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Abstract 

 

Nel mutato contesto socio-economico, politico e culturale della Cina post-maoista, il 

linguaggio del discorso politico cinese subisce rapide e profonde trasformazioni: gli slogan 

usati dal Partito Comunista Cinese tendono a una graduale depoliticizzazione e, in essi, alla 

retorica marxista-leninista si affiancano sempre più riferimenti al repertorio della cultura 

tradizionale cinese.  

Il “sogno cinese” promosso dall’attuale presidente Xi Jinping è piena espressione di 

questa tendenza. 

Il presente studio si propone di indagare il progetto che si cela dietro questa metafora, 

così come le motivazioni che soggiacciono all’adozione di un linguaggio e di un universale 

ideologico che si presentano inusuali per il marxismo-leninismo. Al fine di agevolare la 

comprensione delle analogie e delle differenze del concetto di “sogno cinese” e della sua 

retorica rispetto a quelli usati in precedenza, il lavoro si apre con un excursus sulle 

elaborazioni teoriche promosse dalla dirigenza cinese all’indomani della politica di 

“riforme e apertura”, per ognuna delle quali sono stati selezionati degli estratti di discorsi. 

A seguire, muovendo dagli importanti contributi di Lakoff e Johnson riguardo alla 

metafora, si propongono l’analisi e l’interpretazione di due discorsi in cui il presidente Xi 

Jinping espone il concetto di “sogno cinese”. Le metafore riflettono e allo stesso tempo 

determinano la percezione della realtà, per tale ragione il loro esame rappresenta un 

apporto significativo all’individuazione degli obiettivi da raggiungere e delle strategie 

persuasive messe in atto nella Cina di oggi.  
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引言 

 

政治与语言有着十分密切的联系，以至于我们可以说，从事政治就意味着学习

讲话。政治语言的普遍定义是领导人在正式场合当中采用的一种语言。政治语言既

是对政治活动的反应，又为政治活动服务。政治讲话主要用来说服、激励、领导人

民大众团结一致，积极向前，或者更直接地说，政治讲话的目的就是控制公众的思

维。因此，政治讲话是一种目的性很强的行为。 

关于政治语言或政治讲话的研究已经有数千年的历史了。从古代希腊的亚里士

多德时期到当今社会，不同领域的学者对政治家所采用的包括隐喻在内的说服手段

很感兴趣。但是对政治话语中的隐喻研究，绝大部分都侧重其修饰功能。而最近几

年一种新的研究方法刚刚兴起。20 世纪 80 年代，语言学家莱柯夫(Lakoff)和哲学家

约翰逊(Johnson)在《我们赖以生存的隐喻 》（Metaphors we live by）一书中提出了

概念隐喻的理论。自此，认知语言学的概念隐喻研究全面启动了，越来越多的学者

也开始不仅从修辞的角度还从认知的角度研究隐喻在政治话语中的功用了。 

莱柯夫和约翰逊指出人类的思维过程在很大程度上是隐喻的：每一个隐喻性的

字或句子来源于思想的概念。所以在日常生活中的隐喻大部分显示在概念层面上的

隐喻。这两位学者认为隐喻是人类认知世界的重要思维和认知方式，是“概念隐

喻”。引证刚刚提到的《我们赖以生存的隐喻 》：隐喻[……]是我们最重要的理解

方式之一,且在政治和社会活动的建设中扮演着主要的角色。 

本篇论文正是从概念隐喻的角度对习近平总书记的政治讲话进行研究，分析习

近平总书记使用隐喻的特征和原因。 

本论文所分析的讲话是习近平总书记两个关于“中国梦”概念的讲话。“中国

梦”是以习总书记为核心的第五代中央领导集体的理论贡献，同时代表了当今中国

领导人的政治目标。 

本研究就集中于分析“中国梦”的概念和与此相关的修辞。那么，为何选取

“中国梦”作为特殊例子来分析呢？其中有两个原因：首先，“中国梦”充分体现

了中国政治语言变化的高峰时期；其次，“中国梦”中的梦是一个隐喻。对习总书

记而言，“中国梦”的意思是“实现中华民族的伟大复兴”，即勾画理想的发展前

景,让“中国梦”深入到每个中国人心中，使每个人梦想的实现成就整合中国社会的

和谐。 
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可是，每个人追求自己的梦想怎么能够对实现“中国梦”做出贡献？为什么当

今领导人采用这种离马列主义的教育语言很远的概念和修辞？“中国梦”的隐喻实

际上要掩饰哪一个概念？ 

本篇论文试图回答这些问题。为此，其分为三部分。 

在第一部分，我阐述了自中国“改革开放”新的历史时期以来，中国共产党的

历届领导人的理论贡献和与此相关的最重要修辞手段。1978 年在中国共产党第十一

届三中全会上当时的领导人提出“对内改革、对外开放”的战略决策。从那时起，

中国的社会、经济结构、文化形态方面发生了很大的变化。因此，政治理论和语言

也随之发生了变化。 

近三十年来，中国政治语言的一个明确走向是：淡化马列主义的教义语言，逐

步与传统文化靠近。虽然马列主义和毛泽东思想仍然是意识形态的基础，但各代领

导人在中国宪法和党章里分别加上了自己的理论贡献。一方面是为了能使党的意识

形态更好地适应于不断变化的中国社会经济结构，同时，也能巩固中国共产党的领

导地位。 

在该论文的第一部分，首先，我将介绍一些有关中国第五代领导集体的信息；

其次，讨论各届领导人领导方针的理论贡献，即邓小平“中国特色社会主义理

论”、江泽民总书记的“三个代表”重要思想、胡锦涛的“和谐社会”和“科学发

展观”；最后讨论习近平总书记的“中国梦”。为了更好地分析以往中国领导人的

方针理论和习总书记“中国梦”的异同，我将各届领导人的一些讲话摘录出来并翻

译成意大利文。 

在第二部分中，首先，我将引用莱柯夫和约翰逊在《我们赖以生存的隐喻》

(Metafora e vita quotidiana)一书中有关概念隐喻的思想。其目的在于提供一些有关概

念隐喻的基本概念和术语，同时强调隐喻在政治讲话中扮演的不可低估的重要角色

和所具有的说服力。 

为此，我阐明概念隐喻的含义，即是两个概念域之间的映射，尤其是由来源域

投射到目标域，而在语言中的隐喻是跨领域映射的表层体“隐喻表达式”, 即隐喻

具体的语言体现形式。根据莱柯夫和约翰逊和其他学者对“概念隐喻”采用的写

法，我用大写字母和“目标域是来源域”的结构来写概念隐喻，而用小写字母来写

隐喻表达式。 
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随后，我阐述莱柯夫和约翰逊所分的概念隐喻类型，即“结构隐喻”(metafore 

strutturali)、“方位性隐喻” (metafore di orientamento)和“本体隐喻 ”(metafore 

ontologiche)，同时我为每个概念隐喻提供了中文例句。例句既包括日常生活话语，

又包括政治语言。其中大部分是从林培瑞（Perry Link）的《解析中文：韵律，隐喻

与政治》（An Anatomy of Chinese: rhythm, metaphor, politics） 一书中收集的。 

最后，根据其运用频率以及习惯性，隐喻分为两种：“活隐喻”和“死隐

喻”。两者之间的区别在于人们能否感觉到它们是隐喻。这种区别还会造成不同的

隐喻在说服力程度上的不同。 

本论文第三部分的内容是对习近平总书记两个有关“中国梦”概念的两个讲话

的分析。在 2012 年 9 月至 2013 年 6 月这一段时间范围内的讲话，我特别选取了

2012 年 5 月 4 日习总书记值五四运动周年之际在中国航天科技集团公司中国空间技

术研究院的讲话和 2013 年 3 月 17 日他在第十二届全国人民代表大会第一次会议上

的讲话作为我的分析来源。我特别选取这两个讲话，有两个理由：首先，我想探索

“中国梦”这一概念在中国国内的影响力，而不是在国际社会中的影响；其次，习

近平总书记宣布讲话的背景有很大的区别， 所以，这就让我思考习总书记是否会根

据不同的背景采用不同的隐喻和修辞手段。 

第三章由三个部分组成。为了能更好地理解这两个讲话，第一部分我简短地介

绍有关人民代表大会机构的基本信息和五四运动发生的历史背景。在第二个部分，

我分析在这两个讲话中的“概念隐喻”。第三个部分是第三章的附录，即这两个讲

话的意大利语译文。 

我对这两个讲话进行了单独的，比较深入和全面的分析。得到 Paolo Magagnin 

研究的启发，我采取了一种自下而上(Bottom-up)的研究方法。更具体地说，首先通

过对政治讲话原文的分析找出其中的隐喻表达式并按照它们的来源域汇总，然后通

过隐喻表达式确认蕴含其后的概念隐喻。如习总书记在第十二届全国大表达会上所

说的“中华人民共和国走过了光辉的历程”一句中，隐喻表达式“走”和“历程”

属于道路的来源域，该表达式与目标域中的“中华人民共和国的历史”形成映射关

系，所以其后蕴含的概念隐喻为“中华人民共和国的历史是一条道路”。最后，说

明概念隐喻的含义和功能，即隐藏于其背后说话者的意图。 
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根据它们的来源域，我对每个讲话的隐喻逐一进行了分析，因为每个隐喻有各

自的功能。在两讲话中的概念隐喻分析完了之后，我对所有的与“中国梦”这一概

念有关的隐喻就进行总体的诠释。 

除了隐喻之外，习近平总书记也采用其他的修辞手段。其中最重要的是引经据

典。 的确，这两个讲话中引用了很多的典故，尤其是值五四运动周年之际的讲话中

运用了相当一部分引文。所分析的引文只涉及到有关概念隐喻最重要的一部分，其

它引用的作品在附录里加以注解阐明。 

总地来说，我认为，加深对隐喻现象的认识有利于更清楚地理解隐藏在当代领

导人政治语篇背后的意识形态、态度和信念。这样就会预料未来政治活动的走向。

更具体地说，虽然这篇论文的范围有限因为只分析两个讲话，但是我认为，本研究

会作出贡献来发现当今领导人的修辞背后蕴含的某种目标和真相，同时了解在目前

的中国社会中还必须达到某种目的。 
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Introduzione  
 

Nella politica il linguaggio riveste un ruolo talmente importante da poter affermare 

che fare politica equivale a saper  parlare.  

La definizione comune di linguaggio politico è quel linguaggio che i politici 

utilizzano nelle occasioni ufficiali e che è sia espressione dell’attività politica sia è a 

servizio di quest’ultima. La funzione principale di tale linguaggio è quella di persuadere, 

incoraggiare, spronare alla coesione o, più direttamente, di plasmare la mente del popolo: il 

discorso politico è, perciò, non la mera esposizione di un pensiero, bensì un mezzo per 

conseguire uno scopo.  

Lo studio del linguaggio e del discorso politico vanta una storia millenaria: 

dall’Antica Grecia di Aristotele fino all’era attuale, le tecniche di persuasione messe in atto 

dai politici, ivi incluse le metafore, hanno sempre suscitato l’interesse di studiosi 

appartenenti a diversi ambiti. Tuttavia, la maggior parte degli studi sulla metafora nel 

linguaggio politico si è concentrata principalmente sulla sua funzione retorica. Di recente, 

invece, ha preso piede un nuovo metodo di ricerca: da quando negli anni Ottanta, Lakoff e 

Johnson hanno proposto nel loro studio, Metaphors we live by,1 la Conceptual Metaphor 

Theory, un numero sempre crescente di studiosi ha rivolto la propria attenzione allo studio 

delle metafore nel discorso politico anche dal punto di vista cognitivo.  

Secondo la visione di Lakoff e Johnson, i processi di pensiero sono in larga misura 

metaforici: la maggior parte delle metafore presenti nell’idioma quotidiano è 

manifestazione di associazioni metaforiche a livello concettuale e, queste ultime, 

rappresentano lo strumento principale di comprensione del mondo, sono “metafore 

concettuali”. Citando le parole di Lakoff e Johnson: le metafore [...] sono fra i nostri 

principali strumenti di comprensione e rivestono un ruolo centrale nella costruzione della 

realtà politica e sociale.2 

Il presente studio si propone di analizzare le metafore concettuali presenti nei discorsi 

dell’attuale presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, e di indagarne le 

peculiarità e le motivazioni a loro soggiacenti.  

A tal fine, verranno esaminate due prolusioni in cui il Presidente espone il concetto di 

“sogno cinese”, il quale rappresenta sia il contributo teorico della quinta generazione di 
                                                
1 George LAKOFF, Mark JOHNSON, Metafora e vita quotidiana, Farigliano (CN), Espresso strumenti, 1982 
(ed. or. Metaphors we live by, 1980). 
2 Ibid., p. 197. 
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collettivo dirigente il cui nucleo è Xi Jinping sia l’obiettivo che il governo si propone di 

raggiungere.  

Il presente studio si concentra su tale concetto e sulla sua retorica per due ordini di 

ragioni: in primo luogo, esso rappresenta il culmine del processo di trasformazione del 

linguaggio politico cinese. In secondo luogo, quella di “sogno cinese” è una metafora il cui 

significato, a detta di Xi Jinping, consiste nella “realizzazione del grande rinvigorimento 

della nazione cinese”, cioè il compimento di uno sviluppo ideale. L’idea che anima 

l’attuale dirigenza è la speranza che il “sogno cinese” colpisca al cuore il popolo, cosicché 

la realizzazione dei sogni dei singoli individui contribuisca alla realizzazione dell’armonia 

nella società cinese. 

Tuttavia, come può il singolo individuo, perseguendo i propri sogni, contribuire alla 

realizzazione del “sogno cinese”? Qual è la motivazione che muove l’adozione di un 

concetto e di una retorica così distanti da quelli marxisti-leninisti? La metafora del “sogno 

cinese” cosa nasconde in realtà? Scopo del presente studio è quello di individuare, ove 

possibile, una risposta a tali interrogativi. 

L’elaborato è suddiviso in tre parti. 

Nella prima parte vengono esposti i contributi teorici e le principali strategie 

retoriche messe in atto dalla dirigenza cinese all’indomani del nuovo periodo storico di 

“riforme e apertura”. Infatti, da quando nel 1978 si è tenuto l’XI Congresso del PCC nel 

corso del quale la dirigenza cinese ha adottato la strategia di “riforma all’interno, apertura 

all’esterno”, la struttura socio-economica e l’assetto culturale della Cina hanno subito 

profondi cambiamenti, innescando la trasformazione dei principi guida e del linguaggio 

politici. 

Negli ultimi trent’anni il linguaggio politico cinese tende ad allontanarsi dalla 

retorica marxista-leninista per riconciliarsi progressivamente con la cultura tradizionale. 

Sebbene il marxismo-leninismo e il pensiero di Mao Zedong ne costituiscano tuttora la 

base ideologica, ciascuna generazione di leader ha affiancato loro nella Costituzione e 

nello statuto del Partito una propria elaborazione teorica con l’obiettivo sia di rendere 

l’ideologia più adatta alla struttura socio-economica in continuo mutamento, sia di 

rafforzare il ruolo guida del Partito.  

Su questi argomenti s’incentra il primo capitolo che, innanzitutto, presenterà l’attuale 

dirigenza cinese, proseguirà esponendo le teorie guida di ciascuna generazione ossia il 

“socialismo con caratteristiche cinesi” di Deng Xiaoping, le “Tre rappresentatività” di 

Jiang Zemin nonché la “società armoniosa” e la “visione di sviluppo scientifico” di Hu 
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Jintao, e si concluderà con la trattazione del “sogno cinese” di Xi Jinping. Al fine di 

agevolare la comprensione delle analogie e differenze del “sogno cinese” rispetto alle 

elaborazioni teoriche precedenti, per ciascuna di queste ultime sono stati selezionati e 

tradotti degli estratti di discorsi.  

Oggetto del secondo capitolo è la visione di Lakoff e Johnson riguardo alle metafore 

concettuali così come esposta in Metaphors we live by. Si intende fornire alcuni concetti e 

termini fondamentali riguardanti le metafore, nonché sottolinearne il ruolo e potere 

persuasivo nel discorso politico. A tal fine, si analizzeranno la definizione di metafora 

concettuale come associazione tra due domini concettuali, più precisamente tra dominio 

origine e dominio oggetto, e le “espressioni linguistiche metaforiche” come la 

manifestazione superficiale di tale associazione. Nel corso dell’analisi si utilizzerà la forma 

di scrittura adottata da Lakoff e Johnson e, dunque, s’indicheranno le metafore concettuali 

con lettere maiuscole e secondo la formula DOMINIO OGGETTO Ѐ DOMINIO 

ORIGINE. Tali metafore verranno così distinte dalle espressioni linguistiche metaforiche 

in minuscolo. 

Seguirà l’esposizione delle tipologie di concetti metaforici individuati da Lakoff e 

Johnson ossia metafore strutturali, di orientamento e ontologiche, e, per ciascuna di esse, 

verranno forniti degli esempi in lingua cinese. La maggior parte dei suddetti esempi è tratta 

dallo studio di Perry Link, An anatomy of Chinese: rhythm, metaphors and politics,3 ed 

essi includeranno tanto espressioni appartenenti all’idioma quotidiano, quanto al 

linguaggio ufficiale. 

Infine, si esporrà il criterio più comune di classificazione delle metafore, ossia il loro 

grado di consuetudine. Secondo questa classificazione le metafore vengono suddivise in 

“morte” e “vive” in base alla maggiore o minore percezione che la gente ha della loro 

natura metaforica e ciò ha effetto sul loro potere persuasivo.  

Nel terzo capitolo si provvederà a esaminare due discorsi in cui il presidente Xi 

Jinping espone il concetto di “sogno cinese”. Tra i discorsi tenuti in un arco di tempo 

compreso tra novembre 2012 e giugno 2013, sono stati selezionati quello tenuto il 4 

maggio 2012 in occasione della ricorrenza del movimento del Quattro Maggio del 1919, 

presso l’istituto di ricerca aerospaziale cinese e la prolusione tenuta il 17 marzo 2013 in 

occasione della I riunione della XII Assemblea Nazionale Popolare. La selezione di questi 

                                                
3  Perry LINK, An anatomy of Chinese: rhythm, metaphor, politics, Cambridge & London, Harvard 
University Press, 2013. 
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due discorsi si fonda su due ragioni principali: analizzare l’obiettivo che il “sogno cinese” 

persegue all’interno della società cinese e non in quella internazionale, e osservare se al 

mutare del contesto mutino le strategie retoriche e i concetti a fondamento del progetto 

“sogno cinese”.  

Il terzo capitolo si dividerà a sua volta in tre parti: nella prima verranno fornite alcune 

informazioni essenziali riguardo l’Assemblea Nazionale Popolare e il contesto storico del 

movimento del Quattro Maggio; nella seconda si analizzeranno le metafore concettuali 

individuate nei due discorsi; nella terza verranno esposte due appendici, ovvero la 

traduzione in italiano dei due discorsi presi in esame.  

Le due prolusioni verranno esaminate singolarmente e, prendendo spunto in 

particolare dallo studio di Paolo Magagnin,4 l’analisi seguirà l’orientamento bottom-up: 

innanzitutto si procederà a un’attenta lettura per individuare le espressioni linguistiche 

usate in chiave metaforica e a raggrupparle nei loro domini concettuali per poi individuare 

le metafore concettuali a loro soggiacenti. A titolo esplicativo, nella proposizione “La RPC 

ha percorso un cammino glorioso” pronunciata da Xi Jinping in occasione della XII 

Assemblea Nazionale Popolare, le espressioni “procedere” e “percorso” appartengono al 

dominio concettuale della strada e sono state poste in relazione alla storia della Repubblica 

Popolare Cinese. Da ciò si evince che la metafora concettuale soggiacente è LA STORIA 

DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE Ѐ UNA STRADA.  

Infine, una volta individuate le metafore concettuali, si proporrà la spiegazione del 

loro significato e della loro funzione nonché delle intenzioni del Presidente che si celano 

dietro di loro.  

I domini concettuali usati in chiave metaforica verranno analizzati singolarmente 

perché ciascuno di essi ha la funzione di mettere in luce specifici aspetti. Al termine 

dell’analisi di entrambi i discorsi verrà proposta una valutazione complessiva delle 

metafore adottate per strutturare il concetto di “sogno cinese”. 

Oltre alle metafore, il presidente Xi Jinping fa uso di altri espedienti retorici e, tra 

essi, meritano particolare attenzione le citazioni classiche. Entrambi i discorsi e, in modo 

particolare, quello pronunciato in occasione della ricorrenza del Quattro Maggio, si 

presentano densi di riferimenti a opere appartenenti al repertorio della letteratura classica 

cinese. Tra essi, solo quelli rilevanti per l’analisi metaforica saranno oggetto di esame nel 
                                                
4 Paolo MAGAGNIN, “‘Tenere alta la bandiera del socialismo con caratteristiche cinesi’. Discorso politico 
cinese e linguaggio figurato in un’ottica traduttiva”, Tradurre Figure/Translating Figurative Language, in 
Quaderni del CESLIC, Atti di Covegni, Bologna, Centro di Studi Linguistico-Culturali (CeSLiC), 2014, pp. 
113-122. 
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corpo dell’analisi stessa, mentre per le altre, le opere cui rimandano verranno indicate nelle 

appendici in forma di nota. 

Per concludere, una maggiore consapevolezza sul fenomeno metaforico e sulle sue 

funzioni all’interno del discorso politico cinese potrà rivelarsi utile per comprendere in 

modo più chiaro l’ideologia e i principi guida dell’attuale dirigenza così da prevedere la 

traiettoria lungo la quale essa si muoverà. Sebbene il campo di ricerca del presente studio 

sia limitato, trattandosi di solo due discorsi, può comunque rappresentare un contributo per 

individuare i propositi che si celano dietro la retorica politica e gli obiettivi di persuasione 

nell’odierna società cinese. 
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1. Il “sogno cinese” 
 

Il 1978 segna l’inizio della nuova fase storica di gaige kaifang 改革开放 (riforme e 

apertura). Da allora, la struttura economica, la società e la cultura cinese hanno subito 

profonde trasformazioni. Durante questo trentennio di cambiamenti, il Partito Comunista 

Cinese (PCC) ha condotto il Paese verso quello che è considerato un “miracolo” 

economico e ha allo stesso tempo portato avanti misure mirate ad adattare il Partito, di 

stampo leninista, alle mutate condizioni socio-economiche e a rafforzarne il ruolo guida.  

Il Partito Comunista Cinese, pur mantenendo il marxismo-leninismo e il pensiero di 

Mao Zedong quale base ideologica, la ha arricchita e adattata per avvalorare politiche 

pragmatiche nate in un terreno non ideologico. Così, se l'ideologia non muore dopo il 1978, 

la sua natura e la sua funzione cambiano. Di riflesso, la retorica dell’epoca post-maoista 

subisce un profondo cambiamento e gli slogan lanciati dal Partito tendono a una graduale 

de-politicizzazione, fino a giungere alla completa astrazione del “sogno cinese”. Ma se 

sembra scomparsa la connotazione ideologica, la retorica nasconde elegantemente la 

verità.1 

 

1.1 La quinta generazione di leader 

 

L’espressione Zhongguo diwudai lingdao jiti 中国第五代领导集体  (quinta 

generazione di collettivo dirigente), comunemente resa “quinta generazione di leader 

cinesi”, indica il nuovo gruppo di dirigenti cinesi i cui membri sono nati durante gli anni 

Cinquanta.  Xi Jinping e Li Keqiang occupano i vertici della dirigenza: il primo è l’attuale 

segretario generale del Partito e presidente della Repubblica, il secondo è il primo ministro. 

Entrambi sono entrati a far parte del Comitato Permanente dell’Ufficio Politico durante il 

XVII Congresso del PCC, convocato nell’ottobre 2007, occupando rispettivamente il sesto 

e il settimo posto nella gerarchia.2 

                                                
1 Stefania STAFUTTI, Gianmaria AJIANI, Colpirne uno per educarne cento. Slogan e parole d’ordine per 
capire la Cina, Torino, Einaudi, 2008, p. XVI. 
2 Il Comitato Permanente del PCC è strutturato secondo un ordine gerarchico, quello del XVII Congresso 
vedeva al primo posto Hu Jintao (segretario del PCC e presidente della RPC), al secondo Wu Bangguo 
(presidente dell’Assemblea Nazionale Popolare), al terzo Wen Jiabao (primo ministro), a seguire in ordine 
d’importanza Jia Qinglin (presidente della Conferenza Politico Consultiva del Popolo Cinese), Li Changchun 
(responsabile del dipartimento della propaganda), Xi Jinping (vice presidente della RPC e della scuola del 
Partito), Li Keqiang (vice primo ministro), He Guoqiang (presidente della Commissione Centrale per 
l’ispezione disciplinare), Zhou Yongkang (responsabile della sicurezza). 
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Nel 2008 Xi Jinping, appena nominato presidente della scuola centrale del Partito e 

vice presidente della Repubblica, è stato incaricato di organizzare le Olimpiadi di Pechino. 

Questo incarico, considerato come un “test politico” e coronato dal successo 

nell’organizzazione dei giochi olimpici, gli ha garantito l’ascesa verso le più alte cariche 

del Partito e dello Stato.3  

Il XVIII Congresso del Partito, convocato nel novembre 2012, ha rappresentato il 

primo passo ufficiale verso il ricambio generazionale della dirigenza cinese. Durante tale 

congresso, Xi Jinping assume la carica di segretario generale del PCC e quella di 

presidente della Commissione Militare Centrale del PCC, nomina, quest’ultima, avvenuta 

con eccezionale rapidità.4 Inoltre, oltre al segretario uscente Hu Jintao anche Wen Jiabao, 

Wu Bangguo, Jia Qinglin, Li Changchun, He Guoqiang e Zhou Yongkang, raggiunti i 

limiti d’età, lasciano il seggio del Comitato Permanente dell’Ufficio Politico e vengono 

sostituiti da Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang Qishan e 

Zhang Gaoli.5 Occorre precisare che tra gli attuali membri del Comitato Permanente del 

PCC solo Xi Jinping e Li Keqiang sono nati durante gli anni Cinquanta, mentre gli altri 

cinque durante la fine degli anni Quaranta: per tale ragione è probabile che durante il XIX 

Congresso, che avrà luogo nel 2017, abbandonino il seggio. 

Durante il XVIII Congresso il ricambio generazionale ha interessato, oltre il 

Comitato Permanente dell’Ufficio Politico, anche altri organi di Partito, quali la 

Commissione Militare Centrale, la Segreteria del Partito e l’Ufficio Politico. 

Infine, nel marzo 2013 la XII Assemblea Nazionale Popolare ha ratificato il 

passaggio dalla di si dai lingdao jiti 第四代领导集体 (quarta generazione di collettivo 

dirigente) alla quinta generazione, con il trasferimento della carica presidenziale da Hu 

Jintao a Xi Jinping e di quella di premier da Wen Jiabao a Li Keqiang. 

Questa forma di ricambio generazionale della classe dirigente cinese, così come 

l’espressione lingdao jiti 领导集体 (collettivo dirigente), non esistevano prima del 1989. I 

padri fondatori della Repubblica erano indistintamente chiamati lao yi dai geming jia 老一

                                                
3 ZHENG Yongnian, CHEN Gang, “A political gold medal for Xi Jinping: The successful Beijing Olympics”, 
EAI Backgrounf Brief, N. 407, 2008, p. 3, 
<http://www.eai.nus.edu.sg7BB407.pdf.>  (25/02/2014). 
4  Il suo predecessore, Hu Jintao, aveva dovuto attendere due anni dopo la nomina di presidente della 
Repubblica, per assumere quella di presidente della Commissione Militare Centrale. 
5 L’ordine con cui sono stati esposti gli attuali membri del Comitato Permanente del PCC è conforme alla 
loro posizione gerarchica.  
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代革命家  (vecchia generazione di rivoluzionari).6  Deng Xiaoping è stato il primo a 

rileggere la storia della Repubblica Popolare Cinese (RPC) come un succedersi di 

generazioni di gruppi dirigenti. In un discorso tenuto il 16 giugno del 1989 di fronte alle 

più alte personalità del PCC il Piccolo Timoniere, infatti, definì se stesso “nucleo della 

seconda generazione” e Jiang Zemin “nucleo della terza”.   
 

Il nucleo della prima generazione di leader è stato Mao Zedong.[...] Il nucleo della seconda, in 

pratica, sono io. [...] Anche la terza generazione richiede di avere un nucleo, ed esso è 

rappresentato appunto dal compagno Jiang Zemin.7 
 

Attraverso queste parole pronunciate all’indomani dei fatti di Tian’anmen, Deng 

Xiaoping cerca di ricreare una certa stabilità politica. Al contempo, tali affermazioni 

possono essere lette come un conferimento di legittimità non solo per Jiang Zemin, 

ufficialmente dichiarato nucleo della terza generazione, ma anche per Deng Xiaoping 

stesso, il quale si autoproclama discendente diretto di Mao Zedong, il “padre della 

rivoluzione”.  

Oltre a Jiang Zemin, anche il suo successore, Hu Jintao, ha goduto della 

legittimazione del Piccolo Timoniere. Deng Xiaoping, infatti, ha indicato Hu Jintao come 

nucleo della quarta generazione durante il XIV Congresso del PCC, tenutosi nell’ottobre 

del 1992. Così, Xi Jinping è il primo segretario del PCC non direttamente indicato da uno 

dei padri fondatori della Repubblica Popolare Cinese. 

È interessante notare che questa forma di periodizzazione storiografica, che vede la 

storia della Repubblica Popolare come un susseguirsi di generazioni, appare conforme alla 

storiografia tradizionale cinese, nella quale il concetto di Stato rimaneva sostanzialmente 

immutato nei diversi periodi storici, nonostante l’avvicendarsi di famiglie regnanti. 8 

Pertanto, si potrebbe concludere che, a dispetto del succedersi delle generazioni di leader, 

il ruolo guida del Partito resta essenzialmente immutato e che è proprio il cambio 

generazionale a garantire la sopravvivenza del Partito stesso.  

Il ricambio generazionale garantisce, infatti, che i criteri per l'appartenenza all'elite 

dirigente rispondano alle esigenze del periodo. A tal proposto, si può riscontrare nella 

                                                
6 BO Zhiyue, “China’s fifth generation leadership: characteristics and policies”, EAI Backgroung Brief, N. 
631, 2001. 
7 DENG Xiaoping, Di san dai lingdao jiti de dangwuzhizheng 第三代领导集体的当务之争 (L'urgente 
questione della terza generazione di collettivo dirigente), Zhongguo gongchan dang xinwen, 
<http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64185/66612/4488706.html>  (29/02/2014). 
8 Paolo SANTANGELO, Mario SABATTINI, Storia della Cina, Bari, Editori Laterza, 2005, pp. 8-9. 
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composizione della quinta generazione di leader un declino significativo del numero di 

tecnocrati a favore dell’aumento di dirigenti con una formazione accademica più 

eterogenea, che comprenda tanto materie umanistiche quanto economiche e finanziarie. 

Sono espressione di tale mutamento gli stessi Xi Jinping e Li Keqiang, il primo di 

formazione giuridica, il secondo in possesso di una laurea in legge, fatta seguire da un 

dottorato di ricerca in economia; a sua volta, poi, Wang Qishan ha conseguito una laurea 

in storia. 

L’eterogeneità nella formazione accademica dei leader ha come obiettivo quello di 

rispondere con maggiore efficienza alle sfide provenienti da una società estremamente 

poliedrica e sempre più complessa, nonché dai mutati contesti economici, senza più 

focalizzarsi unicamente sulla promozione di una crescita economica asimmetrica e sullo 

sviluppo tecnologico, priorità, queste ultime, della classe dei tecnocrati. 

 

1.2 Dal socialismo con caratteristiche cinesi al “sogno cinese” 

 

Riprendendo la metafora di David Shamabaugh secondo la quale political parties, 

even communist ones, are like plants. If they do not receive sufficient nutrients and sunlight, 

they will ossify and die,9 si potrebbe affermare che all’inizio dell’epoca post-maoista il 

“nutrimento” principale del PCC era costituito dalle riforme economiche, e che la sua 

legittimità derivava dalla soddisfazione dei bisogni materiali della popolazione. Con la 

graduale erosione del maoismo come dottrina politica, emerge con sempre maggiore 

preponderanza un forte sentimento nazionalistico e patriottico.10 Tuttavia, in accordo con 

quanto affermato da Heike Holbig, crescita e nazionalismo sono fonte di legittimità solo a 

breve termine. 11  Così, dall’inizio del XXI secolo, sembra che il Partito stia trovando 

“terreno fertile” per autolegittimarsi in virtù della sua stessa storia e della cultura 

tradizionale cinese. 

La classe dirigente cinese sembra avvertire sempre più la necessità di attingere al 

repertorio della cultura tradizionale, ivi compreso il confucianesimo, per preservare il ruolo 

del Partito quale interprete della realtà e dei mutati contesti sociali. In particolare, il 

                                                
9  David SHAMBAUGH, China's Communist Party: Atrophy and Adaptation, California, University of 
California Press, 2008, p. 5.  
10  André LALIBERTÉ, Marc LANTEIGNE (eds.), The Chinese Party-State in the 21st century: adaptation 
and the reinvention of legitimacy, London & New York, Routledge, 2008, p. 8.  
11  Heike HOLBIG, Bruce GILLEY, “In Search of Legitimacy in Post-revolutionary China: Bringing 
Ideology and Governance Back In”, GIGA Working Papers, N. 127, 2010, p. 6. 
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confucianesimo, che Mao aveva cercato di sradicare, sta riemergendo con sempre 

maggiore vigore. Citando le parole di Maurizio Scarpari:  
Parrebbe quasi riproporsi una contraddizione che ha segnato la storia cinese fin dalla nascita 

dell’impero: le dottrine confuciane, fortemente avversate dal Primo Imperatore dei Qin (221-

210 a.C.), in quanto ritenute conservatrici e ostili alle profonde riforme da lui introdotte, 

divennero ideologia di stato pochi decenni dopo la sua morte e condizionarono il pensiero, la 

vita e la società cinesi fino all’inizio del XX secolo. [...] In Cina la rivalutazione del 

tradizionale sistema di valori si è riproposta ogni qual volta a un periodo di divisione è seguito 

un periodo di riunificazione e, avvenuta l’unificazione, si è dovuto poi provvedere al suo 

consolidamento.12    
 

1.2.1 Il “socialismo con caratteristiche cinesi” 

 

La Deng Xiaoping jianshe you Zhongguo tese shehuizhuyi lilun 邓小平建设有中国

特色社会主义理论 (teoria di Deng Xiaoping sulla costruzione del socialismo con 

caratteristiche cinesi) riassume la linea prettamente pragmatica che Deng Xiaoping decise 

di adottare dal Terzo Plenum dell’XI Congresso del Comitato Centrale del PCC, tenutosi 

nel dicembre del 1978. In quell’occasione, Deng rigettò ogni forma di dogmatismo e 

l’egualitarismo di tipo maoista, e adottò la concezione che alcuni potessero diventare ricchi 

per primi, elaborando una nuova visione di società socialista che tende alla prosperità 

comune e all’eliminazione della povertà, pur tollerando distribuzioni ineguali della 

ricchezza nel breve periodo.13 

Il concetto di base della teoria del “socialismo con caratteristiche cinesi” è la 

conciliazione tra l’ideologia marxista e la realtà cinese, una sorta di sinizzazione del 

marxismo. 

Questa teoria è il prodotto di un processo graduale che muove i primi passi all’inizio 

degli anni Ottanta. Deng Xiaoping ha introdotto per la prima volta il concetto di 

“socialismo con caratteristiche cinesi” nel 1982, durante il XII Congresso Nazionale del 

PCC, affermando: [...] integrare la verità universale del marxismo con la realtà concreta 

della Cina, proseguire lungo la nostra strada e costruire un socialismo con caratteristiche 

                                                
12 Maurizio SCARPARI, “E Confucio tornò a sognare il nuovo rinascimento cinese”, 
<http://www.agichina24.it/focus/notizie/e-confucio-torno-a-sognare-br-/il-nuovo-rinascimento-cinese>, 
(21/02/14). 
13 Marina MIRANDA, “La figura di Deng Xiaoping a cento anni dalla nascita e il giudizio di Hu Jintao”, 
Mondo Cinese, N. 120,  2004. 
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cinesi rappresentano esattamente la conclusione basilare che dobbiamo trarre dalla lunga 

esperienza storica.14 

Un contributo importante per l’elaborazione della teoria di Deng Xiaoping è la 

shehuizhuyi chuji jieduan lilun 社会主义初级阶段理论 (teoria dello stadio primario del 

socialismo), esposta da Zhao Ziyang nel 1987 nel corso del XIII Congresso del PCC.15 Il 

concetto di “stadio primario del socialismo” si basa sull’idea che la Cina soffre di ciò che 

Marx aveva chiamato “l’incompletezza dello sviluppo (capitalista) ”.  

La Cina non si trova nella situazione immaginata dai padri fondatori del marxismo, 

nella quale il socialismo era destinato a svilupparsi in una società capitalista pienamente 

progredita. Pertanto, nella realtà cinese sarebbe errato seguire pedissequamente quanto 

affermato da Marx ed Engels o imitare la strada percorsa da altri Paesi socialisti. Si osserva, 

invece, come sia più corretto che il Partito dia primaria importanza allo sviluppo 

economico e allo sviluppo delle forze produttive, individuando in quest'obiettivo il 

principale criterio di giudizio dell’operato del Partito stesso. Infine, secondo questa teoria, 

lo stadio primario del socialismo in Cina, iniziato negli anni Cinquanta, si protrarrà per 

cento anni e terminerà, dunque, nel 2049, anno del centesimo anniversario della 

fondazione della Repubblica Popolare Cinese. 

Questo concetto nella sua esposizione appare pienamente ortodosso ed elaborato su 

una struttura discorsiva interamente marxista. Esso rappresenta un ulteriore passo verso la 

conciliazione tra marxismo e realtà cinese.16   

È nel 1992 che il concetto di “socialismo con caratteristiche cinesi” giunge a piena 

maturazione: nel febbraio di quell’anno Deng Xiaoping effettua un viaggio d’ispezione a 

Wuchang, Shenzhen, Zhuhai e Shanghai, le zone economiche speciali della Cina che 

rappresentano il fulcro delle trasformazioni economiche avviate nel 1978, con l’obiettivo 

di porre fine al dibattito interno al Partito in merito all’orientamento delle riforme, sorto 

all’indomani dei fatti di Tian’anmen. 

                                                
14 DENG Xiaoping, Deng Xiaoping zai Zhongguo gongchandang dishier ci quanguo daibiao dahui shang de 
kaimoci  邓小平在中国共产党第十二次全国代表大会上的开幕词 (Discorso di apertura di Deng Xiaoping 
al XII Congresso Nazionale del PCC), Zhongguo gongchan dang xinwen, 
<http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64565/65448/4429495.html> (05/04/2014). 
15 La nozione di  “stadio primario del socialismo” non è stata ideata da Zhao Ziyang, bensì da Mao Zedong 
nel 1958, tuttavia, il Grande Timoniere non ne ha mai sviluppato o chiarito il significato. LI Gucheng  (a cura 
di),  A Glossary of Political Terms of the People's Republic of China, Hong Kong, Chinese University Press, 
1995, pp. 399-400. 
16  ZHANG Wei-Wei, Ideology and economic reform under Deng Xiaoping, London, Kegan Paul 
International, 1996, pp. 160-165. 
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Dai discorsi tenuti da Deng nelle suddette località emergono i punti chiave di ciò che 

a breve sarà designato “teoria di Deng Xiaoping sulla costruzione del socialismo con 

caratteristiche cinesi”. In merito alla relazione tra pianificazione economica ed economia di 

mercato, afferma:  

 

La differenza sostanziale tra socialismo e capitalismo non consiste nella maggior o minor 

importanza data alla pianificazione o alle forze di mercato. L’economia pianificata non è 

socialismo, perché anche il capitalismo ha le sue pianificazioni; l’economia di mercato non è 

capitalismo, perché anche il sistema socialista ha i suoi mercati, pianificazione e mercati sono 

entrambi strumenti economici. L’essenza del socialismo è liberare e sviluppare le forze 

produttive, abolire lo sfruttamento ed eliminare la polarizzazione, per raggiungere infine la 

prosperità comune.17 

 

L’obiettivo principale dell’era di Deng è lo sviluppo economico connesso alla 

soddisfazione dei bisogni materiali della popolazione, per la realizzazione del quale è 

legittimo utilizzare qualsiasi metodo, come esplicitato dalla celebre espressione buguan 

heimao baimao, zhuodao laoshu jiu shi haomao 不管黑猫白猫，捉到老鼠就是好猫 

(che il gatto sia nero o bianco, se acchiappa i topi è un bravo gatto).18  

L’interpretazione ufficiale della teoria di Deng Xiaoping è stata esposta durante il 

XIV Congresso del Partito da Jiang Zemin, allora segretario del PCC. Essa contiene nove 

temi fondamentali: 

 

I principali contenuti della teoria sulla costruzione del socialismo con caratteristiche cinesi 

sono: 

In merito alla strada per lo sviluppo del socialismo, si sottolinea la necessità di percorrere la 

propria strada, di non considerare i libri come un dogma, di non seguire ciecamente l’esempio 

di altri Paesi, di considerare il marxismo come guida e la prassi come unico criterio di verifica 

della verità, di emancipare il pensiero, di ricercare la verità nei fatti, di rispettare lo spirito 

pioneristico delle masse, di costruire un socialismo con caratteristiche cinesi. 

In merito alle fasi di sviluppo del socialismo, è stata elaborata una teoria scientifica secondo la 

quale il nostro Paese si trova ancora nella stadio primario del socialismo; si sottolinea che 

questo è una lunga fase storica che durerà come minimo più di un secolo, si è deciso che tutte 

                                                
17 DENG Xiaoping, Deng Xiaoping nanxun jianghua 邓小平南巡讲话 (Discorso di Deng Xiaoping durante 
il viaggio di ispezione nel sud), <http://finance.ifeng.com/opinion/zjgc/20111231/5389402.shtml> 
(06/03/2014). 
18 STAFUTTI, AJIANI, Colpirne uno per educarne cento, op. cit., p. 36. 
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le politiche generali e specifiche debbano essere in accordo con la situazione fondamentale del 

Paese e che non si può prescindere dalla realtà e saltare uno stadio. 

In merito ai compiti essenziali del socialismo, si indica che l’essenza del socialismo è la 

liberazione delle forze produttive, lo sviluppo delle forze produttive, l’abolizione dello 

sfruttamento e l’eliminazione della polarizzazione, per raggiungere infine la prosperità comune. 

[...] 

In merito alla forza motrice per lo sviluppo del socialismo, si sottolinea che anche le riforme 

rappresentano una rivoluzione: anch’esse liberano le forze produttive e sono l’unica via per la 

modernizzazione della Cina, [...] 

In merito alle condizioni esterne per la costruzione del socialismo, si indica che la pace e lo 

sviluppo sono le due priorità nell’agenda internazionale dell’epoca contemporanea. È 

necessario attenersi a una politica diplomatica pacifica e indipendente-autonoma, conquistare 

un ambiente internazionale favorevole alla costruzione e alla modernizzazione del nostro Paese. 

Si sottolinea che non si può fare a meno dell’apertura all’estero per portare avanti le riforme e 

la costruzione: per sviluppare il socialismo dobbiamo assorbire e utilizzare tutti i risultati 

d’avanguardia delle civiltà di ciascun Paese al mondo, ivi inclusi i Paese capitalisti. La politica 

della porta chiusa può solo causare arretratezza. 

In merito alla garanzia politica per la costruzione del socialismo, si sottolinea la necessità di 

persistere sulla via socialista, dell’insistere sulla dittatura democratica del popolo, del 

mantenere il ruolo guida del Partito Comunista Cinese, del perseverare nel marxismo-

leninismo e nel pensiero di Mao Zedong. Questi quattro principi cardinali sono il fondamento 

dello Stato e rappresentano una garanzia per il sano progresso della modernizzazione e del 

periodo di riforme e apertura. A sua volta dalla costruzione della modernizzazione e dalla 

politica di riforme e apertura si trae la sostanza della nuova epoca. 

In merito ai passi strategici della costruzione del socialismo, si indica che la realizzazione della 

modernizzazione si divide in tre fasi. Nel lungo processo di costruzione della modernizzazione 

bisogna cogliere le opportunità, [...] la povertà non rappresenta il socialismo ma d’altra parte 

l’agiatezza all’unisono è impossibile, è necessario consentire e incoraggiare alcune aree e 

alcune persone ad arricchirsi per primi, cosicché sotto la spinta di queste sempre più numerose 

persone e aree si raggiungerà passo dopo passo la prosperità di tutti. 

In merito alle forze di sostegno e guida del socialismo, il Partito Comunista, in qualità di 

avanguardia della classe operaia, è il nucleo guida per la causa socialista, il Partito deve 

soddisfare le esigenze della costruzione della modernizzazione e della politica di riforme e 

apertura, [...] è necessario poggiarsi sulle masse operaie, contadine e sugli intellettuali, bisogna 

contare sull’unione del popolo di tutte le etnie, bisogna contare sul più vasto fronte unito 

formato da tutti i lavoratori socialisti, dai patrioti che supportano il socialismo e da quelli che 

supportano l’unità della madrepatria. [...] 

In merito all’unità della madrepatria, si indica il concetto creativo di “un Paese, due sistemi”. 

Nel presupposto dell’esistenza di un’unica Cina, il corpo principale della Cina mantiene il 

sistema socialista, mentre Hong Kong, Macao e Taiwan conserveranno a lungo l’originario 
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sistema capitalista. Sulla base di questo principio si dà impulso al compimento della grande 

impresa di riunificazione pacifica della madrepatria. 

La teoria sulla costruzione del socialismo con caratteristiche cinesi contiene molti altri temi e 

nel processo di studio dei nuovi contesti e di risoluzione di nuove problematiche, nella verifica 

della prassi, continuerà ad arricchirsi, a migliorarsi e a svilupparsi.19 

 

La “teoria di Deng Xiaoping sulla costruzione del socialismo con caratteristiche 

cinesi” assolve il compito di giustificare l’introduzione di forme di economia 

sostanzialmente capitaliste in un Paese socialista e di ribadire la legittimità del ruolo guida 

del Partito. Essa è al contempo una dottrina nazionalistica, un appello per uno sforzo 

congiunto di tutto il popolo cinese per trasformare la Cina in uno stato forte e moderno, 

riscattarne l’immagine internazionale e recuperarne l’antico splendore.20 A ciò si aggiunge 

che il linguaggio di Deng Xiaoping si caratterizza per la sua chiarezza e la sua semplicità, 

in modo tale da essere comprensibile a tutto il popolo.  

Solo dopo la morte di Deng Xiaoping nel febbraio del 1997 saranno compiuti i passi 

ufficiali per l’inserimento della “teoria di Deng Xiaoping sulla costruzione del socialismo 

con caratteristiche cinesi” nello Statuto del Partito. Nello specifico, nel settembre 1997,  

durante il XV Congresso, la teoria attribuita a Deng è stata incorporata nello Statuto del 

Partito e definita “ideologia guida” accanto al pensiero di Mao Zedong; è stata inserita, poi, 

nel preambolo della Costituzione del Paese nel corso della II Sessione della IX Assemblea 

Nazionale Popolare, nel marzo 1999. Questo ha indotto alcuni studiosi a ritenere che Deng 

Xiaoping non si fosse adoperato per sistematizzare una propria teoria, a differenza dei 

leader successivi, e che l'attribuzione di una teoria al Piccolo Timoniere fosse 

un'operazione politica fortemente voluta da Jiang Zemin al fine di dare legittimità 

ideologica a una propria formulazione teorica.21 

 

1.2.2 Le “Tre rappresentatività” 

 

La teoria san ge daibiao 三个代表 (Tre rappresentatività) è l’elaborazione teorica 

che rappresenta la linea ideologica della terza generazione di leader cinesi, il cui “nucleo” 

                                                
19 JIANG Zemin, Jiang Zemin zai Zhongguo gongchandang dishisi ci quanguo daibiao dahui shang de 
baogao 江泽民在中国共产党第十四次全国代表大会上的报告  (Rapporto di Jiang Zemin al XIV 
Congresso Nazionale del PCC), Zhongguo gongchan dang xinwen,  
<http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64567/65446/4526308.html>  (06/03/2014). 
20 ZHANG, Ideology and Economic Reform under Deng Xiaoping, op. cit., pp. 221-227. 
21 MIRANDA, “La figura di Deng Xiaoping a cento anni dalla nascita e il giudizio di Hu Jintao”, cit.. 
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è Jiang Zemin. Quest’ultimo ha annunciato per la prima volta la teoria delle “Tre 

rappresentatività” nel febbraio del 2000, durante un suo viaggio d’ispezione nella provincia 

del Guangdong, una delle provincie cinesi più sviluppate. Tale meta sembra voler 

riecheggiare il famoso viaggio di Deng Xiaoping del 1992.  

Secondo la teoria delle “Tre rappresentatività”: 

1. il Partito da sempre rappresenta le esigenze di sviluppo delle forze 

produttive più avanzate nella società; 

2. il Partito da sempre rappresenta gli orientamenti della cultura più avanzata; 

3. il Partito da sempre rappresenta gli interessi fondamentali della larga 

maggioranza della popolazione. 

 

L’1 luglio del 2001 Jiang Zemin espone la teoria delle “Tre rappresentatività” in un 

lungo discorso tenuto in occasione dell’ottantesimo anniversario della fondazione del PCC. 

Nel novembre dell’anno successivo, tale teoria viene formalmente inserita nello Statuto del 

Partito durante il XVI Congresso del PCC. Nel marzo del 2004, nel corso della II Sessione 

della X Assemblea Nazionale Popolare, essa è iscritta nella Costituzione della Repubblica 

Popolare Cinese. In particolare, gli emendamenti del 2004 la incorporano nel preambolo 

della Costituzione come uno dei principi guida della nazione insieme all’eredità e allo 

sviluppo del marxismo-leninismo, al pensiero di Mao Zedong e alla teoria di Deng 

Xiaoping. 

Nei suoi discorsi, Jiang Zemin ha posto particolare enfasi sulla prima delle “Tre 

rappresentatività”, nella quale risiede il più importante e “rivoluzionario” significato 

politico. L’espressione “forze produttive più avanzate” fa riferimento agli imprenditori e 

intellettuali emergenti nel nuovo settore privato cinese. Più di un ventennio di riforme 

economiche ha causato profondi cambiamenti sociali con l’emergere di un nuovo jieceng 

阶层 (strato sociale), il quale include piccoli imprenditori, proprietari d’imprese private, 

nonché professionisti e tutti coloro che lavorano al di fuori del settore statale 

dell’economia e che devono contribuire alla costruzione del socialismo. A tal proposito, 

nel discorso tenuto l’1 luglio 2001, Jiang Zemin afferma:  

 

Dal periodo di “riforme e apertura” la struttura degli strati sociali nel nostro Paese ha visto 

nuovi cambiamenti, sono emersi nuovi strati sociali, quali: imprenditori e tecnici in aziende 

tecnologiche private, tecnici del management in imprese a capitale misto, imprese individuali, 

proprietari d’imprese private, impiegati in organizzazioni d’intermediazione, liberi 
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professionisti. [...] La maggior parte delle persone appartenenti a questi nuovi strati sociali ha 

offerto un contributo allo sviluppo delle forze produttive della società socialista e di altre cause, 

attraverso il lavoro onesto e l’amministrazione conforme alla legge. Queste persone unendosi 

agli operai, ai contadini, agli intellettuali, ai quadri, ai soldati dell'Esercito Popolare, diventano 

anche loro costruttori della causa del socialismo con caratteristiche cinesi.22 

 

La prima delle “Tre rappresentatività” appare, quindi, una razionalizzazione 

ideologica per ammettere membri di questo nuovo “strato sociale” all’interno del Partito 

Comunista Cinese che è, per definizione, formato dalla classe operaia, da quella contadina 

e da altre classi sociali dal background proletario.23  Per di più, Jiang Zemin cerca di 

ovviare alla mancanza di una riforma politico-ideologica, la quale dovrebbe essere una 

diretta conseguenza della trasformazione della struttura economico-sociale, secondo 

quanto affermato da Marx e Engels.24 

Dal punto di vista linguistico, è interessante notare come nei frammenti del discorso 

tenuto in occasione dell’ottantesimo anniversario del Partito, in cui si esplicitano i 

cambiamenti sociali provocati dalle riforme, sia stato scelto il termine jieceng 阶层 (strato 

sociale), anziché il più familiare jieji 阶级 (classe sociale), nonostante quest’ultimo sia 

stato ugualmente utilizzato, ma solo in riferimento ad altre problematiche. Di certo, il 

termine jieceng è privo di connotazioni ideologiche ed è molto più neutro rispetto a jieji. 

Per di più, in considerazione della composizione morfemica dei due termini, questi si 

distinguono per un unico morfema, in altre parole ceng 层  (livello) sostituisce ji 级 

(gradino). Si potrebbe opinare che la scelta del termine jieceng al comune jieji sia stata 

indotta dal fatto che quest’ultimo riferisce di una struttura sociale di tipo gerarchico 

piramidale, mentre jieji, non possedendo questa accezione, si avvicina di più all’ideale di 

società socialista. 

La ridefinizione del concetto di classe segna l’inizio di una nuova visione di società 

fondata sull’ordine e sulla realizzazione di un comune obiettivo. Allo stesso modo, 

l’espressione “larga maggioranza della popolazione” nella terza delle “Tre 

rappresentatività”, piuttosto che gongren jieji 工人阶级 (classe operaia), mira a spogliare 

il Partito dagli abiti “classisti” di epoca maoista. 
                                                
22 JIANG Zemin, Jiang Zemin zai qingzhu Zhongguo gongchangdang chengli bashi zhounian dahui shang de 
jianghua 江泽民：在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话 (Discorso di Jiang Zemin in occasione 
dell’assemblea celebrativa degli ottant’anni del PCC), Xinhua wang,  
<http://news.xinhuanet.com/ziliao/2001-12/03/content_499021.htm> (09/04/2014). 
23 SHAMBAUGH, China's Communist Party: Atrophy and Adaptation, op. cit., pp. 111-113.  
24 Czeslaw TUBILEWICZ, Critical Issue In Contemporary China,  New York, Routledge, 2006, p. 23. 
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Nonostante queste innovazioni linguistiche, i discorsi di Jiang Zemin si presentano 

fermamente ancorati alla tradizione retorica socialista. È attraverso una siffatta retorica che 

si sposta l’attenzione dalla jieji douzheng 阶级斗争 (lotta di classe) di epoca maoista allo 

fazhan shengchanli 发展生产力 (sviluppo delle forze produttive). A titolo esemplificativo, 

si consideri un ulteriore estratto del succitato discorso tenuto in occasione dell’ottantesimo 

anniversario della fondazione del Partito: 

 
Le forze produttive sono gli elementi più dinamici e rivoluzionari, costituiscono la forza 

decisiva per lo sviluppo della società. Le contraddizioni tra le forze produttive e i rapporti di 

produzione, e tra la struttura economica e la sovrastruttura costituiscono la contraddizione 

fondamentale della società. L’oscillazione di questa contraddizione fondamentale determina 

cambiamenti nella natura della società e negli orientamenti di sviluppo della cultura, della 

politica, dell’economia e della società. La differenza basilare tra il capitalismo e il socialismo 

risiede nella diversità dei loro rapporti di produzione e della loro sovrastruttura. La costruzione 

e il miglioramento continuo del sistema socialista hanno aperto ampie strade per la liberazione 

e lo sviluppo delle forze produttive della società cinese. Qualsiasi siano la sovrastruttura e i 

rapporti di produzione, essi devono svilupparsi solo a seguito del progresso delle forze 

produttive. Se non sono in grado di rispondere alle esigenze di sviluppo delle forze produttive e 

diventano al contrario un ostacolo per il progresso della società e delle forze produttive, allora 

devono necessariamente essere adattate e trasformate.25  

 

Anche l’uso di espressioni numeriche, in questo caso il numero “tre”, è conforme alla 

strategia retorica della classe dirigente cinese. In Cina, questo espediente retorico ha una 

lunga storia che risale ad ancor prima della fondazione del primo impero Qin. Fin dalle 

epoche più remote, infatti, ogni persona istruita era tenuta a conoscere i “quattro libri” e i 

“cinque classici”, i quali rappresentavano il prerequisito necessario per sostenere l’esame 

imperiale. Anche chi era privo di istruzione conosceva le “cinque relazioni” confuciane e 

doveva recitare le “tre obbedienze” e le “quattro virtù” che il confucianesimo prescriveva 

alle donne.26 Le espressioni numeriche rappresentano, dunque, un retaggio della retorica 

tradizionale cinese e sono state ampiamente riprese sia da Mao, sia dalle generazioni di 

leader successive. Così, per esempio, il Grande Timoniere nel 1928 aveva promosso sanda 

jilü baxiang guiding 三大纪律八项规定  (le tre regole e le otto raccomandazioni) 

                                                
25 JIANG Zemin, “Discorso di Jiang Zemin in occasione dell’assemblea celebrativa degli ottant’anni del 
PCC”, cit..   
26 JI Fengyuan, Linguistic Engineering: Language and Politics in Mao's China, Honolulu, University of 
Hawai'i Press, 2004, pp. 62-65. 
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indirizzate all’Esercito Popolare di Liberazione e nel 1958 aveva lanciato i movimenti 

sanfan 三反  (tre contro) e wufan 五反  (cinque contro). Allo stesso modo, il nuovo 

indirizzo politico, economico e ideologico promosso da Deng Xiaoping era riassunto negli 

slogan sige xiandaihua 四个现代化 (quattro modernizzazioni) e sige jiben jianchi 四个基

本坚持  (quattro principi fondamentali). La funzione delle espressioni numeriche è di 

supportare la memorizzazione e di indirizzare l’attenzione del pubblico su ciò che è di 

primaria importanza, in altre parole i termini numerici riassumono ciò che il popolo è 

tenuto a conoscere.27 

In conclusione, l’espressione e il linguaggio dei discorsi di Jiang Zemin sono 

conformi ai dogmi tradizionali socialisti, volti a sottolineare che il Partito ha sempre 

affrontato con successo le sfide lanciategli dai nuovi contesti socio-economici e che oggi, 

come in passato, solo il Partito è in grado di rappresentare al meglio gli interessi della 

nuova era.28  

Nel 2002 la teoria delle “Tre rappresentatività” è stata ripresa dal successore di Jiang 

Zemin, Hu Jintao. Tuttavia, quest’ultimo sposta l’enfasi dalla prima alla terza delle “Tre 

rappresentatività”: l’obiettivo sostanziale di costruire il socialismo con caratteristiche 

cinesi è continuare a realizzare, a salvaguardare e a promuovere gli interessi 

fondamentali della larga maggioranza della popolazione.29 La particolare attenzione posta 

sull’ultima delle “Tre rappresentatività”, ovvero “gli interessi della larga maggioranza 

della popolazione”, preannuncia la linea ideologica e politica di Hu Jintao e Wen Jiabao. 

 

1.2.3. “Visione di sviluppo scientifico” e “società armoniosa” 

 

Il contributo ideologico della quarta generazione di leader è rappresentato dai due 

concetti di hexie shehui 和谐社会 (società armoniosa) e di kexue fazhan guan 科学发展

观 (visione di sviluppo scientifico). La costruzione di una “società armoniosa” è il 

                                                
27 Perry LINK, An anatomy of Chinese: rhythm, metaphor, politics, Cambridge, Harvard University Press, 
2013, pp. 266-267. 
28 JIA Hepeng, “The Three Represents Campaign: Reform the Party or Indoctrinate the Capitalists?”, Cato 
Journal, Vol. 24, N. 3, 2004, p. 264. 
29 HU Jintao, Hu Jintao zai ‘sangedaibiao’ yantaohui shang de zhongyao jianghua  胡锦涛在“三个代表”

研讨会上的重要讲话  (Importante discorso di Hu Jintao in occasione del seminario sulle ‘Tre 
rappresentatività’), Renmin wang,  
<http://www.people.com.cn/GB/shizheng/1024/1946147.html> (20/05/2014). 
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principio guida e il fine del governo di Hu, mentre lo “sviluppo scientifico” è lo strumento 

tramite cui edificarla.30 

Il concetto di “armonia”, che pervade l’ideale politico di Hu Jintao e Wen Jiabao, 

riveste un ruolo cruciale nella filosofia tradizionale cinese. Esso è presente in tutte le 

principali tradizioni di pensiero cinesi, Taoismo, Buddismo e Confucianesimo, ma è con 

quest’ultimo che acquista una particolare rilevanza. 

 Il termine cinese hexie 和谐 , anticamente he 和 , tradotto comunemente come 

“armonia”, racchiudeva, in realtà, un significato più ampio: esso indicava la perfetta 

sintonia dell’uomo con i mille suoni che scaturiscono dai ‘flauti’ della terra, dell’umanità 

e del Cielo, che trovano, alla fine, la loro naturale composizione nella melodia della vita.31  

Il concetto espresso dal termine cinese he non è la semplice assenza di conflitti e 

dissensi, non è l’esclusione del confronto, ma implica una ricerca continua di un punto di 

equilibrio tra posizioni diverse. Il temine he ha, infatti, anche l’accezione di “consenso”, 

poiché è solo attraverso una partecipazione attiva e la risoluzione dei conflitti senza recar 

danno a nessuno che si raggiunge l’armonia.32  

L’idea di “società armoniosa”, nata dal “fertile terreno” della tradizione filosofica 

cinese, ha un fine pratico e concreto: correggere gli squilibri provocati da una crescita 

economica straordinaria, ma asimmetrica. Nella visione della quarta generazione di leader, 

è attraverso uno “sviluppo scientifico” che si costruisce una “società armoniosa”. 

 Hu Jintao è ricorso per la prima volta al concetto di “visione di sviluppo scientifico” 

nel settembre del 2003, durante un viaggio nella provincia del Jiangxi. Il contesto è 

interessante per due ragioni: innanzitutto, la provincia del Jiangxi è una delle provincie 

rurali meno sviluppate della Cina e, quindi, tale scelta enfatizza la volontà di rompere con 

le politiche delle due generazioni precedenti che invece si incentravano su un alto tasso di 

crescita nelle regioni costiere. In secondo luogo, era in questa provincia che si trovavano 

alcune basi rivoluzionarie degli anni Trenta; la scelta di questa meta, dunque, rappresenta 

un tributo di Hu Jintao alla prima generazione di leader rivoluzionari.33 Nei suoi discorsi, 

Hu Jintao pone enfasi sullo studio delle “Tre rappresentatività”, riprendendo al contempo 

                                                
30 CHAN Kin-man, “Harmonious Society”, in Helmut K. ANHEIER, Stefan TOPLER, Regina LIST (eds.), 
International Encyclopedia of Civil Society, New York, Springer, 2009, pp. 821-825. 
31 Maurizio SCARPARI (a cura di), La Cina, Torino, Einaudi, 2013, p. XXXII. 
32 John DELURY, “Harmonious in China”, Policy Review, 2008, pp. 42-43. 
33 Joseph FEWSMITH, “Promoting the scientific development concept”, China leadership monitor, N. 11, 
2004, pp. 1-2. 
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diverse espressioni del Grande Timoniere, come a volersi ricondurre alle nobili virtù del 

padre della RPC. 34  

Lo “sviluppo scientifico” è definito da Hu Jintao come uno sviluppo globale, 

coordinato e sostenibile.35 Esso si basa su due elementi centrali che emergono nei discorsi 

tenuti tra il 2003 e il 2004: yi ren wei ben 以人为本  (considerare le persone come 

fondamento) e zonghe fazhan 综合发展  (sviluppo omnicomprensivo). Quest’ultimo 

concetto è in palese contrasto con le politiche economiche portate avanti dalla precedente 

generazione di leader, che si focalizzavano principalmente sulla crescita dal Prodotto 

Interno Lordo e su uno sviluppo non equilibrato, trainato dalle provincie costiere 

sviluppate e dalle aree urbane, che non teneva conto dei profondi squilibri sociali provocati 

da una siffatta crescita.  

Il concetto di yi ren wei ben (considerare le persone come fondamento) ha origini 

molto antiche, anch’esso risale ai valori culturali tradizionali. È interessante notare come 

Hu Jintao abbia preferito la formula yi ren wei ben, alla più comune yi min wei ben 以民为

本 (considerare il popolo come fondamento).36 Questa scelta potrebbe essere letta come la 

volontà da parte della quarta generazione di leader di ritornare a una dimensione più 

“umana”, che tenga conto non solo delle esigenze della collettività, ma anche del singolo 

individuo, ponendo l’uomo al centro del progetto di sviluppo di una Cina moderna. A tal 

proposito, il 10 marzo 2004, Hu Jintao afferma: 

 
Il fine di mantenere l’uomo come fondamento è realizzare lo sviluppo onnicomprensivo 

dell’uomo. Bisogna partire dagli interessi fondamentali delle masse per progettare e dare 

impulso allo sviluppo, per continuare a soddisfare le esigenze della cultura materiale delle 

masse che aumentano quotidianamente, per salvaguardare realisticamente gli interessi e i diritti 

culturali, politici ed economici delle masse e per estendere i frutti dello sviluppo all’intero 

popolo.37 

                                                
34 HU Jintao, Wai bao: Hu Jintao zuofang hongse tudi fanying min xin, fuhe min yuan 外报：胡锦涛走访红

色土地反映民心 符合民愿 (Rapporto esterno: la visita di Hu Jintao nelle basi rosse riflette i sentimenti della 
popolazione e corrisponde alle loro speranze), Zhong xin wang, 
<http://www.people.com.cn/GB/shizheng/1024/2071684.html>  (05/04/2014). 
35 HU Jintao, Kexue fazhanguan zhongyao lunshu zhaibian 科学发展观重要论述摘编  (Estratti 
dell’importante esposizione di ‘visione di sviluppo scientifico’), Zhongguo gongchan dang xinwen wang,  
<http://theory.people.com.cn/GB/68294/137720/8281413.html> (07/04/2014). 
36 Maurizio SCARPARI, Mencio e l’arte di governo, Venezia, Marsilio, 2013, p. 27.  
37 HU Jintao, Hu Jintao zai zhongyang renkou ziyuan huanjing gongzuo zuotanhui shang de jianghua 在中央

人口资源环境工作座谈会上的讲话  (Discorso di Hu Jintao in occasione della conferenza sul tema 
dell’ambiente, delle risorse e della popolazione), Xinhua wang, 
 <http://news.xinhuanet.com/newscenter/2004-04/04/content_1400087.htm> (07/04/2014). 
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Da queste parole emerge con chiarezza come l’obiettivo del governo Hu-Wen sia di 

rimediare all’ampia forbice sociale scaturita da più di un ventennio di frenetica crescita 

economica e di subordinare quest’ultima agli interessi di quella parte della società che non 

ha beneficiato del “miracolo” economico. Il fine è rendere più “armonioso” lo sviluppo 

della Cina. Nel 2005 Hu Jintao usa un linguaggio chiaro, semplice e diretto per chiarire 

quali siano gli ostacoli alla costruzione di una “società armoniosa socialista”, affermando: 
 

Con l’aumento di velocità del processo di industrializzazione, urbanizzazione e ristrutturazione 

economica della Cina, e a seguito dell’accelerazione nella trasformazione della composizione 

della società, della struttura occupazionale e di quella sociale, ci troviamo di fronte e dovremo 

affrontare a lungo problemi ed evidenti contraddizioni da risolvere al più presto. Nello sviluppo 

socio-economico del nostro Paese sono apparse nuove tendenze e particolarità da affrontare, le 

principali sono: l’aumento della pressione dovuta alla scarsità di risorse energetiche e naturali; 

l’evidenza, che si acuisce quotidianamente, con cui il collo di bottiglia dello sviluppo socio-

economico si restringe; l’estrema urgenza di modificare le modalità di crescita economica; le 

sempre più evidenti contraddizioni dovute a uno sviluppo non equilibrato tra le aree urbane e 

quelle rurali, a uno sviluppo non equilibrato tra le provincie, e uno sviluppo socio-economico 

non bilanciato. Ridurre le disparità nello sviluppo e promuovere un progresso socio-economico 

coordinato è un compito arduo.38 

 

La cultura tradizionale diviene la prima risorsa di coesione del popolo cinese e un 

elemento di forza per la RPC sullo scacchiere internazionale: la Cina non vuole più 

esportare solo merci, ma anche valori culturali, allontanando da sé l’immagine di fabbrica 

del mondo per riproporsi invece come culla di una civiltà millenaria. La classe dirigente 

cinese è dunque consapevole dell’importanza del soft power in ambito internazionale. A tal 

proposito, durante il XVII Congresso Hu Jinato afferma: 
 

Nell’epoca odierna, la cultura diventa ogni giorno di più la fonte principale di coesione e 

creatività nazionale e diventa sempre più l’elemento prevalente del Comprehensive National 

Power39. La popolazione cinese ha un sempre più ardente desiderio di una ricca vita culturale e 

                                                
38 HU Jintao, Zai sheng bu ji zhuyao lingdao ganbu tigao goujian shehuizhuyi hexie shehui nengli zhuanti 
yantaoban shang de jianghua 在省部级主要领导干部提高构建社会主义和谐社会能力专题研讨班上的

讲话 (Discorso di fronte ai quadri dirigenti delle provincie sul tema di accrescere le capacità per la creazione 
della “società armoniosa socialista”), Zhongguo wang, 
<http://www.china.com.cn/chinese/news/899546.htm> (08/04/2014). 
39 Il Comprehensive National Power (CNP), in cinese zonghe guoli 综合国力, è un criterio di misurazione 
ideato nella RPC per valutare la forza di un Paese nella competizione internazionale; esso tiene conto sia di 
fattoti economici e militari (hard power) sia di quelli culturali (soft power).  
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spirituale. Dobbiamo mantenere l’orientamento verso una cultura socialista avanzata, 

raggiungere un nuovo apice nella costruzione della cultura socialista, stimolare la creatività 

culturale dell’intera nazione, incrementare il soft power culturale nazionale, per meglio 

garantire gli interessi e i diritti culturali fondamentali del popolo, per arricchire la vita culturale 

della società e per ispirare l’entusiasmo del popolo per il progresso.40 

  

In politica interna, non è trascurabile l’importanza della cultura tradizionale quale 

fonte di legittimità per il Partito: con la radicale trasformazione della struttura socio-

economica la sola ideologia marxista sembra non essere più sufficiente a garantire la 

legittimità del PCC come interprete della realtà. La ripresa dei valori classici confuciani 

diviene essenziale per assicurare al Partito la capacità di governare una società in continua 

trasformazione e soggetta sempre più a stimoli interni ed esterni. In proposito, assumono 

particolare rilevanza le affermazioni di Yu Keping, docente all’università Beida di Pechino. 

Egli avanza con cautela l’idea di introdurre forme di democrazia che siano funzionali al 

sistema socio-economico cinese, pur senza considerare la democrazia come qualcosa che 

può risolvere ogni cosa e risolvere qualsiasi problema,41 in tal senso, sostiene che: un 

sistema democratico ideale non deve solo essere correlato al livello di sviluppo economico 

della società, delle politiche regionali e al contesto internazionale, ma deve anche essere 

legato intimamente alla tradizione nazionale della cultura politica, alla qualità degli 

uomini politici e del popolo e agli usi quotidiani del popolo.42 Nella visione di Yu Keping 

la ripresa dei valori e della cultura tradizionali è essenziale: L’edificazione della 

democrazia deve essere da noi integrata con la storia, la cultura, la tradizione e le 

condizioni sociali esistenti nella nostra nazione. Solo in tal modo il popolo cinese potrà 

godere dei dolci frutti della democrazia politica.43 

Così, Hu Jintao tenta di procedere ideologicamente su due binari: la memoria 

rivoluzionaria del Partito Comunista Cinese e la cultura tradizionale cinese, in particolare il 

confucianesimo. Se, infatti, il primo viaggio di Hu Jintao in vesti di segretario generale del 

PCC è stato a Xibaipo, l’ultima capitale rivoluzionaria prima di Pechino, d’altra parte egli 

sceglie un precetto confuciano come leitmotiv del suo decennio di governo. 

                                                
40 HU Jintao, Hu Jintao zai Zhongguo gongchandang dishiqi ci quanguo daibiao dahui shang de baogao 胡
锦涛在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告 (Rapporto di Hu Jintao al XVII Congresso del PCC), 
Zhongguo gongchan dang xinwen wang, <http://cpc.people.com.cn/GB/64093/67507/6429849.html> 
(09/04/2014). 
41 Guido SAMARANI, Cina, ventunesimo secolo, Torino, Einaudi, 2010, p. 122. 
42 Ibid.. 
43 Ibid., p. 123. 
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Di certo la conciliazione tra l’eredità maoista e la tradizione confuciana non è 

un’opera semplice. Lo dimostra il fatto che nel corso del XVII Congresso, diversamente 

dalle aspettative, all’interno dello statuto del PCC sia stata inserita la “visione di sviluppo 

scientifico”, anziché il concetto di “società armoniosa”.44 

 

1.3 Il “sogno cinese” 
 

Oggigiorno tutti parlano del sogno cinese, io ritengo che il più grande sogno della nazione 

cinese sia proprio realizzare il suo rinvigorimento45. Questo sogno condensa i desideri a lungo 

covati da generazioni di cinesi, incarna tutti gli interessi del popolo cinese e della nazione 

cinese, il sogno cinese è la speranza comune a ciascun figlio della Cina.46 

 

Il presidente Xi Jinping ha pronunciato queste parole il 29 novembre 2012, durante 

una visita al Museo Nazionale di Pechino. La mostra in corso era intitolata fuxing zhi lu 复

兴之路 (la strada verso il rinvigorimento) e ripercorreva la storia della Cina dal periodo di 

“umiliazione” per mano delle potenze straniere, fino all’indipendenza raggiunta grazie al 

ruolo guida del PCC. Questa occasione è stata scelta da Xi Jinping per annunciare il nuovo 

contributo teorico del Partito, realizzare il Zhongguo meng 中国梦  (sogno cinese), 

l’obiettivo del governo Xi-Li. 

Il contesto scelto dal Presidente per annunciare il leitmotiv del suo governo, si 

differenzia notevolmente da quello dei suoi predecessori. Il Guangdong, scelto da Jiang 

Zemin, e lo Jiangxi, scelto da Hu Jintao, comportavano delle chiare indicazioni rispetto alle 

quali sarebbero mosse le politiche in campo socio-economico dei rispettivi governi. 

L’obiettivo del governo di Xi Jinping sembra essere più vago, ma di certo ancor più 

ambizioso. Riprendendo le parole del Presidente: l’obiettivo di realizzare il sogno cinese di 
                                                
44 MIRANDA, “Mediazione e “visione scientifica”: Hu Jintao al XVII Congresso del PCC”, cit..  
45 La parola fuxing 复兴 è in genere tradotta “rinnovamento”, “ringiovanimento” o “rinascimento”, ma il 
dibattito sulla sua traduzione è tuttora in corso, come spiega Maurizio Scarpari nella sua prefazione a Mencio, 
L’arte di governo, op. cit.. Si è scelto in questa sede di non utilizzare i suddetti termini poiché “rinascimento” 
appare eccessivamente legato alla storia e alla cultura occidentale, mentre “ringiovanimento” sembra essere 
un calco dall’inglese rejuvenation  e, così come  “rinnovamento”,  non sono ritenuti adeguati a esprimere il 
denso carico semantico di fuxing. È stato scelto il termine “rinvigorimento” che appare più opportuno per 
rappresentare il desiderio insito nei discorsi legati al minzu fuxing (rinvigorimento della nazione). 
46 XI Jinping, Xi Jinping zai canguan ‘fuxing zhi lu’ zhanlan shi qiangdiao cheng qian qi hou, jiwang kailai, 
jixu chaozhe Zhonghua minzu weida fuxing mubiao fenyong qianjing , 习近平在参观《复兴之路》展览时

强调承前启后 继往开来 继续朝着中华民族伟大复兴目标奋勇前进 (Nel visitare la mostra ‘La strada 
verso il rinvigorimento’, Xi Jinping ha messo in evidenza la necessità di essere un anello di congiunzione tra 
passato e futuro, di ereditare il passato e costruire il futuro, di continuare a avanzare arditamente verso il 
grande obiettivo di  rinvigorire la nazione cinese), Xinhua wang,  
 <http://news.xinhuanet.com/politics/2012-11/29/c_113852724.htm> (20/03/2014). 
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grande rinvigorimento della nazione cinese è quello di ottenere la prosperità del Paese, la 

rivitalizzazione47 della Nazione e la felicità del popolo.   

A causa della vaghezza delle sue connotazioni il “sogno cinese” ha dato adito a 

diverse interpretazioni. Il colonnello Liu Mingfu, autore del libro Zhongguo meng: hou 

Meiguo shidai de daguo siwei zhanlüe dingwei 中国梦:后美国时代的大国思维与战略定

位 (Il sogno cinese: il pensiero e gli orientamenti strategici delle grandi potenze nell'epoca 

post americana), l’ha interpretato come un sogno militare. Liu Mingfu è certo che Xi 

Jinping abbia attinto dal suo libro per esprimere il desiderio della Cina a diventare la prima 

potenza militare nel mondo. Il settimanale britannico, The Economist, attribuisce la 

paternità del concetto di “sogno cinese” a Thomas Friedman, un noto opinionista per il 

New York Times. Nell’ottobre del 2012 Frideman aveva scritto per il giornale statunitense 

un articolo intitolato “China needs its own dream”, 48  nel quale identificava il “sogno 

cinese” con la necessità di portare avanti uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni della 

popolazione, ma che sia sostenibile.  

Tuttavia, prima ancora che il suddetto libro e l’articolo di Friedman fossero 

pubblicati, il “sogno cinese” era già apparso non come slogan politico, bensì pubblicitario. 

Infatti, in occasione delle Olimpiadi di Pechino del 2008, le città cinesi si sono presentate 

tappezzate da slogan legati al mengxiang 梦想 (sogno). A tal proposito, Giovanna Puppin 

ha svolto una ricerca sugli slogan pubblicitari che hanno accompagnato l’arrivo della 

fiamma olimpica nella capitale cinese. Nel suo studio ella evidenzia come la metafora del 

sogno sia ricorrente in tutti gli slogan olimpici cinesi, il che è sorprendente per il 

linguaggio pubblicitario, il quale è per definizione creativo e mira all’originalità. Puppin 

conclude, quindi, che gli slogan olimpici cinesi possono essere ascritti a ciò che Michael 

Schoenhals ha definito formalized language.49 Schoenhals descrive il linguaggio politico 

come un codice ristretto, il cui vocabolario, stile e sintassi sono molto più limitati e rigidi 

rispetto al linguaggio quotidiano.50 

                                                
47 Il termine cinese che è stato tradotto “rivitalizzare” è zhenxing 振兴, il quale è composto dai morfemi zhen 
振 (scuotere) e xing 兴 (sorgere, entusiasmo, vigore), e quest’ultimo è presente anche in fuxing 复兴
(rinvigorimento). Così, i due termini appaiono strettamente connessi tra loro: il concetto espresso da zhenxing 
sembra essere quello di una “riscossa” della nazione cinese. 
48 Thomas FRIEDMAN, “China needs its own dream”, New York Times, 
<http://www.nytimes.com/2012/10/03/opinion/friedman-china-needs-its-own-dream.html> (10/04/2014). 
49  Giovanna PUPPIN, “Come si costruisce un sogno: slogan pubblicitari a servizio delle Olimpiadi di 
Pechino 2008”, Cosmopolis, 2008. 
50 Michael SCHOENHALS, Doing things with words in Chinese politics. Five studies, Berkley, Institute of 
East Asian Studies, University of California, 1992, p. 1. 
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Si potrebbe opinare che le Olimpiadi di Pechino non solo hanno rappresentato un test 

politico per l’ascesa di Xi Jinping, come già accennato in precedenza, ma anche una 

verifica del potere di persuasione del nuovo slogan. Tuttavia, se il “sogno centenario 

olimpico” è già diventato realtà, quello di “grande rinvigorimento della nazione cinese”, a 

detta di Xi Jinping, sta per realizzarsi.  

Il “sogno cinese”, così come esposto da Xi Jinping nei suoi discorsi, consiste nel 

realizzare il grande fuxing 复兴 (rinvigorimento) della nazione cinese. Nel termine fuxing 

sembra risiedere la chiave per comprendere quale sia la realizzazione concreta del “sogno 

cinese”. Il termine fuxing si compone dei morfemi fu 复 e xing 兴, il primo significa 

“ritornare-ripetere”, il secondo “sorgere, entusiasmo, vigore”, l’espressione “grande 

rinvigorimento della nazione cinese” esprime quindi il concetto di un entusiasmo, un 

vigore che è già stato proprio della nazione cinese e che sta per far ritorno.  

In quest’ottica, si può convenire con quanto affermato da Zheng Wang, ovvero che i 

successi e i traguardi che la Cina ha già raggiunto o che sta per raggiungere, sono visti dal 

popolo cinese come la realizzazione del suo fuxing (rinvigorimento), anziché come la sua 

“ascesa” dal nulla, come molti studiosi occidentali ritengono.51  

Per di più, il richiamo al passato è una strategia retorica che fa parte del discorso 

politico di tutto il mondo. Murray Edelman delinea come la forza del linguaggio politico 

risieda nella ricostruzione del passato e nella sua capacità di evocare le potenzialità del 

futuro.52 Nella medesima direzione procede l’analisi di Zheng Wang, il quale riprende il 

pensiero del sociologo e matematico norvegese, Johan Galtung, ovvero che la 

combinazione della memoria dei traumi e della gloria passati contribuisce a generare la 

coscienza collettiva di essere un popolo “eletto”. Zheng Wang applica la teoria di Johan 

Galtung alla realtà cinese e osserva come il Partito si sia servito della memoria storica per 

glorificare il Partito stesso, consolidare l’identità nazionale e giustificare il sistema politico 

monopartitico della RPC nell’epoca post-Tian’anmen e post-Guerra Fredda.53  

Un chiaro esempio delle rievocazioni della gloria del passato cinese è rappresentato 

dalle celebrazioni in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Pechino. In 

                                                
51 ZHENG Wang, “Not Rising, But Rejuvenating: The "Chinese Dream"”, The Diplomat, 05/02/2013, 
<http://thediplomat.com/2013/02/chinese-dream-draft/1/> (17/06/2013). 
52 Edelman MURRAY, Costruire lo spettacolo politico, Torino, Nuova ERI-Edizioni RAI, 1992, (ed. or. 
Constructing the political spectacle, 1988), p.101. 
53 ZHENG, Wang, Never forget national humiliation: historical in Chinese politics and foreign relations, 
New York, Columbia University Press, 2012, pp. 41-49. 
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questa occasione, la cultura tradizionale ha avuto un ruolo da protagonista insieme alle si 

da faming 四大发明 (quattro grandi invenzioni) della civiltà cinese.  

In quest’ottica, è legittimo ritenere che il richiamo alla memoria da parte di Xi 

Jinping dei cent’anni di umiliazione subiti dalla Cina a partire dalla prima guerra 

dell’oppio (1839-1842) sia parte integrante del progetto di costruzione di un’identità 

nazionale del popolo cinese e di giustificazione del ruolo del PCC. In proposito, il 

Presidente, riprendendo un verso della poesia di Mao Zedong, Loushan guan 娄山关 (Il 

passo Loushan), afferma:  

 
La condizione della Cina di ieri è ben espressa dal verso “non dire che il passo impervio è 

come il ferro”. Nella storia dell’umanità di rado si sono visti sofferenze e sacrifici pari a quelli 

patiti dalla nazione cinese nei tempi moderni. Ma il popolo cinese non si è mai arreso, ha 

continuato a combattere e a resistere, alla fine ha preso il proprio destino nelle sue mani, ha 

dato inizio al grandioso progetto di costruzione del proprio Paese e ha dimostrato appieno il 

grande spirito della nazione cinese che ha come cuore il patriottismo.54 

  

Prima di Xi Jinping, altri leader avevano fatto appello alle passate umiliazioni per 

mobilitare le masse alla costruzione di una Cina moderna e infine realizzare “il grande 

rinvigorimento della nazione cinese”. Ad esempio, l’espressione Zhonghua mingzu de 

weida fuxing (grande rinvigorimento della nazione cinese) era già stata utilizzata da Jiang 

Zemin durante il suo discorso in occasione dell’ottantesimo anniversario del Partito: Noi 

abbiamo dato avvio all’impresa di costruire il socialismo con caratteristiche cinesi, 

abbiamo aperto la strada giusta per realizzare il grande rinvigorimento della nazione 

cinese.55  

Nei discorsi dei leader precedenti gli obiettivi di governo erano delineati con 

chiarezza. Nel decennio di Jiang Zemin, il progresso e la crescita economica avevano la 

priorità: si potrebbe far coincidere il “grande rinvigorimento” inteso da Jiang Zemin, con lo 

sviluppo economico. Anche durante il governo di Hu Jintao, gli obiettivi erano ben definiti: 

la necessità di costruire una “società armoniosa” presupponeva l’esistenza di squilibri 

interni alla società cinese e, quindi, l’obiettivo era rimediare agli squilibri sociali provocati 

dalla frenetica crescita economica. Al contrario, l’attuale Presidente sceglie un concetto 

                                                
54 XI Jinping, “Nel visitare la mostra ‘La strada verso il rinvigorimento’ Xi Jinping ha messo in evidenza la 
necessità di essere un anello di congiunzione tra passato e futuro, di ereditare il passato e costruire il futuro, 
di continuare a avanzare arditamente verso il grande obiettivo di  rinvigorire la nazione cinese”, cit.. 
55 JIANG Zemin, “Discorso di Jiang Zemin in occasione dell’assemblea celebrativa degli ottant’anni del 
PCC”, cit..   



 

34 
 

volutamente vago per indicare il fine del suo governo e che, per di più, riecheggia il mito 

del sogno americano.  

Durante la XII Assemblea Nazionale Popolare, Xi Jinping prende le distanze 

dall’erronea identificazione del “sogno cinese” con quello americano, affermando: per 

realizzare il sogno cinese bisogna percorrere la strada cinese, ed essa consiste proprio nel 

socialismo con caratteristiche cinesi. 56  Nel suo incontro con il Presidente americano, 

Barack Obama, descrive il “sogno cinese” come un sogno ancor più vasto rispetto al 

corrispettivo d’oltre oceano: 

 
Il sogno cinese di prosperità del Paese, rinvigorimento della nazione e felicità del popolo è un  

sogno di pace, di progresso, di cooperazione e di vantaggio comune, esso è interconnesso con i 

meravigliosi sogni di tutti i popoli del mondo, incluso quello americano. 57 

 

Spetta poi ai media spiegare in modo ancor più articolato che il “sogno cinese” è 

lungi dall’essere una rivisitazione orientale del sogno americano. La differenza principale e 

più enfatizzata è che il sogno americano è un sogno individuale, quello cinese è un sogno 

collettivo: tutto il popolo cinese deve contribuire alla realizzazione del grande sogno della 

nazione cinese.58  

Zheng Wang suggerisce che a voler ricercare un appropriato corrispettivo d’oltre 

oceano, più che il sogno americano, esso consisterebbe nell’appello del presidente John F. 

Kennedy del gennaio 1961: and so, my fellow Americans: ask not what your country can 

do for you, ask what you can do for your country.59 Allo stesso modo, il “sogno cinese” 

richiede l’impegno di tutto il popolo cinese: realizzare il grande rinvigorimento della 

                                                
56 XI Jinping, Xi Jinping zai di shier jie quanguo renmin daibiao dahui diyici huiyi shang de jianghua 习近

平在第十二届全国人民代表大会第一次会议上的讲话 (Discorso di Xi Jinping in occasione della I 
riunione della XII Assemblea Nazionale Popolare), Xinhua wang, 
 <http://news.xinhuanet.com/2013lh/2013-03/17/c_115055434.htm> (17/6/2014). 
57 XI Jinping, Xi Jinping tong Obama zongtong gongtong huijian jizhe 习近平同奥巴马总统共同会见记者 
(Xi Jinping con il presidente Obama incontra i giornalisti), Xinhua wang, 
 <http://news.xinhuanet.com/world/2013-06/08/c_116092643.htm> (20/03/2014). 
58 Meiti fenxi Zhongguo meng yu Meiguo meng yitong: gong you qi da qubie 媒体分析中国梦与美国梦异

同：共有七大区别, (I media analizzano analogie e differenze tra “sogno cinese” e “sogno americano”: sette 
grandi diversità), Sohu xinwen, <http://news.sohu.com/20130518/n376328567.shtml> (10/04/2014). Questa 
stessa differenza considerata sostanziale è al centro anche di un articolo che confronta i discorsi politici di Xi 
Jinping e Obama dal punto di vista delle metafore concettuali, v.: WANG Ran 王然, Ying han zhengzhi 
yanshuo zhong gainian yinyu de duibi yanjiu 英汉政治演说中概念隐喻的对比研究 (Studio comparativo 
delle metafore concettuali nel discorso politico cinese e inglese), 2013, p. 108. 
59 ZHENG, “Not Rising, But Rejuvenating: The ‘Chinese Dream’”, cit.. 
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nazione cinese è un’impresa gloriosa e ardua, necessita l’impegno congiunto di 

generazione dopo generazione di Cinesi,60 spiega Xi Jinping. 

Si potrebbe avanzare l’idea che l’attuale discorso politico cinese si serva della 

metafora del sogno per costruire quello che Gramsci ha chiamato volontà collettiva 

nazionale-popolare, seppure con “caratteristiche cinesi”. Gramsci nei suoi Quaderni scrive: 

Realmente il moderno Principe dovrebbe limitarsi a questi due punti fondamentali: 

formazione di una volontà collettiva nazionale popolare di cui il moderno Principe è 

appunto espressione attiva e operante, e riforma intellettuale e morale.61 Il filosofo sardo 

attribuisce alla volontà collettiva nazionale-popolare un ruolo centrale nella costruzione di 

un ordine sociale e politico. In quest’ottica, è possibile concepire il “sogno cinese” come 

strumento per creare un ordine sociale in una Cina non più guidata dai carismatici leader 

rivoluzionari. Xi Jinping cerca dunque di costruire una solida base ideologica comune a 

tutto il popolo e una volontà collettiva che proceda nella stessa direzione di quella del 

Partito: Il sogno cinese è il sogno del Paese, della nazione e anche di ciascuna persona 

cinese. Il benessere dello Stato, il benessere della Nazione è il benessere di tutti. Solo se 

ciascuna persona lotta per sogni splendidi, allora è possibile convogliare un’imponente 

forza per realizzare il sogno cinese. 62 

Così, il “sogno cinese”, ideato dalla classe politica con il fine di coagulare i sogni dei 

singoli individui, vuole colmare il vuoto ideologico, morale ed etico presente nella Cina di 

oggi, dove, a seguito delle profonde trasformazioni sociali, è venuto meno un collante, 

un’ideologia dominante che ha sorretto il PCC storicamente,63  come spiega Maurizio 

Scarpari. La questione che si era posto il primo marxista cinese, Li Dazhao, risulta quanto 

mai attuale: nella crisi ideologica, politica e morale della Cina il problema non risiede nel 

modo di garantire la sopravvivenza nazionale, ma nel trovare le condizioni per una 

“rinascita spirituale”.64 

                                                
60 XI Jinping, “Nel visitare la mostra ‘La strada verso il rinvigorimento’ Xi Jinping ha messo in evidenza la 
necessità di essere un anello di congiunzione tra passato e futuro, di ereditare il passato e costruire il futuro, 
di continuare a avanzare arditamente verso il grande obiettivo di rinvigorire la nazione cinese”, cit..  
61 Carlos Nelson COUTINHO, “Il concetto di volontà collettiva in Gramsci”, Revista Katálysis, Vol.12, N. 1, 
2009, pp. 32-40.  
62 XI Jinping, Xi Jinping zai tong gejie youxiu qingnian daibiao zuotan de jianghua 习近平在同各界优秀青

年代表座谈时的讲话  (Discorso di Xi Jinping in occasione dell’incontro con tutti gli eccellenti 
rappresentanti della gioventù), Xinhua wang, http://news.xinhuanet.com/politics/2013-
05/04/c_115639203.htm (17/06/2014). 
63 Queste sono le parole di Maurizio Scarpari in occasione di una sua intervista per “Il Manifesto”, Simone 
PIERANNI, “L’armonia cerca autore”, Il Manifesto, 19/07/2013, p. 10. 
64 LI Dazhao, Claudia POZZANA (a cura di), Primavera e altri scritti, Parma, Pratiche editrice, 1994, p. 10. 
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Tuttavia, se Li Dazhao rifiutava di riconoscere al confucianesimo la funzione di 

costituire una base adeguata per la rinascita della Cina, l’attuale dirigenza sembra essersi 

ricreduta e procedere lungo il percorso intrapreso dalla quarta generazione di leader, 

conciliando il liberismo economico introdotto da Deng Xiaoping, i valori morali ed etici di 

Confucio e l’ideologia di Mao Zedong. Xi Jinping, appena salito al governo, si fa 

promotore di questa tendenza: dopo il referente omaggio a Mao Zedong, padre della patria 

e Deng Xiaoping, artefice del riemergere della Cina, il Presidente si reca a Qufu, luogo 

natio di Confucio, per dimostrare la sua pietà filiale al Maestro.65  

Realtà considerate fino a pochi decenni fa inconciliabili sono oggi unite e coniugate 

nel “sogno cinese” per ridefinire e consolidare il ruolo guida del PCC. Un articolo apparso 

di recente esemplifica la coniugazione tra principi marxisti e i precetti confuciani e afferma 

che il “sogno cinese” non può prescindere dal terreno in cui è germogliato: la cultura 

tradizionale cinese e quella socialista con caratteristiche cinesi. L’autore, Li Xiaobiao, 

spiega come sia possibile individuare una certa somiglianza e alcuni punti in comune tra la 

società comunista delle “libere associazioni” e la società del datong 大同 (Grande Unità).66 

L’idea di datong appartiene alla tradizione confuciana e richiama a una società retta da 

ideali di pace e fratellanza, in cui governanti e sudditi concorrono insieme per migliorarla e 

in cui tutti i cittadini godono di elevati livelli di benessere. 

I precetti confuciani, che sono stati i fondamenti ideologici dell’Impero cinese per 

millenni, sono ripresi oggi dal PCC per conferire legittimità al tianming 天命 (mandato 

celeste) del Partito stesso. Le norme confuciane sono ancor oggi viste come un utile 

strumento per garantire l’ordine sociale e per mantenere il ruolo guida del PCC. Il 

linguaggio politico, arricchendosi di citazioni classiche, è piena espressione di questa 

tendenza. 

Il discorso politico contemporaneo mira a creare certezze, incoraggiamenti, 

rassicurazioni e sprona a lavorare insieme per costruire un comune benessere.67 Questa è 

probabilmente la chiave di lettura del “sogno cinese”: un appello affinché tutti 

contribuiscano a realizzare il grande rinvigorimento della nazione cinese. La creazione di 

                                                
65 Maurizio SCARPARI, “L’ombra di Confucio si stende su Pechino”, Il Manifesto, 17/01/2014, 
<http://dev.ilmanifesto.info/lombra-di-confucio-si-stende-su-pechino/> (10/07/2014). 
66 LI Xiaobiao 李小标, Zhongguo meng: gong jian gong xiang de meng 中国梦：共建共享的梦 (Il “sogno 
cinese”: un sogno che si costruisce e di cui si gode insieme), Renmin wang,  
<http://theory.people.com.cn/n/2014/0325/c40531-24732583.html> (05/05/2014). 
67 Clara BULFONI, “Il linguaggio politico cinese attraverso la stampa: analisi del nuovo lessico”, in Marina 
BRAMBILLA, Clara BULFONI, Antonella LEONCINI BARTOLI (a cura di), Linguaggio politico e politica 
delle lingue, Milano, Franco Angeli, 2011, p. 201. 
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un obiettivo comune al popolo e al Partito ha lo scopo di coniugare gli interessi di 

quest’ultimo con quelli della gente comune per creare un immaginario collettivo e un forte 

senso d’identità nazionale. La nuova retorica si avvicina sempre più agli interessi del 

popolo e si fa interprete dei suoi bisogni e dei suoi problemi al fine di ribadire come il 

Partito possieda le capacità per risolverli.68 Se, infatti, nel concetto “sogno cinese” sembra 

scomparsa la connotazione ideologica marxista è pur sempre ribadito che: il socialismo con 

caratteristiche cinesi è la giusta strada per realizzare il sogno cinese, che il nostro Partito 

ha trovato guidando il popolo attraverso infinite difficoltà.69 Pertanto, seppur i singoli 

individui nel perseguire i loro sogni contribuiscono a realizzare il “sogno cinese” di grande 

rinvigorimento della nazione cinese, è sempre compito del Partito determinarne la corretta 

strada per realizzarli.  

La forza del “sogno cinese” risiede proprio nell’essere un sogno e non realtà, e il suo 

fine è quello di costruire una “volontà collettiva” finalizzata a realizzare un “sogno” 

comune, più che la realizzazione del sogno stesso. 

 

 

                                                
68  Katrina NAVALLO, “The Chinese Dream: China’s New Rhetoric and Its Implications in China’s 
Development Path”,  
<https://www.academia.edu/6364296/The_Chinese_Dream_Chinas_New_Rhetoric_and_Its_Implications_in
_Chinas_Development_Path> (05/05/2014). 
69 XI Jinping, “Discorso di Xi Jinping in occasione dell’incontro con tutti gli eccellenti rappresentanti della 
gioventù”, cit.. 
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2. Il potere della metafora 
 

Murray Edelman sostiene che il linguaggio ha un ruolo da protagonista nella 

costruzione dello “spettacolo politico” e, in proposito, afferma: l’uso del linguaggio è un 

fatto strategico.1 In tutti i regimi, democratici e totalitari, il linguaggio in generale e le 

metafore in particolare sono i principali strumenti di esercizio del potere e di creazione di 

legittimità e consenso intorno allo speaker politico. Nel caso specifico della RPC, la 

caratteristica distintiva del progetto ideologico portato avanti dal PCC è il suo linguaggio, 

il cui scopo è quello di influenzare, plasmare e manipolare i processi di pensiero del 

popolo.2 Obiettivo del presente capitolo è offrire le basi per la comprensione del ruolo 

della metafora all’interno del discorso politico, il che necessita un’introduzione sul valore 

della metafora in senso lato.  

La metafora è comunemente considerata un ornamento linguistico, una figura retorica 

confinata nell’ambito della stilistica, che ha come funzione principale quella di comunicare 

in modo eloquente. A questa funzione “decorativa” della metafora si affianca una lunga 

tradizione che, lungi dal considerarla un fatto marginale nella realizzazione linguistica, 

ammette la sua presenza in tutte le svariate situazioni comunicative. In particolare, negli 

ultimi trent’anni lo studio della metafora si è concentrato sulle regolarità emerse 

dall’osservazione di quelle presenti nell’idioma quotidiano, interpretate come il riflesso di 

modi di pensare. Questo assunto è stato sviluppato in modo sistematico ed esemplificativo 

dal linguista George Lakoff e dal filosofo Mark Johnson, nel loro lavoro pubblicato nel 

1980, Metaphors we live by.3 I due studiosi sostengono che le metafore linguistiche sono la 

manifestazione superficiale di associazioni metaforiche a livello concettuale. Sono, cioè, 

solo la punta dell’iceberg della natura metaforica di quel sistema concettuale che regola il 

pensiero, l’azione e il linguaggio. Pertanto, non solo si parla, ma altresì si pensa e si agisce 

metaforicamente.4 In quest’ottica, la metafora è uno strumento cognitivo necessario per 

comprendere i numerosi concetti astratti che appaiono troppo poco delineati per essere 

colti agevolmente, così che, per comprenderli, diviene necessario utilizzarne altri più 

semplici, conoscibili mediante l’esperienza reale.5  

                                                
1 EDELMAN, Costruire lo spettacolo politico, op. cit., p. 101.  
2 LINK, An anatomy of Chinese, op. cit., pp. 295-296. 
3 George LAKOFF, Mark JOHNSON, Metafora e vita quotidiana, Farigliano (CN), Espresso strumenti, 1982 
(ed. or. Metaphors we live by, 1980). 
4 Ibid., pp. 21-24. 
5 Ibid., p. 147. 



 

39 
 

Dunque, per Lakoff e Johnson, la metafora è metafora concettuale e consiste in 

un’associazione tra due domini concettuali che hanno natura differente, per cui determinati 

aspetti di un dominio, denominato source domain (dominio origine), vengono trasferiti a 

specifici elementi di un altro dominio, target domain (dominio oggetto). Le metafore nel 

linguaggio, invece, sono rivelazione di questi mapping (trasferimenti metaforici) attuati tra 

il dominio origine e quello oggetto e, pertanto, sono espressioni linguistiche metaforiche e 

non metafore in senso stretto.6 

Essendo manifestazione esteriore di processi cognitivi, il linguaggio rappresenta la 

porta di accesso per indagarne i meccanismi, i quali sono di norma inconsapevoli poiché si 

pensa e si agisce seguendo in modo automatico determinate linee di comportamento.7 Ѐ 

appunto dallo studio delle espressioni linguistiche metaforiche che Lakoff e Johnson sono 

partiti per individuare le metafore che strutturano la nostra conoscenza del mondo.  

A titolo esplicativo si considerino i seguenti esempi addotti dai due studiosi per 

introdurre la loro visione:  

 La tue richieste sono indifendibili. 

 Egli ha attaccato ogni punto debole nella mia argomentazione. 

 Le sue richieste hanno colpito nel segno. 

 Ho demolito il suo argomento.  

 Non ho mai avuto la meglio su di lui in una discussione.8 

Alla base di queste espressioni linguistiche vi è una concezione profonda, grazie alla 

quale noi pensiamo, parliamo e viviamo le discussioni come se fossero guerre. È proprio la 

presenza della metafora concettuale LA DISCUSSIONE Ѐ UNA GUERRA che giustifica e 

spiega la frequenza e la grande varietà di espressioni in cui si utilizzano termini e forme 

linguistiche proprie del linguaggio bellico durante una discussione. Il dominio oggetto, la 

discussione, è parzialmente strutturato nei termini del dominio origine, la guerra, per cui la 

struttura stessa della discussione riflette quella di una guerra: durante una discussione si 

attacca, ci si difende, si vince o si perde.   

Come si è detto, la metafora consiste nella strutturazione parziale di un dominio 

oggetto nei termini di un dominio origine. La parzialità di questa strutturazione si riferisce 

al fatto che sono solo alcuni aspetti del dominio oggetto a essere plasmati su specifiche 

                                                
6 La terminologia è tratta da Zoltán KÖVECSES,  Metaphor: a practical introduction, New York, Oxford 
University Press, 2002, pp. 4-9.  
7 LAKOFF, JOHNSON, Metafora e vita quotidiana, op. cit., p. 22. 
8 Ibid..  
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componenti del dominio origine, il che conduce inevitabilmente a nascondere altri elementi 

di quello stesso dominio oggetto che non sono compatibili con quella data metafora. Per 

esempio, la metafora LA DISCUSSIONE Ѐ UNA GUERRA mette in luce gli aspetti 

combattivi del concetto di discussione, eclissando quelli cooperativi. In questo modo, le 

metafore forniscono una comprensione solo parziale del dominio oggetto poiché ne celano 

altre componenti. 9 Ciò porta con sé profonde implicazioni sul campo politico: la metafora 

diviene uno strumento di potere, nel senso che, grazie ad essa, lo speaker è in grado di 

attrarre l’attenzione dell’ascoltatore solo sugli aspetti di un determinato concetto che sono 

a servizio dei suoi fini.  

A titolo esplicativo si considerino due esempi di metafore, nelle quali il concetto di 

Stato è strutturato in termini di due domini origine diversi, che contribuiscono sì a definirlo, 

ma in modo differente poiché ciascuno ne evidenzia solo determinati aspetti. Le metafore 

in questione sono LO STATO Ѐ UN CORPO e LO STATO Ѐ UN CONGEGNO 

CIBERNETICO. La prima costituiva all’inizio dell’età moderna la principale associazione 

metaforica nel discorso politico europeo. Essa enfatizza la superiorità del tutto rispetto alla 

somma delle parti e la necessità di mantenere un ordine gerarchico, attribuendo una 

specifica funzione alle singole parti che compongono il “corpo” politico. Allo stesso tempo, 

però, qualsiasi forma di divisione è trattata come una minaccia e l’esistenza di diversi 

partiti politici è condannata aspramente. La seconda, affermatasi nel discorso politico 

britannico nel corso del XIX secolo, assicura l’ordine sociale attraverso l’opposizione 

reciproca tra interessi e gruppi sociali differenti, nonché tra partiti politici. In quest’ultima, 

la società è associata a un meccanismo che si auto-bilancia, nel quale la diversità non è una 

minaccia, ma costituisce la condizione necessaria all’ordine sociale. Tuttavia, questa 

immagine metaforica tralascia il senso di appartenere a un’unica comunità e di lavorare per 

il benessere comune. 10  Così, ciascuna metafora agevola la comprensione del concetto 

astratto di Stato, ma lo fa mettendo in luce solo quegli aspetti di una società che sono 

funzionali a un certo obiettivo politico.  

Le motivazioni che soggiacciono alla scelta di un determinato dominio origine e 

all’esclusione di altri possibili domini per strutturare un dato concetto riflettono le 

                                                
9 Ibid., pp. 25-27. 
10 Per un approfondimento sulle diverse metafore volte a garantire l’ordine sociale e la loro evoluzione nel 
corso del tempo, dal medioevo all’età contemporanea, v.: Erik RINGMAR, “Metaphors of social order”, in 
Terrell CARVER, Jernej PIKALO (eds.), Political language and metaphor. Interpreting and changing the 
world, London & New York, Routledge, 2008, pp. 57-68. 
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intenzioni dello speaker, il che richiama alla funzione pragmatica e dunque retorica della 

metafora.  

La retorica è l’arte della persuasione. Dicere ad persuadendum accommodate11 (parlare 

in modo atto a persuadere) è la definizione di retorica fornita da Cicerone nella sua opera 

De Oratore. La persuasione ha il fine di influenzare le idee, l’atteggiamento e il 

comportamento dell’ascoltatore. Riprendendo il pensiero di Kenneth Burke, critico 

letterario e teoreta dell’arte della persuasione del XX secolo, la persuasione si realizza 

anche attraverso l’identificazione, ossia il processo secondo cui gli individui trovano 

terreno comune con altri individui simili e allo stesso modo si estraniano da coloro che 

sono differenti. In proposito, Burke afferma: you persuade a man only insofar as you can 

talk his language by speech, gesture, tonality, order, image, attitude, idea, identifying your 

ways with his.12 In questo processo è possibile rintracciare il potere della metafora: essa 

induce il pubblico a identificarsi con coloro che utilizzano argomentazioni che gli sono 

familiari e che si fondano su un saper comune tra oratore e ascoltatore. Infatti, la 

comprensione della stessa metafora si fonda non sul significato delle singole parole con cui 

viene espressa, ma sulle conoscenze che l’ascoltatore condivide con l’oratore. Essa, quindi, 

è in grado di stimolare il senso di appartenenza dell’ascoltatore alla comunità dello speaker 

e di coltivare l’intimità tra i due soggetti.13 Come afferma Jonathan Charteris Black, la 

persuasione si attua nello stesso momento in cui l’ascoltatore prende parte al processo di 

interpretazione della metafora, il che crea un forte legame interpersonale tra l’oratore e 

l’ascoltatore perché la metafora unisce i due soggetti nell’atto di creare significato.14  

Riassumendo quanto detto finora, la metafora è un potente strumento persuasivo poiché 

è in grado di attivare meccanismi consci e inconsci nel trasformare la percezione e il 

pensiero dell’ascoltatore riguardo la realtà politica e la figura dell’oratore.15 Essa è in grado 

di persuadere e di spingere all’azione, trasformando la prospettiva concettuale 

dell’ascoltatore: con l’uso di termini o domini concettuali inusuali in un dato contesto, la 

metafora induce a “riconcettualizzare” le nostre esperienze.16  

                                                
11 Cicerone, De Oratore, 1.31.138. 
12 Kenneth BURKE, A rhetoric of motives, Berkeley & Los Angeles, University of California Press, 1969, p. 
55.  
13 Andrew GOATLY, The language of metaphors, London, Routledge, 1997, p. 160.  
14 Jonathan CHARTERIS- BLACK, Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis, New York, Palgrave 
Macmillan, 2004, p. 13. 
15 Jonathan CHARTERIS- BLACK, Politicians and rhetoric: the persuasive power of metaphor, New York, 
Palgrave, 2011, pp 9-13. 
16 GOATLY, The Language of Metaphors, op. cit., p. 152.  
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In quest’ottica si può comprendere come la metafora sia una componente essenziale di 

quelle strategie retoriche proprie del discorso politico finalizzate a  fidem facere et animos 

impellere17 (convincere razionalmente e persuadere emotivamente). Da un lato, infatti, le 

argomentazioni politiche basate su associazioni metaforiche trovano sistematizzazione 

logica e razionale in virtù del fatto che coincidono con l’esperienza reale; d’altra parte, 

come afferma Earl MacCormac, la principale funzione della metafora è quella di suscitare 

emozioni ed è appunto per quest’ultimo motivo che la metafora è uno dei pilastri 

fondamentali della poesia e della prosa letteraria.18  

Alla luce di quanto esposto, l’analisi del linguaggio figurato utilizzato dall’attuale 

dirigenza si rivela particolarmente interessante per comprendere le strategie di persuasione 

e l’ideologia soggiacente alla grande metafora del “sogno cinese”.  

Si procede a una breve esposizione delle tipologie di concetti metaforici individuati 

da Lakoff e Johnson e del principale criterio di classificazione delle metafore. 

 

2.1 I concetti metaforici 

 

Lakoff e Johnson individuano tre tipologie di concetti metaforici ossia metafore 

strutturali, di orientamento e ontologiche.  

Le metafore strutturali sono così definite poiché indicano un concetto che è 

metaforicamente strutturato nei termini di un altro. In altre parole, si è in presenza di una 

metafora strutturale quando il dominio origine “presta” la sua struttura a quello oggetto, 

come nel caso della metafora LA DISCUSSIONE Ѐ UNA GUERRA, citata in 

precedenza.19  

Nel discorso politico di tutto il mondo ricorre la metafora strutturale LO STATO Ѐ 

UNA FAMIGLIA che si esplica attraverso espressioni quali, per esempio, “madrepatria” e 

“padre fondatore”. Nella cultura cinese essa risulta particolarmente saliente e  caratterizza 

tanto il linguaggio politico contemporaneo, quanto quello dell’epoca imperiale. È, infatti, 

una metafora concettuale talmente forte da travel through time and over varied political 

terrain. 20  Questa metafora strutturale si articola attraverso una pluralità di espressioni 

                                                
17 Enciclopedia on-line Treccani 
 <http://www.treccani.it/enciclopedia/linguaggio-della-politica_(Enciclopedia_dell'Italiano)/> (27/07/2014). 
18  Il pensiero di MacCormac riguardo a questo aspetto della metafora è riportato da Andrew Goatly in 
GOATLY, The Language of Metaphors, op., cit., p. 158.  
19 LAKOFF, JOHNSON, Metafora e vita quotidiana, op. cit., pp. 25-27.  
20 LINK, An Anatomy of Chinese, op. cit., p. 200. 
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linguistiche: si consideri il termine guojia 国家 (Paese-famiglia) che in tempi moderni ha 

assunto il significato sia di “Stato” sia di “nazione”, ma che tradizionalmente aveva diverse 

accezioni, tra le quali anche “imperatore”; oppure l’appellativo di laozuzong 老祖宗 

(vecchio antenato) dato a Marx e a Lenin quando il loro pensiero è giunto in Cina; o anche 

quello di laodage 老大哥 (vecchio fratello maggiore) attribuito all’Unione Sovietica prima 

della crisi sino-sovietica.21 La rilevanza di questa metafora nel discorso politico cinese 

contemporaneo è testimoniata dal fatto che essa è riscontrabile in tutti i zhengfu gongzuo 

baogao 政府工作报告 (Rapporti sul lavoro del governo), presentati dai diversi premier al 

Consiglio degli Affari di Stato in un arco di tempo compreso tra il 1978 e il 2011.22 La 

funzione principale assolta da questa metafora è di stimolare la coesione nazionale e il 

senso di appartenenza, non solo dei cittadini residenti nella Cina continentale, ma altresì 

dei popoli di Hong Kong, Macao e Taiwan, convincendo, allo stesso tempo, della bontà 

delle politiche promosse dal governo. 

Questa connessione metaforica tra il concetto di Stato e quello di famiglia affonda le 

sue radici nel pensiero confuciano secondo cui la famiglia costituisce il modello per 

costruire la società umana. In proposito, si considerino le cinque relazioni confuciane nelle 

quali il rapporto  jun chen 君臣 (sovrano-suddito) si affianca a quello fu zi 父子(padre-

figlio), basandosi, così, su un’associazione concettuale tra la gerarchia politica e le 

relazioni familiari.23 

Le metafore strutturali presenti nel discorso politico del presidente Xi Jinping saranno 

l’oggetto d’analisi del capitolo successivo.  

Le metafore di orientamento organizzano concetti antitetici in funzione di un 

orientamento spaziale (su/giù, dentro/fuori, davanti/dietro, profondo/superficiale, 

centrale/periferico). Ad esempio, gli stati d’animo opposti, felicità e tristezza, seguono 

rispettivamente l’orientamento su e giù, per cui FELICE Ѐ SU e TRISTE Ѐ GIÙ. Da 

queste metafore derivano diverse espressioni, quali ad esempio: 

 Mi sento su di morale.  

                                                
21 LINK, An Anatomy of Chinese, op. cit., pp. 200-201. 
22 ZHANG Wei Min, HUANG Ya, Cong gainian yinyu kan zhengfu de yishi xingtai yu zhizheng lilun. Yi 
Guowuyuan <zhengfu gongzuo baogao > (1978/2011) wei li. 从概念隐喻看政府的意识形态与执政理论—

—以国务院《政府工作报告》（1978/2011）为例。 (Analisi dell’ideologia e dei principi che guidano 
l’esercizio del potere del governo dal punto di vista delle metafore concettuali, prendendo come esempio i 
“rapporti sul lavoro del governo” del Consiglio degli Affari di Stato, presentati in un arco di tempo compreso 
tra il 1978 e il 2011), Journal of Southwest Jiaotong University, Vol. 13, N. 3, 2012.  
23 LINK, An anatomy of Chinese, op. cit., p. 200. 
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 Ciò mi ha sollevato di morale.  

  Il suo morale è proprio basso in questi giorni.24  

Analogamente nella lingua cinese, i termini gaoxing 高兴 (felice), composto dai morfemi 

gao 高 (alto) e xing 兴 (sorgere, entusiasmo, vigore), e diluo 低落 (triste), formato da di 低 

(basso) e luo 落 (cadere), si basano sulla medesima associazione metaforica.25  

Anche i concetti di avere il potere o essere soggetti ad esso seguono l’orientamento su-

giù e, nella lingua cinese, combinandosi con le metafore ANDARE SUL PALCO Ѐ SU e 

USCIRE DAL PALCO Ѐ GIÙ, danno luogo a espressioni quali: shangtai 上台 (salire sul 

palco) per indicare un ufficiale che assume una carica o prende il potere e xiatai  下台 

(scendere dal palco) per indicare colui che esce dalla “scena” politica.26  

L’opposizione su-giù è usata in cinese non solo per indicare una persona più o meno 

potente, ma anche per la maggiore o minore importanza di luoghi geografici. Così, la 

metafora CENTRO URBANO Ѐ SU, ZONA RURALE Ѐ GIÙ è esplicitata nel dialetto Wu 

dall’espressione shangqu 上去 (salire) che indica “andare in città”, contrapposta a xiaqu 下

去 (scendere) che significa “andare in campagna”. Sulla medesima associazione metaforica 

si basa l’espressione xia xiang kaocha 下乡考察 (scendere nei villaggi a controllare) 

utilizzata per indicare il viaggio d’ispezione di un leader nelle zone rurali. Dunque, dal 

punto di vista delle metafore concettuali, le zone urbane sono collocate metaforicamente in 

una posizione più alta e, in quanto tale, più importante rispetto a quelle rurali. Quest’ordine 

è stato mantenuto anche durante la Rivoluzione culturale anche se, per Mao, la classe 

contadina doveva assumere il ruolo di classe docente dei giovani provenienti dalle città. 

Infatti, l’espressioni xiaxiang 下乡 (scendere al villaggio) è rimasta invariata e anzi lo 

slogan che ha caratterizzato quel decennio, shangshan xiaxiang 上山下乡  (salire in 

montagna e scendere nei villaggi),  non fa altro che rafforzare la valenza metaforica di xia 

下 (scendere) perché shang 上 (salire) è in questo caso letterale: salire sulla montagna è 

una questione di altitudine, mentre xia (scendere) è comprensibile solo nel suo significato 

metaforico in quanto le città non sono in una posizione geograficamente più alta rispetto ai 

villaggi. Che vi fosse consapevolezza o meno, dal punto di vista cognitivo la “bassezza” 

                                                
24 LAKOFF, JOHNSON, Metafora e vita quotidiana, op. cit., pp. 33-44.  
25 LINK, An anatomy of Chinese, op. cit., p 124.  
26 Ibid., p. 157. 
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metaforica delle campagne ha un peso maggiore rispetto al ruolo politico didattico dei 

contadini.27  

Questo stesso orientamento metaforico viene ripreso nel gioco di parole Mao xia 

xiang, Deng xiahai, Jiang xiagang 毛下乡；邓下海；江下岗 (con Mao giù al villaggio, 

con Deng giù al mare e con Jiang “giù” dal posto di lavoro) che ha accompagnato lo 

smantellamento delle aziende di Stato (State Owned Enterprises SOE) avviato durante gli 

anni Ottanta. Questo gioco di parole riassume le politiche portate avanti dai tre leader, Mao 

Zedong, Deng Xiaoping e Jiang Zemin: l’espressione xiaxiang 下乡 (scendere al villaggio) 

fa riferimento al menzionato slogan della Rivoluzione culturale; xiahai 下海 (scendere al 

mare) si riferisce alle riforme economiche che davano prominenza allo sviluppo delle zone 

costiere sud-orientali e che abbandonavano la rigida pianificazione economica a favore del 

libero mercato; infine, xiagang 下岗 (perdere il posto di lavoro) si riferisce alla riforma 

delle imprese di Stato che di fatto rompeva il sistema cosiddetto della tie fan wan 铁饭碗 

(ciotola di riso di ferro),28 causando a milioni di lavoratori la perdita del posto di lavoro. In 

questo gioco di parole, l’unica espressione alla quale potrebbe essere attribuito un 

significato letterale è xiahai (scendere al mare), poiché le zone costiere sono 

altitudinalmente più basse di quelle interne, ma in questo contesto, l’orientamento 

metaforico è reso evidente dal fatto che tutte e tre le espressioni, xiaxiang, xiahai e xiagang, 

sono composte da xia (sotto-scendere).  

Infine, è degna di rilievo l’accezione metaforica positiva del termine fuxing 复兴

(rinvigorimento) usata in riferimento al “sogno cinese di grande rinvigorimento della 

nazione cinese”. Questo perché il termine xing 兴 implica un procedere verso l’alto e 

pertanto l’espressione metaforica fuxing può essere ricondotta alla metafora SU Ѐ 

POSITIVO, GIÙ Ѐ NEGATIVO. 

Le metafore ontologiche indicano la rappresentazione di concetti astratti come entità e 

sostanze, senza specificare di che entità o sostanza si tratti: eventi e azioni vengono 

concettualizzati metaforicamente come oggetti generici, le attività come sostanze generiche 

e gli stati d’animo come contenitori.29  

                                                
27 Ibid..  
28 Il sistema della “ciotola di riso di ferro” garantiva ai dipendenti pubblici il diritto al posto di lavoro e al 
salario a vita, e assicurava la sopravvivenza alle imprese di Stato, nonostante condizioni economiche 
chiaramente svantaggiose e non redditizie.  
29 LAKOFF, JOHNSON, Metafora e vita quotidiana, op. cit., pp. 45-52.  
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Nella cultura cinese vi è diffusa tendenza a utilizzare la metafora del contenitore per 

definire e comprendere gli stati d’animo. Così, i concetti di “aperto” e “senza restrizioni” 

sono associati alla felicità e quello di “chiuso” è associato alla tristezza. Per esempio, il 

termine kaixin 开心 (felice) è composto dai morfemi kai 开 (aprire) e xin 心 (mente-cuore)  

e nanguo 难过 (triste) è formato da nan 难 (difficile) e guo 过 (attraversare). Il vocabolo 

men 闷 (depresso, annoiato) ben esemplifica la metafora del contenitore poiché il carattere 

stesso, un xin 心 (mente-cuore) chiuso in una men 门 (porta), suggerisce l’immagine 

metaforica.30 

Nella sua analisi sulle metafore concettuali nella lingua cinese, lo studioso Di Shaojun 

fornisce ulteriori esempi di metafore ontologiche:  

 Ta pohuai le jiti de rongyu 他破坏了集体的荣誉。 

Egli ha distrutto l’onore della comunità. 

 Miandui kunnan yao tigao women de yongqi 面对苦难要提高我们的勇气。31 

Affrontare le difficoltà serve a aumentare il nostro coraggio. 

In queste due proposizioni rongyu 荣誉 (onore) e yongqi 勇气 (coraggio) sono concetti 

astratti che, per essere compresi, vengono concettualizzati metaforicamente come se 

fossero oggetti. In questo modo, diviene possibile pohuai 破坏 (distruggere) l’onore e 

tigao 提高 (aumentare) il coraggio.32  

Alle metafore ontologiche appartiene anche la personificazione che consiste nel 

processo grazie a cui gli oggetti fisici sono concettualizzati metaforicamente come se 

fossero persone. 33  A titolo esplicativo si considerino i seguenti esempi addotti da Di 

Shaojun per esplicare la manifestazione di questo processo nella lingua cinese: 

 Jibing douqu le ta de shengming 疾病夺去了他的生命。 

La malattia lo ha privato della vita. 

 Jibing shi ta de touhao diren 疾病是他的头号敌人。 

La malattia è il suo nemico numero uno. 

 Ta zaodao le jibing de daji 他遭到了疾病的打击。34 

Egli ha subito il colpo della malattia. 
                                                
30 LINK, An anatomy of Chinese, op. cit., p. 158. 
31 DI Shaojun 翟少军, Gainian yinyu lünlue概念隐喻论略 (Concisa esposizione della teoria sulle metafore 
concettuali), Journal of Shanghai University, Vol. 13, N. 3, 2013, pp. 131-136.  
32 Ibid.  
33 LAKOFF, JOHNSON, Metafora e vita quotidiana, op. cit., pp. 53-54.  
34 DI Shaojun, “Concisa esposizione della teoria sulle metafore concettuali”, cit.. 
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In tali esempi la malattia non solo è stata personificata, ma per di più la malattia è una 

persona precisa: LA MALATTIA Ѐ UN NEMICO. Il processo cognitivo della 

personificazione della malattia non solo consente di comprendere la malattia, ma induce ad 

agire come se fosse effettivamente una persona o meglio un nemico da combattere.35  

Nel discorso politico, quando un leader si riferisce al proprio Paese chiamandolo 

“madrepatria” ha messo in atto il processo cognitivo di personificazione.  

Un esempio di personificazione nel linguaggio politico cinese è la frase seguente, tratta 

dallo studio di Shen Yanyi: 

 

 “ yi guo liang zhi” shi wancheng zhengque de, juyou qiangda de shengmingli. 

“一国两制” 是完全正确的, 具有强大的生命力。36 

Il principio “Un Paese, due sistemi” è perfettamente corretto ed è pieno di vitalità.  

 

L’espressione shengmingli 生命力 (forza vitale) appartiene al dominio concettuale 

degli essere animati poiché è di fatto la shengming 生命 (vita) che contraddistingue questi 

ultimi. In questo contesto il termine shengmingli (forza vitale) è stato utilizzato in chiave 

metaforica perché si riferisce, non a un essere vivente, ma al principio di “un Paese due 

sistemi”, che indica l’attuale statuto speciale di Hong Kong e Macao.   

Tuttavia, esiste anche il processo inverso che Chrateris-Black chiama depersonification 

(de-personificazione). Esso consiste nel riferirsi a qualcosa di inanimato usando parole o 

espressioni che concernono qualcosa di animato, come l’espressione collateral damage 

(danni collaterali) usata per indicare vittime innocenti di un bombardamento.37  

 

2.2 Categorizzazione delle metafore  

 

Il principale criterio di classificazione delle metafore è il loro grado di convenzionalità. 

Si distinguono, così, metafore vive o originali e morte o convenzionali. Queste ultime 

                                                
35 Ibid..  
36 SHEN Yanyi 申彦丽, Zhengzhi wenxian zhong de han ying yinyuxing renzhi yitong  政治文献中的汉英隐

喻性认知异同 (Analogie e differenze cognitive di natura metaforica tra il cinese e l’inglese nei documenti 
politici), Journal of Chongqing Institute of Technology (Social Science), Vol. 22, N. 12, 2008.  
37 CHARTERIS-BLACK, Politicians and rhetoric, op. cit., p. 15.  
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hanno subito un processo diacronico a causa del quale sono diventate il modo consueto di 

pensare e parlare di un dato concetto.38  

Tuttavia, la suddetta distinzione tra metafore morte e metafore vive suscita altre 

problematiche: come si può stabilire qual è il significato originario delle parole? Qual è il 

criterio di attribuzione di un significato a un significante? Dove risiede il confine che 

separa le espressioni linguistiche letterali da quelle metaforiche?  

Ciò che emerge dagli studi di diversi ambiti è che il concetto di metafora è un concetto 

relativo più che assoluto perché il significato delle parole cambia con il tempo, così che 

un’espressione originariamente metaforica può diventare letterale. Allo stesso tempo, gli 

individui hanno differenti percezioni del linguaggio, per cui un’espressione metaforica può 

non essere interpretata come tale.39 Pertanto, il limite tra metafore originali, convenzionali 

e linguaggio letterale non è netto, ma è da considerarsi come un continuum ai cui poli si 

collocano il linguaggio letterale e quello metaforico, e lungo il quale si trovano metafore 

caratterizzate da diversi gradi di convenzionalità. Espressioni linguistiche  originariamente 

metaforiche, una volta che vengono assorbite all’interno di una comunità linguistica e 

culturale, divengono il modo consueto di pensare e parlare.  

Nella lingua cinese, per esempio, la metafora del palcoscenico, da cui scaturiscono le 

espressioni shangtai 上台 (salire sul palco) e xiatai 下台  (scendere dal palco), citate 

precedentemente in relazione alle metafore di orientamento, è talmente radicata nella 

cultura e lingua cinese da non essere più percepita come una metafora. Le espressioni 

linguistiche ad essa legate sono ravvisabili non solo nel linguaggio ufficiale, ma anche 

nell’idioma quotidiano: durante le manifestazioni del 1989 in piazza Tian’anmen, gli 

studenti scandivano lo slogan Li Peng xiatai 李鹏下台 (Li Peng scendi dal palco).40  

Per tracciare una distinzione tra metafore originali e morte si può affermare che, per 

essere compresa, una metafora non convenzionale richiede un lavoro mentale maggiore 

rispetto a una convenzionale: le metafore sono “vive” e “attive” perché necessitano del 

ruolo attivo dell’ascoltatore per essere interpretate; le metafore sono morte, perché 

“vecchie” e non hanno bisogno di un’attività cosciente per essere intese.41 Tuttavia, questo 

non implica che le metafore morte abbiano un minor ruolo cognitivo. Al contrario, la loro 

importanza è palesata dal fatto che sono state al centro di studio del lavoro di Lakoff e 
                                                
38 CHARTERIS-BLACK, Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis, op. cit., pp. 17-19.  
39Ibid., p. 20.  
40 LINK, An anatomy of Chinese, op. cit., p. 251. 
41 Andrew GOATLY, Washing the brain: Metaphor and hidden ideology, Amsterdam, John Benjamins, 2007, 
p. 22.  
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Johnson, i quali nel corso dei loro studi hanno appunto preso in considerazione le metafore 

convenzionali e non quelle originali. Per di più, in accordo con quanto affermato da 

Andrew Goatly, la facilità con cui vengono comprese le metafore convenzionali suggerisce 

che queste abbiano un considerevole effetto ideologico latente perché l’influenza del 

linguaggio sul pensiero e sulla percezione della realtà è più potente quando non si è 

consapevoli di questo processo.42  

In quest’ottica, si potrebbe opinare che l’obiettivo della metafora sul campo ideologico 

sia proprio quello di diventare convenzionale: se un’associazione metaforica si radica 

all’interno di una comunità essa diverrà il modo consueto di pensare e parlare, e la realtà 

sarà per l’ascoltatore solo quella “filtrata” dalla metafora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 Ibid.. 
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3. La metafora del “sogno cinese”: analisi di due discorsi di Xi Jinping 
 

Oggetto del presente capitolo è l’analisi del linguaggio figurato usato dal Presidente 

nell’esporre il concetto di “sogno cinese”.  

Saranno di seguito presi in esame la prolusione tenuta il 17 marzo 2013 nel corso 

della XII Assemblea Nazionale Popolare e il discorso pronunciato presso l’accademia della 

tecnologia spaziale di Pechino in occasione dell’anniversario del Movimento del Quattro 

Maggio del 1919, preceduti da una breve introduzione sui rispettivi contesti al fine di 

agevolarne la comprensione.  

L’Assemblea Nazionale Popolare (ANP), istituita nel 1954, è definita dall’articolo 57 

della Costituzione zui gao guojia quanli jigou 最高国家权力机构 (organo supremo di 

potere dello Stato). Essa si compone di circa tremila rappresentanti con mandato 

quinquennale eletti a suffragio indiretto dalle province, dalle regioni autonome, dalle zone 

amministrative speciali, dall’esercito e dalle municipalità sotto il controllo centrale.  

Si riunisce una volta l’anno in sessione plenaria anche se, a questa regolarità, fa eccezione 

il decennio della Rivoluzione culturale, durante il quale non è mai stata convocata.  

L’ANP ha funzione di legiferare, di eleggere e di revocare le più alte cariche dello 

Stato, di approvare i piani economici, il bilancio nazionale e l’istituzione di enti locali 

territoriali e, infine, di deliberare lo stato di guerra. 

Il Movimento del Quattro Maggio scaturisce dal sentimento di indignazione per le 

inique clausole del trattato di pace di Versailles che prevedeva la cessione al Giappone 

della provincia dello Shandong, già possedimento tedesco. Per di più, questo trattato 

infrangeva le speranze nutrite dal popolo cinese di abrogare i “trattati ineguali”1. 

Benché non abbia coinvolto le zone rurali, il Movimento del Quattro Maggio è stato 

di vaste dimensioni: da Pechino si è ramificato in diverse grandi città e non solo ha 

interessato gli studenti e gli intellettuali, ma si è ben presto diffuso in ampi strati della 

borghesia urbana e del moderno proletariato industriale. 

Le sue origini più profonde sono fatte risalire al Movimento di Nuova Cultura, un 

movimento culturale e politico sorto nel 1915 e affermatosi presso l’Università di Pechino 

a partire dal 1917, anno in cui il rettore Cai Yuanpei convoca all’università una pluralità di 

                                                
1 Con l’espressione “trattati ineguali” si intendono gli accordi che, a seguito di disfatte militari, la Cina è stata 
obbligata a stipulare con le potenze straniere, concedendo a queste ultime condizioni molto vantaggiose 
senza ottenere nulla in cambio. Il primo è stato il Trattano di Nanchino con il quale si è conclusa la prima 
guerra dell’oppio (1839-1842).  
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accademici dediti alla promozione di idee progressiste, tra i quali Chen Duxiu, Hu Shi e Li 

Dazhao. Il Movimento di Nuova Cultura vede il “nuovo sapere” occidentale e i suoi 

principi di “scienza” e “democrazia” come la base per la rinascita della Cina. Tuttavia, per 

favorire tale rinascita è innanzitutto necessario sradicare la cultura tradizionale cinese, vista 

come la causa diretta delle condizioni in cui riversa il Paese. In particolare, tra le correnti 

di pensiero tradizionali, il confucianesimo è quello maggiormente additato come principale 

ostacolo allo sviluppo in quanto rappresenta l’ideologia che legittima l’istituzione 

imperiale.  

Per i fautori del Movimento i giovani hanno un ruolo cruciale: rappresentano l’unica 

forza capace di rovesciare i vecchi idoli e di mettere in moto la rigenerazione della Cina. 

Ispirandosi al Movimento di Nuova Cultura, anche per il Quattro Maggio i giovani hanno 

una funzione centrale e, infatti, in tale data si celebra la  “Giornata della gioventù cinese”. 

Proprio per l’essere frutto della commistione tra idee progressiste e il sentimento 

patriottico, il Movimento del Quattro Maggio è considerato, nella storiografia cinese di 

ispirazione marxista, la cesura tra la storia moderna e quella contemporanea.  

 

Da quanto brevemente esposto sopra, emerge che i discorsi presi in esame sono stati 

pronunciati in due contesti molto diversi tra loro, ma nonostante il diverso background, è 

possibile rintracciare un comune filo conduttore ovvero la volontà di favorire la coesione 

nazionale. Lo scopo non è di certo animato da un sentimento filantropico, ma piuttosto da 

una funzione strumentale: la stabilità interna è, infatti, la condizione necessaria a 

consentire la trasformazione della Cina in un moderno Paese socialista ricco, forte, dalla 

cultura democratica e armonioso e a mantenere il PCC a capo di questa transizione. A tal 

fine il Presidente fa uso di metafore, strategie retoriche e citazioni classiche di cui, nel 

corso di questo capitolo, verranno analizzate solo le principali e più significative.  

 

3.1 Analisi del linguaggio metaforico della prolusione in occasione della ANP 

 

L’analisi del linguaggio figurato usato nella prolusione tenuta in occasione della ANP 

verrà condotta dapprima individuando le parole usate in chiave metaforica, per le quali 

verrà indicato il numero di occorrenze tra parentesi, si precederà quindi al loro 

raggruppamento secondo i domini concettuali di appartenenza e, dunque, alla loro 

classificazione nel modo seguente:  
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 Casa/famiglia: dai 代 (generazione) (3); jiayuan 家园 (giardino di casa) (1); dang 

jia zuo zhu 当家作主  (essere il padrone a casa propria) (1); tongbao 同胞 

(compatriota) (5); qiaobao 侨胞 (compatriota residente all’estero) (1). 

 Viaggio/strada: zou 走 (percorre) (8); qianjin 前进 (avanzare) (4); jiannan xianzu 

艰难险阻  (difficoltà e ostacoli) (1); fen yong qian jin  奋勇前进  (avanzare 

arditamente) (1); jinbu 进步 (fare passi in avanti) (4); jingguo 经过 (attraversare) 

(1); guanchuan 贯穿 (attraversare da un capo all’altro) (1); tuixiang 推向 (spingere 

verso) (1); daolu 道路 (strada) (8); yanzhen 沿着 (seguire) (1); jin 进 (entrare) (1); 

maixiang 迈向 (avanzare) (1); tuijin 推进 (avanzare) (4); chaozhe 朝着 (avanzare) 

(1); fangxiang 方向(direzione) (1); wenbu  稳步 (passo stabile) (1); chuyu  处于 

(trovarsi) (2); zhongren er daoyuan 任重而道远 (pesante onere e lunga strada) (1); 

cujin 促进 (avanzare, accellerare) (4); qiancheng 前程 (percorso di fronte) (1); yi 

wang wu qian 一往无前  (avanzare intrepidamente) (1); 心往一处想  (i cuori 

procedono verso lo stesso desiderio) (1); jing wang yi chu shi 径往一处使 (gli 

sforzi procedono verso un’unica missione) (1).  

 Guerra: fendou 奋斗 (combattere) (8); zhansheng 战胜 (sconfiggere) (2); jianshou  

坚守 (resistere) (1); zhanlüe 战略 (strategia) (2); tongyi zhanxian  统一战线 (fronte 

unito) (1); zhulijun 主力军 (corpo principale dell’esercito) (1); shenglijun 生力军 

(truppe fresche) (1); weihu 维护 (proteggere) (2); gaoju... qizhi  高举…… 旗帜 

(issare la bandiera) (1); douzheng 斗争  (lottare, lotta) (1); duoqu... shengli 夺

取……胜利 (conquistare vittorie) (1). 

 Essere vivente: ju shi zhu mu 举世瞩目 (attirare lo sguardo del mondo) (1); zitai 姿

态  (atteggiamento) (1); jingshen 精神  (spirito) (15); ning xin ju li 凝心聚力 

(coagulare le forze fisiche e mentali) (1); hun 魂 (anima) (2); lilang 力量 (forza) 

(9); chengzhang 成长 (crescere) (1); jiaqiang 加强  (rafforzare) (2); xie qi shou lai

携起手来 (unire le mani) (1); guanxin 关心 (avere a cuore) (1). 

 Costruzioni: jianli 建立 (fondare) (1); chuangzao 创造 (creare) (7); jiancheng 建成 

(costruire) (3); jichu 基础 (fondamenta) (3); tuozhang 拓展 (espandere) (1);  jiceng  

基层 (livello) (1); jianshen 建设 (costruire) (10); jiben 基本 (fondamento) (1); 

hangshi 夯实 (compattare [il terreno]) (1); gonggu 巩固 (consolidare, solido) (2)，



 

53 
 

jianshenzhe 建设者 (costruttori) (1); li dang wei gong 立党为公 (fondare il partito 

per il bene comune) (1);.  

 Natura2: yili 屹立 (ergersi) (1); cang sang 沧桑 (abbreviazione di cang hai sang 

tian 沧海桑田 oceano azzurro, campi di gelsi) (1); peiyu 培育 (coltivare) (1); bao 

葆 (mantenere vivo) (1); chaoqi  朝气 (brezza del mattino) (1); pengbo 蓬勃 

(fiorire) (1); genben 根本 (radice) (2); chengguo 成果 (frutti) (1); fanrong 繁荣 

(fiorire) (1); haohao dang dang 浩浩荡荡 (ondeggiare in modo impetuoso) (1); 

chaoliu 潮流 (marea) (1); yuanyuan 渊源 (sorgente) (1). 

 macchina: dongli 动力 (forza motrice) (1); diaodong 调动 (mettere in moto) (1); 

tuidong 推动 (spingere in moto) (2).  

 

Come le metafore che sfruttano questi domini concettuali si intrecciano tra loro nel 

corpo del discorso anche il “sogno cinese” è descritto nei termini di diversi domini. Nei 

paragrafi che seguono si procederà a esaminarli singolarmente, mettendo in evidenza le 

metafore concettuali principali, per terminare con una valutazione complessiva del loro 

ruolo nel discorso politico di Xi Jinping.  

 

3.1.1 La metafora della famiglia 

 

Sin dall’inizio della prolusione è possibile riscontrare alcuni dei domini concettuali 

sopra elencati e, tra questi, quello relativo all’ambito familiare. Dopo il giuramento e i 

dovuti ringraziamenti di fronte all’ANP, il Presidente ripercorre la storia della RPC 

leggendola in chiave generazionale:  

 

在以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体、以邓小平同志为核心的党的第二代

中央领导集体、以江泽民同志为核心的党的第三代中央领导集体、以胡锦涛同志为总书

记的党中央领导下，全国各族人民戮力同心、接力奋斗，战胜前进道路上的各种艰难险

阻，取得了举世瞩目的辉煌成就。 

Sotto la guida della prima generazione di collettivo dirigente centrale, con il compagno Mao 

Zedong quale nucleo, sotto la guida della seconda generazione di collettivo dirigente centrale, 

con il compagno Deng Xiaoping quale nucleo, sotto la guida della terza generazione di 
                                                
2 Sebbene in diversi studi che analizzano il linguaggio figurato dal punto di vista delle metafore concettuali i 
domini “pianta” e “fluire dell’acqua” siano generalmente tenuti separati, si è deciso per comodità di farli 
convergere nell’unica categoria “natura”, cui entrambi appartengono.   
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collettivo dirigente centrale con il compagno Jiang  Zemin quale nucleo e sotto la guida del 

Comitato Centrale con il compagno Hu Jintao in qualità di segretario generale, il popolo di 

tutte le etnie del Paese ha combattuto a forze unite e di concerto, ha sconfitto tutti i difficili 

ostacoli che ha incontrato lungo il cammino, raggiungendo i brillanti risultati che hanno 

attirato lo sguardo di tutto il mondo.  

 

Alle espressioni diyidai 第一代  (prima generazione), dierdai 第二代  (seconda 

generazione) e disandai 第三代 (terza generazione) soggiace la metafora concettuale IL 

PARTITO Ѐ UNA FAMIGLIA, la quale assolve al compito di presentare il PCC come un 

partito compatto, i cui membri sono strettamente legati tra loro così come i componenti di 

una famiglia. Questa è l’immagine che il PCC vuole dare di sé all’ANP e, per estensione, a 

tutto il Paese: solo dimostrandosi compatto e coeso al suo interno, può rivelarsi forte 

all’esterno.  

Inoltre, si potrebbe opinare che questa associazione metaforica assolva a una seconda 

funzione: legittimare il ruolo di Xi Jinping. Sebbene non ci sia un esplicito riferimento alla 

generazione attuale di leader, il Presidente, ripercorrendo la “genealogia della famiglia” del 

PCC, si auto-designa prosecutore di questa “stirpe”. 

Le espressioni linguistiche metaforiche connesse all’ambito familiare non si limitano 

alla suddetta metafora concettuale, ma sono anche espressione di LA NAZIONE Ѐ UNA 

FAMIGLIA, utilizzata per stimolare la coesione facendo leva sulla sfera emotiva:  

 

[...]把我国５６个民族、１３亿多人紧紧凝聚在一起的，[...]是我们共同创造的美好家

园，[...] 

[...] la salda unione che lega cinquantasei etnie e oltre un miliardo trecentomilioni di persone 

nel nostro Paese, [...] rappresenta la meravigliosa casa che insieme abbiamo costruito, [...] 

 

Se il termine jiayuan 家园 (giardino di casa) ha già di per sé ha una carica semantica 

forte, qui è ulteriormente rafforzato dall’uso del pronome women 我们  (noi), che 

comprende sia lo speaker, Xi Jinping e il Partito di cui egli è rappresentante, sia gli astanti, 

ovvero i delegati dell’ANP e, quindi, tutto il popolo cinese nel suo complesso. L’immagine 

metaforica è quella di una “grande casa”, cioè il territorio della RPC, costruita da un’unica 

grande famiglia. Questa metafora trova espressione anche nel passaggio seguente:  

 

我们要坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，[...] 
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Noi dobbiamo mantenere l’integrazione organica del ruolo guida del Partito, del dominio 

assoluto del popolo e dell’amministrazione dello Stato in conformità con la legge, [...] 

 

Il renmin 人民  (popolo) viene identificato con il padrone di casa attraverso il 

sintagma a quattro caratteri dang jia zuo zhu 当家作主 (essere il padrone a casa propria). 

La posizione di rilievo conferita al popolo non è una prerogativa del linguaggio dell’attuale 

dirigenza, ma la si ritrova nell’intero discorso politico cinese. A tal proposito, si ricordi lo 

slogan di epoca maoista wei renmin fuwu 为人民服务 (servire il popolo), il quale viene 

ripreso in questo discorso del 2013 in due occasioni. La prima è durante il giuramento 

iniziale del neoeletto presidente Xi Jinping, il quale afferma: 

  

我将[...]为民服务[...] 

Io [...] sarò a servizio del popolo [...] 
 

 La seconda è nella proposizione che segue, nella quale è stato omesso il termine 

renmin 人民 (popolo):  

 

[...]建设服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府，[...] 

[...] dobbiamo costruire un governo al servizio del popolo, responsabile, che si attenga alle 

leggi e che sia integro [...] 

 

Nella sezione conclusiva della prolusione il presidente Xi Jinping ribadisce 

ulteriormente l’importanza del popolo:  

 

全体共产党员特别是党的领导干部，[...]始终把人民放在心中最高的位置，[...] 

Tutti i membri del Partito, in particolare i quadri dirigenti, [...] devono sempre porre il popolo 

al primo posto, [...] 

 

In questo caso, risulta evidente come sia stato scelto di adottare un linguaggio 

evocativo per ribadire ancora una volta la centralità del popolo. Quest’ultimo è il 

complemento oggetto del verbo fang 放 (collocare) e viene quindi compreso nei termini di 

un oggetto che deve essere posto all’interno del xin 心 (mente-cuore). In particolare, nella 

cultura cinese il carattere xin 心 rappresenta allo stesso tempo il cuore, la mente e lo spirito 
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dell’uomo poiché esso è non solo la sede dei desideri, dei sentimenti e delle emozioni, ma 

anche dell’intelligenza, dei pensieri e della volontà.3  

Infine, la metafora concettuale LA NAZIONE Ѐ UNA FAMIGLIA è ripresa quando 

il Presidente si rivolge alle zone amministrative speciali di Hong Kong e Macao, e affronta 

la questione di Taiwan:  

 

 香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞，要以国家和香港、澳门整体利益为重，

共同维护和促进香港、澳门长期繁荣稳定。广大台湾同胞和大陆同胞要携起手来，支

持、维护、推动两岸关系和平发展，增进两岸同胞福祉，共同开创中华民族新的前程。

广大海外侨胞，要弘扬中华民族勤劳善良的优良传统，努力为促进祖国发展、促进中国

人民同当地人民的友谊作出贡献。 

I compatrioti delle zone amministrative speciali di Hong Kong e Macao, devono dare primaria 

importanza agli interessi che sono comuni al Paese e a Hong Kong e Macao, devono 

salvaguardare e promuovere insieme a lungo la prosperità e la stabilità di Hong Kong e Macao. 

Le masse di compatrioti di Taiwan e quelli della Cina continentale devono congiungere le loro 

mani, devono sostenere, salvaguardare e promuovere lo sviluppo pacifico delle relazioni fra le 

due sponde dello stretto, devono accrescere la felicità dei compatrioti delle due rive e costruire 

insieme un nuovo futuro della nazione cinese. Le masse di compatrioti d’oltreoceano devono 

onorare la buona tradizione di operosità e cortesia propria della nazione cinese, devono 

contribuire con impegno al progresso della madrepatria e all’amicizia tra il popolo cinese e 

quello locale.  

  

I termini tongbao 同胞 (compatriota) e qiaobao 侨胞 (compatriota all’estero) sono le 

espressioni linguistiche relative all’ambiente familiare. Tuttavia, la traduzione italiana 

“compatriota”4 neutralizza la metafora e quindi, per comprenderla, occorre osservare la 

composizione morfemica:  sia tongbao 同胞 (compatriota) che qiaobao 侨胞 (compatriota 

residente all’estero) sono formati dal morfema bao 胞 (placenta), che conferisce a entrambi 

i termini il significato di “coloro che sono nati dallo stesso ventre”. Tali espressioni, 

dunque, hanno la funzione di sottolineare il rapporto di fratellanza che lega tutti i cinesi e 

altresì quelli che risiedono fuori dai confini della RPC.  

                                                
3 Per approfondire tutti i significati del carattere xin (mente-cuore) e le sue varie accezioni nei testi classici v.: 
Grand dictionnaire Ricci de la langue chinoise, Paris, Instituts Ricci Desclée de Brower, 2001, p. 1150.  
4 Il termine “compatriota” deriva dalla parola latina compatriota, che è un calco dal greco συμπατριώτης, 
composto da συν- (con) e eπατριώτης (dello stesso Paese) ed esprime quindi il senso di coloro che 
provengono dalla medesima patria. 
 Dizionario online Treccani, <http://www.treccani.it/vocabolario/tag/compatriota/> (16/06/2014). 
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Ѐ interessante mettere in evidenza come nel caso di Taiwan, dove non è stata ancora 

portata a termine “la missione di unificare la madrepatria”, la necessità di ricongiungere 

l’isola con la Cina continentale è esplicitata dall’immagine metaforica di due mani che si 

uniscono, cui fa riferimento l’espressione linguistica xie qi shou lai 携 起 手 来 

(congiungere le mani). Allo stesso modo, l’uso della metonimia liang an 两岸 (le due 

coste), usata per indicare Taiwan e la RPC, vuole sottolinearne la vicinanza.  

 

3.1.2  La metafora della strada  

 

Anche la metafora della strada si riscontra sin dall’inizio della prolusione, in 

particolare, essa è stata utilizzata per introdurre il richiamo alla storia della RPC:  

    

中华人民共和国走过了光辉的历程。 

La Repubblica Popolare Cinese ha percorso un cammino glorioso. 

 

I termini zou 走 (percorrere) e licheng 历程 (percorso) appartengono al dominio 

concettuale della strada ed esplicitano la metafora concettuale LA STORIA DELLA RPC 

Ѐ UNA STRADA. In virtù del processo di personificazione, la RPC rappresenta il soggetto 

dell’azione di “percorre il cammino”. Mentre, allorché si vuole enfatizzare che lungo 

questa strada ci sono stati degli ostacoli,  il soggetto dell’azione viene esplicitato: 

 

[...]全国各族人民[...]战胜前进道路上的各种艰难险阻[...] 

[...] il popolo di tutte le etnie del Paese [...] ha sconfitto tutti i difficili ostacoli che ha incontrato 

lungo il cammino [...]   

 

Più avanti nel discorso, il concetto di “socialismo con caratteristiche cinesi” viene 

strutturato nei termini di una strada, come esplicitato dalle parole che seguono:  

 

实现中国梦必须走中国道路。这就是中国特色社会主义道路。这条道路来之不易，它是

在改革开放３０多年的伟大实践中走出来的，是在中华人民共和国成立６０多年的持续

探索中走出来的，是在对近代以来１７０多年中华民族发展历程的深刻总结中走出来

的，是在对中华民族５０００多年悠久文明的传承中走出来的，具有深厚的历史渊源和

广泛的现实基础。中华民族是具有非凡创造力的民族，我们创造了伟大的中华文明，我

们也能够继续拓展和走好适合中国国情的发展道路。全国各族人民一定要增强对中国特
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色社会主义的理论自信、道路自信、制度自信，坚定不移沿着正确的中国道路奋勇前

进。 

Per realizzare il sogno cinese è necessario procedere lungo la strada cinese, che è appunto la 

strada del socialismo con caratteristiche cinesi. Questa strada è stata trovata con fatica, essa 

emerge dagli oltre trent’anni di grandiosa attuazione della politica di riforme e apertura, emerge 

dalla continua ricerca condotta negli oltre sessant’anni dalla fondazione della Repubblica 

Popolare Cinese, emerge dalla profonda sintesi del processo di sviluppo che la nazione cinese ha 

avuto negli ultimi centosettanta anni, emerge dall’eredità lasciateci dagli oltre cinquemila anni di 

lunga civiltà cinese. Questa strada ha una profonda origine storica e vaste fondamenta odierne. 

La nazione cinese è una nazione che possiede una straordinaria forza creativa, noi abbiamo 

creato la grandiosa civiltà cinese e siamo anche capaci di continuare a espandere e a procedere 

lungo una strada di sviluppo che sia in accordo con la condizione della Cina.  

 

Le espressioni zou 走 (percorrere), daolu 道路 (strada), laizhibuyi 来之不易 (non è 

facile venire), yanzhe 沿着  (seguire) e qianjin 前进  (avanzare) sono tutte relative al 

dominio concettuale della strada e ad esse soggiace la metafora IL SOCIALISMO CON 

CARATTERISTICHE CINESI Ѐ UNA STRADA. È interessante notare come in questo 

estratto daolu 道路 (strada) si trasforma da oggetto dell’azione a soggetto: nelle prime due 

proposizioni il termine daolu (strada) fa riferimento al percorso da seguire per realizzare il 

“sogno cinese” e il soggetto dell’azione potrebbe essere riconosciuto nel sottointeso 

women 我们 (noi). Invece, nelle proposizioni in cui viene chiarita l’origine della “strada” 

del socialismo con caratteristiche cinesi, daolu (strada) diviene soggetto attraverso il 

processo cognitivo di personificazione ed è, così, in grado di lai 来 (venire) e zou chu lai 

走出来 (procedere verso fuori) senza la presenza di una qualsiasi elemento che la percorre. 

Si potrebbe opinare che la scelta di rendere la “strada” un soggetto abbia l’obiettivo di 

sottolineare come il socialismo con caratteristiche cinesi sia la conseguenza naturale del 

processo storico, culturale e sociale che la Cina ha avuto lungo tutto l’arco della sua storia 

e che, quindi, sia di fatto l’unica “strada” giusta da percorrere e non semplicemente una 

scelta del Partito.   

Nella sezione conclusiva dell’estratto sopra citato, la “strada” torna ad essere oggetto 

dell’azione compiuta dal soggetto women 我们 (noi) che, come già esplicitato, comprende 

sia lo speaker sia gli astanti e, quindi, tutto il popolo cinese nel suo complesso. La 

necessità di convogliare tutto il popolo cinese verso un’unica meta è esplicitato 
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nell’esortazione conclusiva dell’estratto: Il popolo di tutti i gruppi etnici del Paese [...] 

deve avanzare arditamente e senza esitazione lungo la giusta strada cinese.  

In seguito, questa necessità viene ulteriormente messa in rilievo dall’uso del sintagma 

wan zhong yi xin 万众一心 (milioni di persone con un solo cuore) e dalle due proposizioni 

classicheggianti e parallele: xin wang yi chu xiang 心往一处想 (i cuori procedono verso lo 

stesso desiderio) e jin wang yi chu shi 劲往一处使 (gli sforzi procedono verso un’unica 

missione). In quest’ultimo caso, sono presenti le due espressioni wang 往 (andare) e chu 处 

(luogo) relative al dominio concettuale del viaggio e i due termini xin 心 (mente-cuore) e 

jin 劲 (sforzo, impegno) che hanno lo scopo di fare leva sulla sfera emotiva.  

Viene, inoltre, riaffermato il concetto di “stadio primario del socialismo”, visto 

metaforicamente come una tappa obbligatoria lungo la strada che porta a realizzare il 

“sogno cinese”:   

 

我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段，实现中国梦，创造全体人民更加美好的生活，

任重而道远，需要我们每一个人继续付出辛勤劳动和艰苦努力 

Il nostro Paese si trova ancora e si troverà a lungo nello stadio primario del socialismo, il pesante 

onere e la lunga strada che porta ad avverare il sogno cinese e a migliorare ulteriormente il tenore di 

vita del popolo intero, necessitano che ognuno di noi continui a lavorare duramente e a impegnarsi a 

denti stretti.  
 

In questo estratto le espressioni linguistiche metaforiche chuyu 处于 (situarsi) e 

daoyuan 道远  (strada lunga) esplicitano le metafore REALIZZARE IL “SOGNO 

CINESE” Ѐ UNA STRADA e LO STADIO PRIMARIO DEL SOCIALSMO Ѐ LA 

TAPPA DI UNA STRADA. In riferimento allo “stadio primario del socialismo”, occorre 

mettere in luce come questo discorso non affronti la questione del quando questo stadio 

avrà termine per, invece, utilizzare questa “tesi scientifica” solo come uno strumento di 

definizione dell’odierna struttura socio-economica cinese.  

Ciò che ha il compito di zhidao 指导 (guidare) è esplicitato nell’esortazione conclusiva 

della prolusione:  

 

[...]以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导[...] 

[...] considerate come guida la teoria di Deng Xiaoping, l’importante pensiero delle “Tre 

Rappresentatività” e la visione di sviluppo scientifico  [...]   
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Infine, il dominio concettuale della strada si presta a essere usato metaforicamente per 

strutturare la politica estera della RPC:  

 

我们[...]始终不渝走和平发展道路，[...] 

Noi [...] instancabilmente proseguiremo lungo la strada per lo sviluppo della pace [...]  

 

3.1.3 La metafora bellica 

 

Le espressioni linguistiche legate al dominio bellico hanno origine dalla terminologia 

della guerriglia apparsa negli anni Quaranta e sono, poi, state utilizzate metaforicamente a 

partire dagli anni Cinquanta in relazione al progetto di costruire una nuova società di 

stampo socialista.5 In questo discorso del 2013, la metafora bellica è innanzitutto utilizzata 

per ripercorre la storia della RPC:   

 

中华人民共和国走过了光辉的历程。在以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集

体、以邓小平同志为核心的党的第二代中央领导集体、以江泽民同志为核心的党的第三

代中央领导集体、以胡锦涛同志为总书记的党中央领导下，全国各族人民戮力同心、接

力奋斗，[...] 

La Repubblica Popolare Cinese ha percorso un cammino glorioso. Sotto la guida della prima 

generazione di collettivo dirigente centrale, con il compagno Mao Zedong quale nucleo, sotto la 

guida della seconda generazione di collettivo dirigente centrale, con il compagno Deng Xiaoping 

quale nucleo, sotto la guida della terza generazione di collettivo dirigente centrale con il 

compagno Jiang  Zemin quale nucleo e sotto la guida del Comitato Centrale con il compagno Hu 

Jintao in qualità di segretario generale, il popolo di tutte le etnie del Paese ha combattuto a forze 

unite e di concerto, [...] 

 

All’espressione linguistica fendou 奋斗  (combattere, lottare) sottostà le metafora 

concettuale IL POPOLO Ѐ UN ESERCITO: il popolo cinese è descritto come un corpo 

d’armi che vede unite le forze dei suoi membri e che è motivato da uno stesso sentimento. 

A tale immagine fa riferimento il termine jieli 接力, formato da jie 接 (unire, mettere 

insieme) e li 力 (forze), e l’espressione linguistica a quattro caratteri, lu li tong xin 戮力同

                                                
5 LINK, An Anatomy of Chinese, op. cit., pp. 251-252. 
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心, tradotta “di concerto” e composta dai morfemi lu 戮 (unire), li 力 (forze), tong 同 

(uguale, insieme) e xin 心 (mente-cuore).  

Occorre evidenziare che in tutti i discorsi sul “sogno cinese” il Presidente specifica che 

si tratta del popolo formato da tutte le etnie presenti nel territorio cinese. La necessità di 

mettere in risalto che il popolo è unico ed unito è ulteriormente enfatizzata dalla sezione 

che segue: 

 

[...]把我国５６个民族、１３亿多人紧紧凝聚在一起的，是我们共同经历的非凡奋斗，

[...] 

[...] la salda unione che lega cinquantasei etnie e oltre un miliardo trecentomilioni di persone 

del nostro Paese rappresenta la lotta eccezionale che insieme abbiamo portato avanti, [...] 

 

In questo caso si potrebbe opinare che anche il pronome women 我们 (noi), soggetto 

dell’azione di fendou 奋斗 (combattere, lottare), ha la funzione di convogliare tutte le etnie 

sotto un unico “noi”.  

Il linguaggio usato da Xi Jinping sembra esplicitare i problemi che la RPC ha con le 

sue minoranze etniche. In particolare, si può avanzare l’idea che la scelta linguistica del 

Presidente sia legata in modo specifico ai recenti attacchi scissionisti condotti da terroristi 

di etnia uigura.6  

L’esigenza di unità è altresì enfatizzata nel passaggio che segue:  

 

我们要巩固和发展最广泛的爱国统一战线[...] 

Noi dobbiamo consolidare e potenziare il più vasto fronte unito del patriottismo, [...] 

 

La metafora bellica espressa nei termini tongyi zhanxian 统一战线 (fronte unito) 

richiama alla storia della Cina e, in particolare, alle due esperienze di fronte unito sorte 

dall’alleanza tra il PCC e il Guomindang 国民党 (Partito Nazionalista): la prima risale al 

periodo compreso tra il 1923 e il 1926 e nasce dall’esigenza di combattere i “signori della 

guerra”7; la seconda sorge nel 1936 con l’obiettivo di contrastare l’invasione giapponese 

                                                
6  Il 28 ottobre 2012 e l’1 marzo 2013 si sono verificati due attacchi terroristici: il primo alla stazione 
ferroviaria di Kunming, dove otto uomini armati di coltelli si sono scagliati contro la folla; il secondo in 
piazza Tian’anmen nella quale una jeep ha travolto volontariamente alcuni passanti che si trovavano di fronte 
l’ingresso della Città Proibita.  
7 I “signori della guerra” sono diversi capi militari, ex collaboratori di Yuan Shikai, i quali alla morte di 
quest’ultimo nel 1916 si contesero il controllo del governo di Pechino, che al tempo era privo di qualsiasi 
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della Cina. In entrambe le occasioni l’alleanza è stata motivata dalla necessità di difendere 

la madrepatria e dal sentimento patriottico delle due parti. Tale sentimento è proprio ciò 

che Xi Jinping vuole stimolare: se, infatti, non vi è una guerra vera e propria, la metafora 

bellica è usata per coinvolgere anche coloro che sono esterni al PCC e per convogliare tutti 

gli sforzi nella lotta contro un “nemico” comune che, però, non viene specificato.  

In un altro estratto, il Presidente si rivolge in modo particolare a quelle classi sociali 

che sono il fondamento dei partiti comunisti in tutto il mondo:  
 

全国广大工人、农民、知识分子，要发挥聪明才智，勤奋工作，积极在经济社会发展中

发挥主力军和生力军作用。 

Le masse operaie, contadine e di intellettuali dell’intero Paese devono dispiegare il loro talento 

e il loro ingegno, devono lavorare con diligenza, devono essere le forze nuove e principali sul 

fronte dello sviluppo socio-economico. 

 

Le espressioni zhulijun 主力军 (corpo principale di un esercito) e shenglijun 生力军 

(truppe fresche) esplicitano, anch’esse, la metafora concettuale IL POPOLO Ѐ UN 

ESERCITO. Il popolo è descritto nei termini di un corpo d’armata chiamato a combattere 

per realizzare il “sogno cinese”.  

A questa metafora è connessa quella di REALIZZARE IL SOGNO CINESE Ѐ UNA 

GUERRA, la quale trova espressione nel passo che segue:  

 

我们[...]继续为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。  

Noi [...] dobbiamo continuare a combattere con impegno per avverare il sogno cinese di 

grande rinvigorimento della nazione cinese 

 

Così come una guerra è scandita da battaglie, anche la realizzazione del “sogno 

cinese” si articola in “obiettivi di lotta”:  

 

实现全面建成小康社会、建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家的奋斗目标，实

现中华民族伟大复兴的中国梦，就是要实现国家富强、民族振兴、人民幸福， 

Il sogno cinese di rinvigorire la nostra nazione e di raggiungere il duplice obiettivo di costruire 

la “società del moderato benessere” e un moderno Paese socialista ricco, forte, dalla cultura 

                                                                                                                                              
potere effettivo. Il periodo dei “signori della guerra” copre il lasso di tempo compreso tra il 1916 e il 1928 e 
rappresenta uno dei periodi più cupi della storia cinese, v.: SABATTINI,  SANTANGELO, Storia della Cina, 
op. cit, pp. 578-583.  
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democratica e armonioso ha lo scopo di rendere il Paese ricco e forte, la nazione rivitalizzata e 

il popolo felice. 

 

Il fendou mubiao 奋斗目标  (obiettivo di lotta) è ulteriormente chiarito in altri 

discorsi e, tra essi, quello tenuto in occasione della ricorrenza del Quattro Maggio, nel 

quale Xi Jinping precisa che si tratta di “liangge yi bai nian” fendou mubiao “两个一百

年”奋斗目标 (obiettivo di lotta ‘i due centenari’).8 Tale espressione è usata per indicare la 

costruzione della xiaokang shehui 小康社会  (società del moderato benessere) da 

concretizzare entro il 2021 e la realizzazione nel 2049 del “sogno cinese” di un moderno 

Paese socialista che sia ricco, forte, dalla cultura democratica e armonioso.9 Queste due 

date sono fondamentali per la storia della Cina in quanto la prima consiste nel centenario 

della costituzione del PCC e la seconda rappresenta il centenario della fondazione della 

RPC.    

Per ciò che concerne la “società del moderato benessere” occorre evidenziare che tale 

concetto appartiene alla tradizione confuciana e indica la fase intermedia necessaria alla 

realizzazione del datong 大同  (Grande Unità). Nonostante la “società del moderato 

benessere” avesse un’accezione negativa nel pensiero di Confucio, è stato rivalutato di 

recente dalla classe politica cinese.10  

Con riferimento, invece, alla costruzione di un “moderno Paese socialista ricco, forte, 

dalla cultura democratica e armonioso” è interessante porre in evidenza i determinanti del 

sostantivo guojia 国家 (Paese) poiché alcuni di essi sembrano riferirsi agli slogan dei 

leader precedenti: il concetto di xiandaihua 现代化 (modernizzazioni) è qui tradotto con 

l’aggettivo “moderno” e potrebbe essere un richiamo allo slogan dell’epoca di Deng sige 

xiandaihua 四个现代化  (quattro modernizzazioni). Allo stesso modo hexie 和谐 

(armonioso) si riferisce alla hexie shehui 和谐社会 (società armoniosa) di Hu Jintao. 

Questi appaiono i presupposti per rendere il Paese ricco e forte, la nazione rivitalizzata e il 

popolo felice, come esplicitato nell’estratto di cui sopra. 

                                                
8 V.: Appendice 2, p. 93.  
9 Liangge yi bai nian fendou mubiao zhujiu Zhongguo meng “两个一百年”奋斗目标铸就“中国梦” 
(l’obiettivo di lotta ‘i due centenari’ costituisce il ‘sogno cinese’), Zhongguo shehui kexue bao, 
<http://www.csstoday.net/Item/78540.aspx> (10/04/2014). 
10 Maurizio SCARPARI, La Cina, Torino, Einaudi, 2013, pp. XXIX-XXX. 
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La rilevanza di queste “battaglie”, così come della metafora bellica che soggiace alle 

relative espressioni linguistiche, è testimoniata dal fatto che vengono riprese anche 

nell’esortazione conclusiva: 

 

全国各党派、各团体、各民族、各阶层、各界人士要[...]不断夺取全面建成小康社会、

加快推进社会主义现代化新的更大的胜利[...] 

Partiti, organizzazioni, etnie, strati sociali, personalità di tutti i circoli dell’intero Paese [...] 

continuate a impegnarvi per ottenere vittorie nuove e ancor più grandi nel processo di 

costruzione della “società del moderato benessere” omnicomprensiva e di accelerazione e 

impulso alla modernizzazione socialista[...] 

 

Come si può notare in questo passo, alle espressioni linguistiche legate al dominio 

bellico sopra citate si aggiunge duoqu... xin de gengda de shengli 夺取……新的更大的胜

利 (conquistare nuove e ancor più grandi vittorie). 

Alla guerra per realizzare il “sogno cinese” se ne affianca un’altra espressa dal 

Presidente in questo estratto:  

 

全体共产党员特别是党的领导干部，要[...]坚决同一切消极腐败现象作斗争，[...] 

Tutti i membri del Partito, in particolare i quadri dirigenti, devono [...] combattere duramente 

tutti i negativi fenomeni di corruzione, [...] 

   

La lotta alla corruzione è la guerra che l’attuale dirigenza ha dichiarato sin dal primo 

momento in cui ha assunto l’incarico di guidare il Paese. La corruzione è una delle 

principali piaghe della società cinese odierna ed è allo stesso tempo uno dei principali 

motivi di dissenso del popolo nei confronti della leadership.  

In questo caso il nemico è chiaramente indicato: yiqie xiaoji fubai xianxiang  一切消

极腐败现象 (tutti i negativi fenomeni di corruzione) sono descritti nei termini di un essere 

vivente introdotto dalla preposizione tong 同  (insieme, uguale) che in funzione 

preposizionale è utilizzata per esprimere compagnia o il ricevente dell’azione,11 da qui ne 

deriva che la metafora concettuale soggiacente alla succitata proposizione è LA 

CORRUZIONE Ѐ UN NEMICO. Per di più, occorre sottolineare la scelta della 

terminologia: solo nel caso della corruzione si è adottato il termine douzheng 斗争 (lottare, 

                                                
11 A queste due funzioni si aggiunge quella di introdurre il termine di paragone in presenza di comparazioni 
di eguaglianza. 
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lotta) in qualità di complemento oggetto dell’azione zuo 作 (svolgere); mentre in tutti gli 

altri casi in cui compare la metafora bellica in relazione al “sogno cinese” il termine 

utilizzato è fendou 奋斗 (combattere, lottare) e la struttura sintattica è in genere wei... er 

fendou 为……而奋斗 dove wei 为 regge lo scopo dell’azione introdotta da er 而. Dal 

punto di vista morfemico i termini douzheng (lottare, lotta) e fendou (lottare, combattere) si 

differenziano per un unico morfema: zheng 争 (disputare) che compone douzheng 斗争 e 

fen 奋  (sforzarsi) riscontrabile in fendou 奋斗 . Si potrebbe opinare che la diversa 

articolazione della proposizione e la scelta di utilizzare due diversi termini abbia il compito 

di enfatizzare la natura dissimile di queste due guerre: la prima è una guerra che si 

potrebbe definire quasi reale, nella quale viene esplicitato il nemico e la vittoria determina 

la sopravvivenza del Partito; mentre la seconda è una guerra fittizia che ha il compito di 

coagulare gli sforzi della popolazione verso un unico obiettivo, così come suggerito dal 

morfema fen 奋 (sforzarsi) e dalla struttura wei...er fendou 为……而奋斗.  

Alla luce di quanto esposto, è legittimo ritenere che l’intento insito nell’estratto qui 

analizzato sia quello di influenzare il comportamento dei membri del Partito: essi non solo 

devono parlare della corruzione come se fosse un nemico, ma devono comprenderlo in 

questi termini e agire di conseguenza. 

 

3.1.4 La metafora delle costruzioni 

 

Nella sua prima applicazione il dominio concettuale delle costruzioni si intreccia con 

quello della strada: la “strada” del “socialismo con caratteristiche cinesi” è, difatti, 

concepita come se fosse una costruzione e alla metafora IL SOCIALISMO CON 

CARATTERISTICHE CINESI Ѐ UNA STRADA si affianca la metafora IL 

SOCIALISMO CON CARATTERISTICHE CINESI Ѐ UNA COSTRUZIONE. 

Analizziamo il seguente estratto:  

 

实现中国梦必须走中国道路。这就是中国特色社会主义道路。这条道路[...]具有深厚的

历史渊源和广泛的现实基础。中华民族是具有非凡创造力的民族，我们创造了伟大的中

华文明，我们也能够继续拓展和走好适合中国国情的发展道路。 

Per realizzare il sogno cinese è necessario procedere lungo la strada cinese, che è appunto la 

strada del socialismo con caratteristiche cinesi. Questa strada [...] ha una profonda origine 

storica e vaste fondamenta odierne. La nazione cinese è una nazione che possiede una 
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straordinaria forza creativa, noi abbiamo creato la grandiosa civiltà cinese e siamo anche 

capaci di continuare a espandere e a procedere lungo una strada di sviluppo che sia in accordo 

con la condizione della Cina. 

 

Da questo passo si evince che, nel parlare del “socialismo con caratteristiche cinesi”, 

il Presidente vuole sottolineare il lavoro messo in atto fino ad oggi dalla leadership 

congiuntamente al popolo, cooperazione che ha permesso di raggiungere il grado di 

sviluppo odierno, rafforzando l’idea per cui non è sufficiente procedere lungo la strada del 

socialismo con caratteristiche cinesi, ma è necessario, altresì, impegnarsi ed essere 

propositivi nel farlo. Questa potrebbe essere la chiave di lettura delle due espressioni 

linguistiche metaforiche jichu 基础 (fondamenta) e tuozhan 拓展 (espandere) concernenti 

IL SOCIALISMO CON CARATTERISTICHE CINESI Ѐ UNA COSTRUZIONE e che 

inducono a concepire il socialismo con caratteristiche cinesi non solo come una “strada” da 

percorrere, ma anche come un’opera edilizia da realizzare.  

L’esposizione del concetto di socialismo con caratteristiche cinesi nei termini di una 

costruzione è  nuovamente ripresa nella seguente sezione del discorso: 

 

一切非公有制经济人士和其他新的社会阶层人士，要[...]做合格的中国特色社会主义事

业的建设者。 

Tutte le personalità esterne alla sfera dell’economica pubblica e tutti gli appartenenti ai nuovi 

strati sociali [...] devono essere abili costruttori dell’impresa del socialismo con caratteristiche 

cinesi. 

 

L’enfasi è qui posta su fei gongyouzhi jingji renshi he qita xin de shehui jieceng 

renshi 非公有制经济人士和其他新的社会阶层人士 (le personalità esterne alla sfera 

dell’economica pubblica e le altre appartenenti ai nuovi strati sociali) e l’espressione 

linguistica metaforica jianshezhe 建设者 (costruttori) si riferisce a loro.  

Oltre al concetto di socialismo con caratteristiche cinesi, la metafora della 

costruzione struttura anche quello di governo:  

 

我们要[...]建设服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府，[...] 

Noi [...] dobbiamo costruire un governo al servizio del popolo, responsabile, che si attenga alle 

leggi e che sia integro [...] 
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In questo caso, l’espressione linguistica jianshe 建设 (costruire) fa riferimento alla 

metafora concettuale IL GOVERNO Ѐ UN EDIFICIO, ma altrove essa è esternazione di 

altre metafore concettuali, come IL PARTITO Ѐ UN EDIFICIO, riscontrabile nella sezione 

conclusiva del discorso che si sta analizzando e precisamente:  

 

[...]必须坚持立党为公、执政为民，坚持党要管党、从严治党，全面加强党的建设，[...] 

[...] Occorre persistere nel costruire un Partito che sia votato all’interesse del popolo e che 

governi per il popolo; mantenere un Partito che si autodisciplina e che è rigoroso con i suoi 

membri; bisogna rafforzare in modo omnicomprensivo la costruzione del Partito, [...] 

 

Per rafforzare la suddetta metafora concettuale è stato utilizzato un sintagma 

composto da quattro caratteri li dang wei gong 立党为公 (erigere il Partito per l’interesse 

pubblico) nel quale li 立 ha il significato di “erigere, fondare, mettere in piedi”.  

Infine, anche il “sogno cinese” è strutturato nei termini di una costruzione: 

 

我们要[...]不断夯实实现中国梦的物质文化基础。 

[...] dobbiamo continuare a consolidare le basi culturali e materiali per realizzare il sogno 

cinese.  

 

Hangshi 夯实 (consolidare) e jichu 基础 (fondamenta) appartengono entrambi al 

dominio concettuale delle costruzioni. Per quanto concerne il primo termine, hangshi 

(consolidare), esso si compone dei morfemi hang 夯 (compattare) e shi 实 (solido) e indica 

un’azione fondamentale per ogni opera di ingegneria edilizia ossia il compattare fino a 

rendere solido il terreno. In merito a jichu (fondamenta), è interessante mettere il risalto i 

suoi determinati: a wuzhi 物质 (materia, materiale) sia affianca wenhua 文化 (cultura). Da 

ciò si evince che, per “costruire” il “sogno cinese”, il Presidente è consapevole 

dell’importanza dell’aspetto culturale e non solo di quello materiale.  

 

3.1.5 La metafora della natura 

 

In questa prolusione, la prima applicazione di un’espressione linguistica legata al 

dominio concettuale “natura” è usata per comprendere e descrivere l’attuale posizione 

della RPC sullo scacchiere internazionale: 
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今天，我们的人民共和国正以昂扬的姿态屹立在世界东方。 

Oggi, la nostra Repubblica Popolare Cinese si erge intrepida in Oriente.  

 

Nel presente studio è stato scelto di considerare il termine yili 屹立 (ergersi) nella sua 

valenza di “ergersi come una montagna”, suggerita dal radicale shan 山 (montagna) che 

compone il carattere cinese yi 屹.12 Così, la metafora concettuale soggiacente alla suddetta 

espressione è LA RPC Ѐ UNA MONTAGNA. La posizione di rilievo occupata dalla RPC 

è descritta nei termini dell’altitudine di una montagna: come la vetta di un monte domina la 

vallata dall’alto, così, la RPC è capace di imporsi non solo in Oriente, ma sul mondo intero.  

Nella metafora della natura è stata fatta confluire quella che utilizza il dominio 

“pianta”, il quale è ampiamente utilizzato nel discorso politico cinese con diverse valenze. 

Si pensi, ad esempio, al sintagma classico ripreso nel decennio di Hu Jintao, yi ren wei ben

以人为本 (considerare l’uomo come fondamento), al quale si è accennato in precedenza. 

Esso sfrutta la metafora concettuale LA SOCIETÀ Ѐ UNA PIANTA, poiché ben 本

significa letteralmente “radice”.  

Nel discorso di Xi Jinping che qui viene analizzato è possibile ritrovare alcune 

espressioni relative al dominio concettuale “pianta” che vengono utilizzate per strutturare il 

concetto di “sviluppo”: la prosperità viene associata metaforicamente al fanrong 繁荣

(fiorire) di una pianta e i suoi benefici ai chengguo 成果 (frutti).   

 

[...]使发展成果更多更公平惠及全体人民，[...] 

Dobbiamo far sì che i frutti dello sviluppo si estendano ancor di più e in modo ancor più equo 

all’intero popolo. 

 

香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞，要[...]共同维护和促进香港、澳门长期繁

荣稳定。 

I compatrioti delle zone amministrative speciali di Hong Kong e Macao [...] devono 

salvaguardare e promuovere insieme a lungo la prosperità e la stabilità di Hong Kong e Macao. 

 

                                                
12 Zhang Wei Min e Huang Ya nel loro studio sul linguaggio figurato nei rapporti di governo ascrivono il 
termine yili 屹立(ergersi) al dominio concettuale “costruzioni”, così, dal loro punto di vista la metafora 
concettuale soggiacente alla suddetta proposizione sarebbe LA RPC Ѐ UN EDIFICIO. V.: ZHANG Wei Min, 
HUANG Ya, “Analisi dell’ideologia e dei principi che guidano l’esercizio del potere del governo dal punto 
di vista delle metafore concettuali, prendendo come esempio i “rapporti sul lavoro del governo” del Consiglio 
degli Affari di Stato, presentati in un arco di tempo compreso tra il 1978 e il 2011”, cit.. 
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Tra le metafore riguardanti la natura, nel discorso del Presidente è rilevabile anche 

quella che sfrutta il dominio concettuale “fluire dell’acqua”, il quale è spesso utilizzato nel 

discorso politico cinese per indicare fenomeni sui quali si ha scarso controllo. Ad esempio, 

il movimento studentesco del 1989 è chiamato in cinese ba jiu xue chao 八九学潮 (marea 

studentesca del 1989), dove chao 潮 ha appunto il significato di “marea”.13  

In questo discorso di Xi Jinping è possibile trovare un uso analogo di questo dominio 

concettuale nella prima proposizione dell’estratto seguente:  

 

面对浩浩荡荡的时代潮流，面对人民群众过上更好生活的殷切期待，我们不能有丝毫自

满，不能有丝毫懈怠，必须再接再厉、一往无前，继续把中国特色社会主义事业推向前

进，继续为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。 

Di fronte alla tendenza irreversibile della nostra epoca e all’ardente desiderio covato dalle 

masse per un ulteriore miglioramento del tenore di vita, non possiamo minimamente 

compiacerci, non possiamo minimamente cedere, bensì dobbiamo intensificare gli sforzi e 

avanzare intrepidamente, dobbiamo continuare a promuovere e a sviluppare la causa del 

socialismo con caratteristiche cinesi, dobbiamo continuare a combattere con impegno per 

avverare il sogno cinese di grande rinvigorimento della nazione cinese.  

 

L’immagine metaforica espressa da chaoliu 潮流 (marea) è ulteriormente rafforzata 

dall’uso del determinante haohao dangdang 浩浩荡荡 (ondeggiare in modo imponente): 

così come non si possono controllare le maree, allo stesso modo non è possibile frenare 

tendenze o cambiamenti, siano essi relativi alla Cina o al mondo intero. 

Risulta, così, evidente l’inclinazione all’astrazione del linguaggio politico 

contemporaneo, che ha portato lo studioso Cao Changqing a denominarlo shuiguo yuyan 

水果语言 (linguaggio della frutta).14 Il fatto che non vengano specificate le connotazioni 

della suddetta tendenza lascia ampio spazio all’interpretazione e di conseguenza all’azione: 

qualsiasi trasformazione, che sia essa sociale, economica, culturale e che avvenga tanto in 

Cina quanto al di fuori dei confini della RPC, può essere intesa come una tendenza che si 

deve fronteggiare e che quindi giustifica l’azione della leadership.  

 

                                                
13 Ibid., p. 43.  
14 Cao Changqing utilizza la metafora della frutta per spiegare l’ambiguità del linguaggio politico: la parola 
“banana” o “mela” suscita una immagine precisa nella mente dell’ascoltatore, mentre quella generica “frutta”, 
proprio in virtù delle sue connotazioni generali, non stimola una figura ben delineata, consentendo di 
ritrattare le proprie affermazioni. Questo pensiero di Cao Changqing è riportato da Perry Link, v.: LINK, An 
anatomy of Chinese, op. cit., pp. 246-247. 
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3.1.6 La metafora dell’essere vivente 

 

La principale associazione metaforica che sfrutta il dominio concettuale dell’essere 

vivente pone quest’ultimo in relazione al concetto di Cina. L’essere vivente è inteso tanto 

nella sua dimensione spirituale, quanto in quella fisica. A queste due sfere fanno, 

rispettivamente, riferimento i due estratti che seguono:  
 

实现中国梦必须弘扬中国精神。这就是以爱国主义为核心的民族精神，以改革创新为核

心的时代精神。这种精神是凝心聚力的兴国之魂、强国之魂。 

Per avverare il sogno cinese bisogna esaltare lo spirito cinese. Esso consiste proprio nello 

spirito nazionale che ha al centro il patriottismo, nello spirito della nostra epoca che ha al 

centro l’innovazione e le riforme. Questo spirito è l’anima di un Paese vigoroso, di un Paese 

forte, che vede la condensazione delle forze fisiche e mentali. 

 

实现中国梦必须凝聚中国力量。这就是中国各族人民大团结的力量。中国梦是民族的

梦，也是每个中国人的梦。 

Per avverare il sogno cinese è necessario coagulare la forza della Cina, cioè la forza che deriva 

dalla grande unione del popolo formato da tutti i gruppi etnici del Paese. Il sogno cinese è il 

sogno della nazione ed è anche il sogno di ciascun individuo cinese. 

 

Sia le espressioni jingshen 精神 (spirito) e hun 魂 (anima) sia liliang 力量(forza) si 

riferiscono alla metafora concettuale LA CINA Ѐ UN ESSERE VIVENTE. Tale 

associazione metaforica svolge un ruolo chiave nel discorso politico legato al “sogno 

cinese”: il popolo è spronato a identificarsi con il suo stesso Paese e, di conseguenza, a 

identificare i propri sogni con quelli della madrepatria. L’intero discorso mira a 

neutralizzare qualsiasi forma di dissenso: così come tra tutte le componenti di un “essere 

vivente” regna l’armonia, allo stesso modo ciascun individuo, essendo parte di un “essere” 

più grande, deve dare prominenza al benessere comune, subordinando quello particolare.  

 

3.2 Analisi del linguaggio metaforico del discorso in occasione della ricorrenza del 

Quattro Maggio  

 

Nel discorso tenuto in occasione della ricorrenza del Quattro Maggio è possibile 

riscontrare gli stessi domini concettuali sopra individuati, tuttavia, in alcuni casi ne 

differisce l’utilizzo metaforico. Pertanto, di seguito, si procederà a classificare tutti i 
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termini utilizzati in chiave metaforica nei rispettivi domini concettuali, ma l’analisi delle 

espressioni linguistiche e delle relative metafore concettuali prenderà in considerazione 

solo quelle non trattate in precedenza.  

 

 Casa/famiglia: pengyou 朋友 (amici) (6); ernü 儿女 (figli e figlie) (2); dai 代 

(generazione) (10); xuexiao 学校 (scuola) (1); zhixinren  知心人 (amico intimo) (1). 

 Viaggio/strada: fenjin 奋进 (avanzare audacemente) (2); jincheng 进程 (entrare nel 

percorso) (2); qiantu 前途 (strada davanti) (1); jiakuai 加快 (accelerare) (1); tuijin 

推进 (avanzare) (1); xiangwang 向往 (andare) (1); qianjing 前景 (scenario di 

fronte) (1); jiejin 接近 (avvicinarsi) (1); juli 距离 (distare) (1); jin 近 (vicino) (4); 

jiao ta shi di 脚踏实地 (piedi per terra) (2); zhiyin 指引 (guidare) (1); fangxiang 方

向 (direzione) (1); lijing 历经 (attraversare) (1); jinbu 进步 (fare passi avanti) (3); 

tujing 途径 (via, canale) (1); chuli 处于 (trovarsi); yindao 引导 (guidare) (1); 

yuanhang 远航  (navigare lontano) (1); yin xun shou jiu 因循守旧  (seguire il 

sentiero tracciato) (1); zou 走 (procedere) (5); jin 进 (entrare) (1); kai tuo jin qu 开

拓进取 (avanzare con decisione su nuove strade) (2); yongwangzhiqian 勇往直前 

(avanzare coraggiosamente) (1); yi bu yi bu 一步一步 (passo dopo passo) (1); 

zoudao 走到 (giungere) (1); dangqian 当前 (di fronte) (1);  qianfang 前方 (davanti) 

(1); li zai jiao xia 路在脚下( la strada è sotto i piedi) (1); chi er bu xi  驰而不息 

(cavalcare senza sosta) (1); chicheng 驰骋 (galoppare) (1); jinxing 进行 (portare 

avanti) (2); jieti 阶梯 (scala) (1); daolu 道路 (strada) (3); fengshankailu 逢山开路 

(aprire una strada sul picco della montagna) (1); yi he jia qiao 遇河架桥 (costruire 

un ponte quando si incontra un fiume) (1); xinlu 新路 (nuove strade) (1); rensheng 

zhi lu 人生之路 (la strada della vita) (1); tantu 坦途 (cammino spianato) (1);  

doupo 陡坡 (erta) (1); pingchuan 平川 (piana) (1); xiantan 险滩 (rapide) (1); 

zhidao 直道 (strada dritta) (1); wanlu 弯路 (tornante) (1). 

 Guerra: zhanxian 战线  (fronte) (1); fenjin 奋进  (avanzare audacemente) (2);  

fendou 奋斗 (lottare) (13); bisheng 必胜 (sicura vittoria) (1); jinjun 进军 (marciare, 

avanzare) (3); baowei 保卫 (proteggere, salvaguardare) (1); chengbai 成败 (vincere 

o perdere) (1); pinbo 拼搏 (lottare pertinacemente) (3); jiefang 解放 (liberare) (2); 
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shenglijun 生力军 (truppe fresche) (1); dongyuan 动员 (mobilitare) (2); wuzhuang 

武装 (armamento, armare) (1); boji 搏击 (lottare e attaccare) (1); tiaozhan 挑战 

(sfida, sfidare) (1); gongjian 攻坚 (assaltare) (1); yixian 一线 (prima linea) (1); 

qianyan 前沿 (posizione avanzata) (1); gongguan 攻关 (assaltare una posizione 

strategica) (1); chuang 闯 (irrompere) (2); qianlie 前列 (prima linea) (1); dailing 带

领 (guidare,condurre) (1); juqi……qizhi 举起……旗帜 (issare...la bandiera) (1); 

weihu 维护 (proteggere) (2). 

 Costruzione: jianshe 建设 (costruire) (5); jiancheng 建成 (costruire) (2); lantu 蓝

图 (progetto) (1); laogu 牢固 (saldo, stabile) (2); queli 确立 (fondare) (1); jianli 建

立 (fondare) (3); zhashi 扎实 (solido, forte) (1), jichu 基础 (fondamento) (3); 

jiceng 基层 (livello di base) (3); dongliang zhi cai 栋梁之材 (legno della trave di 

colmo) (1); chuangjian 创建 (fondare, istituire) (1); dajian 搭建 (erigere) (1);  jian 

gong li ye 建功立业 (costruire un successo) (1).  

 Natura: yuanyuanbuduan 源源不断 (sorgente incessante) (1); fangfei 放飞 (lasciar 

volare) (1); genji 根基 (fondamento) (1); yuanquan 源泉 (sorgente, fonte) (1); 

chengguo 成果 (frutto) (1); tiandi 天地 (Cielo e Terra, mondo) (2); xinfeng 新风 

(nuovi venti) (1);  zhaoqi 朝气 (aria frizzante del mattino) (2); tiankong  天空 

(cielo) (1); fanrong 繁荣 (2); pengbo 蓬勃 (fiorire) (1); shuli  树立 (piantare in 

piedi)15 (5); bozhong 播种 (seminare). 

 Essere vivente: jingshen 精神 (spirito, vigore) (11); liliang 力量 (forza) (4); que 

gai 缺钙 (mancanza di calcio) (1); zengqiang 增强 (rafforzare) (3); linghun 灵魂 

(anima) (1); huoli 活力(vitalità) (1); ziqiangbuxi 自强不息 (rafforzarsi senza sosta) 

(2); ziliziqiang 自立自强 (stare in piedi e rafforzarsi in autonomia) (1). 

                                                
15 Nel loro studio, Wang Weimin e Huang Ya ascrivono il termine shuli  树立 (stabilire, fondare) al dominio 
concettuale delle costruzione. Tuttavia, nel presente studio esso viene considerato in virtù della sua 
composizione morfemica: shu 树 (albero, piantare) e li 立 (stare in piedi) e pertanto è stato incluso nella 
categoria del mondo naturale. WANG Weimin, HUANG Ya, (Analisi dell’ideologia e dei principi che 
guidano l’esercizio del potere del governo dal punto di vista delle metafore concettuali, prendendo come 
esempio i “rapporti sul lavoro del governo” del Consiglio degli Affari di Stato, presentati in un arco di tempo 
compreso tra il 1978 e il 2011), cit.. 
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 Macchina/attrezzi: zuoyong 作用 (funzione) (2); dongli  动力 (forza motrice) (2); 

nengliang 能量 (energia) (2); ronglu 熔炉 (crogiolo) (1); daidong 带动 (mettere in 

moto) (1). 

 Altro: tuo shou ke de 唾手可得 (facile come sputare su una mano); dianran 点燃 

(accendere il fuoco); daju 大局  (grande scacchiera); shuaida 摔打  (sbattere);  

cuozhe 挫折 (rovescio); kaoyan 考验 (mettere alla prova); bi lu lan lu 筚路蓝缕 

(un carro di legna e vestiti a brandelli); qie er bu she 锲而不舍 (incidere senza 

smettere mai); shou pian zu zhi 手胼足胝 (mani e piedi callosi); duilian 锻炼 

(forgiare, fondere); chuilian 锤炼 (martellare); yangcheng 养成 (coltivare, allevare); 

bozhong 播种 (seminare); wutai 舞台 (palcoscenico) (1);  suzao 塑造 (plasmare) 

(1). 

 

3.2.1. La metafora della famiglia 

 

Nell’analisi del dominio concettuale della famiglia, si è fatto confluire quello 

dell’amicizia, in quanto sono tra loro per certi versi affini. Quest’ultimo è stato utilizzato 

sin dall’appellativo con cui il Presidente si rivolge al suo pubblico: 青年朋友们，同志们 

(Giovani amici e compagni). Usato in chiave metaforica, il dominio dell’amicizia è 

accostabile a quello della famiglia poiché entrambi instaurano un saldo legame tra lo 

speaker e gli ascoltatori. Infatti, il termine pengyou 朋友 (amici) crea un’aria di intimità 

tra Xi Jinping e gli astanti e fa leva sulla relazione di amicizia tra il Partito, di cui egli è 

rappresentante, il suo giovane pubblico e l’intero popolo. Da qui ne deriva che IL 

PARTITO Ѐ UN AMICO DEL POPOLO.  

L’uso metaforico del dominio dell’amicizia si distingue da quello della famiglia poiché 

gli amici, a differenza dei familiari, sono oggetto di scelta. In quest’ottica la relazione 

amicale può essere considerata ancor più solida rispetto a quella familiare. 

 La necessità di instaurare un rapporto confidenziale tra il Partito e il popolo è 

chiaramente esplicitata dal Presidente nella sezione che segue:  
 

各级领导干部要关注青年愿望、帮助青年发展、支持青年创业，做青年朋友的知心

人，做青年工作的热心人。 
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I quadri dirigenti di tutti i livelli devono prestare attenzione alle aspirazioni dei giovani, 

aiutarli nello sviluppo e sostenerne le nuove attività, devono diventare intimi amici dei 

giovani ed essere entusiasti del loro lavoro. 

 

In questo caso, al termine pengyou 朋友 (amico) si affianca l’espressione zhixinren 知

心人 (intimo amico) riconducibile al dominio dell’amicizia in virtù della sua composizione 

morfemica: formato da zhi 知  (conoscere), xin 心  (mente-cuore) e ren 人  (persona), 

l’espressione indica una persona che conosce il mente-cuore, ovvero i sentimenti, le 

aspirazioni e la volontà dei “giovani”.  

In merito al dominio della famiglia, esso è innanzitutto esplicitato dall’espressione 

zhonghua ernü 中华儿女 (i figli della Cina), ampiamente riscontrabile nell’intero discorso 

politico cinese.16 

 

中国梦是历史的、现实的，也是未来的。中国梦凝结着无数仁人志士的不懈努力，承载

着全体中华儿女的共同向往，[...] 

Il sogno cinese è un sogno storico, attuale e anche del futuro. Esso condensa l’impegno 

infaticabile d’innumerevoli uomini dai nobili ideali, sopporta il peso delle speranze comuni ai 

figli dell’intera Cina, [...] 

 

In secondo luogo, anche in questo discorso è stata utilizzata l’espressione linguistica 

dai 代 (generazione), ma ad essa soggiace la metafora LA NAZIONE Ѐ UNA FAMIGLIA, 

anziché IL PARTITO Ѐ UNA FAMIGLIA. I due passaggi che seguono sono le espressioni 

più significative di questa metafora:   

 

中国梦是我们的，更是你们青年一代的。中华民族伟大复兴终将在广大青年的接力奋斗

中变为现实。 

Il sogno cinese è il nostro sogno, ma ancor di più è della vostra generazione. Il grande 

rinvigorimento della nazione cinese sta infine per diventare realtà nella lotta che vede unite le 

forze delle vaste masse di giovani.  

 

展望未来，我国青年一代必将大有可为，也必将大有作为。这是“长江后浪推前浪”的

历史规律，也是“一代更比一代强”的青春责任。 

Guardando al futuro, le nuove generazioni della Cina hanno sicuramente buone speranze e di 

certo faranno anche grandi cose. Come “nel fiume Yangzi le onde dietro sospingono quelle 

                                                
16 LINK, An anatomy of Chinese, op. cit., 201.  
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davanti”, allo stesso modo la responsabilità della gioventù è di “rinforzarsi generazione su 

generazione”. 

 

In questo discorso, la metafora della famiglia assume un valore nuovo rispetto a 

quello riscontrato nel discorso analizzato in precedenza: essa non solo assolve al compito 

di creare coesione, ma vuole altresì dare impulso all’azione. L’intero discorso è incentrato 

sul ricambio generazionale e, in particolare, sui compiti che i giovani astanti devono 

portare avanti, primo fra tutti quello di realizzare il “sogno cinese”. Questo intento è 

ulteriormente rafforzato dalla citazione di due versi di una novella contenuta nell’antologia 

Qing Suo Gao Yi 青琐高议 (Lofty Judgement from the Green Lattice) curata da Liu Fu, un 

personaggio ignoto vissuto durante l’epoca dei Song Settentrionali (960-1127).17 I due 

versi changjiang houlang tui qianlang 长江后浪推前浪 (nel fiume Yangzi le onde dietro 

sospingono quelle davanti) e yidai geng bi yidai qiang 一代更比一代强  (rinforzarsi 

generazione su generazione) creano un’analogia tra le onde del fiume e le generazioni di 

una famiglia.  

 

3.2.2 La metafora del viaggio e della strada 

 

In questo discorso i due domini del viaggio e della strada sono associati 

metaforicamente e rispettivamente a due concetti: il primo è collegato al “sogno cinese”, il 

secondo alla vita umana.18 Queste due metafore strutturano profondamente il discorso di 

Xi Jinping, la prima di esse, REALIZZARE IL SOGNO CINESE Ѐ UN VIAGGIO, è 

esplicitata nel passaggio che segue: 

 

现在，我们比历史上任何时期都更接近实现中华民族伟大复兴的目标，比历史上任何时

期都更有信心、更有能力实现这个目标。行百里者半九十。距离实现中华民族伟大复兴

的目标越近，我们越不能懈怠，越要加倍努力，越要动员广大青年为之奋斗。 

Guardando gli altri periodi storici, mai come adesso siamo stati così vicini all’obiettivo di 

grande rinvigorimento della nazione cinese, mai come ora abbiamo avuto una tale fiducia e 

capacità per realizzarlo. “Le difficoltà aumentano via via che ci si avvicina alla meta”. Più 

                                                
17 V.: Victor H. MAIR (a cura di), The Columbia History of Chinese Literature, New York, Columbia 
University Press, 2001, p. 679.  
18 Anche in questo discorso sono presenti le metafore LA STORIA DELLA RPC Ѐ UNA STRADA e IL 
SOCIALISMO CON CARATTERISTICHE CINESI Ѐ UNA STRADA, ma si tralascerà la loro trattazione 
perché la valenza è molto simile a quella già analizzata in riferimento al discorso tenuto in occasione 
dell’Assemblea Nazionale Popolare.  
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l’obiettivo di rinvigorire la nazione cinese è vicino, più non possiamo essere fiacchi, più 

dobbiamo raddoppiare gli sforzi, ancor di più dobbiamo mobilitare le vaste masse di giovani a 

lottare per quest’obiettivo. 

 

Le espressioni jiejin 接近 (avvicinarsi), juli 距离 (distare) e jin 近 (vicino) fanno 

tutte riferimento al “sogno cinese”, il quale è associato alla meta di un viaggio che ha 

inizio in un epoca non precisata. La metafora concettuale REALIZZARE IL SOGNO 

CINESE Ѐ UN VIAGGIO è resa particolarmente esplicita dalla citazione del verso xing 

bai li zhe ban jiu shi 行百里者半九十 (lett. in un viaggio lungo cento li, giunti a novanta li 

si è solo a metà del viaggio), nel quale il carattere cinese xing 行 ha appunto il significato 

di “viaggiare”.19  

La rilevanza di questa metafora concettuale appare ancor più evidente in relazione al 

fatto che essa viene ripresa più avanti nel discorso e, in particolare, in una sezione nella 

quale si fa riferimento alla sofferenze patite in passato dalla nazione cinese e alla sua 

capacità di risollevarsi:  
 

我们的国家，我们的民族，从积贫积弱一步一步走到今天的发展繁荣，靠的就是一代又

一代人的顽强拼搏，靠的就是中华民族自强不息的奋斗精神。当前，我们既面临着重要

发展机遇，也面临着前所未有的困难和挑战。梦在前方，路在脚下。自胜者强，自强者

胜。 

Il nostro Paese, la nostra nazione dalla grande povertà e debolezza è giunta passo dopo passo 

all’odierno sviluppo e splendore, ciò su cui si è poggiata è proprio la lotta tenace di generazione 

dopo generazione, ciò su cui si è poggiata è proprio lo spirito combattente della nazione cinese 

che instancabilmente si rafforza. Oggi ci troviamo di fronte a importanti opportunità di sviluppo, 

ma anche a sfide e difficoltà senza precedenti. Il sogno è davanti a noi e la strada è sotto i nostri 

piedi. Chi vince è forte e chi è forte vince.  

 

La metafora bellica e quella del viaggio sono qui legate dalla stessa funzione 

discorsiva ossia creare un clima di tensione finalizzato a spingere all’azione. Gli ultimi due 

periodi dell’estratto di cui sopra, ovvero meng zai qian fang , lu zai jiao xia 梦在前方，路

在脚下 (il sogno è davanti e la strada è sotto i piedi) e zishengzhe qiang, ziqiangzhe sheng 

自胜者强，自强者胜 (chi vince è forte e chi è forte vince), assolvono alla funzione di 
                                                
19 Il succitato verso è tratto dal Zhangguo ce 战国策 (Intrighi degli Stati Combattenti), un’opera che risale al 
periodo pre-imperiale e la cui compilazione sarebbe stata curata dall’erudito di epoca Han, Liu Xiang (79-8 
a.C.). Il verso originario presente nel Zhangguo ce è composto da un carattere in più rispetto a come è stato 
pronunciato da Xi Jinping, esso è 行百里者半於九十. Zhangguo ce 89/43/18.  
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spronare gli ascoltatori a essere risoluti e perseveranti. Tale funzione è ulteriormente messa 

in rilievo dalla struttura sintattica dei due periodi poiché sono entrambi formati da coppie 

di proposizioni parallele di quattro caratteri, in uno stile classicheggiante. 

Come accennato in precedenza, il dominio della strada è stato utilizzato per 

strutturare il concetto di vita umana ed esso è comunque posto in relazione al viaggio che 

porta a realizzare il “sogno cinese”:  

 

学习是成长进步的阶梯，实践是提高本领的途径。青年的素质和本领直接影响着实现中

国梦的进程。 

Lo studio è la scala per crescere e progredire, la pratica rappresenta la via per aumentare le 

proprie abilità. La formazione e le abilità dei giovani hanno un effetto diretto sul processo di 

realizzazione del sogno cinese. 

 

In questo passaggio, i termini jinbu 进步 (fare passi avanti), jieti 阶梯 (scala), tujing 

途径 (via, canale) sono relativi alla metafora concettuale LA VITA Ѐ UNA STRADA, 

mentre jincheng 进程 (entrare nel percorso) si riferisce al “viaggio” del “sogno cinese”. 

Ciò che differenzia il dominio del viaggio da quello della strada è l’immagine 

metaforica degli ostacoli che si possono incontrare lungo il percorso. La suddetta 

immagine è stata creata attraverso diverse espressioni linguistiche, tra le quali, i due 

sintagmi a quattro caratteri che seguono:   

 

要有逢山开路、遇河架桥的意志，[...] 

Dovete avere la determinazione di superare qualsiasi difficoltà, [...] 

 

Le due espressioni, feng shan kai lu 逢山开路 (aprire una strada sul picco della 

montagna) e yu he jia qiao 遇河架桥 (costruire un ponte quando si incontra un fiume) 

rappresentano la citazione di un passo del Xi jou ji 西游记 (Viaggio a occidente) di Wu 

Chengen (1500-1582 ca.). Tuttavia, mentre feng shan kai lu (aprire una strada sul picco 

della montagna) è una citazione fedele, yu he jia qiao (costruire un ponte quando si 

incontra un fiume), seppur mantiene lo stesso significato, si discosta dalla versione 

originale, la quale è yu shui da qiao 遇水搭桥 (erigere un ponte quando si incontra un 

corso d’acqua). Nel discorso di Xi Jinping, entrambe le espressioni, feng shan kai lu (aprire 

una strada sul picco della montagna) e yu he jia qiao (costruire un ponte quando si incontra 
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un fiume), sono usate metaforicamente per comprendere e descrive un medesimo concetto, 

ovverosia l’incontro di difficoltà nella vita e la capacità di superarle: gli elementi naturali, 

shan (montagna) e he (fiume) rappresentano metaforicamente le avversità, mentre le azioni  

kai lu (aprire una strada) e jia qiao (costruire un ponte) sono appunto espressione 

metaforica della determinazione di “proseguire” nonostante le difficoltà.  

Nella sezione conclusiva del discorso, la metafora LA VITA Ѐ UNA STRADA è resa 

ancor più esplicita:  

 

青年朋友们，人的一生只有一次青春。现在，青春是用来奋斗的；将来，青春是用来回

忆的。人生之路，有坦途也有陡坡，有平川也有险滩，有直道也有弯路。青年面临的选

择很多，关键是要以正确的世界观、人生观、价值观来指导自己的选择。[...]青年时期

多经历一点摔打、挫折、考验，有利于走好一生的路。 

Giovani amici, nella vita c’è una sola giovinezza. Adesso la giovinezza serve a lottare, in futuro 

servirà a ricordare. Lungo la strada della vita ci sono agevoli pianure ma anche ripide salite, ci 

sono piane ma anche rapide, ci sono strade dritte ma anche tornanti. Le scelte che voi giovani 

avete di fronte sono tante, l’importante è che le indirizziate attraverso una visione del mondo, 

della vita e un sistema di valori corretti. [...] Nel periodo della giovinezza, attraversare battute 

d’arresto, fallimenti e difficoltà è di vantaggio per proseguire lungo una buona strada della vita.  

 

Questo passo si presenta particolarmente denso di espressioni linguistiche 

metaforiche relative al dominio concettuale della strada. Nello specifico esse sono: 

rensheng zhi lu 人生之路 (la strada della vita); tantu 坦途 (cammino spianato);  doupo 陡

坡 (erta); pingchuan 平川 (piana); xiantan 险滩 (rapide); zhidao 直道 (strada dritta); 

wanlu 弯路 (tornante); zhidao 指导 (guidare); zou 走 (procedere).  

 

3.2.3 La metafora bellica 

 

Anche il discorso tenuto in occasione della ricorrenza del quattro maggio sfrutta 

ampiamente le metafore IL POPOLO Ѐ UN ESERCITO e REALIZZARE IL SOGNO 

CINESE Ѐ UN GUERRA, le cui espressioni linguistiche sono ancor più numerose in 

questo secondo discorso. Inoltre, esse vengono poste in relazione al ruolo e ai compiti che 

la gioventù svolge all’interno della società. Tralasciando l’enumerazione di tutte le 

espressioni linguistiche relative alle suddette metafore, è comunque opportuno porre in 

rilievo come esse siano presenti dalle battute iniziali fino a quelle conclusive: innanzitutto 
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il Presidente si rivolge ai suoi giovani astanti, appellandoli tong ge tiao zhanxian de youxiu 

qingnian daibiao 各条战线的优秀青年代表 (eccellenti rappresentanti dei giovani dei 

diversi fronti), dove appunto il termine zhanxian 战线 (fronte) appartiene alla terminologia 

bellica. In secondo luogo, nella sezione conclusiva del discorso, Xi Jinping afferma:  

 

青年朋友们，人的一生只有一次青春。现在，青春是用来奋斗的；将来，青春是用来回

忆的。[...]总之，只有进行了激情奋斗的青春，只有进行了顽强拼搏的青春，只有为人

民作出了奉献的青春，才会留下充实、温暖、持久、无悔的青春回忆。 

Giovani amici, nella vita c’è una sola giovinezza. Adesso la giovinezza serve a lottare, in futuro 

servirà a ricordare. [...] In breve, solo avendo condotto una giovinezza piena di lotte 

entusiasmanti, solo con una giovinezza piena di lotte tenaci, solo con una giovinezza votata al 

popolo, si può averne un ricordo pieno, caldo, duraturo e senza rimpianti.  

 

In questo passaggio, la funzione della metafora bellica è quella di spingere all’azione 

ed è interessante notare come questa funzione sia velata da un timbro linguistico che 

richiama a quello di un consiglio fornito da  una persona con una maggiore esperienza.  

 

3.2.4. La metafora delle costruzioni 

 

Innanzitutto, il dominio delle costruzioni è usato metaforicamente per strutturare il 

concetto di società: 

 

广大青年要[...]在改革开放和社会主义现代化建设的大熔炉中，在社会的大学校里，掌握

真才实学，增益其所不能，努力成为可堪大用、能担重任的栋梁之材。 

Nel grande crogiolo della costruzione della modernizzazione socialista e delle riforme e apertura, 

nella grande scuola della società, dovete sfruttare al meglio il vostro talento genuino e 

aumentarne la versatilità, impegnarvi a diventare le “colonne portanti” capaci di svolgere 

importanti funzioni e di sopportare pesanti responsabilità. 

 

La metafora concettuale LA SOCIETÀ Ѐ UN EDIFICIO si specifica attraverso 

l’espressione dongliang zhi cai 栋梁之材  (lett. il legno della trave di colmo), che  

rappresenta la citazione del San Guo yan yi 三国演义  (Romanzo dei tre regni) di Luo 

Guanzhong (1330-1400 ca.). Questa espressione indica l’asse portante di legno che 

sorregge il tetto di un edificio. Essa viene, qui, utilizzata metaforicamente per designare il 
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ruolo dei giovani che vengono ad essere identificati con l’asse portante, così, da enfatizzare 

il loro ruolo principale nello sviluppo della Cina e nella realizzazione del grande 

rinvigorimento della nazione cinese. Il pensiero messo in risalto dalla metafora è conforme 

ai principi del Movimento di Nuova Cultura che, come si è anticipato in precedenza, 

vedeva nei giovani l’unica spinta propulsiva in grado di attivare il processo di 

rigenerazione del Paese. 

Un uso metaforico particolarmente interessante del dominio delle costruzioni lo si 

ritrova nel passo che segue:  

 

要用中国梦打牢广大青少年的共同思想基础，教育和帮助青少年树立正确的世界观、人

生观、价值观，永远热爱我们伟大的祖国，永远热爱我们伟大的人民，永远热爱我们伟

大的中华民族，坚定跟着党走中国道路。 

Bisogna creare con il sogno cinese una solida base ideologica comune a tutte le vaste masse di 

giovani, educare e aiutare i giovani a stabilire una visione del mondo, della vita e un sistema di 

valori corretti, amare sempre ardentemente la nostra grande madrepatria, il nostro grande popolo 

e la nostra grande nazione cinese. 

 

Nella prima proposizione di questo estratto, il concetto di ideologia è associato 

metaforicamente a un’opera edilizia, le cui jichu 基础  (fondamenta) devono essere 

fortificate attraverso il “sogno cinese”. Il “sogno cinese” è, dunque, lo “strumento” per da 

打 (fare) in modo che siano lao 牢 (saldo, solido) le fondamenta ideologiche comuni a tutti 

i giovani. Questa proposizione fa quindi riferimento all’ipotesi che il “sogno cinese” sia in 

concreto un concetto finalizzato a creare un immaginario collettivo, volto a consolidare il 

senso d’appartenenza dei giovani astanti e del popolo cinese nel suo complesso. 

 

3.2.5 La metafora della natura 

 

La principale associazione metaforica che sfrutta il dominio concettuale 

dell’ambiente naturale, lega il concetto di giovinezza a quello di primavera. Essa è 

riscontrabile anche in altre cultura, ma in quella cinese risulta particolarmente saliente. 

Infatti, il cinese qingchun 青春, composto dai morfemi qing 青(verde-blu)20 e chun 春 

(primavera, vitalità, passione amorosa), ha il duplice significato di “giovinezza” e 

                                                
20 Il carattere qing 青 può riferirsi al “verde”, come nel caso di qing jiao 青椒 (peperoncino verde), al blu 
come in qing tian 青天 (cielo blu) e persino al “nero” come in qingbu 青布 (stoffa nera).  
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“primavera” e il morfema qing (verde-blu) compone altresì il termine qingnian 青年 (anni 

verdi) che significa “giovinezza”.21    

L’intero discorso del Presidente gioca sull’ambivalenza della parola qingchun 

(govinezza-primavera), così, diverse espressioni linguistiche richiamano a questa stagione 

e, tra esse, la più rappresentativa è contenuta nel passaggio che segue: 

 

广大青年要勇敢肩负起时代赋予的重任，志存高远，脚踏实地，努力在实现中华民族伟

大复兴的中国梦的生动实践中放飞青春梦想。 

Voi, vaste masse di giovani, dovete assumervi con coraggio la pesante responsabilità che l’epoca 

vi conferisce; con alte ambizioni e piedi per terra, dovete impegnarvi a far volare i sogni della 

giovinezza all’interno della vivida prassi finalizzata ad avverare il sogno cinese di grande 

rinvigorimento della nazione cinese.  

 

L’immagine metaforica suscitata dall’espressione fangfei 放 飞  (far volare) i 

mengxiang 梦 想  (sogni) richiama alla stagione primaverile poiché quest’ultima è 

generalmente associata al volo migratorio degli uccelli. Essa rappresenta una espressione 

linguistica metaforica della metafora concettuale LA GIOVINEZZA Ѐ LA PRIMAVERA 

che è da considerarsi altamente consueta o morta.  

La metafora della primavera usata da Xi Jinping si collega direttamente al pensiero di 

Li Dazhao. In questo discorso è, infatti, presente la citazione di due versi della poesia 

Qingchun 青春 (Primavera), scritta dal primo marxista cinese e pubblicata l’1 Ottobre 

1916 sulla rivista Xin Qingnian 新青年 (Gioventù nuova):  

 

“以青春之我……，创建青春之国家，青春之民族” 

“con l’io primaverile... creerete Paesi e nazioni primaverili”22  

 

La poesia di Li Dazhao è intrisa di precetti taoisti: egli riprende la “dialettica del 

mutamento” del Zhuangzi come chiave di lettura del momento storico che la Cina stava 

attraversando all’inizio del XX secolo e la stessa metafora della primavera è ripresa dal 

testo appartenente alla tradizione taoista. Così come espresso in questa poesia, il pensiero 

di Li è ancorato alla sfera del soggettivismo, la primavera, infatti, è intesa da Li, non tanto 

                                                
21 LINK, An anatomy of Chinese, op. cit., p. 152. 
22 Il tempo verbale della traduzione di Claudia Pozzana è stato adattato a quello della scrivente, v.: LI Dazhao, 
Claudia POZZANA (a cura di), Primavera e altri scritti, op. cit., p. 113. 
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come stagione naturale della vita, né come “futuro luminoso”, ma come una decisione che 

il soggetto, l’“io primaverile”, deve prendere nel presente per dare avvio a un’esistenza 

nuova: centrale nella poesia è l’azione che l’io deve compiere per far sì che la Cina zai 

sheng 再生  (rinasca). Di fatto, il pensiero di Li Dazhao è un pensiero positivo che 

attribuisce al soggetto il potere e le capacità di sovvertire le sorti della Cina, le quali, dopo 

il fallimento dell’esperienza repubblicana,  apparivano ineluttabili a molti.23   

In questo contesto occorre ricordare che Li Dazhao è stato un punto di riferimento 

non solo teorico, ma anche organizzativo del Movimento del Quattro Maggio. La citazione 

di cui sopra in questo discorso del 2013 è certamente mossa dall’intento di ricollegarsi a 

uno dei massimi esponenti del periodo più intellettualmente fecondo del secolo scorso in 

Cina.  

Consideriamo l’intero periodo in cui è incastonata la citazione:  

 

广大青年要有敢为人先的锐气，勇于解放思想、与时俱进，敢于上下求索、开拓进取，

树立在继承前人的基础上超越前人的雄心壮志，“以青春之我……，创建青春之国家，

青春之民族”。 

Voi, vaste masse di giovani, dovete avere la grinta per osare a essere pionieri, dovete avere il 

coraggio di emancipare il pensiero, di avanzare con i tempi, dovete osare nel ricercare ovunque, 

avanzare con decisione su nuove strade, stabilire sulla base dell’eredità nobili ideali e grandi 

aspirazioni che superino quelli dei predecessori, “con l’io primaverile... creerete Paesi e nazioni 

primaverili”. 

 

Si potrebbe opinare che il presente discorso tralasci la profondità filosofica propria 

della poesia di Li Dazhao per concentrarsi principalmente sull’aspetto propositivo della sua 

“primavera” e che la motivazione principale della citazione consista nello stimolare un 

atteggiamento positivo volto all’azione. A sostegno di questa ipotesi vi è il fatto che nel 

periodo di cui sopra sono presenti altre due citazioni: la prima è lo slogan dell’epoca di 

Deng, jiefang sixiang 解放思想 (emancipare il pensiero); la seconda è yu shi ju jin 与时俱

进 (avanzare con i tempi) che rappresenta un passo dell’opera di Cai Yuanpei, Zhongguo 

lunlixue shi 中国伦理学史 (Storia dell’etica cinese).  

Da ciò è possibile dedurre che il Presidente utilizza queste citazioni per collegare il 

momento attuale a due passaggi cruciali nella storia della Cina: il periodo del Movimento 

                                                
23 Per approfondire il pensiero di Li Dazhao v.: LI Dazhao, Claudia POZZANA (a cura di), Primavera e altri 
scritti, op. cit., pp. 7-28. 
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di Nuova Cultura e l’inizio della nuova epoca di “riforme e apertura”. Si vuole, dunque, 

associare questa fase che prelude al “grande rinvigorimento della nazione cinese” a tali 

passaggi storici di profonde trasformazioni. 

 

3.2.6 Riflessioni sul valore delle metafore che strutturano il concetto di “sogno 

cinese” 

 

Da quanto esposto nel presente capitolo si evince come la metafora onirica 

dell’attuale dirigenza cinese sia strutturata da diversi domini concettuali. Nello specifico, 

dall’analisi dei due discorsi sono emerse le metafore REALIZZARE IL SOGNO CINESE 

Ѐ UNA STRADA, REALIZZARE IL SOGNO CINESE Ѐ UNA GUERRA, IL SOGNO 

CINESE Ѐ UNA COSTRUZIONE, REALIZZARE IL SOGNO CINESE Ѐ UN VIAGGIO. 

A queste è possibile affiancare la metafora della famiglia e quella dell’essere vivente, 

domini utilizzati per strutturale rispettivamente il concetto di Nazione e di Cina, ma 

comunque impiegati per suffragare il progetto “sogno cinese”. Pertanto, dal punto di vista 

delle metafore concettuali, il “sogno cinese” viene considerato come un sogno della 

“famiglia cinese” e dell’“essere vivente Cina”. 

A conclusione e completamento dell’analisi fin qui svolta, è possibile suddividere tali 

metafore in due categorie sulla base della funzione discorsiva. Tale distinzione trae spunto 

dal pensiero di Bob Hodge e Kam Louie esposto nel loro studio The politics of Chinese 

language and culture: the art of reading dragons.24 Gli autori, muovendo dal presupposto 

che l’ideologia non sia mai unitaria o omogenea, ma che operi come un coniugato di 

contraddizioni, distinguono tra P-ideology e S-ideology: la prima si fonda su un rapporto di 

potere e si esprime attraverso opposizioni binarie, costruendo differenze; la seconda mira a 

velare tali differenze.25 

Alla prima categoria possono essere ricondotte la metafora bellica e quelle relative al 

dominio concettuale del viaggio e della strada. In proposito si consideri il seguente estratto 

del discorso tenuto in occasione della ricorrenza del Quattro Maggio:  

 

中国特色社会主义是我们党带领人民历经千辛万苦找到的实现中国梦的正确道路 [...] 

                                                
24 Bob HODGE, Kam LOUIE, The Politics of Chinese language and culture. The art of reading dragons, 
London & New York, Routledge, 1999. 
25 Ibid., pp. 47-49. 
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Il socialismo con caratteristiche cinesi è la giusta strada per realizzare il sogno cinese, che il 

nostro Partito ha trovato guidando il popolo attraverso infinite difficoltà [...] 

 

Questo passaggio rappresenta un chiaro esempio della funzione attribuita alla  P-

ideology, ovvero di express the power of  powerful,26 secondo l’espressione usata dai due 

studiosi. La contrapposizione è, qui, tra il Partito e il popolo, e la P-ideology si esprime 

enfatizzando le capacità e il potere del Partito come entità distinta dal popolo. 

Alla seconda categoria possono essere ascritte, invece, tutte quelle metafore che 

mirano a creare intimità e che esortano alla coesione sociale attraverso il richiamo alla 

sfera emotiva. Ne rappresenta un emblematico esempio la metafora della famiglia. Si 

aggiungono quella delle costruzioni e dell’essere vivente. La prima perché enfatizza la 

necessità di lavorare insieme per un progetto comune. La seconda perché promuove 

l’identificazione del PCC e dell’intero popolo in un unico essere vivente.  

Ad integrazione di quanto sin qui esposto è necessario osservare come alla prima 

delle due categorie indicate è possibile riconoscere altresì la funzione discorsiva che lo 

studioso Ji Fengyuan attribuisce all’uso della terminologia bellica, ossia quello di 

infondere il senso di urgenza tipico di uno stato di guerra. 27  Così, la metafora 

REALIZZARE IL SOGNO CINESE Ѐ UN VIAGGIO sprona al raggiungimento della 

“meta”, quindi, del “sogno cinese” . 

Come anticipato all’inizio del presente capitolo, l’analisi si qui condotta ha messo in 

luce la macrofunzione che sostiene e unisce tra loro tanto le categorie di metafore quanto 

gli espedienti retorici utilizzati dal Presidente nel contesto dei due discorsi, ovvero 

promuovere l’unità nazionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 Ibid., p. 48. 
27 JI Fengyuan, Linguistic Engineering, op. cit., p. 89. 
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Appendice 1 
 

Discorso in occasione della I sessione della XII Assemblea Nazionale Popolare 

 

Onorevoli delegati, 

 

sono stato eletto presidente della Repubblica Popolare Cinese dall’attuale sessione 

dell’Assemblea Nazionale Popolare. A voi, onorevoli delegati, e al popolo di tutte le etnie 

del Paese esprimo la mia sincera gratitudine per la fiducia concessami! 

Sono consapevole che ricoprire questo alto incarico di presidente della Repubblica, 

rappresenta una missione onorevole, ma comporta altresì grandi responsabilità. Io 

assolverò fedelmente ai doveri che la costituzione mi assegna, onorerò la madrepatria e il 

popolo, adempirò ai miei obblighi, lavorerò giorno e notte, sarò a servizio del popolo, farò 

del mio meglio per il Paese, mi presterò con consapevolezza alla supervisione del popolo, 

assolutamente non mi dimostrerò mai indegno della fiducia e onore che voi, onorevoli 

delegati, insieme al popolo di tutte le etnie del Paese, mi concedete.  

 

Onorevoli delegati! 

La Repubblica Popolare Cinese ha percorso un cammino glorioso. Sotto la guida 

della prima generazione di collettivo dirigente centrale, con il compagno Mao Zedong 

quale nucleo, sotto la guida della seconda generazione di collettivo dirigente centrale, con 

il compagno Deng Xiaoping quale nucleo, sotto la guida della terza generazione di 

collettivo dirigente centrale con il compagno Jiang  Zemin quale nucleo e sotto la guida del 

Comitato Centrale con il compagno Hu Jintao in qualità di segretario generale, il popolo di 

tutte le etnie del Paese ha combattuto a forze unite e di concerto, ha sconfitto tutti i difficili 

ostacoli che ha incontrato lungo il cammino, raggiungendo i brillanti risultati che hanno 

attirato lo sguardo di tutto il mondo.  

Oggi, la nostra Repubblica Popolare Cinese si erge intrepida in Oriente.  

Nei dieci anni della sua presidenza, il compagno Hu Jintao, grazie a una ricca sagacia 

politica, a superbe abilità dirigenziali e a un diligente spirito laborioso, ha compiuto azioni 

straordinarie per il progresso e lo sviluppo del socialismo con caratteristiche cinesi, ha 

ottenuto l’affetto e la stima del popolo di tutte le etnie del Paese ed estese lodi della 
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comunità internazionale. Esprimiamo la più sincera gratitudine e il più profondo rispetto al 

compagno Hu Jintao.  

 

Onorevoli delegati! 

La nazione cinese vanta una civiltà di oltre cinquemila anni, ha costruito la vasta e 

profonda cultura cinese, ha dato un contributo indelebile al progresso della civiltà umana. 

Dopo millenni di straordinari cambiamenti, la salda unione che lega cinquantasei etnie e 

oltre un miliardo trecentomilioni di persone del nostro Paese rappresenta la lotta 

eccezionale che insieme abbiamo portato avanti, rappresenta la meravigliosa casa che 

insieme abbiamo costruito, rappresenta lo spirito nazionale che insieme abbiamo coltivato. 

Ma ciò che pervade tutto questo e che è ancor più importante sono gli ideali e le 

convinzioni sui quali insieme abbiamo tenuto con tenacia.  

Il sogno cinese di rinvigorire la nostra nazione e di raggiungere il duplice obiettivo di 

costruire la “società del moderato benessere” e un moderno Paese socialista ricco, forte, 

dalla cultura democratica e armonioso ha lo scopo di rendere il Paese ricco e forte, la 

nazione rivitalizzata e il popolo felice. Esso incarna profondamente gli ideali dei cinesi di 

oggi e riflette in profondità la gloriosa tradizione portata avanti e perseguita con tenacia dai 

nostri predecessori. 

Di fronte alla tendenza irreversibile della nostra epoca e all’ardente desiderio covato 

dalle masse per un ulteriore miglioramento del tenore di vita, non possiamo minimamente 

compiacerci, non possiamo minimamente cedere, bensì dobbiamo intensificare gli sforzi e 

avanzare intrepidamente, dobbiamo continuare a promuovere e a sviluppare la causa del 

socialismo con caratteristiche cinesi, dobbiamo continuare a combattere con impegno per 

avverare il sogno cinese di grande rinvigorimento della nazione cinese.  

 

Per realizzare il sogno cinese è necessario procedere lungo la strada cinese, che è 

appunto la strada del socialismo con caratteristiche cinesi. Questa strada è stata trovata con 

fatica, essa emerge dagli oltre trent’anni di grandiosa attuazione della politica di riforme e 

apertura, emerge dalla continua ricerca condotta negli oltre sessant’anni dalla fondazione 

della Repubblica Popolare Cinese, emerge dalla profonda sintesi del processo di sviluppo 

che la nazione cinese ha avuto negli ultimi centosettanta anni, emerge dall’eredità 

lasciateci dagli oltre cinquemila anni di lunga civiltà cinese. Questa strada ha una profonda 

origine storica e vaste fondamenta odierne. La nazione cinese è una nazione che possiede 
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una straordinaria forza creativa, noi abbiamo creato la grandiosa civiltà cinese e siamo 

anche capaci di continuare a espandere e a procedere lungo una strada di sviluppo che sia 

in accordo con la condizione della Cina. Il popolo di tutti i gruppi etnici del Paese 

certamente deve rafforzare la sua fiducia nella teoria sulla costruzione del socialismo con 

caratteristiche cinesi, nella strada da seguire e nelle istituzioni, deve avanzare arditamente e 

senza esitazione lungo la giusta strada cinese.  

 

Per avverare il sogno cinese bisogna esaltare lo spirito cinese. Esso consiste proprio 

nello spirito nazionale che ha al centro il patriottismo, nello spirito della nostra epoca che 

ha al centro l’innovazione e le riforme. Questo spirito è l’anima di un Paese vigoroso, di un 

Paese forte, che vede la condensazione delle forze fisiche e mentali. Il patriottismo è da 

sempre la forza spirituale che unisce saldamente la nazione cinese; le riforme e 

l’innovazione sono da sempre la forza spirituale che nel periodo di “riforme e apertura” ci 

sprona a progredire di pari passo con i tempi. Il popolo di tutti i gruppi etnici del Paese 

deve di certo esaltare il grandioso spirito della nazione cinese e quello dei nostri tempi, 

deve rafforzare continuamente il legame spirituale che ci unisce in un solo cuore e la forza 

spirituale che instancabilmente si rafforza, deve marciare sempre verso il futuro con vigore 

e vitalità.  

 

Per avverare il sogno cinese è necessario coagulare la forza della Cina, cioè la forza 

che deriva dalla grande unione del popolo formato da tutti i gruppi etnici del Paese. Il 

sogno cinese è il sogno della nazione ed è anche il sogno di ciascun individuo cinese. Se ci 

uniamo strettamente con un solo cuore e una sola mente e lottiamo per realizzare un sogno 

comune, allora la forza per avverarlo sarà incomparabilmente forte, allora avremo uno 

spazio immenso per impegnarci a realizzare i sogni di ciascuno di noi. Il popolo cinese che 

vive nel nostro grandioso Paese e nella nostra grandiosa epoca godrà di meravigliose 

opportunità, godrà di occasioni che gli permetteranno di trasformare i sogni in realtà, godrà 

di occasioni per crescere e progredire insieme con la madrepatria e con i tempi. Dove ci 

sono sogni, opportunità e lotta, non c’è cosa meravigliosa che non può essere creata. Il 

popolo di tutti i gruppi etnici del Paese deve di certo tenere fermamente a mente la 

missione, con i cuori rivolti allo stesso desiderio e l’impegno alla stessa missione, 

l’immensa possanza, che vede unite la forza e la sagacia di un miliardo trecento milioni di 

persone, non può essere sconfitta. 
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In ultima analisi, il sogno cinese è il sogno del popolo, bisogna far affidamento sul 

popolo perché si realizzi ed è al popolo che deve continuare a recare beneficio.  

 

Noi dobbiamo mantenere l’integrazione organica del ruolo guida del Partito, del 

dominio assoluto del popolo e dell’amministrazione dello Stato in conformità con la legge, 

dobbiamo mantenere il popolo al primo posto, estendere la democrazia popolare e 

promuovere un governo dello Stato conforme alla legge; dobbiamo mantenere e 

perfezionare il sistema politico di base proprio dell’Assemblea Nazionale Popolare e gli 

altri sistemi politici di base, quali: il sistema di consultazione politica e cooperazione 

multipartitica che vede il Partito Comunista Cinese alla guida, il sistema delle regioni 

autonome, nonché il sistema autonomo di base delle masse; dobbiamo costruire un 

governo al servizio del popolo, responsabile, che si attenga alle leggi e che sia integro; 

dobbiamo mobilitare appieno l’entusiasmo del popolo.  

Dobbiamo persistere nell’idea strategica che lo sviluppo sia la priorità assoluta e nel 

porre la costruzione economica al primo posto, dobbiamo dare impulso alla costruzione 

dell’economia socialista, alla costruzione politica, culturale, sociale e di una civiltà 

ecologica; dobbiamo approfondire le riforme e l’apertura, promuovere lo sviluppo 

scientifico, dobbiamo continuare a consolidare le basi culturali e materiali per realizzare il 

sogno cinese.  

A qualsiasi ora e momento, dobbiamo dare ascolto alla voce del popolo e rispondere 

alle sue aspettative, dobbiamo garantirgli pari diritti di partecipazione e al progresso, 

dobbiamo salvaguardare una giustizia sociale imparziale, dobbiamo continuare a fare passi 

in avanti affinché vi siano insegnanti per chi studia, guadagno per chi lavora, cure per i 

malati, assistenza per gli anziani e un tetto sulla testa per tutti; dobbiamo continuare a 

realizzare, a salvaguardare e a sviluppare gli interessi fondamentali della larga 

maggioranza della popolazione. Dobbiamo far sì che i frutti dello sviluppo si estendano 

ancor di più e in modo ancor più equo all’intero popolo. Sulla base di un continuo sviluppo 

socio-economico, dobbiamo avanzare a passo sicuro in direzione della prosperità comune.  

Noi dobbiamo consolidare e potenziare il più vasto fronte unito del patriottismo; 

dobbiamo rafforzare l’unione e la collaborazione del Partito Comunista Cinese con i partiti 

democratici e con le personalità fuori partito; dobbiamo consolidare e sviluppare le 

relazioni tra le etnie che siano egualitarie, salde, solidali, armoniose e di stampo socialista; 
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valorizzare le attività che le personalità religiose e le masse di fedeli svolgono nel 

promuovere lo sviluppo socio-economico; dobbiamo unire al massimo tutte le forze che 

sono suscettibili di essere unite.  

 

Onorevoli delegati! 

“Soltanto una ferrea volontà consente di raggiungere sommi risultati, soltanto la 

dedizione amplifica l’effetto delle nostre azioni” 28. Il nostro Paese si trova ancora e si 

troverà a lungo nello stadio primario del socialismo, il pesante onere e la lunga strada che 

porta ad avverare il sogno cinese e a migliorare ulteriormente il tenore di vita del popolo 

intero, necessitano che ognuno di noi continui a lavorare duramente e a impegnarsi a denti 

stretti.  

Le masse operaie, contadine e di intellettuali dell’intero Paese devono dispiegare il 

loro talento e il loro ingegno, devono lavorare con diligenza, devono essere le forze 

principali e nuove sul fronte dello sviluppo socio-economico. Tutto il personale 

dell’amministrazione statale deve votarsi al pubblico interesse, deve governare in modo 

fattivo e onesto, deve avere a cuore le sofferenze del popolo, produrre qualcosa di concreto 

per il popolo. Secondo quelli che sono gli obiettivi di un forte corpo d’armata che rispetta 

le direttive del Partito, vittorioso e integro, i comandanti e i soldati dell’Esercito Popolare 

di Liberazione Cinese, gli ufficiali e i membri della Forza di Polizia Armata del Popolo 

Cinese devono accrescere le loro capacità per onorare la missione, devono difendere con 

determinazione la sovranità nazionale, la sicurezza e l’interesse al progresso, devono 

proteggere con fermezza la sicurezza della proprietà e della vita del popolo. Tutte le 

personalità esterne alla sfera dell’economica pubblica e tutti gli appartenenti ai nuovi strati 

sociali devono esaltare lo spirito creativo e innovatore nel lavoro, restituendo qualcosa alla 

società e portando beneficio al popolo, devono essere abili costruttori dell’impresa del 

socialismo con caratteristiche cinesi. Le vaste masse di giovani di tutto il Paese devono 

avere alte ambizioni, devono accrescere il loro sapere, devono forgiare la loro 

determinazione e nel progresso dei tempi devono far brillare la splendida lucentezza della 

giovinezza. 

I compatrioti delle zone amministrative speciali di Hong Kong e Macao, devono dare 

primaria importanza agli interessi che sono comuni al Paese e a Hong Kong e Macao, 

devono salvaguardare e promuovere insieme a lungo la prosperità e la stabilità di Hong 

                                                
28 Citazione dello Shangshu 尚书, Shang shu 48/45/13. 
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Kong e Macao. Le masse di compatrioti di Taiwan e quelli della Cina continentale devono 

congiungere le loro mani, devono sostenere, salvaguardare e promuovere lo sviluppo 

pacifico delle relazioni fra le due sponde dello Stretto, devono accrescere la felicità dei 

compatrioti delle due rive e costruire insieme un nuovo futuro della nazione cinese. Le 

masse di compatrioti residenti all’estero devono onorare la buona tradizione di operosità e 

cortesia propria della nazione cinese, devono contribuire con impegno al progresso della 

madrepatria e all’amicizia tra il popolo cinese e quello locale.  

Il popolo cinese ama la pace. Noi isseremo la bandiera della pace, del progresso, 

della cooperazione e del vantaggio comune; instancabilmente proseguiremo lungo la strada 

per lo sviluppo della pace e perseguiremo instancabilmente la strategia di apertura che 

porta al giovamento comune e al reciproco benessere; ci dedicheremo a promuovere la 

cooperazione e l’amicizia con ciascun paese al mondo; adempiremo agli obblighi e alle 

responsabilità internazionali e, insieme con i popoli di tutti i paesi, continueremo a 

promuovere la nobile causa del progresso e della pace dell’umanità.  

 

Onorevoli delegati! 

Il Partito Comunista Cinese è la forza centrale che guida e unisce il popolo di tutte le 

etnie del Paese nel processo di costruzione della grandiosa impresa del socialismo con 

caratteristiche cinesi, sopporta il peso della responsabilità storica e supera le prove 

dell’epoca. Occorre persistere nel costruire un Partito che sia votato all’interesse del 

popolo e che governi per il popolo; mantenere un Partito che si autodisciplina e che è 

rigoroso con i suoi membri; bisogna rafforzare in modo omnicomprensivo la costruzione 

del Partito, continuare a elevare il suo livello di dirigenza e di esercizio del potere, 

continuare a incrementare le capacità per combattere la corruzione, per prevenire il 

degrado morale e per far fronte ai pericoli. Tutti i membri del Partito, in particolare i quadri 

dirigenti, devono insistere sugli ideali e sulla convinzione; devono sempre porre il popolo 

al primo posto; devono esaltare la gloriosa tradizione del Partito e un buono stile di lavoro; 

devono opporsi con fermezza al formalismo e al burocratismo; devono contrastare con 

determinazione l’edonismo e la tendenza allo sperpero; devono combattere duramente tutti 

i negativi fenomeni di corruzione; devono mantenere sempre vive le qualità politiche 

intrinseche delle persone interne al Partito e votarsi senza esitazione a lottare per la causa 

del popolo e del Partito.  
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Onorevoli delegati! 

Per raggiungere un glorioso obiettivo occorre un impavido impegno. Partiti, 

organizzazioni, etnie, strati sociali, personalità di tutti i circoli dell’intero Paese unitevi 

ancor più strettamente intorno al Comitato Permanente del Partito Comunista Cinese, 

portate avanti lo spirito del XVIII Congresso, considerate come guida la teoria di Deng 

Xiaoping, l’importante pensiero delle “Tre Rappresentatività” e la visione di sviluppo 

scientifico, siate modesti e prudenti, lottate duramente, immergetevi nel lavoro e siate 

risoluti e intraprendenti, continuate a impegnarvi per ottenere vittorie nuove e ancor più 

grandi nel processo di costruzione della “società del moderato benessere” 

omnicomprensiva e di accelerazione e impulso alla modernizzazione socialista, continuate 

a dare nuovi e sempre più grandi contributi all’umanità.  
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Appendice 2  
 

Discorso in occasione dell’incontro con tutti eccellenti rappresentanti della gioventù 

 

Giovani amici e compagni, 

Oggi è la festa del movimento della gioventù del quattro maggio. In questo giorno 

che appartiene ai giovani, sono lieto di partecipare all’attività della Lega giovanile 

comunista dal tema “per realizzare il sogno cinese, la gioventù si assume con coraggio la 

propria responsabilità”. È un piacere conversare con voi, eccellenti rappresentanti dei 

giovani dei diversi fronti, e ascoltarvi con ossequio esprimere il fervore giovanile di 

avanzare audacemente insieme con la madrepatria e di progredire di pari passo con i tempi. 

Innanzitutto, porgo i saluti ai giovani di tutti gli ambienti e di tutte le nazionalità del 

Paese a nome del Comitato Centrale del Partito. Porgo calorose congratulazioni agli 

eccellenti rappresentanti della gioventù, quali: i giovani amici che hanno conquistato 

gloriosamente il premio “quattro maggio”, gli studenti delle università cinesi e le 

personalità dell’anno tra i tutori degli istituti superiori, i vincitori del premio 

dell’imprenditoria giovanile cinese, coloro che per primi nelle zone rurali si sono arricchiti, 

gli eccellenti aspiranti al “programma occidentale”. Esprimo sincero rispetto agli esponenti 

esemplari della gioventù d’avanguardia di tutti i settori professionali.  

Il motivo per il quale ci troviamo al centro aerospaziale insieme con voi, giovani 

amici, è quello di provare sul posto lo spirito del volo spaziale umano e di incoraggiare il 

popolo di tutte le etnie del Paese, incluse le vaste masse di giovani, a combattere per 

realizzare il sogno cinese di grande rinvigorimento della nazione cinese.  

Gli eccellenti rappresentanti della gioventù appartenenti a diversi ambiti, hanno 

appena fatto degli ottimi interventi. In voi s’incarna appieno l’alta ambizione della 

gioventù contemporanea che vuole servire la madrepatria, l’afflato spirituale pieno di 

vigore e vitalità, la determinazione di migliorarsi continuamente, gli ideali per i quali 

siamo pronti a sacrificarci. In voi s’incarna anche appieno la ferma convinzione delle vaste 

masse di giovani nei confronti del socialismo con caratteristiche cinesi e la loro fede nella 

sicura vittoria che il grande rinvigorimento della nazione cinese si realizzi. 

La giovinezza è la più ricca di entusiasmo, è la più ricca di sogni. A partire 

dall’epoca moderna, i magnifici sogni che i giovani cinesi hanno perseguito con insistenza 

sono stati sempre strettamente legati al processo storico di rivitalizzazione della Cina. 
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Nell’era della guerra rivoluzionaria, le vaste masse di giovani erano permeate d’ideali 

rivoluzionari, attaccavano con impeto e spargevano il loro sangue per conquistare 

l’indipendenza nazionale e la liberazione del popolo. Nel periodo di costruzione e 

rivoluzione socialista, le vaste masse di giovani hanno risposto all’appello del Partito, 

hanno marciato verso le difficoltà, hanno marciato verso terre selvagge, hanno difeso e 

costruito la madrepatria; nell’immensa terra della nuova Cina hanno lavorato con altruismo, 

hanno stretto i denti per aprire nuove attività. Nel nuovo periodo storico di riforme e 

apertura, le vaste masse di giovani diffondono la voce dei tempi moderni di unione e 

rivitalizzazione della Cina, avanzano per primi con coraggio e portano avanti nuove idee 

con determinazione per una madrepatria prospera, ricca e forte. Nel recente soccorso 

prestato alle zone terremotate di Lushan, un gran numero di giovani ha affrontato i pericoli 

senza timore, ha lottato con tenacia; le vaste masse di giovani si sono interessate alle zone 

colpite dal disastro, si sono sacrificate con altruismo e hanno offerto un contributo 

importante per le zone terremotate. 

La storia e la realtà odierna ci dimostrano che se le nuove generazioni hanno ideali, 

se sono pronti ad assumersi responsabilità, allora il Paese ha delle prospettive, allora la 

nazione ha speranze, allora la realizzazione del nostro obiettivo di sviluppo ha una forza 

potente e interminabile.  

Il XVIII congresso del Partito ha descritto il grandioso progetto di costruzione della 

“società del moderato benessere” e di accelerazione e forte impulso alla modernizzazione 

socialista; ha lanciato l’appello dell’epoca di avanzare verso l’obiettivo di lotta “i due 

centenari”. In base allo spirito del XVIII Congresso, precisiamo che vogliamo avverare il 

sogno cinese di grande rinvigorimento della nazione cinese. Oggigiorno, tutti parlano del 

sogno cinese, tutti riflettono su il legame tra se stessi e il sogno cinese e sulla propria 

responsabilità per realizzarlo.  

 

Il sogno cinese è un sogno storico, attuale e anche del futuro. Esso condensa 

l’impegno infaticabile d’innumerevoli uomini dai nobili ideali, sopporta il peso delle 

speranze comuni ai figli dell’intera Cina, proclama la magnifica prospettiva di un Paese 

prospero e forte, di una nazione rivitalizzata e di un popolo felice. 

Il sogno cinese è il sogno del Paese, della nazione e anche di ciascuna persona cinese. 

Il benessere dello Stato, il benessere della nazione è il benessere di tutti. Solo se ciascun 

individuo combatte per meravigliosi sogni, allora è possibile convogliare un’imponente 

forza per avverare il sogno cinese. 
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Il sogno cinese è il nostro sogno, ma ancor di più è della vostra generazione. Il 

grande rinvigorimento della nazione cinese sta infine per diventare realtà nella lotta che 

vede unite le forze delle vaste masse di giovani.  

 

In tutti i periodi storici, di rivoluzione, di costruzione e di riforme, il Partito 

Comunista Cinese ha sempre dato grande importanza ai giovani, li ha sempre avuti a cuore 

e ha creduto in loro, ha riposto grandi speranze nelle nuove generazioni. Il Partito 

Comunista Cinese ha sempre visto i giovani come il futuro della madrepatria e la speranza 

della nazione; ha sempre considerato i giovani come truppe fresche per il progresso della 

causa del popolo e del Partito; ha sempre supportato i giovani affinché realizzassero i loro 

ideali di vita all’interno della grande lotta del popolo. 

Guardando gli altri periodi storici, mai come adesso siamo stati così vicini 

all’obiettivo di grande rinvigorimento della nazione cinese, mai come ora abbiamo avuto 

una tale fiducia e capacità per realizzarlo. “Le difficoltà aumentano via via che ci si 

avvicina alla meta”. Più l’obiettivo di rinvigorire la nazione cinese è vicino, più non 

possiamo essere fiacchi, più dobbiamo raddoppiare gli sforzi, ancor di più dobbiamo 

mobilitare le vaste masse di giovani a lottare per quest’obiettivo. 

Guardando al futuro, le nuove generazioni della Cina hanno sicuramente buone 

speranze e di certo faranno anche grandi cose. Come “nel fiume Yangzi le onde dietro 

sospingono quelle davanti”, allo stesso modo la responsabilità della gioventù è di 

“rinforzarsi generazione su generazione”. Voi, vaste masse di giovani, dovete assumervi 

con coraggio la pesante responsabilità che l’epoca vi conferisce; con alte ambizioni e piedi 

per terra, dovete impegnarvi a far volare i sogni della giovinezza all’interno della vivida 

prassi finalizzata ad avverare il sogno cinese di grande rinvigorimento della nazione cinese.  

In primo luogo, voi, vaste masse di giovani, dovete di certo insistere sugli ideali e 

sulla convinzione. “Soltanto una ferrea volontà consente di raggiungere sommi risultati, 

soltanto la dedizione amplifica l’effetto delle nostre azioni” 1 .Gli ideali indicano la 

direzione nella vita, la convinzione determina il successo o il fallimento di un’impresa. È 

l’assenza d’ideali e di convinzione che porta alla “carenza di calcio” nello spirito. Il sogno 

cinese è l’ideale comune al popolo di tutte le etnie del Paese ed è anche l’ambizioso ideale 

che le nuove generazioni devono stabilire con fermezza. Il socialismo con caratteristiche 

cinesi è la giusta strada per realizzare il sogno cinese, che il nostro Partito ha trovato 

                                                
1 Citazione dello Shang shu, op. cit., v.: Appendice 1, p.81. 
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guidando il popolo attraverso infinite difficoltà ed è anche la convinzione che le vaste 

masse di giovani devono stabilire risolutamente.  

Voi, vaste masse di giovani, dovete insistere nell’armare le menti con la teoria di 

Deng Xiaoping, con l’importante pensiero delle “Tre rappresentatività” e con la visione di 

sviluppo scientifico. Dovete fondare gli ideali e la convinzione sul riconoscimento 

razionale della teoria scientifica, fondarli sulla corretta conoscenza della legge storica, 

fondarli su un’esatta comprensione delle condizioni del Paese. Dovete rafforzare 

continuamente la vostra fiducia nella strada da seguire, nella teoria e nelle istituzioni, 

rafforzare la convinzione nel mantenere il ruolo guida del Partito, procedere sempre di pari 

passo con il Partito nell’issare quanto più in alto la grande bandiera del socialismo con 

caratteristiche cinesi. 

In secondo luogo, voi, vaste masse di giovani, dovete certamente esercitarvi per 

perfezionare le vostre abilità. Lo studio è la scala per crescere e progredire, la pratica 

rappresenta la via per aumentare le proprie abilità. La formazione e le abilità dei giovani 

hanno un effetto diretto sul processo di realizzazione del sogno cinese. Gli antichi dicevano: 

“lo studio è l’arco, il talento è la freccia”2, ciò significa che le basi del sapere sono come un 

arco, il talento è come la punta di una freccia, se a guidare è una ricca conoscenza, allora il 

talento può essere valorizzato. Voi giovani vi trovate nel periodo d’oro dello studio, dovete 

considerare lo studio quale principale impegno, come un tipo di responsabilità, come una 

ricerca spirituale, come un modo di vivere. L’idea che lo studio sia alla base e che la 

realizzazione dell’impresa dipenda dal successo delle proprie abilità, fa sì che lo studio 

diligente diventi la forza motrice nel lungo viaggio della giovinezza e che la crescita delle 

proprie abilità diventi energia per la lotta della giovinezza. 

Voi, vaste masse di giovani, dovete insistere nel dedicarvi alla modernizzazione, nel 

dedicarvi al mondo, nel dedicarvi al futuro. Dovete rafforzare l’urgenza che sentite di 

rinnovare il vostro sapere, essere assetati di studio, dovete costruire un sapere di base 

solido e aggiornarlo continuamente, studiare con diligenza la teoria e padroneggiare in 

modo propositivo le vostre abilità; dovete continuare a migliorare le vostre capacità e la 

vostra formazione per adattarle alle esigenze della causa e al progresso dei tempi. Dovete 

insistere nello studio mirato alla pratica, scendere tra le unità base e immergervi tra le 

masse. Nel grande crogiolo delle riforme e apertura e della costruzione della 

modernizzazione socialista, nella grande scuola della società, dovete sfruttare al meglio il 

                                                
2 Citazione della poesia Xu shi pin《续诗品》(Continuando la poesia) di Yuan Mei (1716-1798). 
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vostro talento genuino e aumentarne la versatilità, impegnarvi a diventare le “colonne 

portanti” capaci di svolgere importanti funzioni e di sopportare pesanti responsabilità. 

In terzo luogo, voi, vaste masse di giovani, dovete certamente avere il coraggio di 

portare avanti nuove idee e di metterle in atto. L’innovazione è l’anima del progresso 

nazionale, è una fonte inesauribile di prosperità e sviluppo di un Paese ed è anche il talento 

più profondo della nazione cinese, come si suole dire “quando s’innova, si fa giorno dopo 

giorno e anche in uno stesso giorno”3 . La vita non si cura mai di chi segue il sentiero già 

tracciato, di chi si accontenta dello status quo, non aspetta mai chi non è intraprendente e 

gode dei frutti del lavoro altrui, ma al contrario concede più possibilità alle persone abili e 

che hanno coraggio di portare avanti nuove idee. I giovani sono il gruppo che possiede più 

vitalità e creatività all’interno della società, dovrebbero procedere in prima fila lungo la 

strada dell’innovazione e della creazione. 

Voi, vaste masse di giovani, dovete avere la grinta per osare a essere pionieri, dovete 

avere il coraggio di emancipare il pensiero, di avanzare con i tempi, dovete osare nel 

ricercare ovunque, avanzare con decisione su nuove strade, stabilire sulla base dell’eredità 

nobili ideali e grandi aspirazioni che superino quelli dei predecessori, “con l’io 

primaverile... creerete Paesi e nazioni primaverili”. Dovete avere la determinazione di 

superare qualsiasi difficoltà, dovete avanzare coraggiosamente ed essere irremovibili per 

portare avanti nuove idee e metterle in pratica. Dovete avere un atteggiamento rivolto a 

ricercare la verità ed essere pragmatici nel farlo, dovete continuare ad accrescere la vostra 

esperienza e a raccogliere i frutti ottenuti dalle innovazioni e creazioni basate sul vostro 

lavoro. 

In quarto luogo, voi, vaste masse di giovani, di certo dovete votarvi a lottare a denti 

stretti. “Il pregio del taglio di una spada deriva dalla tempra, la fragranza del fiore di pruno 

ha origine da un rigido inverno” 4 . Non c’è ideale del genere umano che si possa 

raggiungere quattro e quattr’otto5, nessuno può prescindere da quella lotta a denti stretti 

che è propria dell’impresa pioneristica6  e del duro lavoro7 . Il nostro Paese, la nostra 

                                                
3 Citazione del Liji 礼记 (Memorie sui riti), Liji 43.1/165/10. 
4 Il verso è tratto dall’opera Jingshi xianwen 警世贤文 (Parole di saggezza per ammonire il mondo), di epoca 
Ming (1368-1644). 
5 L’espressione usata dal Presidente è tuo shou ke de 唾手可得 (facile come sputarsi su una mano) ed è  una 
citazione del San Guo yan yi 三国演义 (Romanzo dei tre regni) di Luo Guanzhong (1330-1400 ca.).  
6 L’espressione usata dal Presidente è bi lu lan lu 筚路蓝缕 (un carro di legna e vestiti a brandelli) e 
rappresenta la citazione  del Taiping yulan 太平御览 (Imperial Digest of the Reign of Great Tranquillity), v.: 
Victor H. MAIR (a cura di), The Columbia history of Chinese Literature, New York, Columbia University 
Press, 2001, p. 121.  
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nazione dalla grande povertà e debolezza è giunta passo dopo passo all’odierno sviluppo e 

splendore, ciò su cui si è poggiata è proprio la lotta tenace di generazione dopo 

generazione, ciò su cui si è poggiata è proprio lo spirito combattente della nazione cinese 

che instancabilmente si rafforza. Oggi ci troviamo di fronte a importanti opportunità di 

sviluppo, ma anche a difficoltà e sfide senza precedenti. Il sogno è davanti a noi e la strada 

è sotto i nostri piedi. Chi vince è forte e chi è forte vince. Per realizzare il nostro obiettivo 

di sviluppo, è necessario che voi, vaste masse di giovani, lottiate con perseveranza e 

tenacia. 

Voi, vaste masse di giovani, dovete tenere fermamente a mente che “perdere tempo 

in chiacchiere e d’ostacolo al paese, lavorare concretamente gli da nuovo vigore”8, dovete 

reggervi sul vostro impegno e immergervi nel duro lavoro, dovete iniziare un po’ alla volta 

e lavorando su voi stessi, il successo e i risultati di prim’ordine che si ottengono con le 

proprie mani sono parte del bello della vita. Dovete non temere le difficoltà e affrontare le 

avversità, avere il coraggio di arrivare fino al cuore delle difficoltà, in prima linea nella 

costruzione del Paese e in posizione avanzata nell’affrontare i problemi chiave, dovete 

temprarvi e accrescere le abilità. Dovete avere il coraggio di aprire nuove attività, dovete 

osare nell’avventurarvi nel mondo e nel mettervi all’opera. Nel nuovo periodo storico di 

riforme e apertura, dovete impegnarvi a irrompere in nuove strade e a dare avvio a nuove 

attività, dovete continuare ad aprire nuove imprese e a sviluppare nuovi settori. 

 

In quinto luogo, voi, vaste masse di giovani, dovete forgiare nobili qualità morali. Il 

socialismo con caratteristiche cinese è un socialismo nel quale la civiltà materiale e quella 

spirituale si sviluppano appieno. Una nazione priva di forza spirituale difficilmente è in 

grado di progredire in autonomia, una causa priva di sostegno culturale difficilmente 

durerà a lungo. La gioventù è la forza sociale che per prima guida la condotta sociale. Il 

traguardo culturale di una nazione s’incarna ampiamente sul grado di virtù e sul carattere 

spirituale delle nuove generazioni. 

Voi, vaste masse di giovani, dovete integrare strettamente la cognizione corretta della 

virtù, la coltivazione consapevole della virtù e la pratica energica della virtù, dovete 

stabilire e praticare con consapevolezza il sistema di valori fondamentali del socialismo e 

                                                                                                                                              
7 L’espressione usata dal Presidente è shou pian zu zhi 手胼足胝 (mani e piedi callosi) e rappresenta la 
citazione del Fengshen yanyi 封神演义 (Investiture of  the Gods) di Xu Zhonglin (?- 1566 ca.), v.: MAIR (a 
cura di), The Columbia history of Chinese Literature, op. cit., p. 632.  
8 Questa espressione era stata usata in precedenza da Deng Xiaoping durante il suo famoso viaggio del 1992 
nelle province meridionali. 
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lanciare per primi una buona condotta sociale. Dovete rafforzare la conoscenza delle virtù 

e dell'ideologia, accrescere con consapevolezza il patriottismo, il collettivismo e l'ideologia 

socialista; dovete promuovere energicamente l'educazione civica, l'etica professionale e le 

virtù familiari. Dovete tenere fermamente a mente il principio “seguire il bene è come 

scalare una montagna, indugiare nella malvagità è come cadere a precipizio”9. Dovete 

sempre mantenere un atteggiamento positivo nella vita, buone qualità morali e sani 

interessi di vita. Dovete lanciare nuovi costumi civili e sociali, essere pionieri nell'imparare 

da Lei Feng 10 , partecipare attivamente ai servizi di volontariato, assumervi di vostra 

iniziativa le responsabilità sociali, prendervi amorevole cura degli altri, fare di più per 

aiutare i poveri e i bisognosi, sostenere i deboli e aiutare i disabili, dovete dare impulso al 

progresso della società con azioni pratiche. 

 

Combattere per avverare il sogno cinese di grande rinvigorimento della nazione 

cinese è il tema della nostra epoca dei movimenti giovanili cinesi. La lega della gioventù 

comunista deve penetrare in profondità e portare avanti tra le vaste masse di giovani 

l'attività pratica ed educativa dal tema “Il mio sogno cinese”, affinché ciascun giovane 

semini sogni, faccia ardere i propri sogni, affinché un numero ancor maggiore di giovani 

osi avere sogni, abbia il coraggio di perseguirli e sia diligente per realizzarli, affinché tutti i 

giovani rinforzino la potente energia della giovinezza per realizzare il sogno cinese. 

Bisogna creare con il sogno cinese una solida base ideologica comune a tutte le vaste 

masse di giovani, educare e aiutare i giovani a stabilire una visione del mondo, della vita e 

un sistema di valori corretti, amare sempre ardentemente la nostra grande madrepatria, il 

nostro grande popolo e la nostra grande nazione cinese; occorre procedere con decisione e 

di pari passo con il Partito lungo la strada cinese. Bisogna stimolare con il sogno cinese il 

senso di responsabilità storica delle vaste masse di giovani, portare avanti la gloriosa 

tradizione “Il Partito possiede gli appelli, la lega ha l'azione”, cercare di inserirsi e 

integrarsi con il proprio lavoro all'interno del grande scacchiere in cui operano il Partito  e 

lo Stato; è necessario organizzare e mobilitare le vaste masse di giovani per sostenere le 

riforme, per accelerare lo sviluppo e per salvaguardare la stabilità. Bisogna essere attivi nel 

porsi a servizio dei giovani affinché realizzino i loro sogni; occorre migliorare 

realisticamente lo stile di lavoro, scendere alle unità base e camminare tra i giovani; 
                                                
9 Citazione del Guo yu 国语 (Colloqui degli Stati), Guo yu 1.33/24/19. 
10 Lo slogan “imparare da Lei Feng” è di epoca maoista. STAFUTTI, AJIANI, Colpirne uno per educarne 
cento, op. cit., pp. 38-40. 
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desiderare ciò che desiderano i giovani e essere in ansia per ciò che li rende ansiosi; 

rappresentare e salvaguardare le richieste e gli interessi universali dei giovani; occorre 

adoperarsi con impegno nel creare un ambiente favorevole affinché i giovani diventino 

persone mature e capaci.  

Voi, personalità esemplari della gioventù, rappresentate per i giovani un modello da 

studiare, avete a carico ancor più responsabilità sociali  e le speranze delle masse, avete 

un'importante funzione dimostrativa e trainante non solo per i giovani, ma anche per 

l'intera società. Spero che voi, personaggi esemplari dei giovani, raddoppiate gli sforzi, 

siate severi con voi stessi, siate intraprendenti e determinati; spero che con il vostro 

percorso di crescita, con la vostra ricerca spirituale e con le vostre azioni esemplari forniate 

un modello per le vaste masse di giovani. 

Il vigore dei giovani è il vigore del Paese, la forza dei giovani è la forza del Paese. 

Dal giorno in cui è stato fondato, il nostro partito ha sempre rappresentato le vaste masse di 

giovani, le ha conquistate e ha contato su di loro. Il governo e i comitati del Partito a tutti i 

livelli devono avere piena fiducia nei giovani, interessarsi a loro con entusiasmo ed esigere 

da loro con rigore, devono aprire cieli ancor più vasti nei quali i giovani possano cavalcare 

i loro ideali, devono costruire un palcoscenico ancor più ampio sul quale i giovani possano 

mettere in  pratica nuove idee, devono offrire possibilità ancor più ricche perché i giovani 

possano plasmare la vita, devono creare condizioni ancor più favorevoli affinché i giovani 

possano offrire il loro contributo e portare a termine importanti compiti. I quadri dirigenti 

di tutti i livelli devono prestare attenzione alle aspirazioni dei giovani, aiutarli nello 

sviluppo e sostenerne le nuove attività, devono diventare intimi amici dei giovani ed essere 

entusiasti del loro lavoro. 

Giovani amici, nella vita c’è una sola giovinezza. Adesso la giovinezza serve a 

lottare, in futuro servirà a ricordare. Lungo la strada della vita ci sono agevoli pianure ma 

anche ripide salite, ci sono piane ma anche rapide, ci sono strade dritte ma anche tornanti. 

Le scelte che voi giovani avete di fronte sono tante, l’importante è che le indirizziate 

attraverso una visione del mondo, della vita e un sistema di valori corretti. Il successo nella 

vita d’innumerevoli persone dimostra che durante la giovinezza scegliere di ingoiare 

bocconi amari equivale ad aver scelto di raccogliere i frutti, scegliere di sacrificarsi 

equivale ad aver scelto la nobiltà d’animo. Nel periodo della giovinezza, attraversare 

battute d’arresto, fallimenti e difficoltà è di vantaggio per proseguire lungo una buona 

strada della vita. Dovete fare esperienza di una formazione psicologica che non si cura 

delle difficoltà, mantenere una volontà intraprendente e irremovibile, preservare una 
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condizione mentale ottimista, trasformare le battute d’arresto in forza motrice, risvegliare 

la vita con le lezioni apprese nei momenti di scoraggiamento, rendere la vita capace di 

elevarsi a più alti fini e di sormontare le difficoltà. In breve, solo avendo condotto una 

giovinezza piena di lotte entusiasmanti, solo con una giovinezza piena di lotte tenaci, solo 

con una giovinezza votata al popolo, si può averne un ricordo pieno, caldo, duraturo e 

senza rimpianti.  

Giovani amici, credo fermamente che sotto la guida del Partito, se il popolo di tutte 

le etnie del Paese si unisce strettamente, mantiene i piedi a terra e una forte intraprendenza, 

allora riusciremo di certo a costruire entro la metà di questo secolo un moderno Paese 

socialista che sia ricco, forte, dalla cultura democratica e armonioso. Voi, vaste masse di 

giovani cinesi, insieme al popolo di tutte le etnie del Paese, sarete testimoni e godrete della 

realizzazione del sogno cinese!  
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Un’ultima considerazione a mo’ di conclusione  
 

Le riflessioni conclusive relative al progetto “sogno cinese” promosso dall’attuale 

dirigenza si inquadrano nella situazione ideologica degli ultimi trent’anni.  

In primo luogo, si può constatare che il discorso politico cinese è scandito da un 

momento di cesura, coincidente con la fine del maoismo, e in secondo luogo da altri due 

momenti consequenziali che propongo di chiamare “rimozione” ed “eliminazione”. 11 

Alla morte del Grande Timoniere è avvenuta una certa partizione12: la verità del 

discorso nella Cina post-maoista non risiede più nell’autorevolezza di chi lo pronuncia, ma 

nella logica delle sue argomentazioni. La figura di Mao, infatti, è il perno attorno a cui 

ruotava la “verità” da lui professata. Con la sua scomparsa, il discorso politico esclude la 

trattazione di quella “verità” per fondarne una nuova che cerca correttezza logica e 

razionale nel suo rapporto con la realtà. Da qui ne deriva che il discorso politico si svuota 

degli argomenti che hanno contraddistinto la Cina maoista, pur riprendendone la retorica 

superficiale. È il caso per esempio della “rimozione” del concetto di egemonia della 

politica sull’economica condotta anche attraverso l’elaborazione della teoria scientifica 

dello “stadio primario del socialismo” imperniata su una struttura discorsiva interamente 

marxista. 

Occorre ricordare che la menzionata teoria è stata formulata per la prima volta da 

Mao Zedong, sebbene egli non ne abbia mai sviluppato il concetto fondamentale, ed è stata 

ripresa successivamente da Zhao Ziyang per diventare, infine, uno dei concetti 

fondamentali del “socialismo con caratteristiche cinesi”. Partendo dal presupposto che la 

Cina non si trova nella situazione immaginata da Marx e Engels, tale teoria prevede che il 

Partito dia primaria importanza allo sviluppo delle forze produttive, giustificando di fatto 

l’adozione di riforme economiche orientate al libero mercato piuttosto che fondate su una 

qualche ambizione ideologica. Dunque, in questo primo passaggio, si assiste a una 

                                                
11 Per queste riflessioni conclusive si è preso spunto dal pensiero di Foucault così come esposto in Michel 
FOUCAULT, L’ordine del discorso, Torino, Einaudi, 2004, (ed. or. L’ordre du discours, 1971) e nelle due 
opere in cui esso viene commentato e spiegato: Stefano CATUCCI, Introduzione a Foucault, Roma & Bari, 
Laterza, 2000; Fabrizio PALOMBI, Foucault, Milano, Corriere della Sera, 2014. Inoltre, per quanto concerne 
l’individuazione dei due passaggi consecutivi, chiamati in questa sede “rimozione” ed “eliminazione”, essi 
sono stati ispirati dalla distinzione tra “soggetto reattivo” e “soggetto oscuro” postulata da Alain Badiou, v.: 
Alain BADIOU, Logiques des mondes, Paris, Seuil, 2007, pp. 51-81, e da un articolo di Claudia Pozzana e 
Alessando Russo, v.: Claudia POZZANA, Alessandro RUSSO, “La Cina del XX secolo come insieme di 
configurazioni intellettuali. Rappresentazioni: negazione, cancellazione, affermazione”, 
<http://clubpolitico.altervista.org/6lacinadelventesimo.html> (30/09/2014). 
12 Riprendo il termine foucaultiano. 
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“rimozione” dal discorso politico cinese dei concetti fondanti del periodo maoista, 

nonostante si adoperi una retorica ancorata alla tradizione marxista-leninista.  

Per comprendere il momento dell’“eliminazione”, è utile continuare la presente 

dissertazione mantenendo come esempio la teoria dello “stadio primario del socialismo”. 

Infatti, la transizione dalla fase di “rimozione” a quella di “eliminazione” è ben 

esemplificata dalla trattazione effettuata dall’attuale dirigenza sulla questione del termine 

temporale dello stadio primario del socialismo. Secondo la formulazione iniziale e così 

come esposta da Jiang Zemin nel corso del XIV Congresso del PCC, la fine dello “stadio 

primario del socialismo” dovrebbe coincidere pressoché con il centenario della fondazione 

della RPC, ovvero il 2049. Oggi, però, a tale data viene fatta coincidere la realizzazione del 

“sogno cinese di costruire un moderno Paese socialista, ricco, forte, dalla cultura 

democratica e armonioso”, mentre la teoria scientifica dello “stadio primario del 

socialismo” viene sfruttata solo per descrivere l’attuale struttura socio-economica cinese. 

In proposito, appare appropriato riprendere un estratto del discorso pronunciato da Xi 

Jinping in occasione dell’ANP: Il nostro Paese si trova ancora e si troverà a lungo nello 

stadio primario del socialismo.13 

Dunque, il discorso politico “rimuove” la questione del termine temporale dello 

“stadio primario del socialismo” e del conseguente inizio della stadio successivo e, poiché 

la “rimozione” di un qualsivoglia elemento crea necessariamente un vuoto che necessita di 

essere colmato, il concetto di “sogno cinese” ha la funzione di colmare questo vuoto, 

portando, così, a termine la fase di “eliminazione”.  

Infatti, come già affermato nella prima parte del presente elaborato, il 

confucianesimo è stato di recente incaricato di sopperire all’assenza di un collante 

ideologico frutto della de-maoizzazione e de-politicizzazione cinese, ma è al “sogno 

cinese” che spetta approfondire e portare a compimento tale “missione”: nel concetto di 

“sogno cinese”, infatti, si concentra la celebrazione del totale significante Cina e 

l’identificazione nella “cinesità”. A tal proposito, si rammenti che la cerimonia di apertura 

dei giochi olimpici, durante i quali si è avuta la prima apparizione di slogan legati al 

Zhongguo meng (sogno cinese), si è incentrata sull’esaltazione del contributo cinese alla 

cultura mondiale e al progresso dell’uomo, tralasciando la celebrazione della Cina 

rivoluzionaria. Ricordiamo anche che la realizzazione del “sogno cinese” è vista 

                                                
13 XI Jinping, “Discorso di Xi Jinping in occasione della XII Assemblea Nazionale Popolare”, cit..  
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metaforicamente come il raggiungimento della meta di quel “viaggio” che la nazione 

cinese ha compiuto lungo tutto l’arco della sua storia. 

In conclusione, il “sogno cinese” rappresenta il culmine delle due fasi di “rimozione” 

ed “eliminazione” che hanno seguito la partizione avvenuta alla fine dell’epoca maoista e, 

come ho già avuto modo di affermare, la celebrazione della potenza e delle capacità 

racchiusa in tale concetto altro non è che il tentativo di occultare una debolezza: la 

necessità di creare coesione nazionale. 
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Glossario 
 

Termini ed espressioni riguardanti la metafora e il linguaggio politico 

中文 Pinyin Italiano 

本体隐喻 Běntǐ yǐnyù Metafora ontologica 

方位性隐喻 Fāngwèi xìng yǐnyù Metafora di orientamento 

概念隐喻 Gàiniàn yǐnyù Metafora concettuale 

概念隐喻的理论 Gàiniàn yǐnyù de lǐlùn 

Teoria delle Metafore 

Concettuali (Conceptual 

Methaphor Theory) 

概念域 Gàiniàn yù Dominio concettuale 

活隐喻 Huó yǐnyù Metafora viva 

结构隐喻 Jiégòu yǐnyù Metafora strutturale 

来源域 Láiyuán yù Dominio origine 

目标域 Mùbiāo yù Dominio oggetto 

拟人隐喻 Nǐrén yǐnyù Personificazione 

认知功能 Rèn zhī gōngnéng Funzione cognitiva 

说服手段 Shuōfú shǒuduàn Tecniche di persuasione 

死隐喻 Sǐ yǐnyù Metafora morta 

修饰 Xiūshì Retorica 

修辞手段 Xiūcí shǒuduàn Espediente retorico 

隐喻表达式 Yǐnyù biǎodá shì Espressione metaforica 

意识形态 Yìshí xíngtài Ideologia 

政治语言 Zhèngzhì yǔyán Linguaggio politico 
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Termini ed espressioni comuni in ambito politico 

爱国主义 Àiguó zhǔyì Patriottismo 

党章 Dǎngzhāng Statuto del Partito 

多党合作和政治协商制度 
Duō dǎng hézuò hé zhèngzhì 

xiéshāng zhìdù 

Sistema di consultazione 

politica e cooperazione 

multipartitica 

建成小康社会 Jiànchéng xiǎokāng shèhuì 
Costruire la “società dal 

moderato benessere” 

建成富强民主文明和谐的

社会主义现代化国家的奋

斗目标 

Jiànchéng fùqiáng mínzhǔ 

wénmíng héxié de shèhuì 

zhǔyì xiàndàihuà guójiā de 

fèndòu mùbiāo 

Costruire un moderno Paese 

socialista, ricco, forte, dalla 

cultura democratica e 

armonioso 

拒腐防变 Jù fǔ fáng biàn 
Combattere la corruzione e 

prevenire il degrado morale 

根本政治制度 Gēnběn zhèngzhì zhìdù Sistemi politici di base 

两岸关系和平发展 
Liǎng'àn guānxì hépíng 

fāzhǎn 

Sviluppo pacifico delle 

relazioni fra le due sponde 

dello Stretto (Repubblica di 

Cina e Repubblica Popolare 

Cinese) 

基层群众自治制度 Jīcéng qúnzhòng zìzhì zhìdù 
Sistema autonomo di base 

delle masse 

解放生产力 Jiěfàng shēngchǎnlì Liberare le forze produttive 

计划经济 Jìhuà jīngjì Economia pianificata 

开放战略 kāifàng zhànlüè La strategia di apertura 

领导集体 Lǐngdǎo jítǐ Collettivo dirigente 

履行应尽的国际责任和 

义务 

Lǚxíng yīng jìn de guójì 

zérèn hé 

yìwù 

Adempiere agli obblighi e 

alle responsabilità 

internazionali 

马列主义 Mǎliè zhǔyì Marxismo-leninismo 

民主党派  Mínzhǔ dǎngpài Partiti democratici 

民族区域自治制度 Mínzú qūyù zìzhì zhìdù Sistema delle regioni 
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autonome 

全面发展、协调发展和可

持续发展 

Quánmiàn fāzhǎn, xiétiáo 

fāzhǎn hàn kě chíxù fāzhǎn 

Sviluppo globale, coordinato 

e sostenibile 

人民民主 Rénmín mínzhǔ Democrazia popolare 

人民民主专政 Rénmín mínzhǔ zhuānzhèng 
Dittatura democratica del 

popolo 

软实力 Ruǎn shílì Soft power 

社会经济结构 Shèhuì jīngjì jiégòu Struttura socio-economica 

社会主义 Shèhuì zhǔyì Socialismo 

生产力 Shēngchǎnlì Forze produttive 

市场经济 Shìchǎng jīngjì Economia di mercato 

实事求是  Shíshìqiúshì Ricercare la verità nei fatti 

推动科学发展 Tuīdòng kēxué fāzhǎn 
Promuovere lo sviluppo 

scientifico 

推进社会主义现代化 
Tuījìn shèhuì zhǔyì 

xiàndàihuà 

Dare impulso alla 

modernizzazione socialista 

无党派人士 Wú dǎngpài rénshì Personalità fuori partito 

现代化建设 Xiàndàihuà jiànshè 
Costruzione della 

modernizzazione 

宪法 Xiànfǎ Costituzione 

依法治国 Yīfǎ zhìguó 
Amministrazione del Paese 

in conformità con la legge 

一国两制 Yīguó liǎngzhì “Un Paese, due sistemi” 

资本主义 Zīběn zhǔyì Capitalismo 

综合发展 Zònghé fāzhǎn 
Sviluppo 

ominicomprensicvo 

综合国力 Zònghé guólì 
Comprehensive National 

Power 

祖国和平统一大业 Zǔguó hépíng tǒngyī dàyè 

La grande impresa della 

riunificazione pacifica della 

madrepatria 
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Nomi propri 

亚里士多德 Aristotele 

马克‧约翰逊 Mark Johnson 

乔治‧莱柯夫 George Lakoff 

刘明福 Liu Mingfu 

林培瑞 Perry Link 

Dirigenza cinese 

邓小平 Deng Xiaoping 

江泽民 Jiang Zemin 

贺国强 He Guoqiang 

胡锦涛 Hu Jintao 

贾庆林 Jia Qinglin 

李长春 Li Changchun 

李克强 Li Keqiang 

刘云山 Liu Yunshan 

毛泽东 Mao Zedong 

王岐山 Wang Qishan 

温家宝 Wen Jiabao 

吴邦国 Wu Bangguo 

习近平 Xi Jinping 

俞正声 Yu Zhengsheng 

张德江 Zhang Dejiang 

张高丽 Zhang Gaoli 

赵紫阳 Zhao Ziyang 

 

 

 


