trasparenza, uguaglianza, giustizia e buona fede. 

3.2 La vendita all'asta di opere d'arte e beni culturali deve svolgersi in conformità con i 

principi di tutela e conservazione del patrimonio storico e culturale e di circolazione 

di opere d'arte e beni culturali di pregio. 

 

4. Selezione dei lotti d'asta 

4.1 La selezione dei lotti d'asta deve avvenire nel pieno rispetto della relativa normativa 

nazionale e conformemente alla natura della vendita condotta dalla casa d'aste. 

4.2 Prima della selezione dei lotti, la casa d'aste può servirsi di mezzi di informazione 

per promuovere la propria attività di reperimento. Le informazioni più importanti ai 

fini pubblicitari sono la data e il luogo della selezione, i criteri di valutazione e i 

contatti disponibili. 
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4.3 Al momento della selezione dei lotti, la casa d'aste deve assicurarsi che i suoi esperti 

vi partecipino muniti di una copia della licenza commerciale della casa d'aste 

riportante il timbro ufficiale o di un altro tipo di certificato.  

4.4 Se la casa d'aste conduce la selezione dei lotti fuori dal Paese, è tenuta ad agire in 

conformità con la normativa cinese relativa alle importazioni e alle esportazioni di 

lotti d'asta.  

 

5. Vendere all'asta 

5.1 Firma del contratto di commissione per la vendita all'asta 

A ricezione avvenuta da parte della casa d'aste del mandato a vendere del 

committente, le due parti firmano il contratto di commissione per la vendita all'asta. 

Al momento della firma del contratto, la casa d'aste richiede al committente un 

documento di identità valido: 

a) se il committente agisce in qualità di persona fisica, egli dovrà presentare un 

documento di identità valido, il passaporto o un altro documento di identità la 

cui validità sia riconosciuta dal governo della RPC; 

b) se il committente agisce in qualità di persona giuridica o di altro tipo di 

organizzazione, egli dovrà presentare il certificato di iscrizione al registro delle 

imprese, un documento di identità del rappresentante legale, oppure l'atto di 

delega; 

c) se il committente si serve di un mandatario per commissionare la vendita del 

lotto  alla  casa  d'aste,  quest’ultima  richiederà la presentazione dell'atto di delega e 

i documenti di identità validi del committente e del mandatario. L'atto di delega 

deve riportare chiaramente il nome o la denominazione del mandatario, l'oggetto, 

l'ambito di applicazione e il periodo di validità del mandato.  

Al momento della firma del contratto di commissione per la vendita, la casa d'aste 

ha il diritto di richiedere al committente il certificato di proprietà del lotto o altri 

documenti che attestino il suo diritto di amministrazione legittima del lotto d'asta; 

la casa d'aste ha inoltre il diritto di richiedere al committente di dichiarare la 

provenienza e gli eventuali difetti del lotto. 
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La casa d'aste e il committente devono compilare in maniera veridica, chiara e 

completa tutte le voci del contratto di commissione per la vendita all'asta, e, nel 

caso siano presenti degli allegati, è necessario contrassegnarli con il numero di 

contratto ben in evidenza.  

Le copie del contratto di commissione per la vendita all'asta devono essere almeno 

tre e devono essere conservate presso il committente, il dipartimento finanziario e il 

dipartimento commerciale della casa d'aste. Qualora si presenti la necessità di 

apportare delle modifiche al contratto di commissione per la vendita all'asta, ci sono 

due possibilità: modificare direttamente il contratto originale oppure firmare un 

accordo supplementare. Nel primo caso, le sezioni modificate devono essere 

contrassegnate dalla firma o dal timbro di entrambe le parti contraenti. 

5.2  Conservazione del contratto di commissione per la vendita all'asta 

La casa d'aste è tenuta a istituire un sistema di custodia del contratto di 

commissione per la vendita all'asta e deve, in base alle condizioni operative di tale 

contratto, garantirne una conservazione adeguata adottando le misure di 

riservatezza necessarie. 

5.3  Scadenza dell'operazione di consegna del lotto d'asta 

Il committente è tenuto a far pervenire alla casa d'aste il lotto destinato alla vendita 

almeno due giorni lavorativi prima dell'esibizione pre-vendita. 

5.4  Assicurazione del lotto d'asta 

A consegna avvenuta, il committente può richiedere che il lotto venga assicurato; la 

casa d'aste, pertanto, è tenuta a predisporre una polizza assicurativa, le cui spese 

però risultano a carico del committente. Qualora non sia possibile stipulare 

un'assicurazione, le due parti si accorderanno sulle rispettive responsabilità legate 

alla conservazione del lotto. 
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6. Stima e autenticazione del lotto d'asta 

6.1 Procedura di valutazione e perizia 

6.1.1 Prima di firmare il contratto di commissione per la vendita all'asta, la casa 

d'aste deve effettuare una valutazione preventiva del bene durante la fase di 

selezione dei lotti d'asta e, in base all'esito di tale valutazione, potrà decidere se 

accettare o meno il mandato a vendere. 

6.1.2 Dopo aver firmato il contratto di commissione per la vendita all'asta, è 

legittimo eseguire un'ulteriore valutazione del lotto, se la casa d'aste la ritiene 

necessaria. Qualora sussista una discrepanza tra l'esito della valutazione e la 

descrizione delle condizioni del lotto presente nel contratto di commissione per 

la vendita all'asta, la casa d'aste avrà il diritto di richiedere la modifica o 

l'annullamento di tale contratto. 

6.1.3 La legge prevede che prima della messa in vendita di un bene culturale, la casa 

d'aste faccia esaminare il rapporto relativo al lotto presso l'organo governativo 

preposto all'amministrazione dei beni culturali della provincia, della regione 

autonoma o della municipalità; l'esito di tale perizia può determinare o 

pregiudicare l'ammissione all'asta del lotto. Qualora un lotto non superi la 

perizia, la casa d'aste sarà tenuta a informare il committente, e il contratto di 

commissione per la vendita verrà pertanto annullato. 

6.2 Dossier della valutazione 

Al momento della valutazione del lotto, la casa d'aste è tenuta a stilare  un dossier 

che raccolga le seguenti informazioni: data, luogo, esperti o organi incaricati, 

giudizi emersi ed esito finale dell'operazione di valutazione. 

 

7. Custodia del lotto d'asta 

7.1  Impianti del magazzino 

Nel magazzino devono essere installati sistemi di videosorveglianza, dispositivi di 

allarme e impianti antincendio, fondamentali per garantire un'adeguata 
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conservazione dei lotti d'asta. Per quanto riguarda i lotti d'asta che richiedono 

particolare cura, è necessario predisporre impianti di conservazione ad hoc che 

prevengano l'azione di acqua, polvere, insetti e il verificarsi di incendi e furti. 

7.2 Conservazione del lotto d'asta 

Affinché il lotto non subisca dei danni, è necessario scegliere un metodo adeguato 

per la conservazione in magazzino, in base al materiale, all'imballaggio, alla qualità 

e ai requisiti di sicurezza. 

7.3 Sicurezza del magazzino 

7.3.1 È severamente vietato fumare all'interno del magazzino, e questo divieto deve 

essere segnalato attraverso l'affissione di un cartello. I dispositivi di sicurezza 

del magazzino devono essere controllati periodicamente e, qualora risultino 

fuori uso, è necessario ripararli o sostituirli. 

7.3.2 La casa d'aste deve istituire un sistema di gestione del magazzino. Il personale 

incaricato della gestione del magazzino deve essere presente ogni volta che un 

non addetto accede alla struttura. Ai componenti del personale è vietato portare 

con sé oggetti personali quali borse, cappotti, ombrelli e prodotti infiammabili 

all'interno del magazzino; è vietato inoltre l'utilizzo di penne stilografiche, 

timbri e altri materiali da scrittura che possono danneggiare i lotti d'asta. Il 

personale preposto alla gestione del magazzino deve verificare, prima e dopo il 

turno di lavoro, il corretto funzionamento di ogni impianto e compilare una 

relazione del controllo effettuato.  

7.4 Gestione dell'inventario di magazzino 

La casa d'aste è tenuta a istituire un sistema di redazione periodica dell'inventario 

dei lotti d'asta conservati in magazzino. Qualora sussistano differenze tra la quantità 

indicata nell'inventario e quella registrata nel libro contabile, bisogna 

immediatamente contattare il dipartimento competente per conoscere le ragioni di 

tale fenomeno e giungere presto a una soluzione. 
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Qualora venga modificato il ruolo del personale addetto alla gestione del 

magazzino, bisogna provvedere al trasferimento del lotto d'asta, come previsto dal 

regolamento.  

7.5 Trasporto e imballaggio  

Al momento dell'uscita dal magazzino, il lotto d'asta deve soddisfare i requisiti per 

il trasporto su breve o lunga distanza, pertanto è necessario individuare la tipologia 

di imballaggio più indicata a seconda delle caratteristiche del materiale impiegato 

nella realizzazione del lotto. La casa d'aste può richiedere l'impiego di tecnologie 

particolari nell'operazione di imballaggio per il trasporto su breve o lunga distanza, 

in base alle circostanze e alle peculiarità del lotto d'asta. 

 

8. Realizzazione del catalogo dell'asta 

8.1 Prima che l'asta abbia luogo, la casa d'aste è tenuta a realizzare il relativo catalogo, 

al fine di presentare alle parti coinvolte le condizioni di vendita e le caratteristiche 

principali dei lotti coinvolti.  

8.2 Le informazioni raccolte nel catalogo dell'asta devono essere conformi all'esito della 

perizia condotta dall'organo governativo di amministrazione competente. La casa 

d'aste ha l'obbligo di segnalare nel catalogo l'eventuale presenza di lotti di cui è 

vietata l'esportazione o di lotti senza prezzo di riserva. Nel catalogo dell'asta sono 

generalmente riportati il titolo dell'asta, le indicazioni su data e luogo 

dell'esibizione pre-vendita e dell'asta, le condizioni di vendita e altre informazioni 

correlate che devono essere rese note a ciascun partecipante, il modulo di mandato 

d'acquisto, i contatti della casa d'aste, le informazioni principali e la descrizione 

dettagliata relative ai lotti. Le informazioni principali di un lotto di solito 

comprendono il titolo, il nome dell'esecutore, l'anno o l'epoca di realizzazione, la 

forma, il materiale, le dimensioni e il prezzo di riferimento.  

8.3 Nel catalogo devono essere pubblicate le descrizioni di tutti i lotti d'asta, 

eventualmente accompagnate da immagini in grado di riprodurre fedelmente lo 

stato di conservazione e le caratteristiche del lotto.  
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8.4 Su richiesta dell'offerente, la casa d'aste può fornire una relazione sullo stato di 

conservazione del lotto, come supplemento del catalogo dell'asta. 

9. Svolgimento della seduta d'asta 

9.1 Comunicazione e registrazione dell'asta 

Prima della seduta d'asta, la casa d'aste ha l'obbligo di sottoscrivere la dichiarazione 

e la registrazione dell'asta presso l'organo amministrativo competente, come 

previsto dalla legge e dal regolamento amministrativo. 

9.2  Annuncio d'asta 

La casa d'aste deve pubblicare l'annuncio d'asta sette giorni prima del suo 

svolgimento. Nell'annuncio d'asta devono essere inseriti data e luogo della vendita, 

lotti d'asta coinvolti, numero dell'asta, data e luogo dell'esibizione pre-vendita, 

procedure per concorrere, metodi per contattare la casa d'aste e altre informazioni 

importanti. 

9.3 Agenda e organizzazione del personale 

All'interno dell'agenda vengono solitamente indicate le date e le scadenze delle fasi 

di svolgimento dell'asta, quali la pubblicità, l'annuncio d'asta, l'esibizione pre-

vendita, la seduta d'asta, i pagamenti e la consegna del lotto. 

La casa d'aste è tenuta a occuparsi dell'organizzazione delle unità preposte alla 

conduzione della seduta, all'accoglienza clienti, alla tutela della sicurezza, alla 

stampa, al coordinamento e al supporto logistico. 

9.4  Esposizione pre-vendita  

9.4.1 Requisiti dell'esposizione pre-vendita  

Ogni asta deve essere preceduta da un'esposizione dei lotti, per la quale la casa 

d'aste è tenuta a fornire le condizioni ideali e il materiale necessario per 

esaminare gli articoli in mostra. Il periodo di esposizione dei lotti non può 

essere inferiore a 2 (due) giorni.  
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La sede dell'esposizione pre-vendita deve rispettare i parametri nazionali 

relativi all'esposizione di opere d'arte e beni culturali; i pannelli, gli scaffali e 

gli impianti di illuminazione devono essere conformi agli standard di sicurezza 

nazionali. 

La casa d'aste può scegliere di affidare la disposizione e l'allestimento dello 

spazio espositivo a professionisti del settore. 

9.4.2 Allestimento dello spazio espositivo 

A seconda delle necessità, la casa d'aste può attrezzare la sala con piantine 

dello spazio espositivo, dispositivi informatici, sistemi di comunicazione o di 

videoregistrazione, postazioni dedicate alla consulenza, alla registrazione degli 

offerenti, ai pagamenti, alla gestione della stampa, alla formulazione di offerte 

su commissione e alla distribuzione del catalogo. 

La normativa nazionale prevede che all'interno del sito espositivo venga 

installata la segnaletica di sicurezza per l'evacuazione della sala. 

9.5 Registrazione degli offerenti 

9.5.1 a) Se l'offerente agisce in qualità di persona fisica, egli dovrà fornire un    

documento di identità valido.  

b) Se l'offerente agisce in qualità di persona giuridica o di altro tipo di 

organizzazione, egli dovrà fornire certificato di iscrizione al registro delle 

imprese, un documento di identità del rappresentante legale, oppure l'atto di 

delega.  

c) Se l'offerente si serve di un mandatario per la procedura di registrazione 

presso la casa d'aste, questa richiederà la presentazione dell'atto di delega e 

di un documento di identità valido del delegato. L'atto di delega deve 

riportare chiaramente il nome o la denominazione del mandatario, l'oggetto, 

l'ambito di applicazione e il periodo di validità del mandato. La casa d'aste 

deve conservare una copia del documento di identità del mandatario. 

9.5.2 La casa d'aste e l'offerente firmano l'accordo di registrazione, che contiene le 

informazioni di base relative alla casa d'aste e all'offerente, il numero di 



 

- 50 - 
 

partecipazione all'asta dell'offerente, i principali diritti e doveri delle due parti 

in sede d'asta e le condizioni di vendita. 

9.5.3 La paletta numerata distribuita agli offerenti da parte della casa d'aste è l'unica 

prova della partecipazione all'asta in loco. 

9.6  Concorrere tramite un mandatario o per mezzo di un mandato d'acquisto 

9.6.1 L'offerente può partecipare di persona all'asta, oppure può incaricare un 

mandatario per la formulazione della sua offerta. Gli oneri derivanti dall'esito 

di gara e la relativa responsabilità legale sono da considerarsi a carico 

dell'offerente. 

9.6.2 In alternativa, l'offerente può presentare una richiesta alla casa d'aste per 

commissionarle la formulazione della sua offerta, compilando il modulo di 

mandato d'acquisto. Una volta accolta tale richiesta, la casa d'aste è tenuta a 

installare all'interno della sala una postazione dedicata alla formulazione di 

offerte su commissione, al fine di fornire all'offerente il servizio di 

informazione sulle offerte presentate per suo conto.  

9.7  Sala d'asta 

9.7.1 Requisiti della sala 

La casa d'aste organizza l'allestimento della sala in cui si svolge la seduta in 

base alle caratteristiche dei lotti d'asta e al numero di palette distribuite. 

La casa d'aste può installare un impianto di proiezione, un sistema di 

videoregistrazione, e, se necessario, una postazione per la formulazione di 

offerte su commissione. 

La casa d'aste è tenuta a predisporre misure di sicurezza antincendio all'interno 

della sala d'asta. 

9.7.2 Conduzione dell'asta 

All'inizio della seduta d'asta, il banditore deve annunciare le condizioni di 

vendita e altre informazioni importanti. 
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Il banditore è tenuto a dirigere l'asta seguendo l'ordine preciso in cui i lotti sono 

inseriti nel catalogo, e, qualora vengano apportate delle modifiche alla 

sequenza, esse devono essere giustificate prima dello svolgimento della seduta. 

Il banditore è tenuto a segnalare prima dell'asta l'eventuale presenza di lotti 

senza prezzo di riserva. 

9.7.3 Regolamento relativo al prezzo di riserva 

Qualora l'offerta più alta non raggiunga il prezzo di riserva di un lotto, esso 

risulta invenduto, pertanto il banditore è tenuto a sospendere la gara d'asta 

relativa a quel lotto.  

9.7.4 Aggiudicazione all'asta 

L'aggiudicazione avviene quando il banditore dichiara il lotto venduto al 

miglior offerente, per mezzo di un martelletto o con altri metodi espliciti. 

Successivamente, l'aggiudicatario e il banditore firmano l'atto di 

aggiudicazione. 

9.7.5 Verbale d'asta 

Durante la seduta, la casa d'aste è tenuta a occuparsi della redazione del verbale. 

Il verbale d'asta deve essere firmato dal banditore e dagli addetti alla sua 

stesura. In caso di aggiudicazione, esso deve riportare anche la firma 

dell'aggiudicatario. 

 
10. Pagamenti e consegna dei lotti 

10.1  Pagamento da parte dell'aggiudicatario 

In seguito all'aggiudicazione, l'aggiudicatario svolge le pratiche di pagamento alla 

casa d'aste presentando l'atto di aggiudicazione e la ricevuta di versamento della 

cauzione. 

Se l'aggiudicatario commissiona la gestione delle pratiche di pagamento a un 

mandatario, quest'ultimo dovrà presentarsi con l'atto di delega del mandante. L'atto 
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di delega deve riportare chiaramente il nome o la denominazione del mandatario, 

un suo documento d'identità con il relativo numero, l'oggetto, l'ambito di 

applicazione e il periodo di validità del mandato. La casa d'aste dovrà conservare 

una copia del documento di identità del mandatario. 

10.2   Pagamento a favore del committente 

Dopo aver ricevuto il pagamento dell'aggiudicatario, la casa d'aste è tenuta a pagare 

il committente come concordato. Se il committente incarica un mandatario per la 

gestione delle pratiche di incasso del pagamento, egli dovrà presentarsi con l'atto di 

delega del mandante. L'atto di delega deve riportare chiaramente il nome o la 

denominazione del mandatario, un suo documento d'identità con il relativo numero, 

l'oggetto, l'ambito di applicazione e il periodo di validità del mandato. La casa 

d'aste dovrà conservare una copia del documento di identità del mandatario.  

La casa d'aste è tenuta a trattenere le tasse sul pagamento, in ottemperanza alla 

normativa fiscale nazionale. 

10.3  Ritiro del lotto d'asta da parte dell'aggiudicatario 

Per svolgere le pratiche di ritiro del lotto d'asta, l'aggiudicatario si deve presentare 

con il certificato di ritiro che, a operazione avvenuta, viene trattenuto dalla casa 

d'aste.  

Se l'aggiudicatario commissiona il ritiro del lotto a un mandatario, questo dovrà 

presentarsi con l'atto di delega del mandante e il certificato di ritiro del lotto d'asta. 

L'atto di delega deve riportare chiaramente il nome o la denominazione del 

mandatario, un suo documento d'identità con il relativo numero, l'oggetto, l'ambito 

di applicazione e il periodo di validità del mandato. La casa d'aste dovrà conservare 

una copia del documento di identità del mandatario. 

10.4 Restituzione del lotto d'asta 

Qualora il lotto non sia stato ammesso all'asta oppure risulti invenduto, la casa 

d'aste è tenuta a informare prontamente il committente, il quale, provvisto di un 
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documento di identità valido e del certificato di ritiro, dovrà avviare le pratiche di 

restituzione del lotto affinché gli venga riconsegnato. 

Se il committente incarica un mandatario per lo svolgimento delle pratiche di 

restituzione, questo sarà tenuto a presentarsi con l'atto di delega del mandante. 

L'atto di delega deve riportare chiaramente il nome o la denominazione del 

mandatario, un suo documento d'identità con il relativo numero, l'oggetto, l'ambito 

di applicazione e il periodo di validità del mandato. La casa d'aste dovrà conservare 

una copia del documento di identità del mandatario. 

 

11. Metodi di risoluzione delle controversie 

Qualora sorgano controversie tra le parti coinvolte nella vendita all'asta, i metodi di 

risoluzione sono i seguenti: 

 negoziazione tra le due parti; 

 mediazione di terzi; 

 appello a organi amministrativi per la risoluzione, nel caso in cui le operazioni di 

negoziazione e mediazione non abbiano sortito alcun effetto; 

 presentazione di una richiesta di arbitrato presso un organo ufficiale, al fine di 

raggiungere un accordo tra le parti;  

 presentazione della causa di fronte al Tribunale del Popolo. 

 

12. Archiviazione della documentazione d'asta 

12.1 Documentazione 

La documentazione d'asta comprende: 

 il contratto di commissione per la vendita all'asta, il certificato del diritto di 

proprietà o i certificati e altri materiali che attestano il diritto di amministrazione 

del lotto d'asta forniti dal committente, le copie delle licenze e i documenti 

relativi alla conservazione, all'assicurazione e alla consegna del lotto d'asta; 

 gli annunci d'asta, tra cui le prove di pubblicazione a mezzo stampa, di 

trasmissione e di emissione da parte di altri mezzi di informazione e di 

pubblicità televisiva; 
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 i materiali informativi sui lotti d'asta, inclusi il catalogo, le immagini, le 

descrizioni e il dossier di valutazione e il relativo esito della perizia dell'organo 

competente; 

 il materiale scritto e fotografico relativo alla sala d'esposizione pre-vendita e alla 

sala d'asta; 

 i documenti di registrazione dell'offerente, inclusi l'accordo di registrazione, la 

copia del documento di identità dell'offerente, l'atto di delega dell'offerente per 

la formulazione di offerte e la copia del documento di identità del mandatario; 

 il regolamento d'asta, altre questioni degne di nota e comunicazioni importanti; 

 l'atto di aggiudicazione, il verbale d'asta e il mandato d'acquisto; 

 il registro contabile di tutte le operazioni commerciali d'asta e altro materiale 

correlato. 

12.2 Organizzazione della documentazione  

La casa d'aste è libera di scegliere il proprio metodo di organizzazione della 

documentazione, il quale deve comprendere l'unità di informatizzazione della 

seduta d'asta e l'unità di classificazione in file dei documenti e delle informazioni 

correlati. 

I documenti della vendita all'asta devono essere veridici, precisi, completi e di 

facile consultazione. Ogni file d'asta deve essere identificato da un titolo e un 

numero di riferimento.  

12.3 Periodo di conservazione della documentazione 

La casa d'aste è tenuta a conservare accuratamente la documentazione per un 

periodo minimo di 5 (cinque) anni, a partire dalla cessazione del contratto di 

commissione per la vendita.  
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III. Commento traduttologico 

1.Premesse 

I testi presentati all'interno di questo elaborato sono stati selezionati dal 

documento Yishupin shichang fagui zhidu huibian ji jiancang touzi zhiyin 艺术品市场

法规制度汇编及鉴藏投资指引  (Il mercato dell'arte: raccolta dei sistemi di 

regolamentazione e guida agli investimenti nel collezionismo), pubblicato dal Ministero 

della Cultura della Repubblica Popolare Cinese. Tale documento è composto da tre parti 

principali: la Guida agli investimenti nel collezionismo, suddivisa in Premesse, Note 

legali, Guida per il commercio, Rischi e Tutela dei diritti; la parte relativa ai Sistemi di 

regolamentazione del mercato dell'arte, comprensiva delle raccolte di Leggi, Documenti 

normativi e Normativa di settore; infine l'Appendice. 

Considerando che le sezioni qui indicate sono a loro volta suddivise in paragrafi 

oppure contengono documenti di natura ufficiale in forma parziale o integrale, ci si può 

fare un'idea dell'ampiezza della panoramica relativa al mercato dell'arte in Cina fornita 

da questo documento. E proprio a causa della quantità e della varietà di aspetti presi in 

considerazione dal testo nella sua forma completa, si è reso necessario effettuare una 

selezione per definire i confini del testo da tradurre e analizzare all'interno del presente 

elaborato. Questa selezione è stata guidata da un certo interesse personale nei confronti 

del contesto commerciale delle case d'aste di opere d'arte e beni culturali.  

In questa sede mi pare inoltre opportuno sottolineare come in seguito verranno 

effettuate delle distinzioni per quanto riguarda le sezioni informative dedicate al 

commercio di opere d'arte in generale rispetto alle Note legali e alla Normativa 

nazionale relativa alle case d'aste di opere d'arte e beni culturali, le quali per tipologia 

e funzione si distinguono dal resto.  
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2. Analisi traduttiva 

2.1 Tipologia testuale 

Se si considera la «dimensione orizzontale del contenuto cognitivo del testo», 14  si 

potrebbe affermare che il prototesto è di carattere omogeneo, in quanto tutte le sezioni 

presentate ruotano intorno allo stesso argomento, ovvero quello del mercato dell'arte. 

Tuttavia «da solo, questo criterio statico è in realtà inadeguato per esprimere la 

flessibilità che il discorso tecnico-scientifico presenta a seconda dei contesti e delle 

situazioni: uno stesso contenuto, infatti, può essere espresso in tipi di testo diversi tra 

loro   […]». 15  Risulta quindi necessario analizzare il prototesto anche nella sua 

dimensione verticale, ovvero valutando il rapporto esistente tra autore e destinatario e la 

sua finalità pratica nelle diverse sezioni del testo. Per fare questo, mi baserò sulla 

classificazione delle tipologie testuali funzionali operata da Sabatini, il quale «individua 

un continuum che corrisponde al grado di rigidità del vincolo che l'autore pone 

all'interpretazione del lettore e sul quale si trovano tre macrotipi testuali: testi molto 

vincolanti, mediamente vincolanti e poco vincolanti». 16  Una breve analisi ci porta 

quindi ad affermare che la tipologia del prototesto è di carattere ibrido, in quanto, 

possiamo ascrivere la sua parte introduttiva alla categoria dei testi espositivi 

mediamente vincolanti, fatta però eccezione per la sezione Note legali, la quale invece 

appartiene alla categoria dei testi normativi molto vincolanti, in cui si inserisce senza 

dubbio anche la Normativa relativa alle case d'aste di opere d'arte e beni culturali. Per 

approfondire il discorso sulle funzioni dei testi normativi, propongo qui di seguito la 

visione di Kelsen. 

In legal theory the tripartite classification of language has generally been replaced by a bipartite 
system in which language has two primary functions: regulatory and informative, i.e., prescriptive 
and descriptive, as they are referred to in legal terms.17 

                                                             
14 F. Scarpa, La traduzione specializzata, un approccio didattico professionale, Milano, Hoepli, 2008, p. 
11. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17  H. Kelsen, cit. in S. Sarcevič, New Approach to Legal Translation, The Hague, Kluwer Law 
International, 1997, p. 11. 
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Possiamo quindi affermare che le sezioni normative presenti all'interno del 

prototesto hanno principalmente funzione prescrittiva e possono essere quindi inserite 

nella prima tipologia di testo giuridico individuata da Sarcevič: 

Generally speaking, legal texts can be divided into the following three groups according to their 
function: 1) primarily prescriptive, 2) primarily descriptive but also prescriptive, and 3) purely 
descriptive  […]. 
Legal texts whose function is primarily prescriptive include law and regulations, codes, contracts, 
treaties and conventions. Such texts are regulatory instruments containing rules of conduct or 
norms. 18  

 

2.2 Dominante 

Il documento da cui è tratto il prototesto è stato pubblicato nel maggio 2012 dal 

Ministero della Cultura Cinese, al fine di fornire una visione d'insieme del mercato 

dell'arte cinese, completa di suggerimenti pratici e regolamenti ufficiali per gli attori 

economici al suo interno. 

Come sostiene Torop, non si può effettuare l'analisi traduttologica limitandosi alla 

descrizione del testo, ma bisogna individuare la dominante, ovvero «quel livello o 

elemento al quale prima di tutto si consegue l'unità del testo».19  

Come conseguenza della natura ibrida del protesto, si può individuare non solo la 

dominante ma anche alcune sottodominanti: la principale risulta essere di carattere 

informativo, infatti lo scopo è quello rendere il lettore consapevole dei vari aspetti che 

entrano in gioco nel mercato dell'arte in Cina, per mezzo sia di informazioni generiche 

sia di nozioni sulle normative vigenti. Sono proprio queste ultime a determinare la 

prima sottodominante, di carattere prescrittivo, poiché i testi sono volti appunto a 

fornire al lettore un modello comportamentale a cui attenersi, come viene affermato 

sempre da Sarcevič: 

Legal   texts  whose   function   is   primarily   prescriptive   […]   are   normative   texts  which   prescribe   a  
specific  course  of  action  that  an  individual  ought  to  conform  to  […].  Today  it  is  generally  agreed  
that normative instruments prescribe how the members of a given society shall act (command), 
refrain from acting (prohibition), may act (permission) or are explicitly authorized to act 
(authorization). 20 

 

                                                             
18 Ibidem. 
19 P. Torop, cit. in B. Osimo, Manuale del traduttore, Milano, Hoepli, 2011, p. 154. 
20 S. Sarcevič, New Approach to Legal Translation, op. cit., p. 11. 
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Parallelamente è presente una seconda sottodominante di carattere lessicale che si 

manifesta attraverso l'utilizzo di una terminologia specialistica del settore di riferimento. 

Nel metatesto la dominante rimane senza dubbio quella informativa e 

contenutistica, volta quindi a offrire al lettore un'ampia panoramica della situazione e 

del funzionamento del mercato dell'arte in Cina, con particolare riferimento alle case 

d'aste. Al contempo si può individuare, però, una netta riduzione d'importanza della 

sottodominante prescrittiva, poiché, una volta inserite nella cultura di arrivo, le sezioni 

normative presenti nel prototesto perdono il loro valore giuridico e quindi vincolante. A 

sostegno di questa osservazione, propongo qui di seguito i due tipi di traduzione 

giuridica individuati da Sager «sulla base delle variabili di funzione, completezza del 

contenuto e validità»:21 

1. documenti paritari (equal), dove testo di partenza e di arrivo hanno esattamente lo stesso 
contenuto e la stessa funzione e validità nella rispettiva cultura tanto che, da un punto di vista 
funzionale, non è più possibile definire un documento come la  traduzione  dell'altro  […];; 

2. documenti paralleli, dove testo di partenza e di arrivo hanno lo stesso contenuto e la stessa 
funzione ma non la stessa validità nella rispettiva cultura. 22 

 
Possiamo dire quindi che il nostro metatesto è identificabile con la descrizione 

della seconda tipologia di traduzione giuridica sopracitata, ed è quindi un documento 

parallelo del prototesto.  

2.3 Lettore modello 

Visti il contesto di pubblicazione e la funzione dominante del prototesto, si può 

desumere che sia indirizzato a cittadini istruiti o organizzazioni cinesi che intendono 

operare oppure sono già attivi all'interno del mercato dell'arte, senza troppe distinzioni 

in merito al livello di specializzazione; infatti, fondendo le caratteristiche formali del 

testo espositivo e quelle del testo giuridico, il prototesto è di natura ibrida e si rivolge 

contemporaneamente a un pubblico non necessariamente specializzato, costituito da 

soggetti che sono soltanto all'inizio della loro esperienza nel mercato dell'arte, e a un 

pubblico molto preparato, costituito da intenditori d'arte e attori commerciali che da 

tempo operano nel settore. Sulla base di queste osservazioni possiamo dire che il 

prototesto appartiene alla categoria dei «testi di media specializzazione, ossia rivolti a 
                                                             
21 F. Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., p. 125. 
22 J. C. Sager, cit. in F. Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., pp. 125-126. 
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tecnici ma comprensibili anche per non addetti ai lavori che abbiano un minimo di 

competenza generica nel settore».23  

Il metatesto si inserisce in un contesto diverso dall'originale, pertanto il lettore 

modello non può coincidere con quello precedentemente descritto. Inoltre, com'è stato 

accennato, in qualità di testo parallelo dell'originale, perde la sua valenza giuridica 

all'interno della cultura di arrivo, ovvero viene privato della sua funzione prescrittiva. Il 

lettore modello non è più quindi un soggetto vincolato alle norme comportamentali 

descritte nel documento, ma un cittadino istruito o un'organizzazione con sede in Italia 

che si interessa agli sviluppi del mercato dell'arte in Cina, al suo funzionamento e alle 

sue leggi, e che più in particolare desidera approfondire le sue conoscenze relative ai 

meccanismi che regolano la compravendita di opere d'arte all'interno delle case d'aste 

cinesi, per fare un paragone con la realtà locale o per un possibile investimento futuro in 

quell'ambiente. 

2.4 Macrostrategia 

La situazione comunicativa immaginata per la presentazione del metatesto è 

quella di una sua pubblicazione come inserto di una rivista d'arte specializzata o come 

documento informativo all'interno di un sito internet a cui facciano riferimento gallerie, 

case d'aste e collezionisti d'arte italiani. Considerata questa premessa e le soluzioni alle 

quali si è giunti per quanto riguarda la tipologia testuale, il lettore modello e la 

dominante di prototesto e metatesto, si può ora procedere con la descrizione della 

macrostrategia24 adottata in sede di traduzione. 

È stata condotta una traduzione di tipo comunicativo, che ha dato quindi massima 

priorità alla funzione informativa del testo: in ogni scelta traduttiva ha avuto un ruolo 

preponderante la volontà di comunicare con la massima chiarezza quanto espresso nel 

prototesto. Per dirla con le parole di Paola Faini, si è voluto «creare un giusto equilibrio 

tra accuratezza e accessibilità nel testo informativo, con orientamento prevalente sulla 

LA [lingua di arrivo]».25  

                                                             
23 B. Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., p. 176. 
24 «La macrostrategia consiste   nell’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». F. Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., p. 143. 
25 P. Faini, Tradurre. Manuale teorico e pratico, Roma, Carocci, 2008, p. 56. 
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Nella traduzione della parte iniziale, con funzione principalmente informativa, il 

traduttore ha cercato di trasmettere fedelmente il significato del testo tenendo conto 

delle norme redazionali tipiche dei testi espositivi della lingua di arrivo, prendendosi, 

ove necessario, una certa libertà nella trasformazione della struttura sintattica e testuale. 

 La forma tipica dei testi giuridici che caratterizza la sezione Note legali e la 

Normativa relativa alle case d'aste di opere d'arte e beni culturali ha lasciato invece 

poco spazio alla creatività del traduttore, che pertanto ha agito con maggiore aderenza al 

testo, sebbene in alcuni punti abbia apportato delle modifiche alla struttura sintattica per 

favorire la chiarezza della resa dei contenuti. 

In una fase precedente e durante il processo di traduzione, sono stati analizzati 

alcuni testi paralleli in lingua italiana e in lingua inglese legati al mercato dell'arte e in 

particolare alle case d'aste, tra cui regolamenti, contratti d'asta e glossari, reperiti su siti 

online di case d'aste, associazioni di case d'aste, blog e forum, al fine di approfondire la 

conoscenza dei meccanismi del settore e di acquisire o verificare un uso corretto della 

terminologia e del registro normalmente impiegati nel contesto di arrivo. 

 

3. Fattori linguistici: aspetti lessicali e terminologici 

3.1 Lingue speciali e lessico tecnico 

Come già detto, il testo preso in considerazione in questo elaborato può 

considerarsi di tipologia ibrida. Questa caratteristica non riguarda però soltanto gli 

aspetti formali: anche a livello contenutistico, infatti, il testo si distingue per la 

compresenza di diversi argomenti trattati. Ed è proprio in conseguenza di questa 

interdisciplinarietà contenutistica che la terminologia 26  e il registro utilizzati nella 

stesura del testo appartengono a diversi ambiti specifici. Infatti si possono individuare 

termini tecnici legati all'economia, al mercato dell'arte e alle opere d'arte in generale, 

alle vendite all'asta e all'ambito giuridico e burocratico. Sulla base di queste 

osservazioni si può affermare che il testo è caratterizzato dall'utilizzo incrociato e 

simultaneo di diverse lingue speciali, 27 senza dimenticarsi che questo fenomeno è, sì, 

                                                             
26 Intesa  come  ‹‹insieme  dei   termini appartenenti a un settore dell'attività umana, utilizzati da un gruppo 
di  persone››.  J. Delisle, H. Lee-Jahnke, M. C. Cormier, Terminologia della traduzione, Milano, Hoepli, 
2002, p. 137. 
27 «Varietà funzionali del codice di base costituito dalla lingua comune che vengono utilizzate in ambiti 
specifici». F. Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., p. 18. 



 

- 61 - 
 

più facilmente rilevabile dagli aspetti lessicali e terminologici, ma indubbiamente 

coinvolge anche la morfosintassi, 28 come risulta particolarmente evidente nel presente 

caso dei testi normativi. 

Mi accingo ora a illustrare alcuni esempi significativi della trattazione del lessico 

in sede di traduzione, partendo dall'argomento centrale del testo: l'attività delle case 

d'aste di opere d'arte e beni culturali.  

Nel prototesto si può notare che alcuni dei termini utilizzati, come ad esempio 

quelli che designano le parti d'asta, fanno parte della lingua comune e assumono un 

carattere specialistico solo all'interno del contesto in cui sono inserite, il che li fa 

rientrare nella categoria dei tecnicismi collaterali.29 Da ulteriori ricerche in merito alla 

terminologia utilizzata dalla lingua cinese nel settore delle case d'aste, si desume che 

tale fenomeno rappresenta la norma nel contesto di partenza. La lingua italiana, invece, 

opera una maggiore distinzione tra la lingua speciale del settore e la lingua comune: 

dalle ricerche compiute, infatti, è emerso che, pur verificandosi casi di utilizzo di 

sostantivi comuni nel contesto specializzato, nella maggior parte dei testi analizzati 

(contratti, regolamenti, glossari, ecc.) vengono impiegati termini più precisamente 

attribuibili al settore di riferimento. Pertanto, in sede di traduzione si è deciso di 

valorizzare la specificità della lingua di arrivo, utilizzando la terminologia che 

rappresenta un livello superiore di specializzazione della lingua. Per esempio, nel caso 

di weituoren 委托人, si è optato per la soluzione “committenteˮ,  a  sfavore  di  alternative  

più generiche, come “venditoreˮ  e  “mandanteˮ;;  allo  stesso  modo  si  è  deciso  di  tradurre  

maishouren 买 受 人  con “aggiudicatarioˮ,   escludendo   quindi   le   alternative  

“compratoreˮ e “acquirenteˮ,   e  weituo paimai hetong 委托拍卖合同 è stato tradotto 

come “contratto di commissione per la vendita all'astaˮ, e non semplicemente come 

“mandato a vendereˮ. Si può dire che queste scelte sono state dettate principalmente da 

motivazioni stilistiche e di registro, ed è importante sottolineare che anche le alternative 

                                                             
28 Ivi, p. 19. 
29 Il tecnicismo collaterale ha un grado di trasparenza per il profano più alto del tecnicismo specifico. 
Ciononostante, i tecnicismi collaterali, proprio perché facilmente sostituibili da altre forme di uso più 
comune, «sono quelli di uso più esclusivo – e quindi in qualche modo più caratteristico – essendo limitati 
alla ristretta cerchia degli specialisti, mentre i tecnicismi specifici possono essere noti anche al profano 
che sia coinvolto in un problema di pertinenza settoriale e sia esposto, quindi, a una certa quota dei 
relativi tecnicismi». L. Serianni, Italiani scritti, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 82-83. 
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che in questa sede sono state scartate risultano valide e abbastanza comuni nel contesto 

di arrivo. 

Per questioni di coerenza si è deciso poi di utilizzare lo stesso termine di 

riferimento ogni qualvolta si ripresentasse, se non nel caso eccezionale di mancanza di 

«monoreferenzialità»30 del termine paimairen 拍卖人, il cui significato normalmente è 

“banditoreˮ, ma che a seconda del contesto può assumere il significato di “casa d'asteˮ, 

qualora il banditore venga inteso in qualità di persona giuridica responsabile per 

l'attività della casa d'aste per cui lavora. Pertanto, nel prototesto si è deciso in questi casi 

di tradurre paimairen 拍卖人 con “casa  d'asteˮ.  Qui  di  seguito  riporto  un  esempio  per  

entrambe le casistiche: 

办理竞买登记。拍卖人和竞买人应签署竞买协议。 

Registrazione degli offerenti: il banditore e gli offerenti firmano l'accordo di registrazione. 

拍卖人进行拍卖时，应制作拍卖笔录。拍卖笔录应由拍卖师、记录人签名；拍卖成拍卖成

交的，还应由买受人签名。 

Durante la seduta, la casa d'aste è tenuta a occuparsi della redazione del verbale. Il verbale d'asta 
deve essere firmato dal banditore e dagli addetti alla sua stesura. In caso di aggiudicazione, esso 
deve riportare anche la firma dell'aggiudicatario. 

Un caso a sé è rappresentato dall'utilizzo, in alcuni punti del testo, del termine 

maijia 买家 “acquirenteˮ,   al   posto   di   jingmairen 竞买人 “offerenteˮ,   probabilmente  

per sottolineare la contrapposizione con weituoren 委托人 , il “committenteˮ   della  

vendita all'asta, e quindi il venditore. Bisogna sottolineare, però, che non è affatto 

scontato che l'offerente coincida con l'acquirente o “aggiudicatarioˮ  (maishouren 买受

人), poiché soltanto uno tra gli offerenti in gara si aggiudica e acquista quindi un 

determinato lotto. In traduzione si è pensato pertanto di disambiguare il termine maijia 

买家  per mezzo dell'aggiunta dell'aggettivo “potenzialeˮ, di cui si propone ora un 

esempio: 

（一) 办理竞买登记 

拍卖开始之前，所有买家需要先持有效身份证件向拍卖行办理竞买登记，并交纳保证金，

随后方可换取号牌参加拍卖。 

4.1 Registrazione degli offerenti: prima dell'apertura dell'asta, ciascun potenziale acquirente è 
tenuto a effettuare la registrazione come offerente presso la casa d'aste, fornendo un 

                                                             
30 F. Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., p. 55. 
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documento di identità valido e versando una cauzione, dopodiché gli verrà consegnata la 
paletta con il numero di partecipazione all'asta. 

Per quanto riguarda invece l'utilizzo del lessico di ambito giuridico, si può notare 

la ricorrenza di alcuni termini, come ad esempio i verbi tuidong 推动 (“promuovereˮ), 

chutai 出台 (“emanareˮ), fabu 发布 (“emettereˮ), jinzhi 禁止 (“vietareˮ) e i nomi 

quanli 权利  (“dirittoˮ), yiwu 义务  (“obbligoˮ, “dovereˮ), che non hanno creato 

particolari problemi in sede di traduzione, in quanto non è stato difficile trovare degli 

equivalenti diretti in italiano. Ha presentato invece un maggiore livello di difficoltà la 

traduzione di formule fisse utilizzate nel linguaggio giuridico cinese, come per esempio 

il sintagma nominale gongmin、faren he qita zuzhi 公民、法人和其他组织, per cui le 

mie ricerche non hanno provato l'esistenza di una formula fissa equivalente nella lingua 

di arrivo. In questo caso si è optato per una traduzione letterale giungendo alla 

traduzione finale di “cittadino,  persona  giuridica  o  altra  organizzazioneˮ.   

Un problema traduttivo piuttosto importante è rappresentato poi dai nomi legati 

alla burocrazia cinese, come ad esempio zhuce dengji wenjian 注册登记文件, per cui, 

sulla base delle informazioni contestuali che lo legano a un'attività commerciale, si è 

deciso di attuare una scelta di «adattamento»31 al contesto di arrivo, traducendo quindi 

con  “certificato di iscrizione al registro delle impreseˮ, al fine di comunicare al lettore il 

significato del messaggio del prototesto evitando di creare un effetto di spaesamento. 

Ancor più problematica risulta la traduzione dei titoli di documenti normativi 

emessi dai ministeri e dagli organi governativi cinesi, che vengono citati oppure 

riportati per intero nel prototesto. Si è deciso, in questi casi specifici, di procedere a una 

traduzione molto fedele alla lingua di partenza, poiché, sebbene esistano, in alcuni casi, 

delle traduzioni in inglese, esse non hanno un valore univoco e ufficiale, pertanto il 

traduttore ha optato per una soluzione che fosse il più oggettiva possibile. Qui di seguito 

riporto alcuni esempi, e rimando al glossario per ulteriori approfondimenti. 

Zhongguo wenwu yishupin paimai qiye zilu gongyue《中国文物艺术品拍卖企业自律公约》 

“Patto  di  autonomia  delle  case  d'aste  cinesi  di  opere  d'arte  e  beni  culturali  ˮ 

                                                             
31 Strategia traduttiva. Ivi, p. 150. 
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Wenhuabu guanyu jiaqiang yishupin shichang guanli gongzuo de tongzhi《文化部关于加强艺术

品市场管理工作的通知》 “Comunicato   del   Ministero   della   Cultura   per   il   rafforzamento  

dell'amministrazione all'interno del mercato dell'arteˮ 

Wenwu baohufa《文物保护法》 “Legge  sulla  tutela  dei beni  culturali  ˮ 

Per quanto riguarda la presenza di materiale lessicale straniero nel prototesto, 

all'interno del glossario “Terminologia e definizioni”   (“shuyu he dingyi 术语和定义ˮ) 

in apertura della normativa tradotta, sono state rilevate alcune imprecisioni nell'utilizzo 

della terminologia d'asta nella sua traduzione inglese, pertanto si è ritenuto opportuno 

correggere questi errori attraverso l'inserimento nel metatesto dei termini corretti e più 

frequentemente utilizzati nel mondo anglofono. Riporto alcuni esempi delle modifiche 

apportate: 

委托人 client  Committente (Consignor)  

买受人 vendee  Aggiudicatario (Buyer) 

委托拍卖合同 contract for authorization of auction  Contratto di commissione per la vendita 

all'asta (Consignment Contract) 

 

3.2 Realia e "culture bound terms" 

In sede di analisi dei fattori   lessicali   del   testo,   si   possono   notare   l’utilizzo   di  

termini strettamente legati alla cultura di partenza e la presenza di realia, la cui 

traduzione implica sempre un ragionamento che va al di là del semplice aspetto 

linguistico del testo: secondo Osimo, infatti, «tradurre i realia significa tradurre un 

elemento culturale, non linguistico».32 

Nel prototesto possiamo rilevare, per esempio, la presenza di termini utilizzati per 

designare le entità amministrative del territorio cinese. Com'è noto, la suddivisione 

politico-amministrativa della Cina differisce notevolmente dalla quella del contesto di 

arrivo: non esistono quindi entità perfettamente equivalenti nel contesto ricevente. 

Tuttavia nella lingua italiana esistono ormai dei termini traducenti quasi ufficialmente 

affermati, che, quando vengono utilizzati per fare riferimento alle unità di 

amministrazione cinesi, assumono un significato diverso da quello che hanno nella 

                                                             
32 B. Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., p. 305. 
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lingua comune. Questa terminologia è stata quindi adottata in sede di traduzione: sheng 

省 è stato tradotto con “provincia”,  zizhiqu 自治区 con “regione autonoma” e zhixiashi 

直辖市 con “municipalità”.  

Anche per quanto riguarda i nomi di enti non esistenti nel contesto di arrivo si è 

fatto ricorso alla traduzione ufficiale, come nel caso di Guowuyuan 国务院 “Consiglio  

di  Stato”, di Zhongxuanbu 中宣部 “Dipartimento  Centrale  di  Propaganda”  e  di  Renmin 

fayuan 人民法院 “Tribunale del Popolo”. 
Un altro elemento strettamente legato al contesto di partenza, non sul piano 

politico ma su quello sociale, è il riferimento  a   “Taobao”,   la  piattaforma  di  vendite   e  

acquisti online più utilizzata in Cina, Hong Kong, Taiwan e Macao, sulla quale gli 

utenti possono mettere in vendita o acquistare beni nuovi o usati, sia a un prezzo fisso 

sia  all’asta.  Nella  traduzione  del  relativo passaggio dal senso metaforico è stata esclusa 

la possibilità di mantenere il riferimento al sito cinese, poiché prima di tutto non è 

fondamentale per la comprensione del messaggio del prototesto, e, in secondo luogo, il 

suo mantenimento nel contesto di  arrivo  non  produrrebbe  l’effetto  comunicativo  voluto  

nel contesto di partenza, anzi potrebbe generare una sensazione di spaesamento nel 

destinatario.   È   stata   poi   presa   in   considerazione   l’idea   di   compiere   un’operazione   di  

adattamento, al fine di mantenere la metafora, utilizzando un «equivalente funzionale 

nella cultura italiana», 33  che   poteva   essere   per   esempio   “eBay”.   Tuttavia   questo  

intervento è stato ritenuto troppo invasivo, e pertanto si è optato sempre per una scelta 

di adattamento, ma sotto forma di «equivalenza descrittiva»,34 ovvero una parafrasi 

pragmatica che riproduce la funzione del testo originale, omettendo il riferimento a 

“Taobao”  e  la  valenza  metaforica  dell'enunciato: 

如果准备到拍卖会上“淘宝”，建议您事先了解以下流程: 

Qualora   l’offerente   non   sia   adeguatamente   preparato   a   concorrere   all’asta,   gli   si   raccomanda   di  
leggere le seguenti indicazioni sulla procedura da seguire. 
 

Un altro riferimento culturalmente connotato presente nel protesto è costituito 

dall'abbreviazione “十二五”, che designa il “Dodicesimo piano quinquennale per lo 

sviluppo socio-economico”: in questo caso, coerentemente con l'obiettivo del traduttore 

                                                             
33 F. Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., p. 150. 
34 Ibidem. 
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di dare priorità alla funzione comunicativa del testo, si è deciso di facilitarne la 

comprensione da parte del destinatario, riportando la dicitura completa del piano e 

attuando una «espansione»35 del testo originale attraverso l'inserimento di una «aggiunta 

esplicativa»36 per indicare il periodo di riferimento: 

进入“十二五”时期之后，各地陆续出台促进文化产业发展的扶持政策 […]. 

Con l'entrata in vigore del Dodicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socio-economico, 
relativo al periodo 2011-2015, in tutto il paese sono state emanate politiche di sostegno volte a 
promuovere lo sviluppo dell'industria culturale. 

Anche nella parte introduttiva del prototesto si può notare l'utilizzo di termini che 

nel destinatario evocano un significato legato alla realtà socioculturale del contesto di 

partenza. È proprio questo il caso di shehui hexie fazhan 社会和谐发展, che è stato 

tradotto con “costruzione di una società armoniosa”. Il concetto di hexie shehui 和谐社

会, “società armoniosa”, può essere noto anche a un destinatario occidentale con una 

buona base di conoscenze relative alla cultura e alla società cinesi: si tratta di un'idea 

legata al Confucianesimo e in seguito ripresa nella realtà politica recente. Nella sua 

accezione confuciana, l'armonia, legata alla musica e al suo ruolo civilizzatore, è un 

principio fondamentale per la costruzione di una società bilanciata; tale concetto è stato 

poi ripreso nelle politiche del presidente Hu Jintao, segretario generale del Partito 

Comunista Cinese dal 2002 al 2012, quindi presidente della Repubblica Popolare 

Cinese dal 2003 al 2013. In questi anni, per risolvere il grave problema della disparità 

sociale creatasi in seguito al boom economico, è stato necessario rifocalizzare l'obiettivo 

delle politiche cinesi: dalla crescita economica ad ogni costo, alla costruzione di una 

società armoniosa, caratterizzata da un migliore bilanciamento dell'utilizzo di risorse e 

della ricchezza. Come si può notare, per tradurre questa espressione si è fatto ricorso a 

una modifica dei componenti del sintagma per giungere a una soluzione che anche nel 

destinatario del metatesto potesse evocare più facilmente la connotazione socio-

culturale di “società armoniosa”: infatti, se osserviamo la frase in cui questa espressione 

è inserita, possiamo notare che, operando una traduzione nel pieno rispetto della 

struttura sintagmatica di partenza si otterrebbe “lo sviluppo armonioso della società”, in 

cui l'aggettivo qualificativo “armonioso” è riferito a “sviluppo” e non a “società”. In 

                                                             
35 F. Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., p. 152. 
36 Ivi, p. 151. 
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sede di traduzione si è deciso quindi di modificare la struttura di determinazione in 

questo modo: 

各国致力于推动艺术品市场繁荣，不仅是发展文化产业的重要举措，更是传承文化，展示

当代社会精神，增加文化向心力，促进社会和谐发展的必要手段。 

Infatti se in ogni paese viene incoraggiata la prosperità del mercato dell'arte, non è soltanto per 
promuovere lo sviluppo dell'industria culturale, ma soprattutto per trasmettere il proprio 
patrimonio culturale, per mostrare lo spirito della società in una certa epoca, per rafforzare 
l'uniformità culturale e per favorire la costruzione di una società armoniosa. 

Un altro elemento che può essere considerato culturalmente e politicamente 

connotato è l'utilizzo di renmin qunzhong 人民群众, che letteralmente significa “masse 

popolari” e rappresenta un retaggio della terminologia maoista, che in alcuni casi è 

entrata a far parte del linguaggio comunemente utilizzato in Cina. In sede di traduzione, 

questo riferimento alla politica maoista è stato considerato irrilevante all'interno del 

contesto di arrivo, pertanto si è optato per utilizzare soltanto l'attributo “di massa”. 

Riporto qui il relativo passaggio: 

随着我国经济的快速发展，物质生活得到不断满足的人民群众对精神文化需求日益强烈。 

Al rapido sviluppo dell'economia cinese è seguito un miglioramento della qualità della vita, il 
quale, a sua volta, ha favorito un aumento costante della domanda di consumo culturale di massa. 
 

3.3 Collocazioni: oltre il livello della parola 

Un'altra componente importante della lingua, che si posiziona a un livello 

intermedio tra la parola e la frase, è costituita dalle collocazioni. Mona Baker le spiega 

con «the tendency of certain words to co-occur regularly in a given language»;37 questa 

tendenza è una caratteristica sia delle lingue comuni sia delle lingue speciali, in cui 

«patterns of collocation reflect the preferences of specific language communities for 

certain modes of expression and certain linguistic configuration».38 La traduzione delle 

collocazioni comporta prima di tutto una comprensione del loro significato nella lingua 

di partenza e in secondo luogo l'individuazione di una espressione equivalente nella 

lingua di arrivo, facendo però attenzione a non cadere nell'errore producendo dei calchi 

dell'espressione originale.  

                                                             
37 M. Baker, In Other Words. A Coursebook on Translation, London & New York, Routledge, 1992, p. 47. 
38 Ivi, p. 49. 
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Il prototesto oggetto di quest'analisi presenta un certo numero di collocazioni di 

varia natura, diversamente legate a un argomento o a un registro particolare. Si possono 

individuare collocazioni in ambito giuridico, come ad esempio chutai 出台…  zhengce 

政策 (“emanare una politicaˮ),   jinzhi 禁止…   liutong 流通 (“vietare la circolazione 

di…ˮ),   zunshou 遵守…   guiding 规定 /yuanze 原则  (“rispettare una norma/un 

principioˮ);;   per   quanto   riguarda   l'ambito   economico   si   possono   citare   come   esempio  

manzu 满足…  yaoqiu 要求 (“soddisfare un bisogno/la domanda  [di  mercato]ˮ),  oppure  

le varie collocazioni che riguardano lo “sviluppoˮ:   kuaisu 快速 /xunmeng 迅猛… 

fazhan 发展  (“rapido/repentino sviluppoˮ) e jiankang fazhan 健康发展  (“sano 

sviluppoˮ).   Quest'ultima   espressione,   oltre   a   rappresentare   la   categoria   delle  

collocazioni, rappresenta anche quella delle «metafore lessicalizzate»:39 la sua valenza 

metaforica è costituita dall'associazione di un aggettivo normalmente riferito al corpo 

umano a un sostantivo di diversa natura, che subisce in questo modo una sorta di 

“personificazioneˮ.  Questa  formula  è  ormai  cristallizzata  nell'uso  sia  della  lingua  cinese  

che di quella italiana, pertanto la sua traduzione non ha comportato particolare difficoltà. 

Come già accennato le scelte traduttive relative alle collocazioni vengono 

determinate dall'argomento e dal registro del testo di riferimento, infatti «some 

collocations may seem untypical in everyday language but are common in specific 

registers».40 Per ulteriori approfondimenti sul registro si rimanda alla parte conclusiva 

dei fattori testuali. 

 

4. Fattori linguistici: aspetti grammaticali  

4.1 Lingue isolanti e lingue flessive 

La grammatica di una lingua si sviluppa su due piani: quello della morfologia, che 

riguarda la struttura delle parole e il modo il cui esse si modificano in relazione alla loro 

funzione, e quello della sintassi, che riguarda la sequenza in cui vengono normalmente 

presentati i componenti dei sintagmi, delle frasi e dei periodi. 

Prima di affrontare l'analisi relativa alla grammatica di prototesto e metatesto, è 

opportuno aprire una breve parentesi sulle principali differenze intercorrenti tra la 
                                                             
39 J. Delisle, H. Lee-Jahnke, M. C. Cormier, Terminologia della traduzione, op. cit., p. 103. 
40 M. Baker, In Other Words, op. cit., p. 52. 
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lingua cinese e quella italiana, le quali, dal punto di vista della morfologia, 

appartengono a due tipologie linguistiche distinte. La lingua cinese è di tipo isolante ed 

è quindi caratterizzata da una pressoché totale mancanza di morfologia, infatti «i nomi 

non  si  distinguono  né  per  caso  […],  né  per  genere  […],  né  per  numero  […];;  i  verbi  non  

presentano   differenze   di   persona,   di   numero,   di   tempo   o   di   modo   […]»;41 i rapporti 

grammaticali vengono segnalati dalla posizione delle parole all'interno della frase e da 

particelle che svolgono funzioni sintattiche. L'italiano è invece una lingua flessiva, in 

cui «le diverse relazioni grammaticali sono normalmente espresse da un unico suffisso 

[…]  [oppure]  mediante  la  variazione  della  vocale  radicale  della  parola».42  

La trasposizione dal sistema grammaticale cinese a quello italiano richiede quindi 

che il traduttore prima di tutto riconosca la funzione grammaticale espressa nel 

prototesto per mezzo di componenti lessicali, particelle sintattiche o semplicemente 

dall'ordine delle parole, e che, in seguito, si occupi della riorganizzazione di queste 

relazioni in base alle norme morfosintattiche della lingua di arrivo.  

Anche per quanto riguarda la sintassi sussistono enormi differenze tra la lingua 

cinese e quella italiana: solitamente nel primo caso la relazione tra le frasi è di semplice 

coordinazione o addirittura giustapposizione («paratassi»), mentre nel secondo caso le 

frasi sono spesso caratterizzate da rapporti di subordinazione e coordinazione segnalati 

attraverso l'impiego di componenti lessicali e della punteggiatura («ipotassi»). 

L'adeguamento della sintassi rappresenta quindi un'ulteriore sfida per il traduttore, il 

quale deve interpretare correttamente la natura delle relazioni tra le diverse frasi, 

analizzando la logica retrostante e aiutandosi con le informazioni desumibili dal 

contesto, e trasporre quindi il significato originale attraverso un'esplicitazione dei 

collegamenti logico-semantici, secondo le convenzioni della lingua di arrivo.  

In questa sezione verranno mostrati alcuni esempi delle scelte impiegate in sede di 

traduzione per quanto riguarda la morfosintassi del testo, al fine di consentire una lettura 

scorrevole, conforme alle aspettative del destinatario e al contesto di pubblicazione, sia 

dal punto di vista logico sia dal punto di vista formale. 

 

                                                             
41 G. Graffi, S. Scalise, Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica, Bologna, il Mulino, 2002, 
p. 65. 
42 Ivi, p. 67. 
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4.2 Analisi morfosintattica 

Le implicazioni dell'attività traduttiva operata da una lingua isolante a una lingua 

flessiva sono ben sintetizzate in questa affermazione di Mona Baker: 

Differences in the grammatical structures of the source and target languages often result in some 
change in the information content of the message during the process of translation. This change 
may take the form of adding to the target text information which is not expressed in the source text. 
This can happen when the target language has a grammatical category which the source language 
lacks.43 

Infatti nel passaggio da prototesto a metatesto è stato necessario agire sulle 

categorie grammaticali di numero, genere, persona, tempo e aspetto verbali. Per quanto 

riguarda le prime tre, non sono state riscontrate particolari difficoltà e la scelta del 

traduttore è sempre stata indirizzata dalle informazioni contestuali a disposizione. In 

merito invece alle categorie verbali, sebbene allo stesso modo il traduttore si sia affidato 

alle informazioni desumibili dal contesto, le scelte hanno comportato riflessioni più 

approfondite. In particolare, la parte introduttiva del testo ha richiesto maggiore cura da 

questo punto di vista, poiché contiene informazioni legate ad avvenimenti passati oltre 

che descrizioni della situazione attuale, espresse attraverso strutture sintattiche piuttosto 

complesse.  

Vediamo ora in cosa consistono e come sono state affrontate le categorie della 

voce e dell'aspetto del verbo. Mentre la voce del verbo determina il valore attivo o 

passivo della frase ed è principalmente legata a scelte stilistiche e alle convenzioni 

tipiche del registro del testo di riferimento, l'aspetto indica, attraverso l'uso di tempi 

perfettivi o imperfettivi,44 il compimento o meno dell'azione, definendo la «consecutio 

temporum» che regola i rapporti temporali all'interno del periodo. Nel caso dei testi 

specialistici, la lingua italiana prevede l'utilizzo della diatesi passiva o di forme 

impersonali del verbo, per dare maggiore enfasi ai fenomeni descritti piuttosto che 

all'agente, infatti «the main function of the passive in most languages is to allow the 

                                                             
43 M. Baker, In Other Words, op. cit., p. 86. 
44 «I tempi perfettivi (in italiano il passato prossimo, il futuro anteriore, il passato remoto, e i trapassati 
indicano   azioni   compiute,   e   svolte   una   sola   volta.   […]   I   tempi   imperfettivi   (in   italiano   presente,  
imperfetto, futuro semplice) indicano azioni nel loro svolgersi oppure ripetute più volte». B. Osimo, 
Manuale del traduttore, op. cit., pp. 201-202. 
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construction of 'agentless' clauses». 45  Per queste ragioni, in diversi passaggi del 

prototesto è stata effettuata un'inversione di diatesi, da attiva a passiva: 

进入“十二五”时期之后，各地陆续出台促进文化产业发展的扶持政策，积极鼓励艺术行

业参与经济结构调整及产业转型升级[…]。 

Con l'entrata in vigore del Dodicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socio-economico, 
relativo al periodo 2011-2015, in tutto il Paese sono state emanate politiche di sostegno volte a 
promuovere lo sviluppo dell'industria culturale. Il settore dell'arte è stato quindi attivamente 
incoraggiato  a  partecipare  alla  ristrutturazione  dell'economia  e  all'evoluzione  dell'industria  […]. 

Si può notare come il soggetto (gedi 各地, lett. "ogni posto") sia stato trasformato 

nel gruppo preposizionale “in tutto il Paese”, e come l'oggetto (cujin wenhua chanye 

fazhan de fuchi zhengce 促进文化产业发展的扶持政策) sia diventato il soggetto della 

frase passiva, allo stesso modo di yishu hangye 艺术行业, al fine di deagentivizzare la 

frase e spostare l'enfasi sul processo descritto e sui suoi effetti. 

L'italiano delle lingue speciali, oltre all'uso della diatesi passiva, spesso ricorre 

alla spersonalizzazione dei processi verbali tramite l'uso di forme impersonali, in 

particolare quando fornisce consigli o suggerimenti in merito alle azioni che il lettore si 

accinge a intraprendere. Anche nel nostro caso, pertanto, quando il prototesto utilizza il 

pronome personale di cortesia nin 您 per rivolgersi al lettore, si è deciso di adottare 

delle forme impersonali: 

如果您手中有合适的藏品需要出售，可以选择委托拍卖行代为操作。为了顺利委托拍卖，

建议您参考以下拍卖流程[…]. 

In caso si desideri vendere un oggetto da collezione, si può scegliere di commissionare a una casa 
d'aste l'operazione di vendita, e, affinché questa avvenga in maniera sicura e regolare, si consiglia 
di  fare  riferimento  alla  procedura  qui  di  seguito  indicata[…]. 

Anche nel caso della descrizione del contenuto di documenti ufficiali, leggi e 

normative, nella lingua italiana prevale la tendenza all'utilizzo della forma impersonale. 

Al contrario, nel prototesto vengono impiegate forme personali, come la struttura “nome 

di documento + xianshi 显示 + contenuto” (esempio 1), oppure strutture paratattiche 

formate da “nome di documento/legge/normativa + :/, + contenuto”, in cui si verifica 

un'ellissi del verbo e pertanto il legame tra il titolo e il contenuto è implicito (esempi 2, 

3 e 4). In sede di traduzione si è reso necessario adeguare il testo alle convenzioni della 
                                                             
45 Ivi, p. 103. 
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lingua italiana attraverso l'uso di forme impersonali e l'esplicitazione dei rapporti tra il 

nome e il contenuto: nel primo esempio è stata operata l'ellissi del verbo “mostrare”, 

compensata dalla presenza di una locuzione preposizionale antecedente il nome, per 

porre enfasi sul contenuto del documento, la cui descrizione diventa la frase reggente 

del periodo; nell'esempio numero 2 è stato utilizzato, in posizione successiva al titolo 

della normativa, un sintagma preposizionale contenente un riferimento anaforico (“in 

base alla quale”), mentre negli esempi 3 e 4, partendo da un prototesto con una struttura 

diversa, si è giunti a soluzioni grammaticalmente molto simili a quelle del primo 

esempio: 

1)《2011 中国艺术品市场年度报告》显示，2011 年中国市场交易总额达到2108 亿元[…]。 

Secondo il "Rapporto annuale sul mercato dell'arte in Cina 2011", il totale delle transazioni 
avvenute  nel  mercato  cinese  ha  raggiunto  quota  210,800  miliardi  di  RMB  […]. 

2) 首先，我国相关法律法规对于艺术复制品的解释有：（1）《美术品进出口管理暂行规定》

中规定：艺术创作者许可并签名的，数量在200 件以内的复制品属于美术品。 

In Cina il sistema di regolamentazione del mercato dell'arte è rappresentato da: (1) la 
normativa centrale detta "Normativa provvisoria sull'import-export di opere d'arte", in base alla 
quale possono essere considerate opere d'arte le riproduzioni firmate dagli stessi autori entro un 
limite di 200 pezzi; 

 

3) 一、国家禁止交易的文物艺术品 

（一) 文化部《美术品经营管理办法》规定，美术品经营机构不得经营含有以下内容的

美术品[…] 

Ai sensi della normativa emanata dal Ministero della Cultura intitolata ''Metodi di gestione e 
amministrazione  delle  opere  d'arte",  è  vietato  il  commercio  di  […] 

 
4)（二)《文物保护法》第五十条规定，公民、法人和其他组织不得买卖下列文物[…] 

Ai sensi dell'articolo 50 della "Legge sulla tutela dei beni culturali", a cittadini, persone 
giuridiche e altre organizzazioni è vietato il commercio di: 

In merito invece all'aspetto del verbo, vediamo un semplice esempio di come è 

stata trasposta la consequenzialità dei processi verbali: 

（四) 竞买人义务 

竞买人一经应价，不得撤回。 

7. Obblighi dell'offerente: 
 l'offerente non potrà ritirare l'offerta dopo averla formulata; 
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Si può notare che la consecutio temporum è indicata, oltre che per mezzo della 

congiunzione temporale “dopo”, anche attraverso l'uso del participio passato, che 

esprime il valore perfettivo del verbo, in relazione al futuro semplice della principale.  

Il passaggio riportato qui di seguito invece rappresenta un'eccezione dal punto di 

vista dell'utilizzo di un tempo perfettivo nel metatesto, vediamo per quale ragione:  

作为文化产业重要组成部分，近年来我国艺术品市场与其他产业的渗透与融合不断加深，

产业拉动效应进一步放大。画廊业、艺术品拍卖业、艺术品博览会等商业活动，涉及面广，

不仅与画材、装饰、包装、展会服务、印刷等专业领域密切相关，更辐射到金融、餐饮、

物流、航运、旅游等产业领域。随着我国艺术品市场进入高速成长期，它将进一步带动金

融、保险、物流、咨询、评估等服务业的产业创新，创生出如艺术品金融、艺术品保险、

艺术品物流、艺术品咨询和鉴价评估等新型的服务业态和商业模式，有助于消费环境和产

业发展环境的重新塑造。 

Per quanto riguarda la struttura dell'industria culturale cinese, si può notare come negli ultimi anni 
si sia affermata una tendenza alla compenetrazione tra il mercato dell'arte e altre tipologie di 
mercato, e come questo fenomeno abbia dato un ulteriore impulso al settore secondario. Le 
operazioni commerciali portate avanti da gallerie, case d'aste e fiere d'arte interessano, infatti, 
un'area molto ampia: esse sono strettamente correlate non solo ad ambienti molto specializzati, che 
si occupano per esempio di materiali per la pittura, decorazioni, imballaggi, servizi fieristici e 
stampa, ma coinvolgono anche altri contesti settoriali, come quelli della finanza, della ristorazione, 
della distribuzione, della logistica e del turismo. Con l'ingresso nella fase di rapida crescita, il 
mercato cinese dell'arte potrà dare un nuovo stimolo all'innovazione e alla creatività dei settori 
della finanza, delle assicurazioni, della distribuzione, delle attività di consulenza e di valutazione 
rimodellando queste forme di commercio e di servizi sulla base delle opere d'arte e contribuendo 
così al rinnovamento dell'ambiente dei consumi e della crescita industriale. 

Abbiamo detto che la lingua cinese, in genere, suggerisce al traduttore l'utilizzo 

del tempo verbale corretto per mezzo di elementi lessicali che forniscono le 

informazioni necessarie a collocare i processi descritti dagli enunciati in un determinato 

momento. In questo caso osserviamo che la prima frase contiene l'indicazione jinnian 

lai 近年来, che, se tradotta letteralmente (“dagli ultimi anni in avanti”) richiederebbe la 

presenza di una perifrasi progressiva (v. “stare”  + gerundio), per indicare l'azione in 

corso di svolgimento; per una questione stilistica, legata alla predilezione per lo stile 

nominale, si è deciso invece di applicare un meccanismo di «modulazione»,46 per mezzo 

del quale il senso continuativo dell'azione non viene espresso dal verbo, ma dal nome 

(“tendenza”). La conseguenza diretta di questa scelta è stata l'uso del tempo perfettivo 

(congiuntivo passato retto dalla principale “si può notare come”). Nella traduzione delle 
                                                             
46 «È la parafrasi semantica, dove il significato del testo di partenza viene espresso nel testo di arrivo con 
una variazione di prospettiva». F. Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., p. 150. 
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proposizioni successive non si sono invece verificate eccezioni sul piano dell'aspetto 

verbale: la descrizione di una condizione generale è stata tradotta utilizzando il presente 

indicativo, mentre l'ipotesi futura segnalata dalla particella jiang 将, è stata tradotta con 

il futuro semplice.  

L'esempio sopracitato riporta una serie di modifiche del prototesto, oltre che per la 

definizione dell'aspetto, il cambiamento della diatesi del verbo e la deagentivizzazione 

dell'azione, anche per quanto riguarda le ripetizioni (questione che verrà approfondita 

nell'analisi dei fattori testuali) e la trasformazione della struttura paratattica della lingua 

cinese attraverso l'aggiunta di connettori e l'adeguamento della punteggiatura.  

Come già accennato, la lingua cinese predilige l'uso di strutture paratattiche, 

mentre quella italiana favorisce il ricorso a frasi coordinate e subordinate, che danno 

luogo a una struttura di tipo ipotattico. All'interno del prototesto preso in considerazione 

in questo elaborato, si può notare la presenza di strutture paratattiche in cui 

l'interpretazione delle relazioni tra le varie componenti del periodo ha richiesto uno 

sforzo notevole da parte del traduttore. In particolare, la parte introduttiva è 

caratterizzata da periodi piuttosto lunghi, costituiti da proposizioni spesso coordinate 

attraverso paratassi coordinativa implicita o esplicita, di cui propongo qui di seguito un 

esempio: 

如北京798 艺术区，2011年300余家画廊共举办艺术展览1000余个，参观人数自2008年以来

逐年增加，年增长率达到20%，2011年北京798艺术区的参观人数为260 万，成为了国内外

知名的文化休闲旅游的新地标。 

È evidente che la traduzione di questo passaggio nella lingua italiana prevede 

l'esplicitazione dei collegamenti logico-semantici che sono lasciati impliciti nel 

prototesto, perciò nel metatesto si è fatto ricorso all'ipotassi e all'aggiunta di connettori: 

Nel 2011 il 798 Art District di Pechino, composto da più di trecento gallerie, è stato sede di mille 
esposizioni d'arte circa e, a partire dal 2008, il numero di visitatori è aumentato con un tasso di 
crescita annuale pari a 20%, fino a raggiungere i 2,600 milioni nel 2011, trasformando il distretto 
artistico in un nuovo punto di riferimento per il turismo culturale a livello nazionale e 
internazionale. 
 
In questo caso gli interventi più evidenti sul piano della morfosintassi sono 

l'introduzione della relativa implicita per mezzo del participio passato “composto”, la 
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fusione di tre enunciati in uno, tramite la trasposizione da frase a sintagma47 di “nian 

zengzhanglü dadao 20% 年增长率达到20%” e l'aggiunta della componente lessicale 

“fino a”,  che  permette  di  evitare  la  ripetizione  del  soggetto, e infine l'uso del gerundio, 

che dà luogo a una proposizione subordinata e contribuisce a semplificare la struttura 

del testo.  

L'esempio che segue, tratto dalla sezione Guida per il commercio, rappresenta 

invece uno dei molti casi all'interno del prototesto in cui la struttura paratattica del 

periodo consiste nella giustapposizione di una prima frase che esprime una condizione 

necessaria per il verificarsi della situazione espressa nella frase successiva, senza 

l'ausilio di alcuna congiunzione o particella sintattica. Nella lingua italiana questa 

struttura viene normalmente tradotta con un periodo ipotetico, costruzione formata da 

due frasi: la principale (apodosi) e una subordinata ipotetica (protasi), spesso introdotta 

dalla congiunzione “se”: 

4. 拍卖公司初步鉴定后认为感兴趣，回复藏家：约定时间、地点查看实体藏品。或拍卖公

司初步鉴定后认为不合适，回复藏家：您的藏品不适合在本公司拍卖。流程结束。 

1. se, in base alla prima stima, la casa d'aste risulta interessata, vengono comunicati al 
collezionista la data e il luogo di incontro per eseguire una perizia dell'opera; se invece, in 
base alla prima stima, la casa d'aste ritiene che l'opera sia inadatta alla vendita, viene 
comunicato al collezionista il respingimento dell'opera e si interrompe quindi la procedura 
d'asta; 

 

Esempi del raro fenomeno di utilizzo di connettori nella lingua cinese sono 

presenti però anche nel nostro prototesto. In questi casi sono stati ovviamente rispettati i 

legami logico-semantici esplicitati e non sono state apportate modifiche significative 

alla sintassi. L'intervento del traduttore si è reso comunque necessario al fine di adattare 

il testo alle norme della lingua di arrivo, come nei seguenti esempi, in cui, sebbene 

siano stati mantenuti i collegamenti tra le frasi, si è dovuto intervenire sul piano della 

punteggiatura: 

目前我国提供各类艺术品鉴定评估的机构和渠道较为复杂，但总的说，民间艺术品鉴定评

估机构繁多，但具有官方背景的权威鉴定机构匮乏，因此，建议公众谨慎选择鉴定评估渠

道。 

La situazione dei canali per la stima di opere d'arte presenti in Cina è piuttosto complicata: in 
generale si può dire che le strutture indipendenti dal governo sono molto numerose, mentre quelle 

                                                             
47 Ivi, pp. 149-150. 
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autorevoli e riconosciute dal governo risultano essere piuttosto scarse. Pertanto si consiglia al 
pubblico di scegliere con la debita attenzione il canale di stima al quale affidarsi.  

 
（三)《国务院关于禁止犀角和虎骨贸易的通知》（国发[1993]39 号)，禁止犀角、虎骨及

其制品的一切交易，因此，以犀角杯为主要形式的犀角艺术品目前在我国是禁止交易的。 

1.3 Secondo il "Comunicato del Consiglio di Stato in merito al divieto di commercio di corni di 
rinoceronte e ossa di tigre" (n° 39, anno 1993), è vietata qualsiasi forma di commercio di corni di 
rinoceronte, ossa di tigre e prodotti derivati. Pertanto, la legge cinese vieta il commercio di opere 
d'arte realizzate con corni di rinoceronte. 

Vediamo inoltre che in entrambi i passaggi sono stati effettuati degli interventi di 

trasposizione, prima da avverbio di tempo a determinante (muqian 目前 “attualmente”  

 “presenti”),   e   poi   da   nome   a   sintagma   (Guowuyuan guanyu jinzhi xijiao he hugu 

maoyi de tongzhi《国务院关于禁止犀角和虎骨贸易的通知》 “Secondo il 

Comunicato del Consiglio di Stato in merito al divieto di commercio di corni di 

rinoceronte e ossa di tigre”). 

L'ultimo esempio citato dà lo spunto per parlare di un altro elemento molto 

importante e che assume caratteristiche particolari nella lingua cinese: la determinazione 

nominale. Secondo gli standard della lingua di partenza, i determinanti precedono 

sempre il nome e possono essere costituiti da nomi e verbi attributivi seguiti o meno 

dalla particella de 的, da specificatori del nome e da gruppi nominali che indicano 

possesso. La funzione di determinante può essere svolta anche da un intero predicato 

che in italiano viene tradotto generalmente con una frase relativa. Ed è proprio 

quest'ultimo il caso di yi xijiaobei wei zhuyao xingshi de 以犀角杯为主要形式的, che 

funge da determinante per xijiao yishupin 犀角艺术品, e che è stato tradotto con una 

relativa implicita per mezzo del participio passato “realizzate”. Un altro esempio 

interessante in merito alla determinazione nominale è il seguente, in cui il sostantivo 

huodong 活动  (“attività”) è preceduto da una serie di determinanti verbali le cui 

relazioni, criptiche nel prototesto, sono state sciolte e chiarificate nella lingua di arrivo 

per mezzo di subordinate modali implicite della frase relativa, ottenute con l'utilizzo dei 

gerundi “rispettando” e “servendosi”: 

文物复制是指依照文物的体量、形制、纹饰、质地等，基本采用原制作工艺复制与原文物

相同的制品的活动。 
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[L]a riproduzione di beni culturali è l'attività che, rispettando le dimensioni, la forma, l'aspetto e la 
natura dei materiali dell'opera di riferimento, e servendosi principalmente delle tecniche artigiane 
originali, realizza manufatti identici all'originale.  
 
Nel corso della traduzione, diverse ragioni di natura stilistica e funzionale hanno 

guidato il traduttore verso l'obiettivo di produrre un testo caratterizzato da una sintassi 

chiara e compatta. Come si può notare anche dai vari esempi sopracitati, il ricorso 

all'ipotassi, nonostante possa dare vita a una complessità sintattica maggiore, è in grado 

di conferire chiarezza al testo, rendendolo più scorrevole e fruibile al lettore. I metodi 

impiegati invece per compattare la struttura sintattica comprendono l'uso frequente del 

gerundio, che «consente di snellire il periodo»,48 e della nominalizzazione, ovvero «la 

trasformazione di un sintagma verbale in uno nominale».49 Lo stile nominale risulta in 

linea con le convenzioni affermate nel linguaggio giuridico italiano ed è finalizzato a 

comunicare in maniera più concisa il messaggio in oggetto. Ecco qui un paio di esempi 

tratti dalla traduzione della normativa: 

拍卖标的征集应遵守国家有关拍卖标的范围的规定，并与本企业的拍卖资质相符。 

La selezione dei lotti d'asta deve avvenire nel pieno rispetto della relativa normativa nazionale e 
conformemente alla natura della vendita condotta dalla casa d'aste. [il verbo zunshou 遵守 è stato 
scomposto nella struttura "verbo vuoto + sintagma preposizionale", mentre il verbo xiangfu 相符 

è stato trasformato in un avverbio di modo, retto dal verbo vuoto precedente.] 

拍卖人接受委托人的拍卖委托的，应与委托人签订书面委托拍卖合同。 

A ricezione avvenuta da parte della casa d'aste del mandato a vendere del committente, le due parti 
firmano il contratto di commissione per la vendita all'asta. [L'utilizzo di questo sintagma 
preposizionale in luogo della frase verbale rende più conciso il periodo ed esplicita che l'azione 
deve avvenire prima di quella indicata in seguito, non contemporaneamente.] 

 

È stato fatto ampio uso della nominalizzazione anche nella traduzione dei titoli dei 

paragrafi: nel prototesto essi sono costituiti da interrogative dirette, la cui forma risulta 

però inappropriata per i requisiti stilistici della lingua italiana, caratterizzati da una 

maggiore formalità; si è optato, pertanto, per la loro neutralizzazione attraverso 

l'applicazione di uno stile nominale. Ecco qualche esempio: 

艺术品与普通商品有何区别？ Differenze tra opere d'arte e oggetti comuni  
[lett. Che differenze ci sono tra opere d'arte e oggetti comuni?] 

                                                             
48 Ivi, p. 45. 
49 Ivi, p. 41. 
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什么是艺术品复制品？ Le riproduzioni artistiche 
[lett. Cosa sono le riproduzioni artistiche?] 

艺术品拍卖的完整流程是什么？ Procedura completa della vendita all'asta di un'opera d'arte 
[lett. Qual è la procedura completa della vendita all'asta di un'opera d'arte?] 

如何选择信赖的画廊？ Scegliere una galleria d'arte autorevole 
[lett. Come si sceglie una galleria d'arte autorevole?] 
 

5. Fattori linguistici: aspetti testuali 
 

In questa sezione verranno descritte le caratteristiche testuali principali del 

prototesto e alcune delle scelte intraprese in sede di traduzione per adattare la sua 

struttura alle convenzioni della lingua di arrivo e alle aspettative del lettore, agendo sia 

sul piano della morfosintassi, sia sull'ordine delle informazioni riportate.  

Una prima occhiata alla macrostruttura del testo basta per individuare la sua 

chiara suddivisione in brevi paragrafi; ogni paragrafo è dotato di un titolo che ne 

anticipa l'argomento, e che consente al lettore una comoda consultazione, anche parziale 

e personalizzata in base alle sue esigenze. Per quanto riguarda la normativa, anch'essa è 

suddivisa in paragrafi titolati, corrispondenti alle condizioni e alle varie fasi che 

interessano le vendite all'asta, secondo le disposizioni degli organi governativi cinesi. 

 Si è già parlato in questa sede della struttura paratattica che caratterizza la lingua 

cinese e della conseguente rara presenza di connettori lessicali tra le varie parti. Bisogna 

sottolineare, però, che questo fenomeno non pregiudica la coesione (intesa come 

risultato delle relazioni morfosintattiche tra le varie parti di un testo), semplicemente 

perché, nella lingua cinese, essa si raggiunge attraverso meccanismi diversi da quelli 

della lingua italiana. Nel nostro prototesto possiamo individuare, per esempio, i 

meccanismi della progressione tematica parallela, nella quale lo stesso soggetto regge 

verbi e oggetti diversi per ogni proposizione, della determinazione nominale, alla quale 

abbiamo accennato nel capitolo precedente, e delle ripetizioni lessicali; mentre in merito 

alla coerenza testuale, intesa come «la distribuzione delle informazioni di un testo e la 

sua continuità di senso»,50 possiamo notare che è ottenuta per mezzo del largo impiego 

di costrutti condizionali, che indirizzano il lettore a un dato comportamento in base a 

una certa condizione, e di elenchi che aiutano il lettore nella comprensione e nella 

lettura via via che il testo si fa più tecnico. 
                                                             
50 Ivi, p. 37. 
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Il meccanismo della «progressione tematica parallela», di cui la lingua scritta 

cinese fa ampio utilizzo, consiste nella «ripresa dello stesso elemento iniziale da parte di 

[più] elementi rematici».51 Per comprendere meglio questo tipo di struttura, vediamo 

come è stata affrontata la sua traduzione nel caso seguente: 

各国致力于推动艺术品市场繁荣，不仅是发展文化产业的重要举措，更是传承文化，展示

当代社会精神，增加文化向心力，促进社会和谐发展的必要手段。 

Infatti, se in ogni paese viene incoraggiata la prosperità del mercato dell'arte, non è soltanto per 
promuovere lo sviluppo dell'industria culturale, ma soprattutto per trasmettere il proprio 
patrimonio culturale, per mostrare lo spirito della società in una certa epoca, per rafforzare 
l'uniformità culturale e per favorire la costruzione di una società armoniosa. 

Si può notare che questo periodo si apre con una proposizione che funge da tema 

per le due proposizioni che seguono, segnalate dalla struttura di coesione bujin shi 不仅

是⋯ ⋯ geng shi 更是. In questo caso sono state apportate alcune modifiche di carattere 

morfosintattico, finalizzate a mantenere la stessa struttura in cui i diversi elementi 

rematici riprendono il tema o il soggetto iniziale. In primo luogo vediamo che si è fatto 

ricorso all'aggiunta del connettivo iniziale “infatti”, elemento lessicale di coesione che 

collega il periodo a quanto affermato precedentemente nel testo; tramite l'aggiunta della 

congiunzione “se” si arriva poi alla costruzione di una frase soggettiva, che funge da 

tema per le due frasi seguenti, che indicano finalità e che rappresentano uno dei rari casi 

nel metatesto in cui è stata favorita la verbalizzazione. A partire dalle strutture con stile 

nominale shi 是 + gruppo nominale (formato da determinanti e nome) sono state infatti 

costruite delle frasi verbali: è stata operata un'ellissi dei sostantivi jucuo 举措 (“azione”) 

e shouduan 手段 (“strategia”), il cui significato è stato reso in maniera implicita con la 

struttura frase soggettiva + copula + preposizione “per”, che regge le frasi finali con le 

quali è stata trasposta la catena di determinanti.  

Un esempio più semplice e comune dell'utilizzo della struttura tematica parallela è 

il seguente, tratto dalla normativa, in cui il tema (wenwu yishupin paimai 文物艺术品

拍卖 “vendita all'asta di opere d'arte e beni culturali”), che coincide con il soggetto 

della frase, è seguito da due elementi rematici. Il mantenimento di tale struttura nel 

metatesto ha richiesto semplicemente l'aggiunta della congiunzione “e”: 

                                                             
51 Ivi, p. 39. 
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文物艺术品拍卖应遵守有关法律、行政法规，遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。 

La vendita all'asta di opere d'arte e beni culturali deve avvenire nella piena osservanza delle leggi e 
dei regolamenti amministrativi ad essa riferiti e deve rispettare i principi di trasparenza, 
uguaglianza, giustizia e buona fede. 
 

Nel prototesto si rileva inoltre la presenza massiccia di frasi affermative che 

hanno come tema un gruppo preposizionale che indica la circostanza di quanto viene 

descritto in seguito. Questa struttura viene spesso utilizzata anche nella lingua italiana, e 

ben si confà ai linguaggi prescrittivi per la sua capacità di posizionare il focus 

informativo su una data situazione o un dato momento che richiedono un 

comportamento particolare. Si è optato quindi per il suo mantenimento, facendo ricorso, 

anche in questi casi, a meccanismi di nominalizzazione e di trasposizione della frase 

verbale in gruppo preposizionale. A tal proposito, vediamo un semplice esempio: 

（一) 办理竞买登记 

拍卖开始之前，所有买家需要先持有效身份证件向拍卖行办理竞买登记，并交纳保证金，

随后方可换取号牌参加拍卖。 

4.1 Registrazione degli offerenti: prima dell'apertura dell'asta, ciascun potenziale acquirente è 
tenuto a effettuare la registrazione come offerente presso la casa d'aste, fornendo un documento di 
identità valido e versando una cauzione, dopodiché gli verrà consegnata la paletta con il numero di 
partecipazione all'asta. 
 
Il frequente ricorso a questo tipo di struttura è dettato anche dal principio di 

consequenzialità temporale che regge lo svolgimento del discorso ed è un fenomeno che 

si verifica soprattutto nelle sezioni dedicate alla descrizione delle procedure da mettere 

in atto nel caso di vendita o acquisto all'asta, che prevedono il succedersi di diverse fasi. 

Vediamo ora un esempio tratto dalla normativa: 

拍卖人在征集前可通过适当的媒介对其征集活动进行宣传，主要宣传内容包括：征集时间、

征集地点、征集范围以及联络方式。 

拍卖人征集拍卖标的时，应安排相应专业人员参加现场征集活动，携带加盖公章的拍卖人

营业执照复印件或者相关证明。 

Prima della selezione dei lotti, la casa d'aste può servirsi di mezzi di informazione per promuovere 
la propria attività di reperimento. Le informazioni più importanti ai fini pubblicitari sono la data e 
il luogo della selezione, i criteri di valutazione e i contatti disponibili. 

Al momento della selezione dei lotti, la casa d'aste deve assicurarsi che i suoi esperti vi partecipino 
muniti di una copia della licenza commerciale della casa d'aste riportante il timbro ufficiale o di un 
altro tipo di certificato.  
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In merito alle strutture tipiche dei linguaggi prescrittivi, si deve a questo punto 

approfondire la questione della ricorrenza di costrutti condizionali impliciti all'interno 

del prototesto. Nel caso delle leggi e dei regolamenti amministrativi, la spiegazione 

fornita da Sarcevič a questo fenomeno è la seguente: 

[T]he most common form of the legal rule is the conditional sentence with the statement of law 
prescribing the legal action to be taken in the main clause and the fact-situation describing the 
conditions under which the rule operates in the subordinate clause.52 

Nel nostro caso specifico, tuttavia, non si rileva una forte presenza di «statement[s] 

of law» che descrivano le conseguenze legali che si verificano in determinate condizioni, 

ma uno dei rari casi rilevati è riportato qui:  

买受人应当按照约定支付拍卖标的价款及佣金，未按约定支付价款的，应当承担违约责任。 

[L]'aggiudicatario è tenuto a pagare il prezzo di aggiudicazione del lotto e la provvigione secondo 
gli accordi, e, in caso di mancato pagamento della somma concordata, egli si fa carico della 
relativa responsabilità contrattuale. 
 

Questo esempio non sembra rientrare a pieno titolo nella descrizione di Sarcevič, 

perché, sebbene “in caso di mancato pagamento della somma concordata” possa essere 

considerata la «fact-situation», quello che a rigor di logica dovrebbe essere lo 

«statement of law», ovvero “egli si fa carico della relativa responsabilità contrattuale”, è 

in realtà soltanto un accenno alle conseguenze legali, che rimangono indefinite. Sulla 

base di queste osservazioni si può dedurre che il nostro prototesto è finalizzato prima di 

tutto a informare il lettore dei suoi diritti, dei suoi obblighi e dei divieti vigenti nel 

mercato dell'arte cinese, e non a identificare le conseguenze concrete della loro 

trasgressione. Rimane comunque un dato di fatto che una massiccia presenza di costrutti 

condizionali, seppur non esplicitati nella lingua cinese, contraddistingue il testo oggetto 

di quest'analisi. Essi sono però principalmente finalizzati a fornire le giuste indicazioni 

al lettore in merito alle azioni da intraprendere in una determinata situazione. L'esempio 

seguente ci mostra che in traduzione si è fatto ricorso a periodi ipotetici per comunicare 

chiaramente al lettore le diverse opzioni a sua disposizione in base al verificarsi di 

condizioni diverse: 

                                                             
52 S.  Sarcevič,  New Approach to Legal Translation, op. cit., p. 147. 
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a) 委托人为自然人的，应提供有效身份证或者护照或者中华人民共和国政府认可的其他有

效身份证件； 

b) 委托人为法人或者其他组织的，应提供有效注册登记文件、法定代表人身份证明或者合

法的授权委托证明文件； 

c) 代理人委托拍卖标的的，应提供授权委托书和委托人、代理人的有效身份证件。授权委

托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、代理权限和有效期。 

d) se il committente agisce in qualità di persona fisica, egli dovrà presentare un documento di 
identità valido, il passaporto o un altro documento di identità la cui validità sia riconosciuta dal 
governo della RPC; 

e) se il committente agisce in qualità di persona giuridica o di altro tipo di organizzazione, egli 
dovrà presentare il certificato di iscrizione al registro delle imprese, un documento di identità 
del rappresentante legale, oppure l'atto di delega; 

f) se il committente si serve di un mandatario per commissionare la vendita del lotto alla casa 
d'aste,   quest’ultima   richiederà   la   presentazione dell'atto di delega e i documenti di identità 
validi del committente e del mandatario. L'atto di delega deve riportare chiaramente il nome o 
la denominazione del mandatario, l'oggetto, l'ambito di applicazione e il periodo di validità del 
mandato.  
 

Un altro fattore di coesione presente nel prototesto e di cui fa largo uso la lingua 

cinese è la determinazione nominale, in cui la testa del gruppo nominale è preceduta da 

una serie di determinanti che specificano le sue particolarità. Come abbiamo già detto 

nella sezione dedicata alla morfosintassi, è impossibile mantenere tali catene di 

determinanti nella lingua italiana, pertanto il comportamento convenzionale nella 

traduzione di questa struttura prevede il ricorso a locuzioni o proposizioni circostanziali, 

a proposizioni relative, a interventi di nominalizzazione, trasposizione o espansione, in 

grado di creare coesione nel testo. A questo proposito vengono mostrati qui di seguito 

un paio di esempi tratti dal glossario presente all'inizio della normativa: 

拍卖 auction 
以公开竞价的形式，将特定物品或者财产权利转让给最高应价者的买卖方式。 

Asta (Auction) 
Metodo di compravendita che, mediante una competizione pubblica basata su offerte, consente il 
passaggio di un bene o di un diritto di proprietà al miglior offerente. 
 
拍卖当事人 parties to auction 

参与拍卖活动的拍卖人、委托人、竞买人、买受人。 

 Parti d'asta (Parties to Auction) 
Attori coinvolti nella vendita all'asta, ovvero banditore, committente, offerente e aggiudicatario. 
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Nel primo esempio citato si vede chiaramente che la testa del gruppo nominale si 

sposta dalla posizione finale della frase a quella iniziale; alla testa seguono quindi i 

determinanti, trasposti in una proposizione relativa esplicita cui viene operata 

un'espansione per ragioni di chiarezza (“basata su offerte”). Nel secondo esempio 

vediamo come invece si sia deciso di attuare un piccolo intervento di espansione del 

testo inserendo l'iperonimo (“attori”) come unica testa del sintagma e siano state 

elencate poi le figure che coincidono con le cosiddette “parti d'asta”. A proposito del 

glossario, è importante sottolineare la sua funzione metalinguistica: esso è posto 

all'inizio della normativa al fine di stabilire un «vincolo interpretativo» 53  e di 

comunicare al lettore il significato preciso dei termini utilizzati in seguito. Rivolgendo 

ora la nostra attenzione alle frequenti ripetizioni utilizzate come elemento di coesione 

nella lingua cinese, vediamo che il titolo di questa sezione della normativa non è stato 

tradotto letteralmente con “Terminologia e definizioni”  (“shuyu he dingyi 术语和定义

ˮ), ma è stato tradotto appunto con “Glossario”, poiché la stessa dicitura utilizzata nel 

prototesto per il titolo compare nella frase immediatamente successiva: 

术语和定义 

下列术语和定义适用于本标准。 

[…] 

2. Glossario 
Qui di seguito sono elencati alcuni dei termini tecnici utilizzati nella normativa accompagnati da 
una breve spiegazione. 
[…] 

Per quanto riguarda quindi le ripetizioni lessicali, anch'esse sono considerate un 

elemento di coesione e coerenza testuale. Nella lingua cinese costituiscono la norma e 

solo raramente vengono sostituite da pronomi o sinonimi. In particolare, nel nostro 

prototesto, che ha le caratteristiche di un testo specialistico, la reiterazione dello stesso 

termine contribuisce a conferire maggiore chiarezza al contenuto del messaggio, come 

del resto avviene, seppur meno frequentemente, anche nei testi specialistici italiani. In 

sede di traduzione, quando la ripetizione è stata considerata funzionale a una 

comprensione univoca del testo, essa è stata mantenuta; nei casi in cui invece la 

ripetizione poteva essere evitata senza compromettere la chiarezza del testo, sono stati 

introdotti sinonimi, iperonimi, rinvii anaforici e dimostrativi in luogo del termine 
                                                             
53 F. Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., p. 12. 
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reiterato, per conformare il testo alle norme stilistiche dell'italiano, che «prevedono una 

maggiore varietà lessicale e un minor ricorso alle ripetizioni».54 Vediamo ora qualche 

passaggio caratterizzato da ripetizioni lessicali che ha richiesto interventi diversi da 

parte del traduttore. 

随着我国艺术品市场进入高速成长期，它将进一步带动金融、保险、物流、咨询、评估等

服务业的产业创新，创生出如艺术品金融、艺术品保险、艺术品物流、艺术品咨询和鉴价

评估等新型的服务业态和商业模式，有助于消费环境和产业发展环境的重新塑造。 

Con l'ingresso nella fase di rapida crescita, il mercato cinese dell'arte potrà dare un nuovo stimolo 
all'innovazione dei settori della finanza, delle assicurazioni, della distribuzione, delle attività di 
consulenza e di valutazione, rimodellando queste forme di commercio e di servizi sulla base delle 
opere d'arte e contribuendo così al rinnovamento dell'ambiente dei consumi e della crescita 
industriale. 

Questa stringa è tratta dalla parte introduttiva del prototesto, caratterizzata da una 

maggiore libertà stilistica e dall'utilizzo di periodi più lunghi e complessi rispetto alle 

sezioni che utilizzano un linguaggio più propriamente specialistico. Maggiore libertà è 

quindi consentita anche al traduttore, che, nel caso riportato, ha deciso di eliminare la 

ripetizione per rendere più scorrevole la lettura del testo, senza alterarne il senso. I 

termini jinrong 金 融 “finanza”, baoxian 保 险 “assicurazione”, wuliu 物 流

“distribuzione”, zixun 咨询 “consulenza” e pingjia 评估 “valutazione” non sono stati 

ripetuti nella seconda proposizione, ma sono stati sostituiti dal costrutto dimostrativo 

(“queste”) + iperonimo (“forme di commercio e di servizi”), mentre il determinante 

yishupin 艺术品 è stato trasposto nella locuzione preposizionale “sulla base delle opere 

d'arte”. Nel caso che segue, una porzione di testo tratta dalla normativa, risulta invece 

evidente che, per ragioni di chiarezza, le ripetizioni sono state mantenute anche in 

italiano. Si può notare che nel passaggio da prototesto a metatesto le ripetizioni sono 

addirittura aumentate di numero, a causa dell'utilizzo, in traduzione, di un termine unico 

per chengjiao 成交 “aggiudicare” e maishou 买受 , che letteralmente significa 

“acquistare”, ma nel contesto delle vendite all'asta assume il valore di tecnicismo 

collaterale con il significato di “aggiudicarsi”: 

10.1 买受人结算 

拍卖成交后，买受人凭成交确认书、竞买保证金收据与拍卖人办理结算事宜。 

                                                             
54 Ivi, p. 111. 
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买受人委托他人代为付款的，代理人应出具买受人的授权委托书。授权委托书应载明代理

人的姓名或者名称、身份证件种类以及号码、代理事项、代理权限和有效期。拍卖人应核

对代理人的有效身份证件，并复印留存。 

10.5 Pagamento da parte dell'aggiudicatario 

In seguito all'aggiudicazione, l'aggiudicatario svolge le pratiche di pagamento alla casa d'aste 
presentando l'atto di aggiudicazione e la ricevuta di versamento della cauzione. 

Se l'aggiudicatario commissiona la gestione delle pratiche di pagamento a un mandatario, 
quest'ultimo dovrà presentarsi con l'atto di delega del mandante. L'atto di delega deve riportare 
chiaramente il nome o la denominazione del mandatario, un suo documento d'identità con il 
relativo numero, l'oggetto, l'ambito di applicazione e il periodo di validità del mandato. La casa 
d'aste dovrà conservare una copia del documento di identità del mandatario. 

Sebbene sia evidente che nel metatesto vengono reiterati termini derivati dei verbi 

“aggiudicare” e “mandare”, si possono notare i tentativi del traduttore di contenere, per 

quanto possibile, il fenomeno della ripetizione, ponendo attenzione però a non creare 

ambiguità di senso: la struttura telescopica maishouren weituo taren daiwei fukuan 买受

人委托他人代为付款 è stata infatti modificata in modo che l'oggetto del verbo nel 

prototesto diventasse il complemento di termine nel metatesto, affinché potesse essere 

ripreso come soggetto della frase seguente attraverso il dimostrativo anaforico 

“quest'ultimo”; è stata poi evitata la ripetizione del termine “mandato”, che nel 

prototesto compare due volte di seguito come determinante di tre nomi diversi (daili 

shixiang 代理事项, daili quanxian he youxiaoqi 代理权限和有效期), ma che nel 

metatesto è stato utilizzato un'unica volta come complemento di specificazione di tutti e 

tre i nomi elencati, preceduto dalla preposizione di + il. 

L'aggiunta di elementi anaforici nel metatesto non è rara: è stata adottata sia nei 

casi, come quello appena citato, in cui si cerca di evitare la ripetizione di un elemento 

lessicale precedentemente utilizzato, sia nei casi in cui si è voluta compensare la scelta 

di separare i periodi, creando un effetto di maggiore coesione testuale secondo i canoni 

della lingua di arrivo.  

Un'altra strategia impiegata più volte in traduzione per evitare ripetizioni 

considerate ridondanti e ottenere maggiore concisione nella struttura del periodo è 

l'unione di frasi. Vediamo qui un paio di esempi:  

全部拍卖标的应刊印于拍卖图录，并可根据需要配附图片，图片应尽可能准确反映拍卖标

的的实际状况和品质。 
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Nel catalogo devono essere pubblicate le descrizioni di tutti i lotti d'asta, eventualmente 
accompagnate da immagini in grado di riprodurre fedelmente lo stato di conservazione e le 
caratteristiche del lotto.  

拍卖人应妥善保管档案资料，保管期限自委托拍卖合同终止之日起计算，不得少于五年。 

La casa d'aste è tenuta a conservare accuratamente la documentazione per un periodo minimo di 5 
(cinque) anni, a partire dalla cessazione del contratto di commissione per la vendita.  

Nel primo l'unione si ottiene attraverso una relativa implicita che esprime un 

requisito necessario che le “immagini” (tupian 图片) devono rispettare; nel secondo 

vediamo la trasposizione del soggetto (baoguan qixian 保 管 期 限 “periodo di 

conservazione”) in una locuzione preposizionale (“per un periodo”), che si riferisce al 

verbo “conservare” (baoguan 保管). 

Si è già accennato alla macrostruttura che caratterizza il prototesto, ma ancora non 

è stata approfondita la questione legata alla presenza di tabelle e numerosi elenchi al suo 

interno. Il testo ha la funzione di informare il lettore sui meccanismi che regolano il 

mercato dell'arte in Cina, e questi elementi contribuiscono a raggiungere al meglio lo 

scopo: le loro caratteristiche principali sono schematicità, chiarezza e concisione, aspetti 

a cui è data la massima importanza nella produzione sia del prototesto che del metatesto. 

Per quanto riguarda le tabelle, se ne possono contare due all'interno del testo. 

Quella più articolata e che ha richiesto un intervento piuttosto netto da parte del 

traduttore è inserita nel paragrafo “Differenze tra i canali d'acquisto di opere d'arte”, ed 

è caratterizzata da una struttura a tre righe e quattro colonne. In sede di traduzione del 

contenuto del testo nella lingua italiana, è stato evidente fin da subito che non si poteva 

mantenere lo stesso formato, poiché lo spazio a disposizione sarebbe stato troppo stretto 

e avrebbe prodotto un effetto grafico inconsueto e sgradevole. Per questa ragione si è 

deciso di ricavare tre tabelle diverse per ognuna delle voci presenti nelle righe 

dell'originale (hualang/wenwu shangdian 画廊/文物商店 “galleria d'arte – negozio di 

antiquariato”, paimaihang 拍卖行 “casa d'aste” e yibohui 艺博会 “fiera d'arte”); mentre 

le voci delle quattro colonne (youshi 优势 “vantaggi”, lieshi 劣势  “svantaggi”, 

yongjin 佣金  “provvigione”, zhuyi shixiang 注意事项  “nota bene”) sono state 

riportate come voci delle righe, in modo da ottenere maggiore spazio per la stesura del 

testo. È qui riportata soltanto la parte relativa alla prima riga della tabella originale: 
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Spostando ora l'attenzione sul fenomeno degli elenchi, possiamo notare che, nelle 

situazioni in cui il testo riporta degli elementi in serie, si verificano due diverse 

casistiche: l'elencazione lineare, in cui le voci sono poche e vengono riportate in 

sequenza, intervallate da virgole, e quella più schematica, che corrisponde a un vero e 

proprio elenco segnalato attraverso scelte grafiche. Nella trasposizione di questi 

elementi nella versione italiana del testo, sono state quasi sempre mantenute le scelte 

grafiche della lingua cinese, tranne un unico caso in cui la struttura lineare è stata 

trasformata in un elenco, con tanto di evidenziazione per mezzo dei segni grafici “a)”, 

“b)” e “c)”. Tale scelta è stata dettata dalla volontà di riprendere lo schema, utilizzato 

precedentemente nel prototesto, che opera la stessa differenziazione, in merito però alla 

figura del committente (riportata anche in questo capitolo come esempio della struttura 

dei periodi ipotetici): 

9.5.1 竞买人为自然人的，应提供本人有效身份证件。竞买人为法人或者其他组织的，应

提供有效的注册登记文件、法定代表人身份证明或者合法的授权委托证明文件。竞买人委

托他人代为办理竞买登记手续的，代理人应出具授权委托书和竞买人、代理人的有效身份

证件。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、身份证件种类以及号码、代理事项、代

理权限和有效期。 

9.5.1 a) Se l'offerente agisce in qualità di persona fisica, egli dovrà fornire un documento di 
identità valido.  
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b) Se l'offerente agisce in qualità di persona giuridica o di altro tipo di organizzazione, egli 
dovrà fornire certificato di iscrizione al registro delle imprese, un documento di identità 
del rappresentante legale, oppure l'atto di delega.  

c) Se l'offerente si serve di un mandatario per la procedura di registrazione presso la casa 
d'aste, questa richiederà la presentazione dell'atto di delega e di un documento di 
identità valido del delegato. L'atto di delega deve riportare chiaramente il nome o la 
denominazione del mandatario, l'oggetto, l'ambito di applicazione e il periodo di 
validità del mandato. La casa d'aste deve conservare una copia del documento di 
identità del mandatario. 

In alcuni casi, invece, per ragioni stilistiche e per uniformare le strutture di elenchi 

ravvicinati nel testo, la premessa dell'elenco ha richiesto alcune modifiche che hanno 

avuto ripercussioni anche sull'organizzazione sintattica delle voci riportate: 

（一) 文化部《美术品经营管理办法》规定，美术品经营机构不得经营含有以下内容的美

术品： 

1、违反宪法确定的基本原则的; 

2、危害国家统一、主权和领土完整的; 

[…] 

1.1 Ai sensi della normativa emanata dal Ministero della Cultura intitolata ''Metodi di gestione e 
amministrazione delle opere d'arte", è vietato il commercio di: 

 opere d'arte che violano i principi fondamentali della Costituzione; 
 opere d'arte che minacciano l'unità, la sovranità e l'integrità territoriale nazionali; 
 […] 

Vediamo, infatti, che nella versione cinese il nome riferito all'oggetto del divieto 

si trova nella frase reggente l'elenco, mentre le voci presentano soltanto il gruppo di 

determinanti ad esso riferiti. Nella lingua italiana non sarebbe possibile riprodurre 

fedelmente tale struttura senza intaccare la leggibilità del testo, pertanto la soluzione 

adottata ha previsto l'inserimento ripetuto del nome all'interno di ogni voce, seguito 

dalle relative esplicite con cui è stata resa la catena di determinanti. Un'altra modifica 

evidente nel passaggio da prototesto a metatesto è la sostituzione dei numeri con i punti, 

per differenziarlo dagli elenchi numerati, che in genere sono finalizzati a illustrare una 

serie di fasi consequenziali.  

A proposito di numeri, bisogna far presente che nel prototesto la numerazione dei 

paragrafi della normativa risulta particolarmente lacunosa, poiché viene utilizzata in 

maniera discontinua. In particolare si può vedere che è totalmente assente per le prime 

pagine, finché non compare un “6.1.1”, e, procedendo nella lettura, si trovano nuovi 

punti numerati, ma senza continuità. Questo problema nasce probabilmente da una 
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noncuranza dei responsabili dell'inserimento della normativa nel documento da cui 

l'abbiamo selezionata. Per risolverlo, il traduttore non ha dovuto fare altro che cercare il 

documento integrale, inserendo sul browser il suo “codice di classificazione”, che ne ha 

permesso il rapido reperimento. In questo modo si è potuta riportare in traduzione la 

numerazione ordinata e continua del testo originale.  

A questo punto si può aprire una parentesi sull'«intertestualità» che caratterizza il 

prototesto, intesa come variabile testuale che riguarda «le relazioni esterne di un testo 

con altri testi».55 In qualità di pubblicazione ufficiale, la sua stesura si basa anche su 

riferimenti ad altri documenti, tra cui leggi e normative emanate dal Governo Cinese, 

ma anche testi di minor valore burocratico ma di maggiore importanza per l'economia 

dell'arte, come il 2011 Zhongguo yishupin shichang niandu baogao 《2011 中国艺术

品市场年度报告》“Rapporto annuale sul mercato dell'arte in Cina 2011”. Si è già 

parlato delle scelte che hanno guidato la traduzione dei titoli di questi documenti, non si 

è detto, però, che alcuni di essi vengono riportati integralmente nella pubblicazione da 

cui è stata effettuata la selezione del nostro prototesto. È stato quindi agevole per il 

traduttore poter fare riferimento a queste sezioni per operare i debiti approfondimenti 

che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato finale. Poi, sempre tenendo 

in considerazione il fatto che il prototesto consiste in una selezione di un documento 

molto più ampio, non si può certo nascondere che la linearità del discorso e la coerenza 

testuale sono state messe a dura prova. Questo è uno dei motivi che ha spinto il 

traduttore a utilizzare tutte le strategie descritte fino ad ora e anche qualche altro piccolo 

trucchetto, come per esempio l'omissione dei riferimenti all'appendice del documento 

integrale, non presente nel metatesto. 

È arrivato ora il momento di volgere l'attenzione a un fattore che svolge un ruolo 

molto importante in tutto lo svolgimento del testo, ovvero il registro. Secondo Halliday 

e Hasan «register markers are firstly lexical, e.g. technical terms, and secondarily, 

structural, e.g. particular use of grammatical features».56 Se si vuole compiere un'analisi 

del registro di un testo, non ci si può pertanto limitare all'osservazione delle peculiarità 

terminologiche dell'argomento trattato, ma bisogna soffermarsi ad analizzare anche le 

                                                             
55 Ivi, p. 11. 
56  M. A. K. Halliday e R. Hasan, cit. in D. Cao, Translating Law, Clevedon / Buffalo / Toronto, 
Multilingual Matters, 2007, p. 18. 
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altre caratteristiche testuali e porle in relazione al contesto comunicativo, poiché il 

registro rappresenta il «livello espressivo proprio di una situazione sociale»,57 e ha 

quindi a che fare con il rapporto tra l'emittente e il destinatario. Giunti quasi alla 

conclusione del presente commento traduttologico, possiamo vedere che le 

microstrategie adottate in sede di traduzione sono state senza dubbio determinate anche 

dalla natura di questa relazione. Le scelte terminologiche, l'uso di frasi impersonali e 

della diatesi passiva, la riduzione delle ripetizioni, il ricorso alla nominalizzazione, la 

neutralizzazione di formule troppo dirette della lingua cinese e via dicendo, sono tutti 

interventi volti a soddisfare i requisiti stilistici dei generi specialistici italiani, il cui 

registro tende a porre maggiore distanza tra emittente e destinatario. Tornando 

all'osservazione del prototesto, al suo interno si può individuare la compresenza di 

diversi registri: per esempio, nella parte introduttiva viene impiegato un registro 

piuttosto elevato, caratterizzato da strutture sintattiche complesse e da toni a tratti 

retorici. Si è già detto che, in questa sezione, il traduttore si è concesso una maggiore 

libertà di azione per quanto riguarda le modifiche della punteggiatura, l'aggiunta di 

connettori e la ristrutturazione dei periodi: tuttavia, nel complesso si può osservare che 

il registro utilizzato nel metatesto non si distanzia molto dall'originale, poiché la 

semplice traduzione in base alle convenzioni morfosintattiche della lingua di arrivo è 

bastata a ottenere l'effetto desiderato, in linea con gli obiettivi del prototesto. Il resto ha 

invece richiesto un intervento più invasivo del traduttore, poiché il registro utilizzato 

nella lingua cinese è caratterizzato da una bassa formalità che si realizza attraverso 

l'instaurazione di un rapporto quasi alla pari con il lettore, mentre la lingua italiana in 

questi contesti prevede un più alto grado di formalità e tende a porre maggiore distanza 

tra il testo e il destinatario. In merito alle sezioni volte a fornire indicazioni al lettore 

sulla prassi relativa alla compravendita all'asta, abbiamo visto che il loro obiettivo è 

stato perseguito attraverso il ricorso allo stile nominale, la tendenza a ridurre le 

ripetizioni, la neutralizzazione delle interrogative, l'eliminazione dei riferimenti diretti al 

lettore per mezzo di verbi impersonali e così via. Per quanto riguarda le sezioni di 

carattere legale, vediamo lo stesso intento del traduttore di operare un innalzamento del 

registro, poiché la lingua cinese fa uso, per ragioni di chiarezza, di formule piuttosto 

dirette e sintetiche. Nella lingua italiana la chiarezza viene raggiunta attraverso una 

                                                             
57 B. Osimo, Manuale del traduttore, op. cit., p. 306. 
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sintassi più complessa, che, a differenza del cinese, esplicita i rapporti tra le varie 

componenti del testo. Questa e altre caratteristiche della lingua comune 

contraddistinguono anche il linguaggio giuridico, infatti: 

Legal language as a register is a variety of language use of the technical nature. It shares the 
common core of general language but is not identical to ordinary language. There are lexical, 
syntactical, textual and pragmatic features that are singular to legal language as a technical 
language.58  

E gli elementi peculiari del linguaggio giuridico possono essere individuati 

nell'uso di svariate formule fisse di carattere lessicale, morfosintattico e testuale, che 

danno vita a un registro più elevato. Abbiamo già parlato per esempio dell'uso 

convenzionale delle collocazioni, dei verbi impersonali, della nominalizzazione e dei 

periodi ipotetici. Sulla base di queste osservazioni, il traduttore non si è limitato quindi 

ad approfondire l'aspetto della terminologia del linguaggio giuridico, ma si è impegnato 

a utilizzare il registro convenzionalmente adottato nei testi paralleli della lingua di 

arrivo. Per concludere, vediamo ora qualche esempio in cui si è cercato il compromesso 

tra chiarezza espositiva e innalzamento del registro dell'originale, per avvicinarlo alle 

«convenzioni stilistiche di maggiore distanza tra emittente e destinatario che 

caratterizzano i testi specialistici italiani»:59 

范围 

本标准确定了文物艺术品拍卖的基本原则、主要程序和基本要求。 

本标准适用于各类文物艺术品经营性拍卖活动。 

1. Ambito di applicazione 
La presente normativa definisce i principi, le procedure e i requisiti fondamentali della vendita 
all'asta di opere d'arte e beni culturali. 
La presente normativa è applicabile a tutte le attività di vendita all'asta che si occupano di opere 
d'arte e beni culturali. [Innalzamento del registro dal punto di vista terminologico.] 
 

（五) 买受人权利 

买受人未按约定取得拍卖标的的，有权要求拍卖人或者委托人承担违约责任。 

5. Diritti dell'aggiudicatario: 
 nel caso in cui all'aggiudicatario, contrariamente a quanto pattuito, non venga consegnato il 

lotto aggiudicato, egli potrà richiedere l'imputazione della responsabilità contrattuale alla casa 
d'aste o al committente. [Utilizzo di formule fisse, espansione del testo e nominalizzazione.] 

 

                                                             
58 D. Cao, Translating Law, op. cit., p. 18. 
59 F. Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., p. 155. 
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3、凡有损国家、民族利益，或者有可能引起不良社会影响的文物，不论年限，一律禁止出

境。 

 è vietata l'esportazione di beni culturali che danneggiano gli interessi dello Stato e del popolo o 
suscettibili di esercitare un'influenza negativa sulla società, a prescindere dall'epoca della loro 
realizzazione; [Inversione tema-rema, utilizzo di una formula fissa che prevede la struttura 
nominale verbo vuoto + nome ed espansione del testo.] 

 

拍卖人应根据国家有关税务规定履行代扣代缴义务。 

La casa d'aste è tenuta a trattenere le tasse sul pagamento, in ottemperanza alla normativa fiscale 
nazionale. [Utilizzo di una formula fissa in stile nominale.] 

 

6. Fattori culturali 

Nella traduzione di un testo tecnico di questo tipo, focalizzato sulla descrizione 

della prassi relativa a un settore commerciale, si potrebbe pensare che l'influenza 

culturale non fosse molto incisiva. Ma se, come nel nostro caso, il settore commerciale 

di riferimento riguarda un'attività strettamente legata alla cultura locale, ovvero l'arte, è 

chiaro che la storia, la tradizione e la cultura del popolo cinese svolgono un ruolo molto 

importante nella determinazione dei suoi meccanismi.  

Se si analizzano le procedure che regolano la compravendita all'asta, non emerge 

una grande differenza da quelle adottate nel contesto di arrivo, probabilmente perché, in 

Cina, il fenomeno delle aste di opere d'arte è relativamente recente e per di più è ispirato 

alla tradizione occidentale. Per quanto riguarda invece le opere d'arte in sé, le tipologie 

più diffuse e considerate di massimo valore artistico in Cina e nel continente asiatico 

non corrispondono a quelle aventi la stessa importanza nel contesto di arrivo: nel primo 

caso si possono individuare porcellane (taoci 陶瓷), giade (yuqi 玉器), lacche (qiqi 漆

器), xilografie (muban shuiyin 木版水印) o intagli di sigilli (zhuanke zuopin 篆刻作

品), mentre nel secondo caso, per motivi di tradizione, c'è una netta predilezione per 

forme d'arte differenti.  

L'aspetto culturale che esercita maggiore influenza sulle dinamiche del mercato 

dell'arte cinese rimane, però, l'azione di controllo esercitata dalla politica. Il Governo 

Centrale, infatti, impone una serie di restrizioni sulla produzione e sulla circolazione di 

opere d'arte, limitando la libertà di espressione in questo campo. Nel contesto di arrivo 

non si è abituati a confrontarsi con numerose limitazioni di questo tipo, perché, essendo 

l'Italia un Paese democratico, la libertà di espressione è sancita costituzionalmente e la 
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censura viene applicata solo in situazioni eccezionali. La selezione delle porzioni del 

documento effettuata dal traduttore è stata guidata quindi anche dalla volontà di 

informare adeguatamente il lettore su questo fenomeno, a cui molto probabilmente non 

è preparato, ma che può essere determinante per ponderare la decisione di un eventuale 

investimento. Nella sezione Note legali, vengono spesso citate queste limitazioni e 

viene fatto riferimento alla normativa “Metodi di gestione e amministrazione delle 

opere d'arte”: un esempio molto chiaro dell'intervento del governo nella 

regolamentazione della produzione culturale cinese. Al suo interno vengono infatti 

elencate le opere d'arte di cui è vietato il commercio in Cina, che, in sintesi, sono tutte 

quelle considerate minacciose per l'autorità e gli interessi dello Stato, per la stabilità 

sociale e per la coesistenza pacifica tra i vari gruppi etnici, quelle considerate troppo 

oscene o violente, oppure offensive nei confronti di qualcuno, e via dicendo. Nonostante 

le differenze culturali, la traduzione di queste voci non ha creato particolari problemi dal 

punto di vista linguistico, ma semplicemente si è reso necessario utilizzare le 

collocazioni tipiche della lingua di arrivo in luogo di quelle impiegate dal cinese, ecco 

qualche esempio: 

违反宪法确定的基本原则的[美术品]  opere d'arte che violano i principi fondamentali della 
Costituzione 
 
危害国家统一、主权和领土完整的[美术品]  opere d'arte che minacciano l'unità, la sovranità 
e l'integrità territoriale nazionali 

泄漏国家秘密、危害国家安全或者损害国家荣誉和利益的[美术品]  opere d'arte che 
divulgano segreti di Stato e minano la sicurezza, l'onore e gli interessi della nazione 

煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结，或者侵害民族风俗习惯的[美术品]  opere 
d'arte che istigano all'odio e alla discriminazione razziale, infrangono la cooperazione tra i vari 
gruppi etnici e offendono i loro usi e i costumi 

危害社会公德或者有损民族优秀文化传统的[美术品]  opere d'arte che minano l'etica sociale 
o infangano la straordinaria tradizione culturale nazionale 
 
Quest'ultimo esempio merita un'ulteriore considerazione per quanto riguarda 

l'enfasi che viene posta su wenhua chuantong 文化传统  “tradizione culturale 

nazionale”, per mezzo dell'aggettivo youxiu 优 秀  “straordinario”. Esso è stato 

mantenuto anche in traduzione, poiché si è ritenuto giusto trasmettere il tono patriottico 
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di quest'espressione, come elemento culturalmente connotato, anche in un contesto che 

teoricamente richiederebbe un più alto grado di formalità. 

 La traduzione di alcune voci della normativa “Standard di valutazione per 

l'esportazione di beni   culturali” ha richiesto invece l'inserimento di una breve nota 

esplicativa, finalizzata a fornire al destinatario gli strumenti necessari a comprendere le 

ragioni delle limitazioni in oggetto, strettamente legate alla storia della Cina del 

Novecento:  

1、凡在1949 年以前（含1949 年) 生产、制作的具有一定历史、艺术、科学价值的文物，

原则上禁止出境。其中，1911 年以前（含1911 年) 生产、制作的文物一律禁止出境。 

2、凡在1966 年以前（含1966 年) 生产、制作的有代表性的少数民族文物禁止出境。 

 è vietata l'esportazione di beni culturali dotati di valore storico, artistico o scientifico realizzati 
prima del 1949 (compreso), e, allo stesso modo, anche di quelli realizzati prima del 1911 
(compreso); 

 è vietata l'esportazione di beni culturali rappresentativi di minoranze etniche realizzati prima 
del 1966 (compreso); 

 
La nota a piè di pagina è stata inserita alla fine della seconda voce, ed elenca gli 

avvenimenti corrispondenti alle date citate, esplicitando che si tratta di un intervento del 

traduttore: “1911: caduta dell'Impero Cinese; 1949: fondazione della Repubblica 

Popolare Cinese; 1966: inizio della Rivoluzione culturale. [N.d.T.]”. 

Altri vari fenomeni descritti nel testo risultano chiaramente legati alla cultura di 

partenza, come la presenza di restrizioni per quanto riguarda i prodotti realizzati con 

ossa di tigre e corni di rinoceronte o l'obbligo di sottoporre tutti i beni culturali al 

controllo di un organo governativo. Tuttavia, a parte le eccezioni descritte in questo 

paragrafo, non sono stati considerati necessari, né opportuni, interventi di maggiore 

rilevanza da parte del traduttore. Lo scopo informativo del metatesto è stato perseguito, 

infatti, anche attraverso la trasposizione delle peculiarità che rendono il mercato cinese 

dell'arte diverso dagli altri, in linea con l'idea che uno dei principali motivi che spinge 

un lettore ad avvicinarsi a questo testo possa essere la sua curiosità nei confronti di un 

contesto “altro”. 
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IV. Glossario 

CINESE PINYIN ITALIANO 

 

Ambito giuridico 

办法 bànfǎ metodo 
保护自身权益  bǎohù  zìshēn  quányì tutelare i propri diritti 
暴力   bàolì violenza 
保密措施   bǎomì  cuòshī misure di riservatezza 
变更合同  biàngēng  hétong modificare un contratto 
标准  biāozhǔn   standard 
补充协议  bǔchōng  xiéyì accordo supplementare 
财产权利  cáichǎnquán diritto di proprietà 
诚实信用原则   chéngshí xìnyòng  yuánzé principio di buona fede 
出台 chūtái emanare 
篡改历史  cuàngǎi  lìshǐ falsificare la storia  
赌博  dǔbó   gioco d'azzardo 
恶意串通  è'yì  chuàntōng accordo per delinquere 
发布  fābù emettere 
法定代表人  fǎdìng  dàibiǎorén rappresentante legale 
法规制度汇编  fǎguī  zhìdù  huìbiān raccolta di sistemi di 

regolamentazione 
法律  fǎlǜ legge 
法律效力  fǎlǜ  xiàolì valore legale 
法律责任  fǎlǜ  zérèn responsabilità legale 
法人 fǎrén   persona giuridica  
法制  fǎzhì sistema legale 
非国有  fēi  guóyǒu non statale 
诽谤  fěibàng calunniare 
服务对象  fúwù duìxiàng fruitore del servizio 
各方进一步协商和解  gèfāng  jìnyībù  xiéshāng  héjiě negoziazione tra le due parti 
公开原则  gōngkāi  yuánzé principio di trasparenza 
公民 gōngmín cittadino 
公平原则 gōngpíng  yuánzé principio di uguaglianza 
公正原则   gōngzhèng  yuánzé principio di giustizia 
规程 guīchéng normativa 
规定  guīdìng   normativa 
规范性文件  guīfànxìng  wénjiàn documenti di regolamentazione 
国家安全  guójiā  ānquán sicurezza nazionale 
国家安全标准  guójiā  ānquán  biāozhǔn standard di sicurezza nazionali 
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国家规定  guójiā  guīdìng normativa nazionale 
国家荣誉  guójiā  róngyù onore della nazione 
国家税务规定 guójiā  shuìwù  guīdìng normativa fiscale nazionale 
国家统一  guójiā  tǒngyī unità nazionale 
国家仲裁机构 guójiā  zhōngcái  jīgòu organo nazionale di arbitrato 
国家主权  guójiā  zhǔquán sovranità nazionale 
国有  guóyǒu   statale 
合法  héfǎ secondo la legge 
行业资质等级  héngyè  zīzhì  děngjí categoria di qualità 

professionale 
护照  hùzhào passaporto 
加盖公章  jiāgài  gōngzhāng timbro ufficiale 
教唆犯罪  jiàosuō  fànzuì incitare a compiere azioni 

criminose 
解除合同  jiěchú  hétong annullare un contratto 
禁止 jìnzhǐ vietare 
决策  juécè decisione 
恐怖  kǒngbù terrore 
领土完整  lǐngtǔ  wánzhěng integrità territoriale 
名称  míngchēng denominazione  
民族仇恨  mínzú cóuhèn odio razziale 
民族风俗习惯  mínzú  fēngsúxíguàn usi e i costumi di un gruppo 

etnico 
民族歧视  mínzú qíshì discriminazione razziale 
民族团结  mínzú tuánjié cooperazione tra i vari gruppi 

etnici 
民族优秀文化传统  mínzú  yōuxiù  wénhuà  

chuántǒng 
straordinaria tradizione 
culturale nazionale  

迷信  míxìn credenza superstiziosa 
破坏社会稳定  pòhuài  shèhuì  wěndìng danneggiare la stabilità sociale 
权利  quánlì diritti 
扰乱社会秩序  rǎoluàn  shèhuì  zhìxù disturbare l'ordine sociale 
色情  sèqíng pornografia 
社会公德 shèhuì  gōngdé etica sociale 
身份证明  shēnfen  zhèngmíng documento d'identità 
省  shěng provincia 
申请第三方进行调解  shēnqǐng  dì-sān  fāng  jìnxíng  

tiáojiě 
mediazione di terzi 

实施日期  shíshī  rìqī data di entrata in vigore 
守法意识  shǒufǎ  yìshi coscienza legale 
授权委托证明文件  shòuquán  wěituō  zhèngmíng  

wénjiàn 
atto di delega 

司法程序所需  sīfǎ  chéngxù  suǒxū richiedente della procedura 
legale 
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损害  sǔnhài minare 
损害他人利益  sǔnhài  tārén  lìyì danneggiare gli interessi altrui 
所有权证明  suǒyǒuquán  zhèngmíng certificato di proprietà 
诉讼  sùsòng causa 

通知  tōngzhī comunicato 
推动 tuīdòng promuovere 
歪曲历史   wāiqū  lìshǐ alterare la storia 
违反  wéifǎn violare 
危害   wēihài minacciare 
违约责任  wéiyuē  zérèn responsabilità contrattuale 
侮辱  wǔrǔ disonorare  
宪法 Xiànfǎ Costituzione 
宪法确定的基本原则  Xiànfǎ  quèdìng  de  jīběn  

yuánzé 
principi fondamentali della 
Costituzione 

相互交换  xiānghù  jiāohuàn     scambio 
邪教  xiéjiào setta che predica la violenza 
泄漏国家秘密  xièlòu  guójiā  mìmì divulgare segreti di Stato 
协议  xiéyī accordo 
行政法规  xíngzhèng  fǎguī regolamento amministrativo 
行政主管部门  xíngzhèng  zhǔguǎn  bùmén organo amministrativo 

competente  
蓄意 xùyì premeditatamente 
依法  yīfǎ legittimo 
依法继承  yīfǎ  jìchéng eredità legittima 
营业执照  yíngyè zhízhào licenza commerciale 
淫秽  yínhuì  oscenità 
义务   yìwù obbligo, dovere 
由国家注册 yóu  guójiā  zhùcè riconosciuto ufficialmente 

dallo Stato 
有权  yǒuquán avere il diritto 
效身份证件  yǒuxiào  shēnfen  zhèngjiàn documento di identità valido 
赠与  zèngyǔ donazione 
争议的解决途径  zhēngyì  de  jiějué  tújìng metodi di risoluzione delle 

controversie 
直辖市  zhíxiáshì municipalità 
中规定  zhōng  guīdìng normativa centrale 
仲裁申请  zhōngcái  shēnqǐng     richiesta di arbitrato  
转让  zhuǎnràng trasferimento di proprietà 
自然人  zìránrén persona fisica 
自治区  zìzhìqū regione autonoma 
组织 zǔzhī organizzazione 
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Case d'aste 

安全保卫 ānquán  bǎowèi tutela della sicurezza 
安全疏散图示  ānquán  shūsàn  túshì segnaletica di sicurezza per 

l'evacuazione (di un edificio, di 
uno spazio) 

安全要求  ānquán  yàoqiú requisiti di sicurezza 
保管设施  bǎoguǎn  shèshī impianti di conservazione 
保留价  bǎoliújià prezzo di riserva 
保证金  bǎozhèngjīn cauzione 
备案工作  bèi'àn  gōngzuò registrazione 
标的的实际状况和品质  biāodì  de  shíjì  zhuàngkuàng  

hé  pǐnzhì 
stato di conservazione e 
caratteristiche del lotto 

财产权利  cáichǎnquán diritto di proprietà 
仓促竞拍 cāngcù  jìngpāi concorrere in maniera avventata 
参考价  cānkǎojià prezzo di riferimento 
查看实体  chákàn  shítǐ eseguire una perizia 
长途运输 chángtú  yùnshū trasporto su lunga distanza 
撤回应价  chèhuí yìnjià ritirare l'offerta 
成功拍卖  chénggōng  pāimài asta andata a buon fine 
成交确认书 chéngjiāo  quèrènshū atto di aggiudicazione 
尺寸  chǐcun dimensioni 
初步鉴定  chūbù  jiàndìng prima stima 
槌  chuí martelletto 
大屏幕  dà píngmù maxi schermo 
代理人  dàilǐrén mandatario, delegato, sensale 
代为竞买  dàiwéi  jìngmǎi concorrere tramite un mandatario 
档案保管  dàng'àn  bǎoguǎn archiviazione 
登记处  dēngjìchù banco registrazioni 
电话竞投合同  diànhuà jìngtóu hétong mandato d'acquisto via telefono 
短途运输  duǎntú  yùnshū trasporto su breve distanza 
对于禁止出境的拍卖标的  duìyú  jìnzhǐ  chūjìng  de  

pāimài  biāodì 
lotti di cui è vietata l'esportazione 

恶意串通  èyì  chuàntōng accordi per delinquere 
法律责任  fǎlǜ  zérèn responsabilità legale 
付款  fùkuǎn   pagamento 
付款证明  fùkuǎn  zhèngmíng ricevuta di pagamento 
岗位设置  gǎngwèi  shèzhì organizzazione del personale 
各阶段的实施日期和期限  gè  jiēduàn  de  shíshī  rìqī  hé  

qīxiàn 
date e scadenze delle fasi di 
svolgimento dell'asta 

国家安全标准  guójiā  ānquán  biāozhǔn standard di sicurezza nazionali 
号牌  hàopái paletta numerata 
后勤保障  hòuqín  bǎozhàng supporto logistico 
加价  jiājià rilanciare il prezzo 
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鉴定  jiàndìng valutazione 
鉴定记录  jiàndìng jìlù dossier della valutazione 
交付  jiāofù consegnare 
假拍  jiǎpāi falsa aggiudicazione 
接受委托  jiēshòu  wěituō accettare il mandato a vendere  
结束  jiéshù chiusura  
结算 jiésuàn pagamenti  
竞买保证金收据  jìngmǎi  bǎozhèngjīn  shōujù ricevuta di versamento della 

cauzione 
竞买登记  jìngmǎi  dēngjì registrazione degli offerenti 
竞买规则  jìngmǎi  guīzé condizioni di acquisto  
竞买牌号   jìngmǎi  páihào numero di partecipazione all'asta  
竞买协议  jìngmǎi  xiéyì accordo di registrazione 
竞买人  jìngmǎirén offerente 
竞投 jìngtóu formulare offerte 
刊登拍卖公告  kāndēng  pāimài  gōnggào pubblicare l'annuncio d'asta 
客户接待  kèhù  jiēdài accoglienza clienti 
库房安全管理  kùfáng  ānquán  guǎnlǐ gestione della sicurezza del 

magazzino 
库房管理制度  kùfáng  guǎnlǐ  zhìdù sistema di gestione del magazzino 
库房盘点管理 kùfáng  pándiǎn  guǎnlǐ gestione dell'inventario di 

magazzino 
来源   láiyuán provenienza 
联络协调 liánluò xiétiáo coordinamento 
流拍  liúpāi invenduto 
落槌价  luòchuíjià prezzo di martello 
买方佣金  mǎifāng  yòngjīn provvigione di acquisto 
买家  mǎijiā acquirente 
买卖方式  mǎimai  fāngshì metodo di compravendita 
买受人  mǎishòurén aggiudicatario (assegnatario, 

acquirente, compratore) 
拍卖标的  pāimài  biāodì lotto d'asta 
拍卖标的的保管   pāimài  biāodì  de  bǎoguǎn custodia del lotto d'asta 
拍卖标的存放  pāimài  biāodì  de  cúnfàng conservazione del lotto d'asta 
拍卖标的价款  pāimài  biāodì  de  jiàkuǎn prezzo del lotto 
拍卖标的退还  pāimài  biāodì  tuìhuán restituzione del lotto d'asta 
拍卖标的征集  pāimài  biāodì  zhēngjí selezione dei lotti d'asta  
拍卖笔录  pāimài  bǐlù verbale d'asta  
拍卖成交   pāimài  chéngjiāo aggiudicazione all'asta 
拍卖档案的管理  pāimài  dàng'àn  de  guǎnlǐ archiviazione della 

documentazione d'asta 
拍卖公告  pāimài  gōnggào annuncio d'asta 
拍卖公司业务部 pāimài  gōngsī  yèwùbù dipartimento commerciale della 

casa d'aste 
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拍卖规则  pāimài  guīzé condizioni di vendita all'asta 
拍卖活动名称  pāimài  huódòng  míngchēng titolo dell'asta 
拍卖记录  pāimài  jìlù cronologia delle case d'aste  
拍卖开始  pāimài  kāishǐ apertura dell'asta 
拍卖企业  pāimài  qǐyè casa d'aste 
拍卖图录的制作  pāimài  túlù  de  zhìzuò realizzazione del catalogo 

dell'asta 
拍卖现场  pāimài  xiànchǎng sala d'asta 
拍卖佣金 pāimài  yòngjīn provvigione di vendita all'asta 
拍卖预展  pāimài  yùzhǎn esposizione pre-vendita 
拍卖会  pāimàihuì seduta d'asta 
拍卖会的实施  pāimàihuì  de  shíshī svolgimento della seduta d'asta 
拍卖人  pāimàirén banditore  
拍卖师 pāimàishì banditore 
拍卖业务经营活动的完整

帐簿  

pāimàiyèwù  jīngyíng  
huódòng  de  wánzhěng  
zhàngbù 

registro contabile di tutte le 
operazioni commerciali d'asta 

拍品的基础 pāipǐn  de  jīchǔ base d'asta 
日程安排 rìchéng  ānpái agenda 
申报工作 shēnbào  gōngzuò comunicazione  
审核 shěnhé perizia 
审核意见  shěnhé  yìjian esito della perizia 
授权委托证明文件  shòuquán  wěituō  zhèngmíng  

wénjiàn 
atto di delega 

送拍者  sòngpāizhě conferente del lotto d'asta 
提货  tíhuò  ritiro 
提取凭证  tíqǔ  píngzhèng certificato di ritiro 
图录  túlù catalogo  
托管  tuōguǎn amministrazione fiduciaria  
委托  wěituō mandato, delega 
委托竞投  wěituō  jingtóu     mandato d'acquisto, presentare 

l'offerta tramite mandato 
d'acquisto 

委托竞投授权书文本 wěituō  jìngtóu  shòuquánshū  
wénběn 

modulo di mandato d'acquisto 

委托竞投席  wěituō  jìngtóuxí postazione dedicata alla 
formulazione di offerte su 
commissione 

委托拍卖合同  wěituō  pāimài  hétong contratto di commissione per la 
vendita all'asta, mandato a 
vendere 

委托人  wěituōrén committente (venditore, 
conferente, mandante) 

违约责任  wéiyuē  zérèn responsabilità contrattuale 
文物 wénwù bene culturale 
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无保留价的拍卖标的  wúbǎoliújià  de  pāimài  
biāodì 

lotti senza prezzo di riserva 

瑕疵  xiácī difetto 
现场竞投 xiànchǎng  jìngtóu presentare l'offerta in loco 
行政主管部门  xíngzhèng  zhǔguǎn  bùmén organo amministrativo 

competente 
信赖的拍卖行  xìnlài  de  pāimàiháng casa d'aste di fiducia 
新闻报道  xīnwén  bàodào stampa 
信誉情况  xìnyù qíngkuàng reputazione 
易燃易爆品  yìrán  yìbào  pǐn prodotto infiammabile 
艺术家的拍卖指数  yìshùjiā  de  pāimài  zhǐshù indice dell'artista presso le case 

d'aste 
艺术品拍卖业  yìshùpǐn  pāimàiyè casa d'aste di arte  
佣金  yòngjīn provvigione 
运输包装  yùnshū  bāozhuāng trasporto e imballaggio 
运作的规范程度  yùnzuò  de  guīfàn  chéngdu standard operativi 
展场布置  zhǎnchǎng  bùzhì allestimento dello spazio 

espositivo 
账簿 zhàngbù registro contabile 
展示时间  zhǎnshì  shíjiān periodo di esposizione 
招商工作  zhāoshāng  gōngzuò attività promozionale, 

pubblicizzazione 
状态报告  zhuàngtài bàogào relazione sullo stato di 

conservazione del lotto 
专家  zhuānjiā esperto 
自由竞价  zìyóu jìngjià libera competizione sul prezzo 
最高应价  zuìgāo  yìngjià migliore offerta 
最高应价者  zuìgāo  yìngjiàzhě miglior offerente 
 

Documenti di regolamentazione 

《关于贯彻落实国务院决定

加强文化产权交易和艺术品

交易管理的意见》 

Guānyú  guànchèluòshí  
Guówùyuàn  juédìng  jiāqiáng  
wénhuà  chǎnquán  jiāoyì  hé  
yìshùpǐn  jiāoyì  guǎnlǐ  de  
yìjian 

Indicazioni sulle decisioni del 
Consiglio di Stato per un 
miglioramento della gestione 
commerciale dei diritti di 
proprietà culturale e delle 
opere d'arte 

《关于“十二五”期间促进

拍卖业发展的指导意见》 

Guānyú  shí'èr  wǔ  qījiān  cùjìn  
pāimàiyè  fāzhǎn  de  zhǐdǎo  
yìjian 

Linee guida per la promozione 
dello sviluppo del settore delle 
case d'aste secondo il 
dodicesimo piano 
quinquennale  

《国务院关于禁止犀角和虎

骨贸易的通知》 

Guówùyuàn  guānyú  jìnzhǐ  
xījiǎo  hé  hǔgǔ  màoyì  de  

Comunicato del Consiglio di 
Stato in merito al divieto di 
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tōngzhī commercio di corni di 
rinoceronte e ossa di tigre 

《美术品进出口管理暂行规

定》 

Měishùpǐn  jìnchūkǒu  guǎnlǐ  
zànxíng  guīdìng 

Normativa provvisoria 
sull'import-export di opere 
d'arte 

《美术品经营管理办法》 Měishùpǐn  jīngyíng  guǎnlǐ  
bànfǎ 

Metodi di gestione e 
amministrazione delle opere 
d'arte 

十二五  Shí'èr  wǔ Dodicesimo piano 
quinquennale per lo sviluppo 
socio-economico 

《文化部关于加强艺术品市

场管理工作的通知》 

Wénhuàbù    guānyú  jiāqiáng 
yìshùpǐn  shìchǎng  guǎnlǐ  
gōngzuò  de  tōngzhī 

Comunicato del Ministero 
della Cultura per il 
rafforzamento 
dell'amministrazione all'interno 
del mercato dell'arte 

《文物保护法》 Wénwù  bǎohùfǎ Legge sulla tutela dei beni 
culturali 

《文物复制暂行管理规定》 Wénwù fùzhì zànxíng  guǎnlǐ  
guīdìng 

Normativa provvisoria sulla 
riproduzione dei beni culturali 

《文物艺术品拍卖规程》 Wénwù  yìshùpǐn  pāimài  
guīchéng 

Normativa relativa alle case 
d'aste di opere d'arte e beni 
culturali 

艺术品市场法制宣传周 Yìshùpǐn  shìchǎng  fǎzhì  
xuānchuánzhōu 

Settimana di pubblicizzazione 
del sistema legale del mercato 
dell'arte 

《艺术品市场管理条例》 Yìshùpǐn  shìchǎng  guǎnlǐ  
tiáolì 
 

Regolamento per 
l'amministrazione del mercato 
dell'arte 

《中国文物艺术品拍卖标准

化达标企业评定工作》 

Zhōngguó  wénwù  yìshùpǐn  
pāimài  biāozhǔnhuà  dábiāo  
qǐyè  píngdìng  gōngzuò 

Standardizzazione delle case 
d'aste cinesi di opere d'arte e 
beni culturali 

《中国文物艺术品拍卖企业

自律公约》 

Zhōngguó  wénwù  yìshùpǐn  
pāimài  qǐyè  zìlǜ  gongyuē 

Patto di autonomia delle case 
d'aste cinesi di opere d'arte e 
beni culturali 

 

 

Economia e mercato 

保险  bǎoxiǎn assicurazione 
波动性发展  bōdòngxìng  fāzhǎn andamento irregolare 
餐饮  cān-yǐn ristorazione 

产业领域 chǎnyè  lǐngyù contesto settoriale, settore 
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produttivo 
产业转型升级  chǎnyè  zhuǎnxíng  shēngjí evoluzione dell'industria 

诚信体系 chéngxìn  tǐxì sistema trasparente/onesto 

出境  chūjìng esportazione /espatrio 
出口  chūkǒu esportazioni 

出台 chūtái emanare 

促进  cùjìn promuovere 

磋商价格  cuōshāng  jiàgé discutere il prezzo 
大批量生产  dà  pīliàng  shēngchǎn manifattura su larga scala 
当代文化消费民众文化休  dāngdài  wénhuà  xiāofèi 

 
consumo di cultura 
contemporanea 

当前的市场情况  dāngqián  de  shìchǎng  
qíngkuàng 

situazione corrente del mercato 

低端价格市场  dīduān  jiàgé  shìchǎng mercato a budget ridotto 

繁荣 fánróng prosperare 

费用 fèiyong costo 
份额化交易炒作 fèn'é'huà  jiāoyì  chǎozuò speculazione sulle transazioni 

frazionate 
扶持政策  fúchí zhèngcè politica di sostegno 

附加值 fùjiāzhí valore aggiunto 
高文化  gāo  wénhuà alta cultura 

高技术  gāojìshù alta tecnologia 

个性化的要求  gèxìnghuà  de  yāoqiú richiesta personalizzata 
工业标准化 gōngyè  biāozhǔnhuà standardizzazione industriale 
工业化  gōngyèhuà industrializzazione 
规模  guīmó scala 

行情走势  hángqíng  zǒushì andamento delle quotazioni 
行业诚信缺失 hángyè  chéngxìn  quēshī mancanza di onestà 

professionale 
航运  hángyùn logistica 
健康发展  jiànkāng  fāzhǎn sano sviluppo 

交易风险  jiāoyì  fēngxiǎn rischio commerciale 
交易总额 jiāoyì  zǒng'è totale delle transazioni 

经济的快速发展 jīngjì  de  kuàisù  fāzhǎn rapido sviluppo dell'economia 
经济环境   jīngjì  huánjìng ambito economico 
经济结构调整 jīngjì  jiégòu  tiáozhěng ristrutturazione dell'economia 

经济实力 jīngjì  shílì potere economico 
精神文化需求 jīngshén  wénhuà  xūqiú domanda di consumo culturale 
经营模式  jīngyíng  móshì modello operativo 

金融 jīnróng finanza 
举措 jǔcuò operazione, iniziativa 
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旅游 lǚyóu turismo 
评估  pínggū valutazione 
社会功能 shèhuì  gōngnéng   funzione sociale 

社会基础  shèhuì  jīchǔ base sociale 
社会稳定 shèhuì  wěndìng stabilità sociale 

社会影响 shèhuì  yǐngxiǎng impatto sociale 
审美价值 shěnměi  jiàzhí valore di tipo estetico 
审美需求  shěnměi  xūqiú domanda di beni e servizi 

d'arte 
市场风险  shìchǎng  fēngxiǎn rischio di mercato 

市场活力  shìchǎng  huólì vitalità del mercato 
市场价值  shìchǎng  jiàzhí valore di mercato 
手段 shǒuduàn metodo, strategia 

透明度  tòumíngdù trasparenza 

投资计划  tóuzī  jìhuà piano d'investimento 
投资目标  tóuzī  mùbiāo obiettivo dell'investimento 
投资增值  tóuzī  zēngzhí rivalutazione degli 

investimenti 
投资战略 tóuzī  zhànlüè strategia d'investimento 
投资指引  tóuzī  zhǐyǐn guida agli investimenti 

拓展速度 tuòzhǎn  sùdù velocità di espansione 

维度 wéidù unità di misura 

未来升值  wèilái  shēngzhí rivalutazione futura 
文化产业  wénhuà  chǎnyè industria culturale 

文化体制改革 wénhuà tǐzhì  gǎigé riforma del sistema culturale 

物流  wùliú distribuzione 

物质生活 wùzhì  shēnghuó qualità della vita  

闲散资金 xiánsǎn  zījīn capitale inattivo 

闲生活风尚  xiánshēnghuó  fēngshàng tendenze di lifestyle 
闲置劳动力 xiánzhì láodònglì risorse umane inattive 

消费规模  xiāofèi  guīmò scala dei consumi 

消费者  xiāofèizhě consumatore 

幸福感 xìngfú  gǎn benessere, qualità della vita 

迅猛发展  xùnměng  fāzhǎn repentino sviluppo 

赝品泛滥 yànpǐn  fànlàn circolazione di merci 
contraffatte 

艺术行业  yìshù hángyè settore dell'arte 

艺术授权  yìshù shòuquán licenza artistica 

政策风险  zhèngcè  fēngxiǎn rischio strategico 
政治环境  zhèngzhì huánjìng ambito politico 
真伪风险  zhēn-wěi  fēngxiǎn rischio di falsificazione 
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专业化水平 zhuānyèhuà  shuǐpíng livello di specializzazione 
咨询  zīxún consulenza   
自由竞价  zìyóu jìngjià libera competizione sul prezzo 
 

Industria culturale e opere d'arte 

《2011 中国艺术品市场年

度报告》 

 

2011  Zhōngguó  yìshùpǐn  
shìchǎng  niándù  bàogào 

Rapporto annuale sul mercato 
dell'arte in Cina 2011 

798 艺术区  798  yìshùqū 798 Art District 
爱好者 àihàozhě amatore 
包装  bāozhuāng imballaggio 
编织  biānzhī pizzo 
壁画  bìhuà affresco 
壁毯 bìtǎn arazzo 
不可再生特点  bùkě  zàishēng  tèdiǎn peculiarità inimitabile 
参观人  cānguānrén visitatore 
拆除  chāichú   rimuovere 
诚信画廊  chéngxìn huàláng galleria onesta 
传承文化  chuánchéng wénhuà trasmettere il patrimonio 

culturale 
创意 chuàngyì creatività 
传统手工方式  chuántǒng  shǒugōng  fāngshì   metodo artigianale tradizionale 
刺绣  cìxiù ricamo 
代表性的少数民族  dàibiǎoxìng rappresentativo di minoranze 

etniche 
当代技术  dāngdài  jìshù tecnologie contemporanee 
典当行  diǎndàngháng banco dei pegni 
雕刻  diāokè scultura lignea 
雕塑作品  diāosù  zuòpǐn opera scultorea 
地毯  dìtǎn tappeto 
独特的价值 dútè de jiàzhí valore distintivo 

非再生性  fēi  zàishēngxìng irriproducibilità 
复制的标识 fùzhì  de  biāozhì marchio di riproduzione 
高仿陶瓷  gāofǎng  táocí preziose imitazioni di 

porcellane 
个性  gèxìng individualità 
馆藏  guǎncáng collezione 
广泛青睐 guǎngfàn  qīnglài favore condiviso 
画材  huàcái materiali per la pittura 
画廊 huàláng galleria 
画廊聚集区  huàláng  jùjíqū distretto di gallerie d'arte 
绘画作品 huìhuà  zuòpǐn opera pittorica 
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家具  jiāju mobilio 
建筑构件  jiànzhù gòujiàn parte di edificio 
精神需要  jīngshén  xūyào bisogno non materiale 
精密制作  jīnmì  zhìzuò lavorazione di precisione 
金属 jīnshǔ metallo 
具有官方背景的权威鉴定机

构  

jùyǒu  guānfāng  bèjǐng  de  
quánwēi  jiàndìng  jīgòu 

strutture per la stima di opere 
d'arte autorevoli e riconosciute 
dal governo 

科学价值 kēxué  jiàzhí valore scientifico 
临摹绘画 línmó huìhuà copia di un dipinto 
礼品馈赠  lǐpǐn  kuìzèng idea regalo 
历史文化遗产保护与传承  lìshǐ  wénhuà  yíchǎn  bǎohù  yǔ  

chuánchéng 
tutela e conservazione del 
patrimonio storico e culturale 

历史研究价值  lìshǐ  yańjiū  jiàzhí valore storico e documentario 
美术品  měishùpǐn opera d'arte 
民间艺术品鉴定评估机构  mínjiān  yìshùpǐn  jiàndìng  

pínggū  jīgòu 
struttura per la stima di opere 
d'arte indipendente dal 
governo 

木版水印  mùbǎn  shuǐyìn xilografia 
品牌  pǐnpái marchio 
漆器  qīqì lacca 
人类加工制造  rénlèi  jiāgōng  zhìzào lavorazione artigianale  
商品属性  shāngpǐn  shǔxìng valenza materiale 
设计  shèjì design 
收藏  shōucáng collezionismo 
收藏价值 shōucáng    jiàzhí valore collezionistico 
收取鉴定费 shōuqǔ  jiàndìngfèi costo di stima 
授权  shòuquán licenza 
书法作品   shūfǎ  zuòpǐn opera calligrafica 
数码输出品  shùmǎ  shūchūpǐn prodotto digitale per 

l'esportazione 
丝网印刷  sīwǎng  yìnshuā serigrafia 
陶瓷  táocí porcellana 
陶冶情操的作用   táoyě  qíngcǎo  de  zuòyòng funzione educativa  
体量  tǐliàng dimensione 
投资价值  tóuzī  jiàzhí valore come investimento 
未经鉴定的文物 wèijīng  jiàndìng  de  wénwù bene culturale non valutato 
文化属性  weńhuà  shǔxìng valenza culturale 
文化向心力  wénhuà  xiàngxīnlì uniformità culturale  
纹饰  wénshì aspetto  
文物  wénwù bene culturale 
文物商店  wénwù  shāngdiàn negozio di antiquariato 
现代印制技术 xiàndài yìnzhì jìshù  tecnologia di stampa moderna 
形制  xíngzhì forma 
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信赖的画廊  xìnlài de huàláng galleria d'arte autorevole 
欣赏  xīnshǎng ammirare 
欣赏价值 xīnshǎng  jiàzhí valore legato all'indice di 

apprezzamento riferito   
稀缺价值 xī-quē  jiàzhí valore legato alla rarità  
学术价值  xuéshù jiàzhí valore accademico 
虚假鉴定  xūjiǎ  jiàndìng valutazioni false 
艺博会  yìbóhuì fiera d'arte 
印刷   yìnshuā stampa 
艺术摄影 yìshù    shèyǐng fotografia artistica 
艺术产品服务供给不足   yìshù  chǎnpǐn  fúwù  gōngjǐ  

bùzú 
insufficienza dell'offerta di 
produzione artistica 

艺术复制品  yìshù  fùzhìpǐn riproduzione artistica 
艺术观赏价值  yìshù  guānshǎng  jiàzhí valore legato alla piacevolezza 

artistica 
艺术价值  yìshù jiàzhí valore artistico 

艺术市场发展不够充分 

 

yìshù  shìchǎng    fāzhǎn  bùgòu  
chōngfèn 

mercato dell'arte poco 
sviluppato 

艺术授权   yìshù shòuquán licenza artistica 
艺术衍生品 yìshù  yǎnshēngpǐn derivato artistico 
艺术展览  yìshù  zhǎnlǎn esposizione d'arte 
艺术家的精神产物  yìshùjiā  de  jīngshén  chǎnwù prodotto della mente 

dell'artista 
艺术品本身的价值 yìshùpǐn  běnshēn  de jiàzhí valore intrinseco di un'opera 

d'arte 
艺术品博览会  yìshùpǐn  bólǎnhuì fiera d'arte 
艺术品鉴定评估的渠道  yìshùpǐn  jiàndìngpínggū  de  

qúdào 
canale per la stima di opere 
d'arte 

艺术品市场  yìshùpǐn  shìchǎng mercato dell'arte 
艺术品作品的知名度  yìshùpǐn  zuòpǐn  de  zhīmíngdù indice di popolarità dell'opera 

d'arte 
艺术品作者的地位  yìshùpǐn  zuòzhě  de  dìwèi fama dell'artista 
有限复制品 yǒuxiàn  fùzhìpǐn riproduzioni in tiratura limitata 
优秀文物艺术品传播  yōuxiù  wénwù  yìshùpǐn  

chuánbō 
circolazione di opere d'arte e 
beni culturali di pregio 

原创工艺美术品 yuánchuàng  gōngyì   
měishùpǐn 

opere di artigianato creativo 

原文物  yuánwénwù bene culturale originale 
玉器  yùqì giada 
造型艺术作品  zàoxíng  yìshù  zuòpǐn opera plastica 
展会服务  zhǎnhuì  fúwù servizio fieristico 
珍贵文物   zhēnguì  wénwù bene culturale di valore 
真实性  zhēnshíxìng autenticità 
质地 zhìdì natura dei materiali  
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直接订购或代理(作品)  zhíjiē  dìnggòu  huòzhě  dàilǐ  
(zuòpǐn) 

ordinare o commissionare 
direttamente (un'opera d'arte) 

织锦  zhījǐn broccato 
之前的交易记录  zhīqián  de  jiāoyì jìlù cronologia delle transazioni 

precedenti 
装饰  zhuāngshì decorazione 
装饰布置  zhuāngshì  bùzhì oggetto d'arredo 
专家  zhuānjiā esperto 
篆刻  zhuànkè intaglio dei sigilli 
专业人士  zhuānyè  rénshì esperto 
珠宝首饰  zhūbǎo    shǒushi gioiello 
 

Nomi di organi amministrativi e altri enti 

人民法院 Rénmín  fǎyuàn   Tribunale del Popolo 
商务部  Shāngwùbù Ministero del Commercio 
文化部  Wénhuàbù Ministero della Cultura 
中国拍卖行业协会  Zhōngguó  pāimàihángyè  

xiéhuì 
Associazione Cinese Case 
d'Aste 

中拍协文化艺术品拍卖专业

委员会委员单位 

Zhōngpāixié  wénhuà  yìshùpǐn  
pāimài  zhuānyè    wěiyuánhuì  
wěiyuán  dānwèi 

Comitato di esperti in vendite 
all'asta di opere d'arte e beni 
culturali dell'Associazione 
Cinese Case d'Aste  

中宣部  Zhōngxuānbù Dipartimento Centrale di 
Propaganda 
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V. Conclusioni 

La stesura del presente elaborato ha rappresentato un'importante opportunità di 

crescita, in cui ho avuto modo di perfezionare le mie conoscenze relative agli studi sulla 

traduzione e di approfondire alcuni aspetti di un ambito che, se prima mi suscitava 

soltanto una certa curiosità, ora si è trasformato in un vero e proprio interesse.  

Per quanto riguarda il lavoro di traduzione, la fase di reperimento della 

documentazione e dei testi paralleli, finalizzata all'acquisizione delle competenze 

linguistiche e cognitive necessarie ad affrontare l'argomento delle case d'aste, è stata 

molto coinvolgente e impegnativa: sono state infatti condotte delle ricerche non solo 

nella lingua di partenza e nella lingua di arrivo, ma anche nella lingua tramite, l'inglese. 

Le scelte traduttive sono state guidate dall'intento di mantenere la funzione informativa 

del testo di partenza, attraverso una resa chiara e conforme alle convenzioni della lingua 

italiana nei contesti specialistici analizzati, che ha quindi comportato delle significative 

modifiche del prototesto a livello morfosintattico e testuale. 

Per quanto riguarda invece l'aspetto contenutistico del lavoro svolto, si è cercato 

di fornire una visione generale del settore dell'arte in Cina, finalizzata a comunicare la 

portata di questo fenomeno che, nonostante abbia conosciuto un vero boom, non può 

considerarsi in una fase di stabilità, ma piuttosto in un periodo di assestamento, pronto a 

evolversi in base al comportamento dei vari attori economici. Da questo punto di vista, 

il documento da cui sono state tratte le sezioni tradotte in questa sede rappresenta la 

volontà del governo cinese di conferire una direzione precisa al mercato dell'arte, 

orientata alla sua regolamentazione e a una maggiore trasparenza, condizioni 

imprescindibili per uno sviluppo a lungo termine. 

A questo punto vorrei anche esprimere una considerazione personale in merito 

alla straordinarietà del settore cinese dell'arte, che non riguarda in questo caso le sue 

caratteristiche economiche e legali, delle quali si è già parlato, ma piuttosto il suo 

aspetto sociale. Facendo un paragone esemplificativo, nel nostro Paese l'ambiente delle 

case d'aste di opere d'arte è frequentato per lo più da una clientela abituale e di alta 

estrazione sociale, mentre quello cinese coinvolge una varietà di collezionisti 

provenienti da situazioni molto diverse, dal punto di vista sia della preparazione 

culturale che dello status di appartenenza. Nel primo caso abbiamo dunque una realtà 

piuttosto omogenea e statica, mentre, nel secondo caso, l'ambiente è caratterizzato da 
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una vitalità stupefacente. È vero che a volte questo fenomeno può dare luogo a sedute 

d'asta che assumono le caratteristiche di un mercato del pesce, ma è vero anche che, 

negli ultimi anni, ha reso possibile un significativo ampliamento della base sociale del 

mercato artistico. Questo dimostra che investire in opere d'arte non è soltanto un affare 

d’élite: nel contesto cinese questa è diventata, infatti, un'attività che coinvolge attori 

dalle più svariate caratteristiche che, con le loro finanze, sono in grado di creare un 

continuo rinnovamento del mercato. Come è stato sottolineato nei capitoli precedenti, 

l'anello debole della catena è rappresentato dal dilagante atteggiamento speculativo dei 

vari attori commerciali, i quali, con la visione essenzialmente pragmatica 

dell'investimento in opere d'arte, non si curano del loro fondamentale valore artistico. 

Ma chissà che le nuove iniziative di regolamentazione del governo non riescano, nei 

prossimi anni, a trasformare questa tendenza in un meccanismo virtuoso, grazie al quale 

la mera motivazione economica si possa evolvere verso un affinamento del gusto 

artistico degli investitori. Comunque vada, di certo il futuro delle case d'aste cinesi avrà 

di che stupirci.  
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