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Abstract 

Although punctuation is a very important aspect of a language that helps us 

avoid misunderstandings, it is usually neglected and up to now little has been written 

on this topic. If this is true in Western linguistic studies, it is even more so of Chinese 

punctuation. Scholars usually agree on its usage after the introduction of Western 

punctuation in China in 1920, but the analysis of Chinese punctuation before that 

period is still a largely unexplored territory; for this reason I decided to focus on the 

pre-modern era.    

My thesis is divided into three parts. By way of introduction, the first chapter 

discusses the importance of punctuation both in Western languages and in Chinese 

before summarizing the history of punctuation in China. The second chapter presents 

my translation of two different essays on the topic of punctuation in Chinese: the first 

one is the introduction of a book entitled “中国古代标点符号发展史” (History of 

punctuation marks in ancient China) and deals with the development of punctuation 

in China from the Pre-Qin period up to 1920; the second one is the essay “小议郭店

楚简中的标点符号” (Brief discussion on punctuation marks in Guodian manuscripts), 

which concentrates on the analysis of punctuation on bamboo strips dating back to 

300 BC found near the village of Guodian in Hubei province. The third chapter, most 

significantly, explores the problems encountered while translating these essays, 

particularly technical, stylistic and lexical issues.   
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摘要 

虽然标点符号在语言当中帮助我们消除误解上担当着一个非常重要的角色，

但它们通常都会被忽视，迄今为止几乎末能引起学者们的兴趣，对西方语言学

研究如是，对中国标点符号的研究更甚。1920 年以后汉语采用了西方标点符号

的用法，学者们都同意从那一年起其后的演变。但在这之前属於这方面的研究

就不太成熟，这就是为什么我决定把重点放在前现代标点符号的发展史的原因。 

本论文分为三个主要部分。第一章，也就是引子，包括西方语言和中国标

点符号的重要性，然后总结中国标点符号的历史。第二章是有关两篇针对汉语

标点符号文章的翻译：第一篇是翻译一本叫“中国古代标点符号发展史”的书

的引进，內容是先秦时期起到 1920 止标点符号在汉语的发展；第二篇是翻译一

篇“小议郭店楚简中的标点符号”的文章，重点是分析追溯到公元前三百年在

湖北省、郭店村出土有着标点符号的竹简。第三章, 可能也是最关键的一章，

会探索当我翻译这些文章所遇到的问题，特别是在讨论有关文本类型及技术和

词汇运用的问题。 
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1. Introduzione 

1.1.  L’importanza della punteggiatura  

Navigando su internet e dando un’occhiata ai post dei moltissimi social 

network che ormai fanno parte della nostra vita quotidiana, è molto facile imbattersi 

in espressioni satiriche e frasi ad effetto riguardanti i segni di interpunzione, che 

hanno il semplice scopo di far sorridere l’internauta ma che tuttavia possono anche 

portare ad una riflessione più profonda. Si va dalla più scherzosa “Vado a mangiare 

nonna. Vado a mangiare, nonna. Una virgola può salvare una vita. Usa la 

punteggiatura salva la nonna.”1 al più serio aforisma del poeta argentino Julio 

Cortázar , “La coma, esa puerta giratoria del pensamiento” (“La virgola è la porta 

girevole del pensiero”).2 Sempre questo autore riporta inoltre un secondo esempio: 

egli afferma che davanti alla frase “Se l’uomo conoscesse realmente il valore che ha 

la donna andrebbe a quattro zampe alla sua ricerca”, una donna inserirebbe una 

virgola dopo la parola “donna” ottenendo “Se l’uomo conoscesse realmente il valore 

che ha la donna, andrebbe a quattro zampe alla sua ricerca”, mentre un uomo la 

metterebbe dopo la parola “ha” con il seguente risultato: “Se l’uomo conoscesse 

realmente il valore che ha, la donna andrebbe a quattro zampe alla sua ricerca”.3  

Lasciando per un momento da parte le banalità della rete e tornando ad 

esempi più seri,  riportiamo ora le parole del Dizionario Treccani, secondo il quale si 

intende per interpunzione  “l’operazione, il modo, il sistema di separare 

(sinon. punteggiatura), in un testo scritto, i periodi, i membri di periodo, i vari 

elementi della proposizione con opportuni segni convenzionali, i cosiddetti segni d’i. 

(punto o punto fermo, virgola, punto e virgola, due punti, punto esclamativo, punto 

interrogativo e, per estens., le virgolette, la lineetta e le parentesi), per rendere più 

                                                           
1
 Riferimento: http://www.ildueblog.it/?p=4756 

2 Riferimento: http://www.letravivida.com.ar/2013/04/la-coma-esa-puerta-giratoria-del.html 
3 Riferimento: http://parliamone.eldy.org/2014/03/la-virgola-post-scritto-da-bracco/ 

http://www.ildueblog.it/?p=4756
http://www.letravivida.com.ar/2013/04/la-coma-esa-puerta-giratoria-del.html
http://parliamone.eldy.org/2014/03/la-virgola-post-scritto-da-bracco/


 

14 
 

chiaro il senso, indicare le pause e le inflessioni della voce, dar rilievo alle singole 

parti”4 (sottolineatura propria). Spesso si tende a sottovalutare il ruolo che la 

punteggiatura ha all’interno della nostra quotidianità, ma già a partire da questa 

definizione si può notare che svolge delle funzioni di fondamentale importanza. I 

segni di interpunzione ci aiutano ad evitare incomprensioni e a rendere in modo più 

chiaro e preciso il senso che vogliamo dare al nostro enunciato ma anche il tono con il 

quale intendiamo esprimerci; trascurare questo aspetto della lingua può creare seri 

problemi nella comprensione più profonda del significato del messaggio che si vuole 

trasmettere anche quando non ne intacca l’essenza. 

1.2. La punteggiatura nello studio della Lingua Straniera (LS) 

Quando ci si avvicina allo studio di una LS, gli aspetti a cui dare importanza 

sono molteplici e diversificati, ed a seconda dei propri scopi si tenderà a dare maggior 

peso ad uno piuttosto che all’altro. Chi vorrà occuparsi della lingua in modo meno 

amatoriale si troverà a fare i conti con diverse abilità da potenziare anche in base alle 

proprie inclinazioni personali. Ci sarà chi si concentrerà maggiormente sulle regole 

grammaticali e sulla loro applicazione, chi invece troverà più difficile memorizzare la 

grande quantità di lessico necessaria per diventare fluente, altri ancora pur avendo 

una padronanza invidiabile della lingua scritta faticheranno a pronunciare le parole in 

modo sufficientemente corretto da potersi relazionare con le persone in lingua 

straniera.5 Tuttavia ritengo molto improbabile che dovendo menzionare un aspetto 

della lingua che si è trovato di difficile apprendimento si penserebbe in prima istanza 

all’ utilizzo dei segni di interpunzione. La punteggiatura è da sempre un elemento a 

cui si presta poca attenzione nello studio di una LS, tanto che solo i manuali didattici 

di ultima generazione hanno un capitolo, o più spesso solo un paragrafo, dedicato a 

questo argomento, che però spesso gli studenti trascurano. Si ritiene infatti, a torto, 

che la punteggiatura sia di scarsa importanza e di conseguenza il suo corretto utilizzo 

viene spesso dato per scontato quando invece i segni di interpunzione sono essenziali 

                                                           
4
 Riferimento: http://www.treccani.it/vocabolario/interpunzione/ 

5 Balboni P., 2012.  

http://www.treccani.it/vocabolario/interpunzione/
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per la produzione corretta di un testo formale ed in alcuni casi particolari anche per la 

comprensione dell’enunciato stesso. Guardando alle lingue occidentali, un esempio 

potrebbe essere quello della punteggiatura spagnola che presenta alcune differenze 

rispetto a quella italiana che se non venissero prese in considerazione potrebbero 

causare errori e incomprensioni: i punti interrogativi ed esclamativi sono due, quelli 

di apertura (¿-¡) e quelli di chiusura(?-!). A differenza delle altre lingue, non è 

possibile utilizzare solo il segno di chiusura ma anzi devono sempre essere utilizzati 

insieme.6 

Se questo è vero per le lingue occidentali, è valido a maggior ragione per le 

lingue come il cinese che richiedono un maggior dispendio di energie perché si 

discostano maggiormente dalla lingua madre. Uno studente che per la prima volta si 

accosti allo studio del cinese si troverà a dover fare i conti con una lingua tonale, non 

alfabetica che ha un sistema di scrittura in caratteri completamente diverso da quello 

a cui il madrelingua italiano è abituato e quindi le difficoltà a cui dovrà far fronte lo 

porteranno quasi sicuramente a trascurare la punteggiatura in quanto aspetto 

secondario della lingua. Già ad una prima occhiata lo studente più attento e 

coscienzioso noterà, però, dei segni di interpunzione in parte dissimili da quelli 

occidentali, tuttavia non presterà loro particolare attenzione, proprio come ha fatto il 

mondo della sinologia occidentale fino a pochi anni fa. 

1.3. I primi studi sulla punteggiatura nella sinologia occidentale 

Il primo a parlare di segni di interpunzione nei testi cinesi fu il missionario e 

sinologo russo Nikita Bichurin (1777-1853), anche conosciuto come Padre Iakinf, che 

nel suo libro sulla grammatica cinese descrive la punteggiatura usata nei testi a lui 

contemporanei.7  

Da allora e fino alla seconda metà del secolo scorso, in occidente i riferimenti 

alla punteggiatura cinese sono stati pochi ed in genere abbastanza approssimativi, 

                                                           
6
 Gomez Torrego L., 2007, p.504-505. 

7 Galambos I., 2014.  
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anzi è interessante notare che non si trattava di vere e proprie ricerche 

sull’argomento ma di brevi accenni a questo tema all’interno di studi più ampi. Inoltre 

studi meno recenti, come quelli di Karlgren (1918)8 e Needham (1954)9, diffondono le 

false credenze che la Cina non avesse un proprio sistema di punteggiatura prima 

dell’introduzione di quello occidentale agli inizi del secolo scorso e che la mancanza di 

connessioni logiche nella lingua cinese fosse un serio inconveniente per la 

comprensione dei testi classici. 

Magda Abbiati, con il suo articolo “L’uso della punteggiatura in Cina” 

pubblicato nel 1988, cerca di ovviare a questa mancanza della sinologia occidentale 

analizzando gli studi dei letterati cinesi della prima metà del secolo scorso ed è 

proprio da questo testo che ho tratto molte delle nozioni che qui di seguito vado a 

presentare.  

1.4. Il termine biāodiǎn fúhào 

Prima di addentrarci nell’analisi dello sviluppo della punteggiatura in Cina, 

vorrei aprire una breve parentesi sull’origine del termine biāodiǎn fúhào, ancora oggi 

utilizzato per indicare i segni di interpunzione. M. Abbiati riporta come primo utilizzo 

accertato di questa espressione una frase della “Biografia di Ji He” nel Sòng Shǐ 宋史 

(Storia di Sòng), fascicolo 438, commissionato nel 1343 durante la Dinastia Yuán e 

scritto sulla base di fonti risalenti al periodo dei Sòng Meridionali (960–1279)10. Il 

linguista cinese Chén Wàngdào fa invece risalire questo termine al Sòng Shū 宋书 

(Libro dei Sòng), compilato da Chén Yuē nel 487-488, senza però che si sia trovato 

alcun riscontro per questa affermazione11. In epoca moderna, l’utilizzo dei termini 

biāodiǎn e biāodiǎn fúhào per indicare rispettivamente punteggiatura e segni di 

interpunzione risale al periodo del 4 maggio: “dato che diǎn rimanda all’insieme dei 

segni che, contrassegnando le pause del periodo, consentono di rendere chiari la 

                                                           
8
 Karlgren B., 1918, pp. 79-80. 

9 Needham J., 1954, p. 49. 
10 Abbiati M., 1988, p.160. 
11 Chén Wàngdào, 1918, p. 1. 
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posizione grammaticale ed i reciproci rapporti dei costituenti della frase e dato che 

biāo indica il complesso dei segni che non marcano pause, ma evidenziano il tono, il 

valore, la qualità particolare di una parola, di un’espressione, di una frase, il 

composto biāodiǎn fu ritenuto il più esplicito e significativo, quello più 

esaurientemente capace di riassumere ed esprimere le diverse e complesse funzioni 

dei segni di interpunzione”12. La scelta che si è fatta all’inizio del secolo scorso di 

trovare un termine unico per indicare i segni di interpunzione segnala la volontà di 

procedere verso una standardizzazione tanto terminologica quanto fattuale in questo 

campo. Tuttavia, se anche il termine biāodiǎn fúhào negli anni ‘20 del secolo scorso 

ha formalmente soppiantato altre espressioni quali wénzì fúhào (“segni della lingua 

scritta”) e jùdòu fúhào (“segni di pausa”), ci sono voluti anni se non decenni prima 

che esso entrasse nell’uso comune come forma standard per indicare i segni di 

interpunzione.  

1.5. La punteggiatura cinese classica 

Come si è già notato in precedenza, quegli studi della prima metà del secolo 

scorso che negano la presenza di un qualunque tipo di segno riconducibile ad un 

prototipo di segno di interpunzione nei primi manoscritti cinesi sono ormai di 

ritenersi superati, ma è tuttora controverso se si possa parlare a meno di vera e 

propria punteggiatura già in epoca antica. Se Magda Abbiati parla in proposito di 

“sistemi di punteggiatura, o meglio sarebbe dire di ‘protopunteggiatura’ ”13, Richter si 

riferisce ad essi in modo più generale definendoli “marks” (segni) e precisando che 

alcuni di essi non corrispondono affatto al nostro concetto tradizionale di 

punteggiatura, altri ancora sono un puro strumento di facilitazione della lettura 

connessi solo in modo remoto con l’organizzazione del testo14. Imre Galambos, 

prende a sua volta spunto dalla tesi sostenuta da M. Richter ma si spinge ancora oltre 

affermando che “Generally speaking, written Chinese before the 20th century used 

                                                           
12 Abbiati M., 1988, p.176.  
13 Abbiati M., 1988, p.160. 
14 Richter M., 2015. 
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no punctuation;[...] Althought for most of its history Chinese writing was fully 

functional without punctuation, a number of marks had also been used before the 

modern era. […]”15 (In linea generale, prima del ventesimo secolo il cinese scritto non 

era punteggiato; [...]  Sebbene per la gran parte della sua storia la scrittura cinese sia 

stata completamente funzionale anche senza punteggiatura, già prima dell’epoca 

moderna venivano comunque usati una serie di segni. [...]).16 

1.5.1. Le prime teorie 

Secondo una tesi per lungo tempo comunemente accettata, il primo metodo di 

protopunteggiatura sarebbe da considerarsi il líjīng biànzhì  离经辨志 (“segmentare 

il testo e chiarirne il significato”), che è poi stato seguito dall’introduzione del sistema 

jùdòu 句读 . 

Il primo utilizzo dell’espressione líjīng biànzhì sarebbe attestato nella sezione 

“Xuéjì” del classico confuciano Lǐjì 礼记 (Libro dei Riti) scritto sotto la dinastia degli 

Hàn Occidentali sulla base di fonti pre-Qín. Secondo Hú Shì 17, il líjīng biànzhì sarebbe 

un sistema di separazione delle frasi che si applicava al momento della scrittura 

lasciando libero lo spazio di uno o due caratteri proprio per segnalare una pausa. 

Questa tesi, tuttavia, risulterebbe solo una congettura mentre più realistica sarebbe 

la teoria secondo la quale la segmentazione del testo a cui si accenna nel Lǐjì 

avvenisse utilizzando il metodo zhāngjù 章句, che, in quanto risalente alla fine del 

periodo delle Primavere e degli Autunni, sarebbe quindi da considerarsi il più antico 

sistema di punteggiatura cinese. Si ritiene, infatti, che in epoca antica i testi classici 

non venissero segmentati al momento della scrittura ma punteggiati solo in un 

                                                           
15 Galambos I., 2014. 
16 Lo stesso Scott Cook riprenderà questa tesi in merito ai manoscritti di Guōdiàn affermando che in 

linea generale i manoscritti di Guōdiàn non sono punteggiati ma presentano comunque un certo 

numero di segni sulle loro listarelle che lo studioso classifica in base alle loro molteplici funzioni: 

segmentare frasi e periodi, suddividere i passaggi e le sezioni maggiori o segnalare la conclusione del 

testo così come indicare la ripetizione di una grafia o demarcare la lettura di due grafie combinate 

come due parole distinte. [Cook S., 2012] 
17 Hú Shì, 1919, p.115. 
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secondo momento ad opera degli studenti tramite l’inserimento di due caratteri (亅

jué, l’incino e 丶 zhǔ, la goccia) registrati nello Shuōwén Jiězì di Xǔ Shèn (58-147) 

come segni di scansione dei testi ed è proprio in questo che consiste il metodo 

zhāngjù.  

Il sistema jùdòu nasce invece più tardi, in epoca Hàn, quando a causa 

dell’aumento degli studi sui testi classici si rese necessario un sistema più complesso 

di segmentazione dei manoscritti. In un primo periodo, i termini jù e dòu erano usati 

indistintamente per indicare sia una pausa più debole che una più forte, così come 

segnalavano sia la pausa stessa che i segni di interpunzione utilizzati per indicarla. Il 

fatto che i due segni di interpunzione jué e zhǔ venissero usati indistintamente per 

segnalare entrambi i tipi di pausa va a smentire la tesi di Hú Shì18 secondo il quale già 

in epoca Hàn jù indicava una pausa interna alla frase, contrassegnata dal carattere jué, 

mentre dòu indicava una pausa di fine frase, contrassegnata dal carattere zhǔ. E’ solo 

sotto la dinastia Sòng che il sistema jùdòu acquisisce tutta una serie di regole 

elementari che lo rendono più articolato ed avanzato: “si definisce la differenziazione 

tra jù e dòu impiegati con preciso riferimento, rispettivamente alle pause di fine frase 

e di quelle interne alla frase; [...] si assesta e si sistematizza l’uso della goccia, 

incolonnata tra i caratteri per segnalare la pausa dòu o collocata lateralmente per 

indicare la pausa jù, e del circolo, che, utilizzato anch’esso per contrassegnare 

quest’ultima pausa, col passare del tempo si sostituirà completamente, in questa 

funzione, alla goccia. ”19. 

1.5.2. Più recenti problematiche dello studio della punteggiatura classica 

Nonostante studi precedenti negassero la loro esistenza20, a partire dalla 

seconda metà del secolo scorso si è consolidata la teoria secondo la quale uncino e 

goccia non sarebbero gli unici due segni di interpunzione della Cina antica. È, però, 

solo dopo gli anni ’80 che  sono stati portati avanti ulteriori studi sull’argomento 

                                                           
18

 Hú Shì, 1919, p.115-116. 
19 Abbiati M., 1988, p.163-164. 
20 Hú Shì, 1919, p.16. 
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anche a seguito di nuovi ritrovamenti nel villaggio di Guōdiàn 郭店, presso Jīngmén 

荆门 (Húběi 湖北). Nei primi anni ‘90, più precisamente nel 1993, vengono infatti 

riportati alla luce una serie di manoscritti su listarelle di bambù risalenti al periodo 

degli Stati Combattenti (403-221 A.C.) i cui testi erano per la maggior parte inediti e 

sconosciuti agli studiosi del periodo precedente. Con la pubblicazione di questi 

manoscritti nel 1998 a cura del Museo di Jīngmén21, gli studiosi della Cina classica 

hanno finalmente una visione d’insieme più completa sui testi di quel periodo e 

soprattutto sull’utilizzo dei segni di interpunzione nella Cina antica.   

Grazie a questa nuova scoperta, il materiale a disposizione per compiere studi 

specifici sul tema è aumentato per numero e migliorato per qualità, attirando una 

sempre maggiore attenzione dei sinologhi su questa questione. Si è quindi aperta la 

strada per tutta una serie di nuove ricerche e dibattiti sull’argomento, che se da una 

parte sono stati molto facilitati dai recenti ritrovamenti, si sono comunque trovati 

ostacolati da non poche difficoltà oggettive.  

Analizzando nello specifico i singoli casi, si è notato un elemento che spesso 

crea problemi nello studio della punteggiatura cinese antica: il concetto di 

punteggiatura in Cina è molto più esteso di quello occidentale. Se per noi i segni di 

interpunzione sono molto legati alla sintassi della frase e all’aspetto grammaticale del 

periodo, nei testi cinesi la cosiddetta “punteggiatura sintattica” occupa solo una 

posizione marginale nell’ampio e poco chiaro ambito dei segni di interpunzione 

antichi, tanto che spesso questi sono invece posizionati sulla base di principi retorici. 

Secondo M. Richter, i segni di interpunzione cinesi comprendono tutte le proprietà di 

un testo scritto, tra cui per esempio la spaziatura, e fanno riferimento a tre aree 

principali: “layout, script and symbols” (layout, calligrafia e simboli). Sempre secondo 

lo stesso autore, sia i veri e propri segni di interpunzione che quelli di layout hanno la 

                                                           
21 Si fa riferimento qui a: Jīngménshì Bówùguǎn 荆门市博物馆, Guōdiàn Chǔmù zhújiǎn 郭店楚墓竹

简, Wénwù Chūbǎnshè 文物出版社, Běijīng 北京, 1998. 
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funzione di organizzare il testo e per questo possono essere classificati come 

punteggiatura nonostante svolgano funzioni diverse22. 

Anche classificare in modo chiaro ed esaustivo questi segni di interpunzione è 

rimasto comunque un arduo compito. La natura dei manoscritti è così diversificata 

che è difficile associare le funzioni ai simboli presenti al loro interno, tanto che non 

possiamo nemmeno essere sicuri che segni simili per forma grafica abbiano la stessa 

funzione in manoscritti simili o addirittura in punti diversi dello stesso manoscritto.   

C. Harbsmeier, facendo riferimento alle iscrizioni sulle ossa oracolari, scrive:  

“punctuation, even in the form of gaps indicating pauses, is so erratic that no 

systematic pattern arises”23 (la punteggiatura, anche sotto forma di spaziature che 

indicano pause, è così irregolare che non emerge alcun standard di utilizzo) e questo 

è valido anche per quanto riguarda i manoscritti del periodo degli Stati Combattenti e 

del primo periodo imperiale. Proprio sulla base di questa considerazione, diventa 

allora chiaro quanto l’analisi dei singoli casi sia fondamentale per capire la funzione 

dei segni di interpunzione nei diversi manoscritti. 

Un altro elemento che rende molto complesso fare ricerche sulla 

punteggiatura di epoca classica è la necessità di analizzare fonti manoscritte originali. 

Il sistema di punteggiatura antico era così articolato e poco standardizzato che spesso 

veniva tralasciato al momento della stampa o in alcuni rari casi si riportavano solo 

quei pochi segni di interpunzione di cui si aveva un’idea più chiara, ovvero quelli che 

si posso ricondurre al sistema jùdòu. Dal momento che, come abbiamo già 

sottolineato, i segni di interpunzione non erano considerati parte integrante del testo 

ma una aggiunta successiva, spesso venivano tralasciati dagli scribi nel momento 

della trascrizione, di conseguenza le versioni trasmesse a stampa dei manoscritti 

antichi non ci sono di molto aiuto per studiare i segni di interpunzione.24 
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 Richter M., 2015. 
23 Harbsmeier C., 1998. 
24 Galambos I., 2014. 
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 Ultima problematica da prendere in esame è la terminologia legata a questi 

segni. Negli studi fino ad oggi compiuti sull’argomento spesso si nota che non c’è 

nemmeno uno standard di assegnazione dei nomi ai segni riscontrati all’interno dei 

manoscritti: alcuni sono chiamati sulla base della loro forma grafica, altri della loro 

funzione. A questo proposito, M. Richter sostiene la necessità di creare uno standard 

comune per dare più chiarezza agli studi su questo tema preferendo nomi legati alla 

sola forma piuttosto che quelli in riferimento alla funzione, in quanto, secondo 

questo autore, quest’ultima andrebbe descritta separatamente25. 

1.5.3. La classificazione dei segni di interpunzione di epoca classica  

Secondo lo schema proposto da M. Richter26, i segni di interpunzione possono 

essere classificati sulla base della loro funzione, come “abbreviation marks” (segni di 

abbreviazione), “indicators” (indicatori) e “corrections” (correzioni). 

I segni di abbreviazione sono quelli che appaiono più di frequente nei testi 

cinesi antichi e sarebbero attestati già a partire dalle iscrizioni su ossa oracolari di 

epoca Shāng. Dal momento che il sistema di abbreviazione è piuttosto complesso, 

non è da sottovalutare l’ipotesi che i lettori fossero talmente pratici dei testi di solito 

trasmessi oralmente da mettere in secondo piano la forma scritta. I principali segni di 

abbreviazione sono il segno di ripetizione (重文号 chóngwénhào , “repetition mark”), 

usato per indicare che un carattere deve essere letto due volte, e il segno di legatura 

(合文号 héwénhào, “ligature”), che indica la presenza di due caratteri fusi in uno solo 

senza la pausa regolare che dovrebbe esserci tra essi. Può essere considerato segno 

di abbreviazione anche un segno incorporato in un carattere che ne indichi la 

semplificazione o l’omissione di un componente; inoltre non è raro che questi segni 

di abbreviazione vengano usati in combinazione tra loro. 

Gli indicatori, invece, si suddividono a loro volta in “delimiters” (delimitatori), 

“separators” (separatori), “distinguishers” (distintori) e “declation aids” (aiuti alla 

declamazione). I delimitatori possono essere classificati come “initiators” (iniziatori) o 
                                                           
25

 Richter M., 2015. 
26 Richter M., 2015. 
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“terminators”(terminatori) che segnalano rispettivamente l’inizio e la fine di un testo 

o di una sua porzione. Sono utilizzati già nella Cina pre-imperiale, suggerendo anche 

in questo caso la familiarità del lettore con i testi: mentre i terminatori appaiano già 

in precedenza, gli iniziatori compaiono solo in epoca Qín e Hàn. I separatori sono, 

invece, quei segni inseriti tra unità linguistiche dello stesso livello, come per esempio 

le linee sulle ossa oracolari di epoca Shāng o sui bronzi di poco successivi. Vengono 

altresì classificati come distintori quei segni che disambiguano i diversi significati di 

una stessa parola o distinguono parole scritte con lo stesso carattere, inoltre gli aiuti 

alla declamazione sono quei segni aggiunti dagli studenti dopo la stesura dei 

manoscritti per facilitarne la lettura. 

L’ultima categoria, quella delle correzioni, è anche la più controversa. Alcune di 

esse possono essere intese come istruzioni per la lettura ed è proprio in quest’ottica 

che devono essere considerate alla stregua di segni di interpunzione.  

1.6.  La punteggiatura cinese in epoca moderna  

All’inizio del ventesimo secolo si comincia a diffondere tra gli scrittori di quel 

periodo la convinzione che il wényán 文言, la lingua all’epoca impiegata per le opere 

letterarie, fosse ormai troppo distante da quella parlata, utilizzata dalla popolazione 

nella vita quotidiana. Volendo rendere accessibili i propri testi ad un pubblico più 

ampio, i letterati cominciano quindi a scrivere in báihua 白话. Di pari passo con il 

rinnovamento della lingua, si presenta anche la necessità di creare un sistema di 

interpunzione moderno che non abbia più le carenze dei segni antichi ma anzi segnali 

correttamente i nessi logici e grammaticali. Se il wényán è infatti una lingua semplice 

e formale in cui la stessa struttura della frase non lasciava adito a dubbi e 

incomprensioni, il báihua, invece, è una lingua più libera e moderna che necessita di 

un altrettanto moderno sistema di punteggiatura. 

Il primo a notare la necessità di un nuovo sistema di segni di interpunzione è 

stato Wang Bingyao che nel 1896 ha pubblicato nel suo libro Pinyin zi pu (Guida alla 

trascrizione fonetica dei caratteri) una tavola di 14 segni: il “segno di pausa” [，], il 
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“segno di frase” [·], il “segno di sezione” [。], il “segno di paragrafo” [√ ], il “segno 

di interruzione e collegamento delle idee” [：], il “segno di unione” [—], il “segno di 

meraviglia” [！], il “segno di sorpresa” [¡ ], il “segno di domanda” [？], e il “segno di 

spiegazione”[ 「 」 ]27.  

Tuttavia, è solo con la nascita del Movimento del 4 maggio e con la fondazione 

del Xīn Qīngnián, la rivista ad esso legata, che nasce un vero e proprio dibattito sulla 

questione. Gli intellettuali progressisti si dividono tra coloro che intendono sviluppare 

un nuovo sistema di segni di interpunzione a partire da quelli antichi ormai 

universalmente riconosciuti come inadeguati e chi invece vuole fare propria la 

punteggiatura occidentale ritenendola sufficientemente completa e funzionale alla 

nuova lingua cinese che si stava formando. A tale proposito Chén Wàngdào, fermo 

sostenitore della seconda scuola pensiero, affermava che gli intellettuali cinesi 

avevano tutto il diritto di utilizzare la punteggiatura occidentale in quanto patrimonio 

dell’umanità28. Per ovviare all’anarchia che si era venuta a creare in tema di segni di 

interpunzione, inizialmente Qián Xuántóng aveva proposto di istituire un doppio 

sistema di segni di interpunzione, uno più semplice che si rifaceva al metodo jùdòu e 

uno complesso ripreso dalla punteggiatura occidentale, tuttavia questa soluzione non 

ha ottenuto il successo sperato. Ben presto anche coloro che sostenevano la 

punteggiatura classica e il sistema jùdòu (come Hú Shì) hanno finito per concordare 

sul fatto che importare i segni di interpunzione fosse l’opzione migliore. Nel febbraio 

1920 viene quindi ratificato il documento denominato Qǐng bānxíng xīnshì biāodiǎn 

fúhào yì'àn (Mozione per la promulgazione di nuovi segni di interpunzione) approvato 

all’unanimità nell’aprile dell’anno precedente dal Comitato preparatorio per 

l’unificazione della lingua nazionale di cui facevano parte studiosi del calibro di Mǎ 

Yùzǎo, Zhū Xīzǔ, Qián Xuántóng, Liú Fù, Zhōu Zuòrén e Hú Shì. A partire quindi dal 

1920, la Cina adotta ufficialmente il sistema di punteggiatura moderno, ma 

serviranno ancora diversi decenni prima che la sua diffusione diventi pervasiva.  

                                                           
27

 Abbiati M., 1988, p.170-171. 
28 Chén Wàngdào, 1919, p. 7-8. 
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Un altro punto di svolta per la standardizzazione dei moderni segni di 

interpunzione è stata la fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949. Con 

l’ascesa del comunismo, si è venuta a palesare la necessità di un sistema di scrittura 

uniforme per tutto il Paese che consentisse una maggiore comunicazione e portasse 

quindi alla nascita di una struttura amministrativa organizzata. Nonostante l’utilizzo 

della punteggiatura fosse ormai entrato nell’uso comune delle edizioni a stampa 

dell’epoca, nel 1951 venne pubblicato un documento ufficiale dal titolo Biāodiǎn 

fúhào yòngfǎ (L’uso dei segni di interpunzione) che presentava 15 segni di 

interpunzione e le relative norme di impiego. Questo provvedimento e la successiva 

circolare Guānyú xuéxí biāodiǎn fúhào yòngfǎ de zhǐshì (Direttive per lo studio 

dell’uso dei segni di interpunzione), sempre dello stesso anno,  sono sicuramente 

stati di grande importanza per diffondere a livello nazionale questo nuovo sistema di 

punteggiatura, tuttavia M. Abbiati ci fa notare come ancora negli anni ’80 la 

punteggiatura fosse considerata di scarsa importanza, priva di significato e per questo 

non venisse pensata come un tutt’uno con i testo: spesso i segni di interpunzione 

venivano aggiunti in un secondo tempo prima della pubblicazione29.  

1.7. La punteggiatura cinese contemporanea 

Possiamo quindi affermare che i segni di interpunzione ad oggi impiegati nella 

lingua cinese sono essenzialmente gli stessi utilizzati in Occidente, che sono stati 

introdotti in Cina intorno agli anni ’20 del ‘900 per influenza del Movimento del 4 

maggio. Non va, però, dimenticato che gli intellettuali cinesi hanno poi dovuto 

apportare delle modifiche alle norme di utilizzo di questi segni di interpunzione per 

far sì che essi fossero applicabili in un contesto culturale completamente diverso da 

quello di origine come quello cinese. Ci si è trovati davanti alla necessità di inventare 

tutta una nuova terminologia legata a questi segni di interpunzione nonché rivedere 

la loro veste grafica perché fossero di facile utilizzo anche per chi ancora non li 

conosceva.  

                                                           
29

 Abbiati M., 1988. 
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Analizzando la punteggiatura attualmente in uso in Cina, si possono notare 

alcune differenze rispetto a quella occidentale:   

 il punto (句号, jùhào) ha pressappoco la stessa funzione di quello italiano, 

tuttavia i due si discostano nella forma grafica in quanto quello cinese 

assume la forma di un cerchietto [。] per evitare che venga confuso con i 

tratti di un carattere; 

 in cinese compaiono due tipologie diverse di virgola: quella classica (逗号, 

dòuhào), pur avendo una forma grafica molto simile a quella della nostra 

virgola, viene utilizzata in modo leggermente diverso, spesso separando 

tema e commento, soggetto e predicato o verbo e oggetto; una seconda 

tipologia di virgola è quella a gocciola (顿号, dùnhào), anche chiamata di 

elencazione, usata per separare costituenti coordinati. 

 nella lingua cinese il trattino può essere usato sia come tratto di unione (连

接号, liánjiēhào) che come tratto di divisione (破折号, pòzhéhào). Il primo 

può essere lungo da uno a due caratteri ed usato come elemento di 

collegamento, mentre il secondo, di lunghezza pari a due caratteri, spezza il 

discorso ed introduce una spiegazione o un commento; 

 i puntini di sospensione (省略号, shěnglüèhào), pur avendo la stessa 

funzione di quelli occidentali, hanno però una forma grafica differente: 

sono posizionati più in alto rispetto ai nostri e spesso occorrono in due 

serie da tre, piuttosto che una sola, per un totale di sei puntini; 

 altri due segni di interpunzione sono invece sconosciuti nel mondo 

occidentale: i puntini di enfasi (着重号, zhuózhònghào), utilizzati al posto 

della sottolineatura e il punto di separazione (间隔号 , jiàngéhào), 

interposto tra nomi e cognomi stranieri trascritti in caratteri o tra il titolo di 

un libro e l’indicazione del suo capitolo. 
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2. Presentazione dei testi 

Ritenendo l’argomento appena introdotto estremamente interessante e non 

sufficientemente approfondito dalla sinologia occidentale, ho deciso di portare avanti 

una ricerca su questo tema proponendo la traduzione di due saggi specialistici 

sull’argomento.  

Gli studiosi solitamente concordano sull’analisi del sistema di punteggiatura 

della lingua cinese dopo gli anni ’20 del secolo scorso, quando con l’introduzione dei 

segni di interpunzione occidentali si è venuta a creare una situazione di maggiore 

stabilità in questo ambito. Tuttavia, l’analisi dei sistemi di interpunzione antichi è 

ancora un argomento alquanto nebuloso su cui i sinologhi di tutto il mondo ancora 

non hanno trovato accordo. E’ proprio per questo motivo che ho selezionato due 

testi riguardanti la punteggiatura di epoca pre-moderna, concentrandomi in 

particolar modo sui segni di interpunzione nei manoscritti su bambù, che ad oggi 

sono ancora ben poco studiati.  

Il primo testo è l’introduzione del libro “中国古代标点符号发展史” (Storia 

dello sviluppo della punteggiatura cinese classica) scritto da Guǎn Xīhuá 管锡华, 

eminente studioso e professore dell’Università Normale del Sìchuān, specializzato in 

ricerche sulla storia della lingua cinese ed in particolar modo di quella classica. Il 

brano preso in esame presenta, come già si può desumere dal titolo, un excursus 

storico dettagliato sullo sviluppo della punteggiatura in Cina a partire dalle prime 

linee sulle ossa oracolari di epoca Shāng fino all’introduzione della punteggiatura 

moderna di derivazione occidentale nel 1920. 

Il secondo testo è tratto invece da una raccolta di ricerche intitolata “简帛语言

文字研究·第一辑” (Ricerche sulla lingua nei manoscritti su bambù e seta, Primo 

volume). Si tratta di un saggio scritto dalla ricercatrice dell’Università Normale del 

Sìchuān Jiǎng Lì  蒋莉, sotto la guida del succitato professore Guǎn Xīhuá. Il brano dal 

titolo “小议郭店楚简中的标点符号” (Breve discussione sulla punteggiatura nei 
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manoscritti su bambù del Regno di Chǔ rinvenuti a Guōdiàn) si occupa quindi in modo 

più specifico dell’analisi dei segni di interpunzione nei manoscritti su bambù del     

300 AC rinvenuti vicino al villaggio di Guōdiàn, nella provincia dell’ Húběi.  

Entrambi i libri sono stati pubblicati nel 2002 dalla casa editrice Bāshǔ shūshè 

(Casa editrice del Sìchuān) di Chéngdū e patrocinati dall’Università Normale del 

Sìchuān, a testimonianza del fatto questa istituzione si impegna da anni nelle ricerche 

su questo tema. 

 



 

 

 

Capitolo 2: 

Traduzione 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nota del Traduttore 

Per quanto riguarda le citazioni classiche contenute nei due saggi, di quelle del Testo 1 la 

traduzione è propria (ad esclusione di alcuni casi specifici segnalati tramite nota a piè di 

pagina), mentre quelle del Testo 2 sono tradotte dall’inglese: Cook, Scott, The Bamboo Texts 

of Guodian: A Study and Complete Translation, Vol. 1-2, Cornell University East Asia Series 

164-165, New York, Ithaca, 2012. In alcuni casi indicati da un asterisco *, la citazione era 

talmente frammentaria e il numero di caratteri talmente esiguo da non consentirne una 

traduzione. 
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Storia dello sviluppo della punteggiatura cinese classica 

Capitolo 1 – Introduzione 

Paragrafo 1 – Lo sviluppo della punteggiatura classica 

Nel novembre del 1919, Mǎ Yùzǎo 馬裕藻, Zhū Xīzǔ 朱希祖, Qián Xuántóng  

錢玄同, Liú Fù 劉復, Zhōu Zuòrén 周作人 e Hú Shì 胡適1 hanno avanzato verso il 

Ministero dell’istruzione la Qǐng bānxíng xīnshì biāodiǎn fúhào 請頒行新式標點符號 

(Mozione per la promulgazione di nuovi segni di interpunzione) e nel febbraio del 

1920, il Ministero dell’istruzione ha emanato la direttiva numero 53 Tōnglìng cǎiyòng 

xīnshì biāodiǎn fúhào wén 通令採用新式標點符號文 (Circolare sull’utilizzo di nuovi 

segni di interpunzione), con la quale i nuovi segni di interpunzione vengono 

formalmente adottati. Ma a partire dal più antico utilizzo della punteggiatura sulle 

iscrizioni su ossa oracolari di epoca Yīn-Shāng fino allo sviluppo maturo dei nuovi 

segni di interpunzione degli anni ‘20 del ventesimo secolo, si è passati attraverso un 

lunghissimo processo di sviluppo durato 3000 anni. Qui di seguito andremo a 

suddividere questo arco di tempo in cinque periodi per una descrizione più 

dettagliata. 

1. Gli albori della punteggiatura classica: il periodo Pre-Qín 

I segni di interpunzione compaiono già nelle iscrizioni su ossa oracolari, la più 

antica forma di lingua cinese scritta ad oggi esistente. Il loro segno base è la linea, che 

ha come diverse varianti la linea verticale, quella orizzontale, quella curva e quella 

spezzata. La loro funzione principale è quella di dividere le iscrizioni, cioè separare le 

diverse iscrizioni su ossa oracolari le une dalle altre. Esempi ne sono le iscrizioni 

numero 430 e numero 259 del Bǔcí tōngzuǎn 卜辭通纂 (Collezione di iscrizioni su 

ossa oracolari), l’iscrizione numero 4 del  guscio di tartaruga conservato dal dottore di 

                                                           
1 Sei dei membri del Comitato preparatorio per l’unificazione della lingua nazionale (Guóyǔ tǒngyī 

chóubèihuì  國語統一籌備會)    
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ricerca Naitō Konan2 e l’iscrizione numero 407 del Yīnqì yìcún 殷契佚存(Iscrizioni Yīn 

trasmesse e perdute). Queste linee nel periodo successivo si sono evolute negli uncini, 

ampiamente utilizzati per separare i capitoli e i paragrafi. 

Nelle iscrizioni su metallo, oltre agli uncini formatisi a partire dalle linee, sono 

comparsi anche il trattino doppio e il trattino singolo. Sull’epigrafe Yǒngyú 永盂, tra il 

contenuto principale e le formule di cortesia quali yǒngbài ?shǒu 永拜 首 

“prostrarsi in segno di eterna venerazione” è stato usato un uncino per dividere i due 

diversi livelli di significato dell’epigrafe. Il trattino era impiegato per indicare che una 

determinata porzione di testo andava letta due volte (chóngwén o raddoppiamento); 

per esempio le espressioni zǐ=sūn= 子=孙= e zǐ-sūn-子-孙-, che spesso si vedono sulle 

iscrizioni su metallo, si leggono come zǐzǐsūnsūn 子子孙孙  “figli e nipoti, 

discendenza”. Le linee delle iscrizioni su ossa oracolari sono lunghe alcune righe o 

diversi caratteri quando non decine di caratteri, mentre tutti e  i tre tipi di segni di 

interpunzione delle iscrizioni su metallo sono grandi circa un quarto di un carattere. 

Inoltre, esclusi gli uncini del Yǒngyú che si posizionano nell’angolo in basso a sinistra 

rispetto al carattere, i trattini orizzontali, che sono usati in gran quantità, si 

posizionano tutti  nell’angolo in basso a destra rispetto al carattere. Sia la posizione 

che la misura dei segni di interpunzione presentano una chiara tendenza alla 

standardizzazione. 

Negli Hóumǎ méngshū 侯馬盟書 (Patti di sangue di Houma)3 della fine del 

periodo delle Primavere e degli Autunni, i trattini doppi oltre a continuare ad indicare 

chóngwén, iniziano anche a segnalare la presenza di due caratteri nello spazio 

solitamente occupato da uno solo (héwén o legatura). Per esempio nel Wěizhìlèi 委質

類 (Testi di giuramento) 156:20 i due caratteri 之所 sono accostati fino a diventare un 

                                                           
2
 Naitō Torajirō ( 27 agosto 1866 – 26 giugno 1934), più conosciuto come Naitō Konan, fu un 

importante storico e sinologo giapponese. 
3 Gli Hóumǎ méngshū sono un corpus di tavolette di pietra e giada risalenti al V secolo a.C. i cui testi 

possono essere suddivisi in diversi sottogruppi, tra cui, per esempio, i due che verranno tra poco 

citati: Wěizhìlèi  e Zōngménglèi. Per un approfondimento sui testi classificati come Wěizhìlèi si 

rimanda a C. Williams, 2013, p.251-252. 
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insieme organico, occupano la posizione di un solo carattere e ciò è segnalato 

dall’utilizzo di un trattino doppio posizionato nell’angolo in basso a destra rispetto al 

carattere; in questo caso il trattino doppio ha funzione di segno di interpunzione. Nel 

Méngshū sono presenti anche quarantasette segni a metà tra tratto orizzontale e 

punto. Per quanto riguarda forma e struttura, questo tipo di segno deriva dalla 

semplificazione dell’uncino simile ad un angolo retto delle iscrizioni su metallo e ha 

fatto fare grandi progressi alla “puntizzazione” dei segni di interpunzione. Dal punto 

di vista dell’ utilizzo, invece, esso non è usato soltanto alla fine dei patti di sangue, ma 

anche dopo espressioni e proposizioni, come per esempio dopo le espressioni 88:1 

Shēn zhī zǐsūn 兟之子孙 “la discendenza che avanza, si incrementa” e 1:32 Yǐ shì qí 

zōng 以事其宗 “al fine di servire i propri antenati” del Zōngménglèi 宗盟類(Patti di 

sangue al cospetto degli antenati). Questo è il primo esempio che abbiamo 

riscontrato di segni di interpunzione usati per separare livelli linguistici così piccoli 

come espressioni e proposizioni.  

L’utilizzo del trattino doppio nel Chángshā Zǐdànkù Chǔ Bóshū 長沙子彈庫楚

帛書 (Manoscritto su seta di epoca Chǔ di Zǐdànkù, Chángshā) è lo stesso di quello del 

Méngshū mentre i nuovi segni che emergono sono dei rettangoli vuoti riempiti di 

rosso. Sono posti alla fine del capitolo, quindi non certo in un posto innovativo, ma 

nel manoscritto su seta sono usati in ogni capitolo e questa è l’origine dell’utilizzo 

diffuso dei segni di interpunzione. Il 90% dei segni occupa un posto standard e questa 

è l’esordio della posizione standard occupata dai segni di interpunzione, inoltre i 

segni sono riempiti con il colore rosso e questo è il principio della cromatografia usata 

dalle generazioni successive per scrivere e stampare i segni di interpunzione. 

Nel Shuìhǔdì Qínmù Zhújiǎn 睡虎地秦墓竹简 (Testi su listarelle di bambù della 

tomba Qín di Shuìhǔdì) di epoca Qín sono utilizzati quattro tipi di segni di 

interpunzione. Il metodo di utilizzo del trattino doppio è ancora lo stesso dei 

méngshū. La dimensione dell’uncino si è ridotta, equivale approssimativamente ad un 

punto o una virgola dei nuovi segni di interpunzione, è posizionato nella parte in 
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basso a destra e occupa circa metà dello spazio di solito riservato ad un carattere.4 Su 

alcune listarelle è utilizzato in modo diffuso, dopo frasi dipendenti e complesse nei 

punti in cui bisogna usare i segni di interpunzione viene sempre usato l’uncino, come 

per esempio in  法律未足└民多詐巧└故後有間令下者└ (Finché l’applicazione 

degli standard giuridici non sarà sufficientemente adeguata, ecco che il popolo sarà 

ripetutamente incline all’imbroglio e scaltro in modo lesivo delle istituzioni, pertanto 

come conseguenza ci sarà una limitazione nell’impartire comandi agli inferiori) del 

Nán jùnshǒu téng wénshū 南郡守騰文書 (Documenti ufficiali dall’amministrazione 

Téng della prefettura di Nán). Di nuova comparsa sono il quadrato nero e il punto 

mediano. Il quadrato nero è usato per dividere livelli linguistici maggiori, come nel 

Fǎlǜ dáwèn 法律答問 (Domande e risposte sugli standard giuridici) dove la parte A 

accusa la parte B di aver rubato una mucca, mentre in realtà la parte B non ha rubato 

una mucca ma una pecora, quindi nella sentenza tra wèi gào bù shěn 爲告不審 

“l’accusa [dell’accusatore] è falsa” e zī dùn bù zhí 貲盾不直 “la pena [assegnata 

all’accusato] è ingiusta” è stato usato questo segno. Il punto mediano è usato per 

segmentare i periodi e nei titoli. Del primo caso un esempio è  妻曰某亡不會封•子

大女子某未有夫•子小男子某高六尺五寸•臣某妾小女子某•牡犬一• (La moglie 

che si chiama X. . . . Un figlio: una donna adulta X, ancora nubile. Un figlio: un 

ragazzino X, alto 6 chǐ e 5 cùn. Un servo X. Una serva: una ragazzina X. Un cane 

maschio)5 della sezione Fēngshǒu 封守 (Sigillare e  difendere) del Fēngzhěnshì 封診

式 (Modelli per sigillare ed indagare). In tutte le circostanze in cui oggi si usa il punto 

per segmentare il periodo era posto un punto mediano, che quindi era utilizzato in 

modo diffuso. Un esempio del secondo caso è invece il Qínlǜzáchāo 秦律雜抄 

(Miscellanea dell’ordinamento giuridico Qín) in cui è usato il punto mediano davanti 

ai nomi delle leggi che si trovano alla fine della maggior parte dei capitoli, ne sono 

                                                           
4 La traduzione letterale del testo cinese sarebbe “...e occupa circa mezza posizione standard.”. Per 

posizione standard si intende il tipico quadratino che solitamente incornicia in modo figurato un 

carattere, di conseguenza l’uncino occupa circa metà dello spazio riservato ad un carattere. 
5 Traduzione dall’inglese: Sou, D. S., 2013, p. 124. 
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esempi •游士律 6 (Statuti per gli Yóushì) e •中勞律 7 (Statuti per i Zhōngláo). In 

questi casi il punto mediano ha infatti la funzione che oggi hanno le virgolette che 

racchiudono i titoli dei libri. C’è anche una circostanza in cui il punto mediano è usato 

insieme al quadrato nero, ad esempio 辭者辭廷·今郡守為廷不為為▉辭者不先辭

官長嗇夫 (Il querelante denuncia alla corte reale. Il magistrato della prefettura vale 

come corte reale? Sì. Il querelante non denuncia prima all’ ufficiale di governo o 

all’ufficiale del Ministero dei lavori pubblici.) del Fǎlǜ dáwèn. Il quadrato nero è usato 

tra livelli linguistici maggiori ovvero gruppi di frasi giustapposte, mentre il punto 

mediano è usato tra livelli linguistici minori, ovvero frasi semplici. Il punto mediano è 

nato nelle listarelle di epoca Qín e non era usato solo come segno di pausa ma anche 

come segno di indicazione8; inoltre l’utilizzo combinato del punto mediano e del 

quadrato nero indica livelli linguistici diversi e ciò esprime la tendenza alla divisione 

dei lavori tra i segni di interpunzione. Tutti questi sono grandi passi nello sviluppo dei 

segni di interpunzione. 

I documenti pre-Qín contengono in tutto otto tipologie di segni: la linea 

orizzontale, l’uncino, il trattino doppio, il trattino singolo, il segno a metà tra tratto 

orizzontale e punto, il rettangolo vuoto riempito di rosso, il quadrato nero e il punto 

mediano. Tra gli utilizzi abbiamo dividere le iscrizioni, dividere i capitoli, separare le 

frasi e le espressioni, indicare la ripetizione di uno stesso carattere o i nomi di sezioni 

e capitoli. Questa è la prima volta in cui si vede la divisone dei lavori nell’utilizzo della 

punteggiatura. In alcuni brani i segni di interpunzione sono usati in modo diffuso ma a 

conti fatti in epoca pre-Qín le tipologie non sono molte, forma e struttura sono 

irregolari, anche l’utilizzo è molto arbitrario e queste sono tutte caratteristiche degli 
                                                           
6
 Gli Yóushì 游士 erano studiosi itineranti che vivevano al servizio dei vari sovrani degli stati in cui era 

suddivisa la Cina pre-imperiale e  che peregrinavano di corte in corte fino a  trovare un regnante 

disposto ad accoglierli. 

7 Per Zhōngláo 中勞 si intendono gli attendenti che prestavano servizio al seguito dei militari in forze 

all’esercito di quel tempo. 
8 I due termini cinesi citati nel TP sono rispettivamente diǎnhào 點號 e biāohào 標號. Per una analisi 

più dettagliata del confronto tra di essi, si faccia riferimento all’analisi traduttologica. (capitolo 3, pag. 

di questo elaborato) 

 



Capitolo 1 – Introduzione 

 
36 

albori della punteggiatura classica. Tuttavia i segni di interpunzione pre-Qín sono 

all’origine della punteggiatura cinese, sia forma e struttura che utilizzo hanno stabilito 

le basi per lo sviluppo dei segni di interpunzione nei periodi successivi. 

2. Lo sviluppo della punteggiatura classica: il periodo Hàn  

A seguito dell’approfondimento di conoscenza nei confronti dei livelli 

linguistici della lingua scritta e del miglioramento di materiali e strumenti per la 

scrittura, l’utilizzo dei segni di interpunzione è progressivamente aumentato. Già nel 

periodo precedente, dalle iscrizioni su ossa oracolari e metallo fino al Shuìhǔdì Qínmù 

Zhújiǎn, era emersa questa tendenza, ma sotto la dinastia Hàn c’è stato un ulteriore 

sviluppo. 

Nei Chángshā Mǎwángduī yīhào Hànmù zhújiǎn 長沙馬王堆一號漢墓竹簡 

(Testi su listarelle di bambù della tomba Hàn numero 1 di Mǎwángduī, Chángshā) 

sono utilizzati cinque tipi di segni di interpunzione per un totale di settanta 

occorrenze. Il quadrato nero e l’uncino sono uguali a quelli del Qínmù Zhújiǎn. Il 

trattino doppio è lo stesso del Méngshū. Ciò che ha più valore è la comparsa della 

virgola e della virgola a goccia, che già a quei tempi erano utilizzate in modo molto 

simile a quelle di oggi. Esempi ne sono 牛唇、脂、 、濡一器 * alla listarella 89 e  

長二尺六寸，廣尺七寸 (Lungo 2 chǐ e 6 cùn, largo 1 chǐ e 7 cùn) alla listarella 221. 

Nel Chángshā Mǎwángduī sānhào Hànmù zhújiǎn 長沙馬王堆三號漢墓竹簡 

(Testi su listarelle di bambù della tomba Hàn numero 3 di Mǎwángduī, Chángshā) 

sono utilizzati sei tipi di segni: il punto mediano, l’uncino, la virgola, la virgola a goccia, 

il quadrato nero e il trattino doppio. Tutte queste tipologie di segno erano già 

apparse in precedenza, ma in questi manoscritti presentano alcune differenze. Per 

quanto riguarda la forma e la struttura, la dimensione del punto mediano comincia 

già ad avvicinarsi a quella del punto attuale mentre il quadrato nero prende la forma 

quadrata e la stessa grandezza del quadrato vuoto che oggi si usa per segnalare i 

caratteri mancanti nelle citazioni. Per quanto riguarda invece l’utilizzo, il punto 

mediano è utilizzato principalmente all’inizio del capitolo per dividere le diverse 
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sezioni di un testo, per esempio è presente all’inizio dei capitoli  ·中心辯焉 * alla 

riga 256 e  ·以其外心 * alla riga 257 dei L  ozǐ Jiǎběn hòu Gǔyìshū 老子甲本後古佚

書(Antichi testi perduti posti dopo il L  ozǐ A). Anche il quadrato nero è usato all’inizio 

del capitolo, come nei testi Jīngfǎ 經法 (Modello dei Classici) e Dàofǎ 道法 (Modello 

del Dào) dei  L  ozǐ Yǐběn qián Gǔyìshū 老子乙本前古佚書 (Antichi testi perduti posti 

davanti al L  ozǐ B), dove nella frase  ……然後可以爲天下正道法▉國失其次……

(...così potrà essere un modello per il mondo intero [Modello del Dao]. Se uno Stato 

perde i propri normali standard...), la parte fino all’espressione wèi tiānxià zhèng 爲

天下正 “...essere un modello per il mondo intero” appartiene al capitolo Dàofǎ, la 

parte che comincia con l’espressione guó shī qí cì 國失其次 “Se uno Stato perde i 

propri normali standard,...” costituisce l’inizio del capitolo Guócì 國次 (Standard dello 

Stato). 

Nel Yínquèshān Hànmù zhújiǎn 銀雀山漢墓竹簡 (Testi su listarelle di bambù 

della tomba Hàn di Yínquèshān) sono usati il punto mediano, l’uncino e il trattino 

doppio. Il trattino doppio ha la nuova funzione di segno di héwén, come per esempio 

nel Qínpángjuān piān 擒龐涓篇9 (Catturare Páng Juān) del Sūnzǐ Bīngfǎ 孫子兵法 

(L’arte della guerra di Sūnzǐ), l’espressione fū=  夫= si legge dàfū  大夫 “Ufficiale 

Supremo” ed in questo caso esso non solo indica héwén, ma ha anche la funzione di 

sostituire il carattere dà 大. 

Il Jūyán Hànjiǎn jiǎyǐbiān 居延漢簡甲乙編 (Testi su listarelle di bambù di 

epoca Hàn rinvenuti a Jūyán, Volumi A e B) è tra i reperti Hàn quello che presenta il 

maggior numero di segni, con i più svariati utilizzi. Abbiamo sei tipologie di segni già 

apparsi, la virgola a goccia, il punto mediano, l’uncino, il quadrato nero, la linea 

orizzontale e il trattino doppio, mentre di quelli di nuova comparsa ne abbiamo sette 

tipi,  il punto verticale lungo, il segno a forma di 乙, la sbarretta, il segno a forma di

                                                           
9
 Il Qínpángjuān piān è una sezione dell’ormai perduto Sūn Bìn Bīngfǎ 孙殡兵法, che narra della 

controversa battaglia di Qínpángjuān. Páng Juān fu un generale del periodo degli Stati Combattenti 

che insieme a Sūn Bìn si occupò dello studio dell’arte della guerra. 
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節 (che assomiglia al carattere 卩 ), il segno a forma di 馬 ( , che assomiglia al 

carattere “马”tolto l’ultimo tratto), il triangolo e il segno a rete. Il punto verticale 

lungo è usato per separare le frasi e indicare la fine del periodo, inoltre è anche posto 

davanti ad espressioni di riassunto, come  右破胡  * nel Yǒngyuán qìwù bù 永元

器物簿 (Registro delle forniture militari nel periodo Yǒngyuán)10. Il segno a forma di

乙 è usato dopo espressioni e frasi, tra cui per esempio 第四候長夏侯放乙三月奉錢

千八百 (Il giorno quattro del terzo mese il marchese di Xià ha dato in offerta 1800 

monete) nel Volume A, allegato 1 e  四月甲子卒馬國取乙 (Nel quarto mese del 

primo anno del ciclo, l’esercito e la cavalleria conquistarono i...) al 10.24. La sbarretta 

è usata alla fine della riga e anche tra testo e dedica, esempi ne sono  ……當用者如

詔書／守卒史義 (...coloro che ne fanno un uso opportuno, come nel caso dei 

proclami imperiali/osservano la correttezza delle truppe e degli scribi...) al 

10.29, ……二百九十／五月乙巳作 (...290/nel quinto mese del quarantaduesimo 

anno del ciclo...) al 54.23A, eccetera. Il segno a forma di 節 è usato alla fine della riga 

e anche della frase, per esempio 斗三升少自取卩卒許親粟三石二斗少史誼取卩。 

(...meno di [...]dǒu e tre shēng è appropriato, ai fanti è consentita una quantità di 

grano non inferiore a tre dàn e due dǒu, agli scribi è consentito... ) al 58.13. Il segno a 

forma di 馬 e il triangolo sono entrambi usati alla fine della frase. Il segno a rete è 

usato all’estremità della tavoletta di legno e ha la funzione di mettere in evidenza. 

Anche nel Wǔwēi Hànjiǎn 武威漢簡 (Testi su listarelle di bambù di epoca Hàn 

rinvenuti a Wǔwēi) i segni utilizzati e le loro funzioni sono molteplici. Facendo 

rifermento alle listarelle Yílǐ 儀禮 (Riti)11 abbiamo quattro tipi di segni già apparsi, il 

punto mediano, la virgola a goccia, l’uncino e il trattino doppio e cinque tipologie di 

                                                           
10 Il Yǒngyuán qìwù bù, che fa parte dei testi su bambù rinvenuti nei pressi di Jūyán, mostra cinque 

registri mensili e stagionali sul numero e sulla condizione di utensili ed equipaggiamento militare a 

disposizione dell’esercito stanziato a difesa della Grande Muraglia nel periodo Yǒngyuán (93-95 d.C.).  

Per ulteriori dettagli: http://digiarch.sinica.edu.tw/digitalmuseum/history/book_index.html 
11 Lo Yílǐ è uno dei testi su bambù ritrovati a Wǔwēi. E’ composto da tre volumi: A, B e C. Tutte le 

sezioni che vengono menzionate in questo testo (Tèshēng, Yànlǐ, Shìxiāngjiàn e Yǒusī) fanno parte del 

volume A. 

http://digiarch.sinica.edu.tw/digitalmuseum/history/book_index.html
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segni di nuova comparsa, punto, triangolo nero, rettangolo vuoto piatto, parentesi e 

segno a forma di 兒. Il punto nasce forse come variante del punto mediano, nelle 

listarelle Yílǐ  è impiegato alla fine della frase e all’inizio del capitolo, esempi ne sono 

尸入主人退○ *  e  ○疏衰常資…… * all’inizio del capitolo sulla listarella 31 nel 

Tèshēng 特牲 (La singola bestia offerta in sacrificio agli antenati) appartenente al 

volume A. Il triangolo nero è forse una variante del triangolo vuoto del Jūyán Hànjiǎn, 

oltre ad essere usato alla fine della frase, è impiegato anche all’inizio del capitolo, 

come per esempio nella frase  ▲ 燕禮小臣戒…… nel Yànlǐ 燕禮 (Il banchetto) 

appartenente al volume A.  Le parentesi “「」” “sono usate solo per racchiudere 

sopra e sotto i due caratteri cítāng 慈湯* sulla listarella 21 del Shìxiāngjiàn 士相见 

(Visita di un funzionario all’altro) per cancellarli” [cit. Chén Mèngjiā 陈梦家，Hànjiǎn 

zhuìshù 漢簡綴述 (Relazione incompleta sulle listarelle di bambù di epoca Hàn)]. Il 

segno a forma di 兒 “si vede solo sotto i caratteri yánmò 延末* sulla listarella venti 

del Yǒusī 有司 (Ufficiali), è un segno di studio.” (come sopra). Nel Wǔwēi Hànjiǎn 

appare anche l’utilizzo di due segni consecutivi, come nella frase  •└延祝南面…… * 

del Tèshēng volume A  che è il primo esempio di due segni usati consecutivamente. 

Nel Liúshā zhuì jiǎn 流沙墜簡 (Listarelle di bambù rinvenute a Liúshā) sono 

presenti il punto, la virgola a goccia, il punto mediano, il segno a rete e il segno ad 

angolo acuto. Due sono gli elementi di maggior rilievo, il primo dei quali è l’utilizzo 

congiunto del punto e della virgola a goccia, come nella frase  卒趙襄、單衣一則。* 

sulla listarella 39 della sezione Qìwù 器物 (Utensili). Il punto è usato per le frasi, la 

virgola a goccia per le  pause di enunciazione interne alla frase. Nel Shuìhǔdì Qínmù 

Zhújiǎn, punto mediano e quadrato nero erano stati utilizzati in modo coordinato per 

indicare livelli linguistici diversi; a differenza di questo impiego che successivamente 

non si è più sviluppato, l’utilizzo congiunto del punto e della virgola a goccia per 

indicare rispettivamente jù 句 (una pausa lunga) e dòu 读 (una pausa corta) ha invece 

avuto una grande influenza sugli sviluppi successivi. Il secondo è la comparsa del 

segno ad angolo acuto, come per esempio  ……〈 椑榼 一〈 “Recipiente da vino 
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ovale: 1” alla listarella numero 44 della sezione Qìwù. Nonostante l’utilizzo prima e 

dopo il nome dell’utensile con relativa quantità abbia funzione di jùdòu, per quanto 

riguarda la forma e la struttura costituiscono la base della successiva comparsa delle 

virgolette basse, comprese quelle che racchiudono i titoli dei libri.  

I documenti Hàn presentano in tutto tredici tipologie di segni di nuova 

comparsa: la virgola a goccia, la virgola, il punto, le parentesi, il triangolo, la sbarretta, 

il rettangolo vuoto piatto, il segno ad angolo acuto, il punto verticale lungo, il segno a 

forma di 節, il segno a forma di 馬, il segno a forma di 兒 e il segno a rete. Di questi, 

la virgola a goccia, la virgola, il punto, le parentesi, il triangolo, la sbarretta ecc. sono 

ancora usati diffusamente nel cinese moderno. Nel periodo Hàn, con l’aumento dei 

segni di interpunzione, c’è stato anche un forte sviluppo nel loro utilizzo. Sia i termini 

giustapposti all’interno delle frasi che i titoli dei brani e dei capitoli presentano infatti 

segni di interpunzione. Il punto e la virgola a goccia erano già utilizzati in modo 

specializzato per indicare rispettivamente jù e dòu, così come questi due segni di 

interpunzione erano anche già impiegati congiuntamente; inoltre, in questo periodo, 

la punteggiatura viene utilizzata per la prima volta per la revisione e per segnalare 

l’omissione di una porzione di testo. La frequenza di impiego di questi segni ha 

superato di gran lunga quella del periodo pre-Qín ed anche l’utilizzo è molto più 

diffuso rispetto all’epoca precedente. In aggiunta, nel periodo Hàn “segni di 

interpunzione” e “segni di interpunzione extra” avevano il termine tecnico specifico 

di jùdòu, come si vede nel Chūnqiū Gōngyángzhuàn xù 春秋公羊傳序 (Prefazione del 

commentario agli Annali delle Primavere e degli Autunni di Gōngyáng Gāo) di Hé Xiū 

何休. Alcuni segni di interpunzione sono stati perfino inclusi nel dizionario, per 

esempio i tre segni , e   sono presenti nello Shuōwén Jiězì. 

3. La conservazione della punteggiatura classica: il periodo delle cinque dinastie, 

da Wèi e Jìn fino ai Táng 

I materiali di questo periodo giunti fino a noi utili per la ricerca sui segni di 

interpunzione non sono molti, oltre ai rotoli di Dūnhuáng 敦煌 sono stati scritti 
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pochissimi altri testi. In base a questi materiali, si può vedere che in questo periodo 

vengono utilizzati all’incirca 18 tipi diversi di segni di interpunzione: il punto, il punto 

mediano, il doppio cerchietto concentrico, il cerchietto puntato, la virgola a goccia, il 

quadrato vuoto, la cornice quadrata, il segno a forma di 卜, la linea verticale, il segno 

ad angolo retto, il triangolo, l’uncino arrotondato, il segno a forma di 乙，la sbarretta, 

il trattino, il segno a forma di 節，il segno ad angolo acuto e il trattino doppio. La 

cornice quadrata è una variante del quadrato vuoto, il segno ad angolo retto è usato 

per omettere caratteri superflui ed è una variante della parentesi ad angolo retto del 

Wǔwēi Hànjiǎn，l’uncino arrotondato è una forma rifinita del triangolo. Se si 

escludono i segni di interpunzione già apparsi in epoca pre-Qín e nel periodo Hàn, la 

cornice quadrata, il segno ad angolo retto e l’uncino arrotondato, rimangono solo 

quattro tipi di segni di interpunzione di nuova comparsa: il doppio cerchietto 

concentrico, il cerchietto puntato, il segno a forma di 卜 ed i puntini di sospensione, 

che sono una variante del punto mediano. Tuttavia, l’utilizzo della punteggiatura si è 

sviluppato molto. Il punto continua ad essere usato alla fine della frase ed all’inizio 

del capitolo come in precedenza, ma comincia anche ad essere impiegato per 

indicare dàyùn12 e xiǎoniǔ13, come per esempio nelle espressioni  ○shísān jiā   ○十

三佳 “Tredici: bello” e  ○yá ○崖 “precipizio” del Wǔdàiběnqièyùn bó2015 五代本

切韵14 伯 2015 (Rime tagliate del periodo delle cinque dinastie). E’ usato anche per i 

                                                           
12

 Dàyùn (大韵) è uno degli “8 difetti” (bābìng 八病) nell’accostamento dei toni quando di scrive una 

poesia di versi pentasillabici. Si ha questo errore quando all’interno di dei versi penta sillabici che 

hanno una parte finale appartenente alla medesima categoria rimaria.   
13Xiǎoniǔ è più difficile da definire vista la scarsità di notizie in proposito. Potrebbe indicare pángniǔ

旁紐 e zhèngniǔ 正紐, anch’essi facenti parti dei bābìng 八病 e riguardanti il cattivo accostamento di 

caratteri con le stesse parti iniziali, ma potrebbe altresì fare riferimento a yùnniǔ 韵紐, ossia la 

segnalazione, tramite l’utilizzo di un punto, che un determinato carattere era stato scelto a 

rappresentanza della propria categoria rimaria. 
14 Il Qièyùn, tradotto letteralmente “Rime tagliate”, è un dizionario di rime pubblicato nel 601 D.C. 

sotto la dinastia Suí. Si tratta di una guida alla lettura dei testi classici cinesi attraverso l’utilizzo del 

metodo fǎnqiè (v. nota 17) per indicare la pronuncia dei caratteri. Questo testo è stato più volte 

revisionato e ampliato, soprattutto sotto la dinastia Táng, ed anche ripubblicato  con il titolo di 

Kānmiùbǔquē Qièyùn  e  di Tángyùn.Infine è stato incorporato nel  Guǎngyùn e nel Jíyùn, entrambi di 

epoca Sòng. 
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nomi di persona e per i titoli dei libri, come nel Tángxiěběn Tángyùn 唐寫本唐韵 

(Rime di epoca Táng)  dove in  蜕字林云蛇易反  (Nello Zìlín c’è scritto che è facile 

battere un serpente quando fa la muta.) a pagina 5 e in  準應劭云準類搉拙也  (Per 

quanto riguarda gli standard, Yīng Shào ha detto che le loro categorie sono stupide e 

ridicole.) a pagina 33, sotto i caratteri Zìlín 字林15 “Foresta di caratteri” e Yīng Shào 應

劭16 “Yīng Shào” sono aggiunti rispettivamente due cerchietti. E’ inoltre utilizzato nei 

nomi di persona o posizionato prima e dopo di essi, come in  Ο 守温 Ο  (Shǒuwēn)17 

del Shǒuwēnyùnxué cánjuàn bó2012 守温韵學殘卷 伯 2012 (Testo incompleto sullo 

studio delle rime di Shǒuwēn). Il punto mediano, oltre ad essere impiegato per 

indicare jùdòu (segmentazione del periodo), dàyùn e xiǎoniǔ, presenta anche tre 

nuove tipologie di utilizzo. Primo, quattro punti mediani in successione indicano 

omissione, come per esempio in  質樸也主也信也向也····注云修刀劍之日反

* a pagina 26 del Tángxiěběn Tángyùn. Nel Sòngběn guǎngyùn 宋本廣韵 (Rime 

ampie di epoca Sòng), tra  信也*  e   注云* ci sono gli altri 22 caratteri  平也……而

鼎食*, quindi si può vedere che nel Tángxiěběn Tángyùn lo scrittore ha usato quattro 

punti mediani per sostituire la parte omessa. Questo è il più antico esempio di puntini 

di sospensione. Secondo, tre punti mediani in successione possono anche essere 

impiegati per indicare che è stata cancellata una porzione di testo superflua, come 

nella frase  袹
静或

袹複

静或

作篡 * a pagina 36 del testo sopracitato, dove i caratteri  静或*, 

che svolgono la funzione di nota esplicativa dei caratteri sottostanti, sono scritti sopra 

ed accanto ad ogni carattere sono stati aggiunti tre punti mediani per indicare che è 

                                                           
15 Lo Zìlín è un dizionario in sette rotoli scritto sotto la dinastia Jìn. L’autore Lǚ Chén 呂忱 si ispira allo 

Shuōwén Jiězì ma lo amplia aggiungendo più di 3000 caratteri. 
16 Yīng Shào (140-206 D.C.) è uno scrittore e storico del tardo periodo degli Hàn Occidentali, nonché 

l’autore del Fēngsú tōngyì 風俗通義 (Principi su usi e costumi), un’opera enciclopedica sugli usi, 

costumi e leggende di quell’epoca. 
17 Shǒuwēn è un monaco buddhista del decimo secolo, probabilmente non di etnia Han, che tra i 

primi si è occupato dello studio del metodo fǎnqiè 反切 usato per indicare la pronuncia dei caratteri. 

Questo sistema prevedeva che, presi due caratteri, il lettore dovesse leggere consecutivamente 

l’iniziale del primo e la finale del secondo per ottenere la pronuncia del carattere che stava cercando 

sul dizionario di rime. (Allan K., 2013) 
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avvenuta una cancellazione. Terzo, il punto mediano è usato tra due caratteri per 

indicare che vanno invertiti. Per esempio, nell’espressione 伯加千·一字* del 

Qièyùn xù 切韵序 (Premessa al Qièyùn) di Lù Fǎyán 陸法言 all’interno del Jiānzhùběn 

Qièyùn èr 箋注本切韵二 (Commentario al Qièyùn, Volume secondo) 斯 2055，i 

caratteri 千 一 vanno scambiati e letti come 一 千 per questo tra di essi è stato 

aggiunto un punto mediano. Il quadrato vuoto, oltre ad essere usato per indicare 

jùdòu e per separare il testo dalle note esplicative, è anche impiegato per segnalare il 

titolo dell’opera, come per esempio Shēng yùn bùhé qiēzì bùdé lì  囗聲韵不和切字不

得例18 (Caratteri del fǎnqiè in cui iniziali e finali non sono in armonia non devono 

essere presi ad esempio) nel Shǒuwēnyùnxué cánjuàn bó 2012 守温韵學殘卷 伯

2012 (Testo incompleto sullo studio delle rime di Shǒuwēn), ecc. La cornice quadrata, 

il segno a forma di 卜 e la linea verticale indicano tutti cancellazione, inoltre la linea 

verticale segnala anche la sostituzione di un carattere o di una porzione di testo, 

come nella frase 幪覆也蓋衣也又｜縠* del Xiěběnyùnshū cányè bó 2016 寫本韻書

殘葉 伯 2016 (Pagine incomplete di un dizionario di rime manoscritto), dove “|” 

sostituisce il primo carattere méng 幪*. Il triangolo, oltre a mostrare dàyùn, shēnglèi 

(l’iniziale di una sillaba) e tóngniǔ (due caratteri che presentano la medesima iniziale), 

è usato anche per segnalare una cancellazione. L’uncino arrotondato indicare che due 

caratteri presentano la stessa iniziale (tóngniǔ) ed inoltre è anche usato nei titoli delle 

opere, come in Sìděng qīngzhòng lì  四等輕重例19 (Esempi delle quattro classi di 

tono di voce) del Shǒuwēnyùnxué cánjuàn bó 2012, ecc. Il segno a forma di 乙 

segnala la posizione elevata di una colonna di scrittura (tíháng 提行) come nel 

sopracitato Sìděng qīngzhòng lì, dove píngshēng 平聲 “tono piano” è stato scritto più 

in basso rispetto agli altri tre toni, di conseguenza è stato aggiunto questo segno di 

interpunzione per segnalare che in realtà andrebbe alla loro stessa altezza. La 

sbarretta è usata per inserire una porzione di testo mancante, per esempio nel 

                                                           
18 Il Shēngyùn bùhé qiēzì bùdélì è uno dei capitoli di cui è composto il sopracitato Shǒuwēnyùnxué 

cánjuàn. 
19

 Il Sìděng qīngzhòng lì è uno dei capitoli di cui è composto il sopracitato Shǒuwēnyùnxué cánjuàn. 
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Kānmiùbǔquē qièyùn yī  刊謬補缺切韵一 (Rime tagliate corrette e integrate, Volume 

primo) di Wáng Rénxù 王仁昫 伯 2011, sotto la finale mò 末*, prima del carattere tú 

怢* è posta una sbarretta per indicare che l’espressione mèimei xī jiéqī 妹妹嬉桀妻 

“la sorella minore si intrattiene con la moglie del vecchio imperatore”, scritta alla 

destra della colonna, va inserita all’interno del testo. Il segno ad angolo acuto è usato 

per segnalare l’inversione dei caratteri, per esempio nell’espressione 唐妻年卅一* 

del Xīliáng jiànchūshí'èr nián Dūnhuángjùn Dūnhuángxiàn Xīdàngxiāng Gāochānglǐ jí 

西凉建初十二年敦煌郡……高昌里籍 20  (Registro del villaggio di Gāochāng, 

circoscrizione di Xīdàng, distretto di  Dūnhuáng, prefettura di Dūnhuáng, nell’anno 12 

del Regno di Xīliáng ) 斯 113, a destra dei due caratteri táng qī 唐妻* è stato aggiunto 

un segno ad angolo acuto “〉” che indica che quei due caratteri vanno invertiti e letti 

come qī táng 妻唐*. Il trattino doppio, oltre ad essere usato per indicare chóngwén, 

segnala anche la sostituzione di un carattere o di una porzione di testo, come 

nell’espressione lónghóu=  嚨喉＝ * del Qièyùn cányè 切韵殘葉(Pagine incomplete 

del Qièyùn) 伯 3798, ecc. Un’importante caratteristica che emerge analizzando 

queste nuove funzioni è l’utilizzo di questi segni come segni di interpunzione ed in 

particolare il loro impiego per la revisione e la collatio (processo di confronto delle 

diverse edizioni di uno stesso testo finalizzato ad una edizione critica dello stesso), 

che se comparato al periodo precedente ha avuto un evidente incremento. Ciò ha 

avuto una forte influenza nella formazione di un sistema di punteggiatura per la 

collatio in epoca Sòng.  

Per quanto riguarda l’uso combinato dei segni di interpunzione, quello di 

punto e virgola a goccia indicanti rispettivamente jù e dòu non ha avuto un grande 

sviluppo, tanto che se ne vedono solo pochi casi. Esempi ne sono tra gli altri le frasi  

朱夏初分、舍異類之珍財。* e  傾心懇切者、為誰施作。 (Colui che mostra 

dedizione e sincerità, solo lui sarà in grado di portare a compimento le proprie 

                                                           
20

 Il titolo completo dell’opera è Xīliáng jiànchūshí'èr nián Dūnhuángjùn Dūnhuángxiàn Xīdàngxiāng 

Gāochānglǐ jí 西凉建初十二年敦煌郡敦煌县西宕乡高昌里籍 ed è di questo che ho fornito la 

traduzione. 
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mansioni.) del  Yútián zǎixiàng huà gōngdé jì bó 2812 于闐宰相畫功德記 伯 2812 

(Registro delle virtù e dei meriti del primo ministro di Yútián). L’utilizzo di diversi 

segni di interpunzione per indicare più livelli linguistici è invece una nuova funzione 

del loro utilizzo combinato. Per esempio, nel Yújiāshīdelùn shì jué jué fēn mén jì juǎn 

dì-sān 瑜珈师地論釋决抉分門記卷第三 (Discorso sui livelli della pratica dello yoga, 

Rotolo Terzo) 伯 2147, i quattro segni di interpunzione ,◎,○ e ●  indicano 

quattro diversi livelli linguistici, tuttavia questa combinazione di segni non ha avuto 

alcuna influenza sui periodi successivi. 

L’uso dei segni di interpunzione è molto più diffuso rispetto al periodo 

precedente, inoltre sono apparsi una gran quantità di nuovi modi per utilizzare la 

punteggiatura come l’impiego di un punto o di una virgola a conclusione del 

segmento.  Del primo caso è un esempio la frase  伏以青陽肇啓。景福唯新。愛以

獻歲之辰。用賀履端之慶。(Inizia il caldo di primavera. Immensa fortuna pioverà. 

L’amore giungerà col nuovo anno all’ora chén. Le celebrazioni dovranno avere luogo 

nel primo giorno del primo mese.) del Ānjìn tōngzhuàng 安進通狀 (Resoconto  di 

tranquillità e intimità) 伯 2814, del secondo invece la frase  及晉司空索靖、惠帝時

敦煌賢達、臨池學書、翰墨無雙、對策第一、帝往之、 (Suǒ Jìng, ministro delle 

opere pubbliche di Jìn, eminente figura di Dūnhuáng sotto il regno dell'Imperatore 

Huì, letterato e calligrafo senza rivali, politico  di prim'ordine, che l'Imperatore soleva 

frequentare...) del Suǒshìrénwù zhuàn 索氏人物傳 (Biografia dei personaggi della 

famiglia Suo) 伯 4010. Questi due metodi di utilizzo della punteggiatura hanno avuto 

una grande influenza sull’utilizzo dei segni di interpunzione per più di mille anni nei 

secoli a seguire.  

Nonostante in questa epoca per qualche aspetto i segni di interpunzione 

abbiano avuto un certo sviluppo, tuttavia, in linea generale, questo periodo può solo 

essere considerato di conservazione.  
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4. La maturazione della punteggiatura classica – Il periodo Sòng, Yuán e Míng 

A seguito dell’ulteriore approfondimento di pensiero e conoscenza e 

dell’ulteriore sviluppo della scienza e della tecnologia, della estesa circolazione di libri 

stampati con blocchi di legno intagliati e della progressiva diffusione della cultura, i 

segni di interpunzione antichi hanno attraversato più di 2000 anni di sviluppo 

raggiungendo finalmente la maturazione nei periodi Sòng, Yuán e Míng.  

In questo periodo sono apparse molte nuove categorie di segni di 

interpunzione, le più regolari sono  la cornice collegata, il semicerchio, la cornice 

tonda, il carattere concavo21, il segno a forma di bāguà22, il segno formato dall’unione 

di linea e parentesi, il segno a forma di coda di un pesce e la parentesi tonda. Le 

varianti di queste tipologie sono molteplici, per esempio la cornice collegata dagli 

angoli arrotondati e la cornice collegata a semicerchio sono varianti della cornice 

collegata mentre il carattere concavo su rettangolo nero, il carattere concavo su 

rettangolo nero con le estremità arrotondate e il carattere concavo su cornice tonda 

sono varianti del carattere concavo. Se si contano anche le varianti, i nuovi segni di 

interpunzione sono più di 30 tipi. Ci sono anche alcune varianti di segni di 

interpunzione già esistenti, per esempio il punto si è differenziato in punto piccolo, 

medio e grande, così come il punto mediano. Queste varianti non sono state 

conteggiate, ma se lo avessimo fatto il numero delle nuove tipologie di segni di 

interpunzione sarebbe stato ancora più alto. 

Per quanto riguarda invece l’utilizzo, la punteggiatura a quel tempo esistente 

nel complesso era già in grado di rispondere al bisogno di mostrare qualunque livello 

linguistico o caratteristica della lingua. Qui di seguito ecco la descrizione dei nuovi 

utilizzi sia dei vecchi che dei nuovi segni di interpunzione. Abbiamo tre tipi diversi di 

                                                           
21

 Il termine utilizzato nella versione cinese è yīnwén陰文, che fa riferimento a quei caratteri che 

venivano intagliati sul blocco utilizzato per la stampa di modo che al momento dell’impressione sul 

supporto risultasse una sorta di calcografia. Questa stessa tecnica veniva, per esempio,  impiegata 

nell’apposizione de i sigilli imperiali. 
22 Il termine utilizzato nella versione cinese è appunto bāguà 八卦, tuttavia in questo caso non si fa 

riferimento agli otto trigrammi quanto piuttosto al tàijítú 太極圖 posizionato al centro, che è più 

conosciuto in occidente con il nome di simbolo “Tao” o “Yin Yang”. 
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punto, quello piccolo è usato principalmente per indicare jùdòu, per esempio nella 

frase 齊侯·宋公·黄人·盟於貫澤。 (Il marchese di Qí, il duca di Sòng e Huángrén 

stipularono un'alleanza presso Guànzé) della pubblicazione di epoca Sòng di Yú 

Rénzhòng 余仁仲 Chūnqiū gōngyáng jiěgǔ • Xīgōng sānnián 春秋公羊解詁·僖公三

年 (Note esplicative al commentario agli Annali delle Primavere e degli Autunni di 

Gōngyáng Gāo, Anno Tre del Duca Xī). Questo è il primo caso in cui si nota una 

differenziazione tra punto posizionato nell’angolo in basso a desta rispetto al 

carattere e punto posizionato sotto il carattere al centro per indicare rispettivamente 

jù e dòu; questo utilizzo appare ancora più chiaramente nel Yǒnglè dàdiǎn 永樂大典 

(Grande dizionario di Yǒnglè). Il punto piccolo è anche usato per la pronuncia, come 

nell’espressione shī zài zhào líng 師在召陵* del testo sopra citato, dove appare 

questo segno di interpunzione nell’angolo in alto a destra rispetto al carattere zhào 

召* per indicare che esso si legge in tono discendente23. Inoltre è impiegato per 

commentare l’opera letteraria, come nell’edizione Míngróngyǔtáng 明容与堂 del Lǐ 

Zhuówú pīpíng Shuǐxǔzhuàn 李卓吾批評水滸傳24 (Lǐ Zhuówú commenta “I briganti”), 

dove, alla frase 12 del capitolo 81［臣］流落山東……此時如何分說*, sotto ogni 

carattere è posto un punto piccolo e sono stati aggiunti anche tre caratteri miào 妙 

“eccellente” come commento al testo. Il punto medio è principalmente usato per 

differenziare livelli linguistici maggiori rispetto alle frasi, come nel sopracitato 

Chūnqiū gōngyáng jiěgǔ • Xīgōng sānnián, dove è usato tra le descrizioni di chūn 春 

“primavera”, xià 夏 “estate”, qiū 秋 “autunno” e dōng 冬 “inverno” per separarle. 

Quando questo segno di interpunzione è usato tra testo della canzone e dialogo di 

un’opera teatrale, tra le diverse strofe del cí 25 e del qǔ 26 si fa appunto riferimento a 

                                                           
23  Il tono discendente (qùshēng 去聲) è il terzo tono della fonologia della lingua cinese classica. 
24

 Lǐ Zhuówú (1527-1602) è un filosofo, scrittore e storico influente alla fine dell'epoca Míng. Si è 

occupato in particolar modo della compilazione di commentari a opere classiche e testi della 

letteratura volgare come appunto il famoso Shuǐxǔzhuàn 水滸傳 (I briganti). 
25

 Il cí (“canzone”) è una delle principali forme di poesia cinese classica che nasce nell’VIII secolo, 

durante la dinastia Táng, grazie alla diffusione di nuove melodie di musica popolare. Si tratta di testi 

di una o due strofe di lunghezza variabile che seguivano un modello ben definito con strutture 



Capitolo 1 – Introduzione 

 
48 

questa funzione. E’ impiegato anche per la collatio, come nella frase  不足以自反邪* 

del testo di epoca Sòng Nánhuá zhēnjīngzhù 南華真經注27(La vera Scrittura della 

fioritura del Sud), sezione Nèipiān 内篇 (Capitoli interni), capitolo Rénjiānshìzhī 人間

世之 (La società umana) dove a destra del carattere 不 è posto un punto medio 

mentre sopra la colonna appare il commento 文成李張本皆無‘不’字。(Nelle 

versioni Lǐ e Zhāng non compare il carattere 不). Il punto grande è usato per livelli 

linguistici ancora maggiori ed anche per dividere i capitoli, come nel testo di epoca 

Sòng conservato alla Seikado Bunko28 Shījízhuàn 詩集傳 (Raccolta di Odi), dove 

all’interno del Chúnzhī bēnbēn 鶉之奔奔 (Le quaglie fuggono) i due capitoli sono 

separati da un punto grande. E’ impiegato per i titoli delle opere letterarie, come 

nella sezione Quánshū xià 權書下 (Libro del potere, Parte 2) nel testo di epoca Sòng 

Jiāyòu jí 嘉祐集29 (Raccolta di Jiāyòu) dove questo segno di interpunzione è usato 

davanti al titolo Sūn Wǔ 孫武30 (Sūn Wǔ), così come per i titoli dei qǔ o simili, inoltre 

è utilizzato per indicare una lacuna, per esempio nella sezione Shígǔwén 石鼓文

(Iscrizioni su pietra) della pubblicazione di epoca Sòng Gǔ wényuàn 古文苑31 (Antico 

circolo letterario), dove nella frase  
攸

金○勒馬* il segno ○ è usato per indicare che 

manca un carattere. Anche il punto mediano si suddivide in piccolo, medio e grande, 

inoltre le modalità di utilizzo sono all’incirca le stesse del punto. Tuttavia, nonostante 

                                                                                                                                                                                     
ritmiche e tonali ben precise e che andavano cantati con accompagnamento musicale.  (Idema W., 

Haft L., 2011, p.163-165) 
26 Il qǔ è un altro tipo di canzone cinese classica che si afferma in epoca Sòng (XII secolo) con il 

declino del cí. E’ generalmente composta da una sola strofa ed il linguaggio utilizzato è quello parlato, 

inoltre si tratta di scritti in forme prestabilite associate a specifiche melodie che però consentono un 

maggior numero di variazioni. (Idema W., Haft L., 2011, p.189-191) 
27

 Nánhuá zhēnjīngzhù 南華真經注 è il nome alternativo che viene spesso utilizzato per indicare il 

Zhuāngzǐ, testo taoista del periodo degli Stati Combattenti. 
28

 La Seikado Bunko è una biblioteca giapponese di Tokyo specializzata nella raccolta di testi in lingua 

giapponese antica che conserva anche opere cinesi, specialmente di epoca Sòng e Yuán. 
29 Jiāyòu è il nome dell’ultimo periodo di regno dell’imperatore Sòng Rénzōng 宋仁宗 (1056 - 1063) 
30

 Sūn Wǔ è il nome di battesimo di Sūnzǐ, stratega del periodo degli Stati Combattenti e autore del 

Sūnzǐbīngfǎ. 
31

 Il Gǔ wényuàn è una raccolta di epoca Sòng che contiene testi più antichi, come per esempio le 

iscrizioni su pietra Shígǔwén con il relativo commento. 
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il punto mediano sia nato per primo, fin dalla sua comparsa il punto ha mostrato una 

grande vivacità tanto che già in questo periodo aveva raggiunto la superiorità 

assoluta. La virgola riprende invece due vecchi utilizzi: è impiegata per indicare jùdòu 

apponendola alla fine del segmento o insieme al punto per indicare rispettivamente 

jù e dòu. Inoltre in questo periodo comincia anche ad essere utilizzata in 

combinazione con il punto mediano per indicare rispettivamente dòu e jù, come per 

esempio nel passo 知人之所為者、以其知之所知。(Comprendere ciò che gli 

uomini sono in grado di fare capendo ciò che essi sono in grado di comprendere. ) 

dell’ edizione di epoca Sòng stampata con blocchi intagliati del Nánhuá zhēnjīngzhù, 

sezione Nèipiān, capitolo Dàzōngshī 大宗師  (Il Grande Maestro) (i segni di 

interpunzione sono stati aggiunti in epoca Sòng durante la revisione [N.d.A.]). La 

virgola ha anche una variante vuota  usata per commentare l’opera letteraria, come 

nel passo 飽能飢之。安能動之。出其所不趨趨其所不意。(...fai il possibile per 

sfiancare il nemico se è riposato, per renderlo affamato se ha di che saziarsi, per 

stanarlo se è tranquillo. Fatti trovare dove il nemico sarà costretto ad affrettare il 

passo per raggiungerti e, con prescia maggiore, dirigiti là dove non se lo aspetta.32) 

della pubblicazione a colori di epoca Míng del Sūnzǐ cāntóng 孫子參同 (Interventi sul 

Sūnzǐ)33 Xūshí dì-liù 虚實第六 (Capitolo Sesto: punti deboli e punti di forza34), dove 

sotto ad ogni carattere è posta una . La linea verticale varia per lunghezza e 

spessore ma è sempre utilizzata come segno di interpunzione, indica nomi di persona 

e di luogo come farebbe una sottolineatura nel cinese moderno. Ne sono due esempi 

Péngméng, Tiánpián, Shèndào 彭蒙 田駢 慎到 35 (Péngméng, Tiánpián e Shèndào) 

dell’ edizione di epoca Sòng stampata con blocchi intagliati del Nánhuá zhēnjīngzhù, 

                                                           
32 Traduzione di Andreini A., 2011, p.37. 
33 Il Sūnzǐ cāntóng è un commentario al Sūnzǐbīngfǎ ad opera di Lǐ Zhì 李贄, anche conosciuto come Lǐ 

Zhuówú (v.nota 24). L’opera riprende la stessa suddivisione in capitoli del Sūnzǐbīngfǎ, come per 

esempio il capitolo sesto a cui si fa qui riferimento. 
34

 “L’espressione xūshí significa, alla lettera, “vacuità e massa”, “vuoto e pieno”[...]  Xū e shí 

esprimono, soprattutto, tattiche integrate da alternare in guerra al fine di disorientare il nemico [...]” 

(Andreini A., 2011, p.36) 
35

 Péngméng, Tiánpián, Shèndào sono i nomi propri di tre personaggi citati nel testo. 
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sezione Zápiān 雜篇 (Capitoli Misti), capitolo Tiānxià 天下 (Mondo) e Kūnlún, Xīzhī, 

Jùsōu, Xīróng 崐崘 析支 渠搜 西戎36 (Kūnlún, Xīzhī, Jùsōu, le tribù selvagge 

dell’Ovest) del capitolo Yǔgòng 禹貢 (Tributo a Yǔ) del testo di epoca Sòng di Jīn 

Lǚxiáng 金履祥 Shàngshū biǎozhù 尚書表注 37  (Commentario del Classico dei 

documenti). La linea verticale è anche usata per commentare il testo sia con una linea 

diversa per ogni carattere come nell’espressione 墅 潤 烟 光 薄* della sezione 

Hòuyóu 後游 (Memorie di viaggio) del Jíqiānjiāzhù pīdiǎn Dùgōngbù shījí 集千家注批

點杜工部詩集 (Raccolta dei commentari delle Mille Scuole sulla raccolta di poesie di 

Dù Fǔ)38, sia con una linea sola per più caratteri come nella frase  好似張飛敵吕布* 

del capitolo 8 dell’edizione Míngróngyǔtáng del Lǐ Zhuówú pīpíng Shuǐxǔzhuàn, al lato 

della quale è posta una spessa linea verticale ed è anche presente l’annotazione sú 俗 

“popolare, volgare”. Questo stesso segno di interpunzione viene inoltre usato per 

indicare termini annotati, come nella pubblicazione di epoca Yuán del Zhōuyì zhèng 

kāng chéng zhù • qián 周易鄭康成注·乾 (Commentario al Classico dei mutamenti, 

sezione Qián)39 dove alla frase 九二見龍在田* viene aggiunta una linea verticale per 

indicare che al testo originale è stata aggiunta una annotazione posizionata sotto. E’ 

usata anche all’inizio dell’iscrizione alla stregua di una lineetta, come nelle 

espressioni  ——大段意盡……——大段内小段* nella pubblicazione di epoca Yuán 

Chéng shì jiāshú dúshū fèn nián rìchéng • Pīdiǎn Há wén fánlì 程氏家塾讀書分年日

程·批點韓文凡例 (Diario della scuola della famiglia Chéng, Guida all’apposizione 

della punteggiatura nei testi Hàn), eccetera. La linea orizzontale con funzione di 

suddividere i capitoli era già comparsa in epoca pre-Qín, tuttavia in questo periodo ha 

un utilizzo ancor più esteso, per esempio nell’edizione di epoca Sòng stampata con 

                                                           
36

 Kūnlún, Xīzhī, Jùsōu sono i nomi propri di tre località cinesi. 
37 Shàngshū, letteralmente “stimati libri”, è il nome alternativo con cui si indica lo Shūjīng 書經 

(Classico dei documenti), uno dei cinque Classici della letteratura cinese classica. Yǔgòng è un 

capitolo del Xiàshū 夏書 (Libro di Xià), che è una sezione dello Shūjīng. 
38

 Il Dùgōngbù shījí è una raccolta di poesie di Dù Fǔ (712-770), uno dei più grandi poeti cinesi, vissuto 
in epoca Táng. 
39

 Zhōuyì è il nome alternativo con cui è anche conosciuto lo Yìjīng 易經 (Classico dei mutamenti), 

uno dei cinque Classici della letteratura cinese classica. 
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blocchi intagliati del Nánhuá zhēnjīngzhù, sezione Zápiān, capitolo Tiānxià tra le due 

porzioni di testo giustapposte 不累於俗……古之道者術有在於是者 | 彭蒙……古

之道術有在於是者* è usata una linea orizzontale. Due linee orizzontale in 

combinazione sono usate per racchiudere i titoli, ne sono esempi, tra gli altri, ||閲金

經||* e ||四塊玉||* nella pubblicazione di epoca Yuán Cháoyě xīnshēng tàipíng 

Yuèfǔ 朝野新聲太平樂府 (Collezione di canzoni e poesie). Anche le parentesi sono 

usate per racchiudere i titoli, come （醉太平）* del testo sopracitato; sono anche 

usate per spiegare il testo, come （生）* e （旦）* nel Sānguózhì 三國志·關雲長

赴單刀會 (Cronache dei Tre Regni) o （净丑貼上）* nel Pípa jì•Cài yì láng niú fǔ 

chéngqīn  琵琶記·蔡議郎牛府成親 (Storia del Pípa), entrambi all’interno della 

pubblicazione di epoca Míng Yuèfǔ hóngshān 樂府紅珊 (Collezione di canzoni e 

poesie rosso corallo). Il rettangolo vuoto piatto  è usato per nomi ufficiali e di 

luogo, alla stregua di una sottolineatura nel cinese moderno, per esempio questo 

segno di interpunzione è posto sotto i caratteri tàishī 太師 “Gran Maestro” e shàoshī 

少師 “Maestro minore” del capitolo Lìzhèng 立政 (Fondazione di un governo) del 

testo di epoca Sòng di Jīn Lǚxiáng Shàngshū biǎozhù, cosi come Huán 桓40 “Huán” e 

Wèi 渭41 “Wèi” del Yǔgòng. E’ impiegato, inoltre, per racchiudere i titoli, come 

nell’espressione  六州歌頭本鼓吹曲也* del testo di epoca Míng, periodo Jiājìng 嘉

靖 (1522-1566) stampato con blocchi intagliati Cípǐn•Liùzhōu gētou  詞品·六州歌頭 

(Parti del discorso, La canzone delle sei prefetture) dove sotto ai caratteri 鼓吹曲 * è 

posto questo segno di interpunzione. Il rettangolo vuoto piatto è utilizzato per 

commentare l’opera letteraria, come nel testo a colori di epoca Míng Sūnzǐ cāntóng, 

capitolo Xūshí, dove sotto la frase  致人而不致於人 ( [colui che eccelle nelle armi] 

attende sempre che siano gli altri a raggiungerlo, evitando il contrario.42) è usato 

questo segno di interpunzione. Della cornice ci sono molte varianti, quadrata, tonda, 

ottagonale, stondata, singola, doppia, collegata, eccetera, tuttavia la caratteristica 

                                                           
40

 Huán è un tipico cognome cinese. 
41 Wèi è un fiume della provincia dello Shanxi. 
42 Traduzione di Andreini A., 2011, p.37. 
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comune sta nel fatto che il testo è racchiuso all’interno del segno di interpunzione. 

Anche i suoi utilizzi sono molteplici, principalmente è impiegato per nomi di luoghi e 

persone come una sottolineatura indicante i nomi propri del cinese moderno, per i 

titoli delle opere alla stregua delle usata oggi, per le citazioni, come fossero due punti 

e virgolette, per le spiegazioni, come fossero parentesi, così come per commentare il 

testo, controllare, annotare e non solo. Il carattere concavo sembra essere una 

variante della cornice: anche se già di per sé ha molte forme diverse, tonda, quadrata 

ed anche una con la cornice all’esterno, l’utilizzo è comunque a grandi linee lo stesso 

della cornice. Il segno ad angolo retto, oltre ad essere usato per dividere testi e 

capitoli, è impiegato anche per la collatio e per commentare il testo. Ci sono anche il 

triangolo nero , usato per indicare la giusta interpretazione dei testi antichi 

(zhèngyì), il semicerchio , posto a destra del carattere per indicare i nomi di luogo, il 

segno a forma di bāguà  posto prima delle annotazioni per indicarne l’inizio, il 

segno formato dall’unione di linea e parentesi , che indica i titoli delle opere e 

quello a forma di coda di un pesce , che separa le diverse sezioni di un dizionario. 

La maggior parte dei nuovi segni comparsi in questo periodo sono segni di 

interpunzione ed nella maggior parte dei casi anche il loro utilizzo è quello di questo 

tipo di segni. Ciò va davvero a integrare le carenze nella punteggiatura e nel suo 

utilizzo che si possono invece riscontrare nel periodo precedente. 

Escludendo i due aspetti sopracitati,  l’utilizzo dei segni di punteggiatura di 

questo periodo ha già raggiunto lo stadio di maturazione. Dopo la  redazione del Cèfǔ 

yuán guī 冊府元龜 (Prima tartaruga della Libreria Imperiale), l’imperatore Táng 

Míngzōng 明宗, il primo ministro Yīn 因 e Féng Dào 馮道 invitarono Tián Mǐn 田敏 

dell’Accademia Imperiale a correggere l’editto 九經 (Nove Classici) in un testo 

chiamato Jù dù chāo dìng zhù chū 句度抄定註出*, tuttavia a quel tempo ancora non 

esisteva alcun testo in cui la punteggiatura venisse impiegata in modo capillare. Da 

ciò possiamo affermare che nei 2000 anni precedenti, nel periodo Táng e delle 5 

dinastie, l’utilizzo dei segni di interpunzione è sempre stato arbitrario. A partire dal 

periodo Sòng la situazione è cambiata molto, infatti molti testi sia scritti a mano che 
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stampati utilizzano in modo pervasivo i segni di interpunzione. Esempi ne sono i due 

testi di epoca Sòng Chūnqiū gōngyáng jiěgǔ e Chūnqiū Gǔ Liáng zhuàn 春秋谷梁傳 

(Commentario agli Annali delle Primavere e degli Autunni di Gǔ Liáng), entrambi di Yú 

Rénzhòng, i libri stampati nelle librerie di epoca Yuán, il Yǒnglè dàdiǎn di epoca Míng 

con i suoi più di 300 milioni di caratteri, eccetera. Anche l’utilizzo dei segni di 

interpunzione è molto standardizzato: la dimensione è unitaria, la posizione fissa e il 

posto occupato adatto. Nonostante il Yǒnglè dàdiǎn sia stato scritto a mano, tuttavia 

i segni di interpunzione al suo interno sono stampati. Inoltre questi segni di 

interpunzione sono scritti in rosso, così come quelli di alcuni altri testi a colori, per 

esempio anche i segni di interpunzione del testo a colori di epoca Míng Sūnzǐ cāntóng 

sono stampati in rosso. Sembra infatti che la punteggiatura colorata attiri 

maggiormente l’attenzione.  

Lo schema dei segni di interpunzione nato in questo periodo di riflesso porta 

anche ad uno sviluppo dei segni di interpunzione tale da poter affermare che è stato 

raggiunto lo stadio di maturazione. In epoca Sòng, il Pīdiǎn fǎ 批點法 (Metodo per 

punteggiare) di Zhēn Déxiù 真德秀, il Miǎn zhāi pīdiǎn Sìshū lì 勉齋批點四書例43 

(Esempi di apposizione della punteggiatura ai Quattro Libri da parte della corrente 

Miǎnzhāi) di Huáng Gàn 黄榦, il Nán Sòng guǎngé lù•Jiàochóu shì 南宋館閣錄·校讎

式 (Annotazioni del funzionario che si occupa di questioni accademiche durante la 

dinastia dei Sòng Meridionali, sezione Collatio) di Chén Kuí 陈騤, in epoca Yuán il 

Xùbǔ jùdòu lì 續補句讀例 (Ulteriori esempi di jùdòu) e il Pīdiǎn Hánwén fánlì 批點韓

文凡例 (Guida all’apposizione della punteggiatura nei testi Hàn) di Chéng Duānlǐ 程端

礼, in epoca Míng il Pīdiǎn fǎ 批點法 (Metodo per punteggiare) di Táng Shùnzhī 唐顺

之 e il Píngdiǎn Shǐjì lìyì 評點史記例意 (Esempi e idee per apporre la punteggiatura al 

“Memorie di uno storico”) di Guī Yǒuguāng 归有光 hanno avuto tutti una funzione 

esplicativa per quanto riguarda i nomi, l’utilizzo ed in alcuni casi anche la forma dei 

segni di interpunzione e hanno la stessa funzione dell’attuale Biāodiǎn fúhào yòngfǎ

                                                           
43

 La corrente Miǎnzhāi è una corrente di pensiero filosofica che si diffonde in Cina durante il periodo 

dei Sòng Meridionali, il cui fondatore e principale esponente è appunto Huáng Gàn. 
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標點符號用法(L’uso dei segni di interpunzione). (Per maggiori dettagli, vedi sotto). 

Lo schema è riassunto dal reale utilizzo combinato, se i segni di interpunzione non si 

fossero sviluppati fino alla maturazione non sarebbe potuto nascere uno schema dei 

segni di interpunzione. 

5. L’ espansione della punteggiatura classica – Il periodo Qīng 

Nei 300 anni di dominazione Qīng, la punteggiatura ha continuato ad 

espandersi, ma non certo a passi da gigante. 

Per quanto riguarda tipologia e utilizzo, si possono menzionare i cinque punti 

che vado qui di seguito ad esplicitare. Primo, è nata la linea orizzontale doppia, usata 

per sottolineare i titoli, come in 同人卦 * del manoscritto privato del Yǒnglè dàdiǎn, 

rotolo “mìng 命”. Secondo, è comparsa la parentesi esagonale standardizzata, che 

oltre ad essere usata per racchiudere i titoli e i nomi propri, è impiegata anche per 

delimitare le note esplicative, come〔老生扮許邁引仙童上〕(Il vecchio saggio aiutò 

l'assistente degli immortali ad ascendere al cielo.) nella pubblicazione Zhènqǐtáng 振

绮堂  del  Fánxièjí•qúnxiān zhùshòu 樊榭集·群仙祝壽, Capitolo Primo. Terzo, 

l’uncino comincia ad essere usato per l’impaginazione, sotto l’ultimo carattere di una 

colonna quando esso si trova alla fine del paragrafo. Un esempio si trova nel Libro 6 

dell’edizione originale del Tiānxià jùnguó lìbìng shū 天下郡國利病書 di Gù Yánwǔ 顧

炎武 intitolato Sū sōng 蘇松, dove nella frase finale di un paragrafo 不能多得*, il 

carattere 得 si trova in fondo alla colonna e per questo presenta un uncino al di sotto. 

Quarto, per indicare i nomi propri tende ad essere usata la linea verticale, come 李賢

張居正楊嗣昌* nella pubblicazione Zhèng liángděng 鄭梁等 del Nánléi wénjí•Zhēng 

jūn shěn gēng yán xiānsheng mùzhìmíng 南雷文集·征君沈耕岩先生墓志銘, 密雲

縣* e 石匣門* nel succitato Mìyúnzhì 密雲志; l’utilizzo del triangolo e della cornice 

con questa funzione è sempre più raro. Quinto, nascono segni di formattazione 

sistematici, per esempio nella riedizione Máoyǐgǎi 毛扆改 del testo di epoca Song 

Bàozhàojí 鲍照集 la linea orizzontale è usata per indicare la fine di una riga, l’uncino 

per segnalare una pagina (due facciate, fronte e resto), il quadrato vuoto per gli spazi 
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bianchi, eccetera. Questi cinque aspetti hanno avuto molta influenza sulla situazione 

attuale.  

Nel periodo Qīng, l’utilizzo dei segni di interpunzione ha le stesse 

caratteristiche generali di quello della punteggiatura classica, tuttavia ci sono due 

elementi di cui bisogna tenere conto. Primo, è aumentata molto la quantità di libri 

punteggiati. Questa caratteristica non si riflette nei documenti ufficiali ma nei libri 

pubblicati privatamente a scopo commerciale, non si riflette nei testi confuciani o in 

quelli storici ma in quelli filosofici e nelle collezioni, soprattutto nelle opere di 

letteratura popolare, non si riflette nei libri per i lettori con una cultura di alto livello 

ma in quelli per i lettori con una cultura di basso livello. Nei testi di epoca Qīng in cui 

sono utilizzati i segni di interpunzione, quelli in assoluta maggioranza sono i romanzi, 

le poesie, i cí, i qǔ e le raccolte di saggi modello usati dagli studenti. I testi di epoca 

Qīng sono facili da reperire, i lettori potevano sfogliare manoscritti originali, copie 

trascritte a mano e copie a stampa, questo è palese, non servono esempi. Secondo, la 

regressione nell’uso dei segni di interpunzione nei testi scritti dalle autorità di 

governo. Tutti i trecento milioni di caratteri del Yǒnglè dàdiǎn menzionato in 

precedenza sono punteggiati, sia che lo fosse il testo originale o meno, al contrario 

nei più di trecento testi della collezione del Sìkù Quánshū 四庫全書, sia che il testo 

originale fosse segmentato o meno, i segni di interpunzione sono stati tutti rimossi. 

Comparando questi due esempi, è palese che nella storia della punteggiatura classica 

il Sìkù Quánshū è indica una regressione rispetto al periodo precedente. I testi di quel 

periodo, come il Gǔwéncílèi zuǎn 古文辞类纂 “inizialmente erano punteggiati, ma 

successivamente i segni sono stati completamente eliminati poiché ritenuti volgari” 

(cit. Wú Mèngfù 吴孟復, Tóng chéng wén pài shù lùn 桐城文派述論). Questa è  la 

manifestazione della regressione.  

Tremila anni di sviluppo della punteggiatura cinese hanno creato delle solide 

basi per la nascita di nuove forme di segni di interpunzione. Tuttavia per un periodo 

piuttosto lungo molte persone hanno creduto che questi nuovi segni di interpunzione 

fossero stati importati. In realtà, guardando alle origini, i documenti più abbondanti e 
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antichi del mondo ad oggi conservati sono proprio le iscrizioni su ossa oracolari cinesi 

del periodo Yīn-Shāng, e dal momento che sulle ossa oracolari già comparivano i 

segni di interpunzione, la punteggiatura cinese è quella dalle origini più antiche. 

Guardando al metodo di utilizzo, nei periodi Sòng, Yuán e Míng i segni di 

interpunzione cinesi nel complesso era già in grado di rispondere al bisogno di 

mostrare qualunque livello linguistico o caratteristica della lingua. Inoltre, per quanto 

riguarda la forma e la struttura, molti dei nuovi segni di interpunzione erano già 

apparsi in tempi antichi. Il diffusissimo punto in quel periodo è usato tra i caratteri 

come cerchietto e nel pinyin come punto mediano, come si può vedere 

rispettivamente nel Wǔwēi Hànjiǎn e nel Shuìhǔdì Qínmù Zhújiǎn; la virgola e la 

virgola di elencazione nel Mǎwángduī yīhào Hànmù zhújiǎn; le parentesi e le 

parentesi tonde nella pubblicazione di epoca Yuán Cháoyě xīnshēng tàipíng Yuèfǔ, 

quelle esagonali nella pubblicazione di epoca Qīng Fánxièjí, quelle ad angolo retto nel 

Wǔwēi Hànjiǎn;  la lineetta nella pubblicazione di epoca Yuán Chéng shì jiāshú dúshū 

fèn nián rìchéng; i puntini di sospensione nel Tángxiěběn Tángyùn (sono usati 4 

puntini, se ne usano invece 6 per indicare che una porzione di testo è stata 

cancellata); il segno di enfasi e il punto mediano nel testo stampato con blocchi 

intagliati di epoca Qīng della famiglia Wáng 王 di Fúshān 福山 Dìzǐ zhí 弟子職 (I 

compiti del discepolo), il cerchietto e la linea nel commentario di epoca Sòng di Liú 

Chénwēng 刘辰翁 Jíqiānjiāzhù pīdiǎn Dùgōngbù shījí; la sottolineatura indicante i 

nomi propri nel testo di epoca Sòng stampato con blocchi intagliati Nánhuá 

zhēnjīngzhù. Queste tipologie di segni di interpunzione sono state catalogate nel 

Biāodiǎn fúhào yòngfǎ del 1996, solo che alcuni nomi e forme sono leggermente 

diversi. Alcuni segni di interpunzione molto diffusi e già presenti nell’antichità non 

vengono tuttavia registrati. Il segno di mancanza e la cornice tonda si vedono nella 

pubblicazione di epoca Sòng Gǔ wényuàn; la sbarretta nel Jūyán Hànjiǎn jiǎyǐbiān; il 

quadrato vuoto nel Chángshā Zǐdànkù Chǔ Bóshū; il triangolo nel Wǔwēi Hànjiǎn; la 

tilde nel Xiěběnyùnshū cányè bó 2016; il segno di chongwen nelle iscrizioni su bronzo 

di epoca Shang e Zhou; il carattere concavo nel testo di epoca Sòng Tàipíng huányǔ jì 
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bǔ quē 太平寰宇記補闕; il segno a forma di coda di un pesce nel testo di epoca Sòng 

Xīn xiū lóng kān shǒu jìng 新修龍龕手鏡, eccetera. I segni di interpunzione ad oggi 

utilizzati per, erano quasi tutti già presenti fin dall’antichità. Da ciò si può vedere che i 

nuovi segni di interpunzione cinesi si sono formati sulla base di quelli antichi. Tuttavia 

non possiamo negare che  hanno tratto ispirazione dall’estero, per esempio segni 

come il punto interrogativo e quello esclamativo non sono propri della punteggiatura 

cinese. La cultura cinese è gloriosa e splendente, non può porsi al di sopra degli altri 

ma nemmeno sottovalutarsi. 
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Breve discussione sulla punteggiatura nei testi su bambù del Regno di Chǔ 

rinvenuti a Guōdiàn 

Jiǎng Lì  蒋莉 

I testi su bambù del Regno di Chǔ rinvenuti a Guōdiàn sono stati riportati alla 

luce nell’ottobre del 1993 da una tomba del periodo degli Stati Combattenti nel 

villaggio di Guōdiàn 郭店, circoscrizione di Sìfāng 四方, distretto di Shāyáng 沙洋 , 

nella prefettura di Jīngmén 荆門, provincia dell’ Húběi 湖北. Si sono salvate 804 

listarelle di bambù, la maggior parte intatte, solo alcune danneggiate e rotte, per un 

totale di più di 13.000 caratteri. Le listarelle sono lunghe dai 15 ai 32.4 cm e larghe tra 

i 4.5 e i 6.5 mm. Per quanto riguarda la forma, ne abbiamo due tipologie: una ha le 

estremità piatte, l’altra le ha tagliate a forma trapezoidale; inoltre sulle listarelle si 

sono conservati 2 o 3 solchi lasciati dalla rilegatura. Lo stile calligrafico dei manoscritti 

è quello classico dello stato di Chǔ e per questo ne possiede le caratteristiche, inoltre 

l’eleganza e la bellezza fanno di questi manoscritti un’opera calligrafica dell’epoca. Il 

contenuto è ricco, comprende diversi testi antichi e prende come tema principale le 

due dottrine confuciana e taoista. I manoscritti taoisti sono in tutto quattro e 

riportano due testi: ci sono tre copie del Lǎozǐ 老子 (Lǎozǐ) e una del Tàiyī shēng shuǐ 

太一生水 (Il Supremo Uno genera l’acqua). I manoscritti confuciani, invece, sono 

quattordici, di undici testi diversi: una copia del Zīyī 緇衣(La veste nera), una del Lǔ 

Mù Gōng wèn Zǐsī 魯穆公問子思 (Il Duca Mù di Lǔ interroga Zǐsī), una del Qióngdá  yǐ 

shí 窮達以時 (Fallimento e successo dipendono dalle circostanze), una del Wǔxíng 五

行(Cinque modelli di condotta), una del Táng Yú zhī Dào 唐虞之道 (La Via di Táng e 

Yú), una del Zhōngxìn zhī Dào 忠信之道 (La Via della lealtà e della affidabilità), una 

del Chéng zhī wén zhī  成之聞之 (Portare le cose a compimento), una del Zūndéyì 尊

德義 (Rispettare la virtù e la giustizia), una del Xìng zì mìng chū 性自命出 (La natura 

umana emerge dal mandato celeste), una del Liùdé 六德 (Sei virtù) e quattro copie 
                                                           
  Ricercatrice del dipartimento di letteratura del dell’Università Normale del Sichuan. Relatori: Zhǎng 

Xiǎnchéng 長顯成, Guǎn Xīhuá 管錫華. [N.d.A] 
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dello Yǔcóng 語叢 (Raccolta di detti). Tra questi, il contenuto del Lǎozǐ e del Wǔxíng è 

molto simile a quello dei manoscritti su seta portati alla luce vent’anni prima a 馬王

堆 Mǎwángduī, presso 長沙 Chángshā, 湖南 Húnán. Questi manoscritti per la prima 

volta hanno fatto vedere direttamente agli uomini moderni dei testi perduti del 

periodo centrale degli Stati Combattenti di grande contenuto ideologico, ha rivelato 

davanti a tutti un mondo filosofico profondo e ricco. Questi testi antichi sono diversi 

dai normali documenti ufficiali, sono stati copiati da persone specializzate. Nei 

manoscritti antichi sono già presenti diverse tipologie di segni di interpunzione ed 

anche il loro utilizzo è già piuttosto maturo. Su queste listarelle dello Stato di Chǔ si 

osservano inoltre due elementi che non si erano mai visti prima: la disposizione del 

testo su due colonne suddivise tra alto e basso e l’inserimento delle correzioni. Questi 

piccoli segni di interpunzione per noi sono piuttosto importanti per leggere il 

manoscritto su bambù, capire in modo preciso il significato del testo così come 

analizzare il processo di sviluppo della punteggiatura. Questo saggio intende quindi 

proporre una analisi dettagliata dei segni interpunzione di queste listarelle. Per 

comodità di lettura, tutti i prestiti fonetici all’interno degli esempi sono sostituiti dalla 

forma originale del carattere, così come alcuni caratteri rari sono sostituiti da forme 

più comuni. 

Qui di seguito, prima elencherò le tipologie di segni di interpunzione che 

appaiono nei manoscritti su bambù del Regno di Chǔ rinvenuti a Guōdiàn e la loro 

distribuzione nei diversi manoscritti, poi andrò a discuterle una per una. 

     Segno 
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Lǎozǐ A 12 16 18  2 48 1073 
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Tàiyī shēng shuǐ  13 22 1   36 282 

Zīyī  11 23   34 1144 

Qióngdá  yǐ shí 6 1 1   8 286 

Wǔxíng 110 1 34 2  147 1139 

Táng Yú zhī Dào  5  1  6 698 

Zhōngxìn zhī 

Dào 

1     1 250 

Chéng zhī  wén 

zhī 

 7   1 8 946 

Zūndéyì 13 8    21 885 

Xìng zì mìng chū 29    2 31 1504 

Liùdé 27 1  2 1 31 940 

Yǔcóng 1 78 2    80 676 

Yǔcóng 2 26     26 343 

Yǔcóng 3 29 1 13   43 462 

Yǔcóng 4 35 7 4   46 395 

Lǔ Mù Gōng 

wèn Zǐsī 

3 2  1  6 142 

Totale 402 93 103 6 6 610 11805 

 

1. Il trattino singolo “-” e il trattino doppio “=” 

Il trattino singolo e il trattino doppio prendono il nome dalla propria forma. 

Questi segni interpunzione erano già molto presenti in reperti antichi quali iscrizioni 

su bronzo e su pietra, ma nei testi rinvenuti a Guōdiàn il loro utilizzo è ancora più 

esteso. La forma è rispettivamente quello di un tratto corto orizzontale singolo e  di 

un tratto corto orizzontale doppio, tuttavia in alcuni casi sono leggermente incurvati 

verso il basso. La loro posizione è solitamente piuttosto fissa: ad esclusione di  un 

trattino doppio nello Yǔcóng 4 posizionato nell’angolo in basso a sinistra rispetto al 

carattere, tutti gli altri tratti orizzontali si trovano nell’angolo in basso a destra. 

Entrambe queste tipologie di segni di interpunzione possono avere la funzione di 

mostrare che una determinata porzione di testo va letta due volte (chóngwén o 

raddoppiamento) o indicare la presenza di due caratteri nello spazio solitamente 

occupato da uno solo (héwén o legatura). Per la loro funzione questi segni di 

interpunzione possono essere chiamati segni di chóngwén e segni di héwén, inoltre 
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unendo forma e funzione, essi possono prendere il nome di  “trattino singolo di 

chóngwén”, “trattino doppio di chóngwén”, “trattino singolo di héwén”e “trattino 

doppio di héwén”. 

1.1.   Il trattino singolo “” 

Il trattino singolo è stato usato per la prima volta nelle epigrafi Shígǔwén 石鼓

文 (Iscrizioni su pietra) di epoca Qín. Nei testi su bambù del Regno di Chǔ rinvenuti a 

Guōdiàn, il trattino singolo generalmente occupa metà o un terzo della larghezza 

della listarella. Nella maggior parte dei casi l’aspetto è quello di un tratto corto 

orizzontale singolo, ma in alcuni testi, come per esempio il Lǎozǐ A, è un puntino 

inclinato “、”.  Questo segno di interpunzione è usato sia come segno di jùdòu 

(segmentazione del periodo), sia come segno della fine del testo, che per mostrare  

chóngwén ed héwén. Il trattino singolo è impiegato anche per la collatio (processo di 

confronto delle diverse edizioni di uno stesso testo finalizzato ad una edizione critica 

dello stesso) dei testi su bambù, inoltre può essere segno di aggiunta o rimozione di 

caratteri. Un altro uso particolare piuttosto diffuso di questo segno di interpunzione è 

dividere le colonne. 

1) Segno di jùdòu 

Gli standard di utilizzo del trattino singolo per segmentare il periodo non sono 

affatto unificati. A volte è usato solo in frasi piuttosto lunghe o difficili, mentre in 

alcuni scritti viene punteggiata proprio ogni frase, come dallo Yǔcóng 1 allo Yǔcóng 4, 

dove alla fine di quasi ogni frase è usato un trattino singolo per indicare jùdòu. Per 

esempio:  

 Yǔcóng 1, dalla listarella 40 alla 44: “春秋所以會古今之事也  禮交之行述也 

 樂或生或教者也  ... ...者也  ”1 

 Yǔcóng 1, dalla listarella 91 alla listarella 94: “ 夬（缺）生乎未得也  愛膳

（善）之胃（謂） （仁） （仁）義為之   備之胃（謂）聖  ”2 
                                                           
1
  “Gli Annali delle Primavere e degli Autunni sono ciò tramite cui gli affari/le questioni del passato e 

del presente convergono. I riti sono la trasmissione del comportamento per interazione. La musica è 

ciò che a volte è in pericolo, altre istruisce. ...è ciò che...”  



Ricerche sulla lingua nei manoscritti su bambù e seta, Primo volume 

 

 

63 

 

2) Segno della fine del testo 

Nell’ultima listarella dello Yǔcóng 1 sono scritti solo i due caratteri 樂 3 

ed il trattino singolo sotto il carattere  indica la conclusione del testo. Inoltre, 

tutte le frasi dello Yǔcóng 2 sono simili ad aforismi, in fondo ad ogni listarella c’è 

un trattino singolo e lo stesso accade anche in fondo alla listarella 54, dove dopo 

又（有）行而不由，又（有）由而不行  4 è stato posto un trattino singolo per 

concludere il testo. 

3) Il processo di collazione dei manoscritti su bambù 

Per quanto riguarda l’espressione 其事好 5, sulla listarella numero 8 del 

Lǎozǐ A di Guōdiàn, la glossa numero 17 afferma: “sotto ai caratteri 其事好 manca 

un carattere 還. Nell’edizione ricevuta, questa è la stanza 30. Nella versione su 

seta, sotto la frase 不以兵强於天下 6 appare il testo  ‘其事好還，師之’ 所居楚

朸生之 7 ”. Un altro esempio è la frase 得之若驚，失之若驚，是謂寵辱驚 8 

sulla listarella numero 6 del Lǎozǐ B, dove tra 辱 e 驚 c’è un trattino che occupa lo 

spazio di solito riservato ad un carattere e che forse era già presente nella 

versione originale. Una annotazione successiva commenta la listarella 6 

sostenendo anche che “il manoscritto su seta presenta  若驚 in fondo alla frase”, 

nella versione su bambù mancherebbe quindi il carattere 若. Si può vedere che in 

entrambi questi due esempi i trattini hanno la funzione di collazionare i 

manoscritti su bambù. 

                                                                                                                                                                                     
2 “La mancanza nasce dal non riuscire a raggiungere. Amare il buono è ciò che si intende per umanità. 

Umanità e giustizia fungono da standard. Completezza è ciò che si intende per saggezza.” 
3 “...la musica è corretta” 
4 “Ci sono azioni intraprese senza seguire alcun percorso e ci sono percorsi da seguire quando ancora 

nessuna azione è stata intrapresa” 
5 “Queste questioni hanno un loro proprio [ritorno]” 
6 “Evita che con l’armi la violenza si imponga nel mondo.” (Andreini A, 2004, p.149) 
7 “Son cose, queste, che a proprio scapito fan presto a tornare. Là dove le truppe si accampano, che 

crescano rovi spinosi!” (Andreini A., 2004, p.149) 
8 “Trattando sia l’ottenerlo che il perderlo come un motivo di preoccupazione” 
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Inoltre, il trattino singolo è impiegato anche per indicare che sulla listarella 

manca una porzione di testo ed è quindi necessaria una correzione. Per esempio, 

sul lato frontale della listarella 27 dello Yǔcóng 4, nella frase 視朝而內（入）9 è 

posto un trattino accanto al carattere 内 e ciò mostra che la scritta 內（入）之或

內（入）之  至之或至之之10 sul lato posteriore di quella stessa listarella 

dovrebbe essere inserita al posto del trattino sul lato frontale. 

4) Indicare chóngwén 

Il trattino singolo di chóngwén ha tre utilizzi. Il primo è raddoppiare la 

lettura di un carattere, ne sono un esempio le listarelle 23 ( 古夫  婦  父  子  

君  臣  六者各行其職而 亡由作也 )11 e 35 ( 古夫  婦  父  子  君  

臣此六者各行其職而 蔑由乍也 ) del Liùdé. La prima metà del testo di 

queste due listarelle è perfettamente identica, inoltre in entrambi i casi viene 

usato il trattino singolo di chóngwén. Nelle due frasi si ripete la lettura del singolo 

carattere, di conseguenza il punto in cui compare il segno di chóngwén si legge 

come segue: “古（故）夫夫、婦婦、父父、子子、君君、臣臣。”. 

Il secondo utilizzo è raddoppiare la lettura di due o più caratteri collegati 

fra di loro. Un esempio del raddoppiamento della lettura di due caratteri collegati 

fra loro è la listarella 15 del Wǔxíng: “聖之思也   則型  則不  亡 則聰  則

  君  子  道  則玉  音  則型  則聖。”12. Questa frase si legge come 

segue: “聖之思也 （輕）， （輕）則型（形），型（形）則不亡（忘），

                                                           
9
 “Osserva il tempio prima di entrarci” 

10 “<Entrare, esso> può anche essere letto come <entrarci>, <esso arriva> può anche essere letto 

come <arrivarci> ” 
11 “Quindi, quando ciascuno dei sei porta a termine il proprio compito – il marito agisce da marito, la 

moglie da moglie, il padre da padre, il figlio da figlio, il principe da principe e il suddito da suddito – 

allora calunnia e arroganza non hanno più una fonte da cui attingere. ” 
12  “La contemplazione della saggezza è semplice, se è semplice prenderà forma, se prenderà forma 

non verrà dimenticato, se non verrà dimenticato sarà percettivo, se sarà percettivo ascolterà la Via 

dell’uomo di valore, avendo ascoltato la Via dell’uomo di valore avrà il timbro della giada, col timbro 

della giada avrà forma e con la forma avrà la saggezza.” 
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不亡（忘）則聰，聰則 （聞）君子道， （聞）君子道則玉音，玉音則型

（形），型（形）則聖。”. Un esempio della ripetizione della lettura di più 

caratteri collegati fra loro è la listarella 39 del Liùdé: “男女不卡父  子  不 新  

君臣亡宜。”13. Questa frase si legge come segue:  “男女不卡，父子不新（親）。

父子不新（親），君臣亡宜（義）。”. 

Il terzo utilizzo si riscontra quando viene posto un trattino singolo 

nell’angolo in basso a destra di un carattere precedentemente scritto per 

mostrare che quel carattere deve essere letto come due caratteri. Ne è un 

esempio la listarella 4 del Liùdé: “聚人民   足此民同爾生死之甬。”14. 

Questa frase si legge come segue: “聚人民， （任） （地） ，足此民爾

（？）生死之甬（用）。”. Qiú Xīguī  裘锡圭 15 afferma: “Quello aggiunto sotto 

il carattere  non è il solito segno di chóngwén, ma mostra che questo carattere 

va letto come i due caratteri 土地. Questa espressione va letta come 任土地.” Qui 

地 non solo indica chóngwén, ma ha anche la funzione di sostituire il carattere 土. 

5) Indicare héwén 

Il trattino singolo di héwén è un po’ meno diffuso rispetto a quello di 

chóngwén. Viene usato per mostrare che due caratteri scritti nello spazio di uno 

solo vanno comunque letti come due caratteri separati. Per esempio sulle 

listarelle 38 e 41 del Liùdé i due caratteri 君子 sono uniti in uno unico, sono scritti 

come “ 
君

子  ”, occupano il posto di un solo carattere e l’aver posto un trattino 

singolo nell’angolo in basso a destra rispetto al carattere mostra héwén. 

 

 

                                                           
13

 “Se non c’è distinzione tra maschio e femmina non ci sarà affinità tra padre e figlio, e se non c’è 

affinità tra padre e figlio non ci sarà giustizia tra principe e suddito”  
14 “Unire il popolo, coltivare la terra e vedere i bisogni del popolo così da utilizzarli nella vita e nella 

morte” 
15Qiú Xīguī (n.1935) è un esperto paleografo cinese che si è occupato in particolar modo delle 
ricerche riguardanti le iscrizioni su ossa oracolari. 



Breve discussione sulla punteggiatura nei manoscritti su bambù  

del Regno di Chǔ rinvenuti a Guōdiàn 

 
66 

 

1.2. Il trattino doppio “=” 

Il trattino singolo e quello doppio erano già apparsi nelle iscrizioni su bronzo di 

epoca Yīn e Zhōu, tuttavia nei manoscritti di Guōdiàn l’utilizzo del trattino doppio è 

più esteso. La maggior parte di questi segni di interpunzione è posizionata in basso a 

destra rispetto al carattere ed in larghezza occupa metà o un terzo della listarella. Il 

trattino singolo generalmente presenta la stessa forma, due linee orizzontali parallele 

pressappoco della stessa lunghezza, tuttavia dal momento che questi testi sono scritti 

a mano, alcuni trattini doppi assomigliano a due piccoli punti trasversali “ ”, come 

per esempio nel Chéng zhī  wén zhī , alle listarelle 29, 37 ecc.  

La funzione del trattino doppio è la stessa del trattino semplice. In primo luogo 

indica chóngwén. Quando il singolo carattere va raddoppiato, come nella listarella 23 

del Lǎozǐ A, la frase 人法地 = 法天= 法道= 法自然 16 si legge 人法地，地法天，天法

道，道法自然。. In altri casi, invece, più caratteri collegati vanno raddoppiati, come 

nella listarella 2 del Tàiyī shēng shuǐ , all’interno della frase ...侌=易=復相  也是以

成四=時=復相  也是以成倉=然= ... 17 . In essa, sotto tutti i caratteri delle 

espressioni 侌易, 四時 e 倉然 è presente un trattino doppio di chóngwén che non 

indica una raddoppiamento dei singoli caratteri quanto piuttosto di due caratteri 

collegati, di conseguenza la frase presa ad esempio si legge come segue: “侌易（陰

陽）復相 （輔）也，是以成四時，四時復相 （輔）也，是以成倉然（凔

熱），倉然（凔熱）...”. In secondo luogo il trattino doppio indica invece héwén, 

come per esempio nella listarella 5 del Lǎozǐ B dove i due caratteri 之所 sono uniti in 

uno unico, sono scritti “ 
之

所 = ” e occupano la posizione di un solo carattere. In questo 

esempio, il segno di interpunzione è posto nell’angolo in basso a destra rispetto al 

carattere, inoltre non c’è alcuno spazio tra di esso e il carattere. In entrambi questi 

casi, il trattino doppio ha la funzione di segno di interpunzione. 

                                                           
16

 “L’uomo imita la Terra, la Terra imita il Cielo, il Cielo imita la Via, la Via imita ciò che è sé stesso” 
17 “... Yin e Yang. Yin e Yang si uniscono poi tra di loro formando così le quattro stagioni. Le quattro 

stagioni uniscono poi tra di loro formando così il caldo e il freddo. Il caldo e il freddo...” 
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2. Il quadratino nero “■” 

Il quadratino nero si posiziona in basso a destra rispetto al carattere che lo 

precede ed è di forma quadrata o simile. I più piccoli non arrivano ad un terzo della 

larghezza della listarella, i più grandi ne occupano i due terzi o più. A partire dalla 

posizione e facendo riferimento al contesto, si può dedurre che questo segno di 

interpunzione abbia le seguenti funzioni: 

1) E’ usato tra le frasi dipendenti.  

Per esempio dalla listarella 1 alla listarella 4 del Wǔxíng: 五行 型於內胃

之惪之行不型於內胃之行■ 義型於內胃之惪之行不型於內胃之行■ 豊型於

內胃之惪之行不型於內胃之囗囗囗於內胃之惪之行不型於內胃之行■ 聖型於

內胃之惪之行不型於內胃之惪之行■18  Quello appena riportato è il testo 

originale, mentre se riscrivessimo  queste frasi usando la punteggiatura moderna, 

questo sarebbe il risultato: 五行： （仁）型（形）於內胃（謂）之惪（德）

之行，不型（形）於內胃（謂）之行。義型（形）於內胃（謂）之惪（德）

之行，不型（形）於內胃（謂）之行。豊（禮）型（形）於內胃（謂）之惪

（德）之行，不型（形）於內胃（謂）之囗。囗囗於內胃（謂）之惪（德）

之行，不型（形）於內胃（謂）之行。聖型（形）於內胃（謂）之惪（德）

之行，不型（形）於內胃（謂）之惪（德）之行。Confrontando le due 

versioni, appare evidente che “■” abbia la funzione di segmentare il periodo.  

                                                           
18

 “Le cinque condotte. Quando l’umanità si forma nell’interno, ciò si definisce condotta virtuosa, in 

caso contrario la si definisce solo condotta. Quando la giustizia si forma nell’interno, ciò si definisce 

condotta virtuosa, in caso contrario la si definisce solo condotta. Quando i riti si formano nell’interno, 

ciò si definisce condotta virtuosa, in caso contrario li si definisce solo condotta. Quando [...] si forma 

nell’interno, ciò si definisce condotta virtuosa, in caso contrario la si definisce solo condotta. Quando 

la saggezza si forma nell’interno, ciò si definisce condotta virtuosa, in caso contrario la si definisce 

solo condotta.” 
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Il quadratino nero è usato anche tra frasi complete, come per esempio sulle 

listarelle 23 e 24 del Lǎozǐ A: “虛而不屈，動而愈出■ 至虛，恆也；守中，篤

也。萬物旁作，居以須復也。天道員員，各復其根■”19. 

2) Mostrare la fine del testo. Per esempio: 

 Listarella 14 del Lǎozǐ C “是以能 （輔）萬勿（物）之自然而弗敢

為。”20 

 Listarella 14 del Tàiyī shēng shuǐ  “不足於下者，又（有）余（餘）於

上。 ”21 

 Listarella 50 del Wǔxíng “聞道而樂者，好德者也。”22 

Nell’angolo in basso a destra rispetto agli ultimi caratteri trascritti di questi 

tre testi su bambù , 為, 上 e 也, è posto un quadratino nero seguito solo da solo 

spazio bianco, non compare alcuna altra scritta, è davvero la fine del testo. 

3) Dividere i capitoli 

Questa funzione si può vedere nel Lǎozǐ, nel Zīyī e nel Wǔxíng. Il Zīyī è 

formato complessivamente da 23 capitoli, ognuno dei quali termina con un 

quadratino nero. Nonostante sotto di essi sia trascritto il testo del capitolo 

successivo, tuttavia è tutto molto ordinato e la funzione di suddivisione dei 

capitoli è chiarissima: “夫子曰：好美女（如）好茲（緇）衣，亞=（惡惡）女

（如）亞（惡）（巷）白（伯）... 萬邦乍（作）孚■。子曰：又（有）國者

章好章亞（惡）... 好氏（是）貞（正）植（直）■。子曰：... 咸又（有）一

德■。子曰：... 非其止之共唯王 ■。子曰：... 少（小）民亦隹（惟）日怨

■ 。子曰：... 四方順之■。子曰：... 萬民賴之■ 。子曰：... 民具爾瞻■。子

曰：... 黎民所信■。子曰：... 我弗迪聖■。子曰：... 毋以卑（嬖）士息（塞）

                                                           
19

 “Svuotato, non è esaurito; avviato, produce ancora di più. Nel raggiungere la vacuità, sii assoluto; 

nel sostenere il mezzo, sii deciso. che/Mentre una miriade di cose si alza insieme, stai fermo e 

ripensa al loro ritorno. La Via del Cielo è sempre turbolenta, e tuttavia ogni cosa ritorna alle proprie 

radici.” 
20 “Quindi egli può assistere nella spontaneità delle cose ma non osa agire in base ad esse.”  
21 “...ciò che è mancante di sotto, è eccedente di sopra.” 
22 “Chi viene a sapere della Via ed in essa trova la felicità, è una persona virtuosità” 
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大夫、卿士■。子曰：... 隹（惟）乍（作）五虐之型（刑）曰法■。子曰：... 

播型（刑）之迪■。子曰：... 敬爾威義（儀）■。子曰：... 不侃於義■。子

曰：... 於緝熙敬止■。子曰：... 其集大命於闕身■。子曰：... 庶言同■。子

曰：... 備（服）之亡懌■。子曰：... 旨我周行■。子曰：... 君子好逑■。子

曰：... 攝以畏義（儀）■。子曰：... 我龜既厭，不我告猷■。二十又三。”23 . 

La cifra 二十又三, che compare alla fine del testo, corrisponde ai 23 ■ di 

divisione dei capitoli.  

4) Dividere le colonne 

Questa funzione si può vedere nello Yǔcóng 3. Gli Yǔcóng 1, 2 e 3 sono 

scritti su listarelle di lunghezza inferiore rispetto a quelle di molti altri manoscritti 

ma su di esse è presente un solco in più. Inoltre sopra il solco centrale delle ultime 

listarelle dello Yǔcóng 3 appare un quadratino nero che ci da un’indicazione del 

perché sia stato inserito un ulteriore solco: nella listarella 64, sopra il solco 

centrale ci sono i quattro caratteri 亡意亡固24, mentre al di sotto 亡物不物25; 

                                                           
23

 “Il nostro Maestro disse: se si apprezza la bellezza come gli abiti neri, se si disprezza il malvagio 

come i diffamatori... e la moltitudine di Stati ti darà fiducia. Il Maestro disse: se chi possiede lo Stato 

manifestasse ciò che gli è gradito e ciò che gli è  sgradito... e mantieni il tuo affetto per ciò che è 

corretto e giusto. Il Maestro disse: ... [Yi Yin ed il re Tang] arrivarono ad avere la stessa virtù. Il 

Maestro disse: ... Non soddisfatti di tendere ai loro compiti, affliggono il loro re. Il Maestro disse: ... la 

gente comune si lamenta solo ogni giorno di più. Il Maestro disse: ... tutti faranno la stessa cosa. Il 

Maestro disse: ... e la moltitudine delle persone dipende da lui. Il Maestro disse: ... tutti ti 

guarderanno con ammirazione. Il Maestro disse: ... questo è ciò di cui ha urgentemente bisogno la 

gente comune. Il Maestro disse: ... [ora che ho visto il saggio] non me ne faccio niente. Il Maestro 

disse: ... non affliggere i grandi ufficiali e gli alti funzionari con uomini di favore. Il Maestro disse: ... 

creando cinque punizioni ingiuriose e chiamandole ‘legge’. Il Maestro disse: ... ‘il modo giusto di 

amministrare le punizioni’. Il Maestro disse: ... sii rispettoso del tuo atteggiamento di imposizione. Il 

Maestro disse: ... non essere eccessivo nel tuo atteggiamento. Il Maestro disse: ... oh, com’è 

luminosa e splendida la sua venerazione! Il Maestro disse: ... e ha concentrato il Grande Mandato 

sulla sua persona. Il Maestro disse: ... ma considera se le numerose parole sono conformi. Il Maestro 

disse: ... Non ti stancare mai di indossarlo. Il Maestro disse: ... [coloro che mi apprezzano] mi 

mostrano la via completa. Il Maestro disse: ... l’uomo di valore apprezza i suoi simili. Il Maestro 

disse: ... [l’assistenza che si da agli amici] va data con grandioso decoro. Il Maestro disse: ... Una volta 

che la nostra tartaruga ne ha avuto abbastanza, non ci informa su quale percorso intraprendere. 

Ventitré [passaggi, in tutto ]. ” 
24 “Non avere presunzione, ne ostinazione” 
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nella listarella 65, al di sopra ci sono 亡我亡必26 ed un uncino, al di sotto 皆至焉27 

ed un uncino. 

Se si nota la frase 子絶四：毋意毋必毋固毋我28 nella sezione Zǐhǎn 子罕

(Raramente il Maestro) del Lúnyǔ 論語 (Dialoghi di Confucio), appare evidente 

che queste due listarelle non possono essere lette come 亡意亡固亡物不物 e 亡

我亡必皆至焉 . I quattro 亡  che appaiono nel testo su bambù hanno 

evidentemente la stessa origine dei quattro 毋 del Lúnyǔ. Di conseguenza, il solco 

centrale dei tre presenti e il quadratino nero soprastante prendono la funzione di 

suddividere in colonne: dopo aver letto 亡意亡固 verrebbe naturale continuare a 

leggere verso il basso, ma il quadratino nero ce lo impedisce ed il solco segnala 

che bisogna fermarsi e continuare a leggere a partire dalla listarella successiva 亡

我亡必. Questo procedimento prende il nome di “leggere la riga accanto” (Dú cǐ 

shū páng háng 讀此書旁行) e, se non lo si seguisse, il testo apparirebbe 

frammentato e quindi illeggibile. 

5) Funzione di enfasi con scopi ben precisi 

Nella versione su bambù del Lǎozǐ A appare la frase: “ （絶）智（知）

弃 （辨），民利百倍■ （絶）巧弃利，盜惻（賊）亡又（有）■

（絶） （僞）弃 ，民複（復）季〈孝〉子（慈）■。”.29 

Mentre nel manoscritto su seta e nell’edizione attuale il testo riportato è: 

“絶聖弃智，民利百倍；絶仁弃義，民復孝慈；絶巧弃利，盜賊無有”30. 

                                                                                                                                                                                     
25 “Non avere nulla che non possa essere utilizzato” 
26 “Non avere parzialità ne insistenza” 
27 “Arriveranno tutte al proprio posto” 
28 “Quattro erano le condizioni da cui il Maestro rifuggiva: speculazione, pervicacia, inflessibilità ed 

egoismo.” (Lippiello T., 2006, p. 95) 
29 “Abbandona la conoscenza e la discriminazione, e il popolo ne beneficerà cento volte. Abbandona 

la tecnica e il profitto, e ladri e delinquenti smetteranno di esistere. Abbandona l’ingenuità e 

l’inganno, e le persone torneranno ad essere dei bambinetti. Come cose da rispettare, queste cose 

sono insufficienti, e quindi dobbiamo aggiungere qualcosa di costruttivo: manifesta ciò che è 

evidente ed abbraccia ciò che non è squadrato; diminuisci l’interesse personale e riduci il desiderio.” 
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C’è una differenza piuttosto netta rispetto alla versione su bambù. Primo,  

絶聖弃智 “elimina la saggezza, rinuncia alla conoscenza” nella versione su bambù 

è 絶智弃 （辨） “elimina la conoscenza, rinuncia alla discriminazione”. Zhāng 

Dàinián 張岱年 31 ritiene che nel Lǎozǐ sia presente una parte aggiunta a proprio 

beneficio dai daoisti di epoca successiva, in quanto per Lǎozǐ il saggio era il 

personaggio ideale, che andava stimato, e questo è in contrasto con 絶智, 

“eliminare la saggezza”. E’ curioso e non casuale che nella versione su bambù del 

Lǎozǐ non compaia questa espressione. Secondo, 絶 （僞）弃   “elimina la 

tecnica, rinuncia al profitto” è diverso da 絶仁弃義 “elimina la umanità, rinuncia 

alla giustizia”. L’espressione 絶仁弃義 presente nell’edizione ricevuta del Lǎozǐ è 

in contrasto con un’altra espressione contenuta nella versione manoscritta del 

Lǎozǐ  於善仁, “l’umanità è il modo migliore per interagire con gli altri”. Saggezza, 

umanità e giustizia sono tutte condotte morali venerate dalla Scuola Confuciana: 

nel testo Wǔxíng riportato alla luce nello stesso momento, la saggezza viene 

descritta come la più alta della cinque condotte morali (umanità, giustizia, riti, 

conoscenza e saggezza) mentre umanità e giustizia sono le due più basilari. 

Eliminare e rinnegare queste tre condotte implicherebbe una forte opposizione 

tra il sistema di valori confuciano e quello daoista, come abbiamo sempre pensato. 

Tuttavia nella versione su bambù del Lǎozǐ non si parla di rinnegare ed eliminare 

queste tre condotte. I tre comportamenti che si dice di eliminare (discriminazione, 

ingenuità e inganno) e gli altri tre accettati sono tutti disprezzati anche dal 

Confucianesimo, inoltre dando un’occhiata l’insieme al Lǎozǐ su bambù non è poi 

così palese il contrasto con il pensiero confuciano e questo senza dubbio rivela 

che in origine le due scuole confuciana e daoista coesistevano pacificamente. Da 

                                                                                                                                                                                     
30

 “La saggezza elimina, la conoscenza rinnega, e il popolo cento volte ne trarrà giovamento. 

L’umanità elimina, la rettitudine rinnega, e il popolo tornerà all’amore filiale e alle parentali cure. La 

destrezza elimina, il profitto rinnega, e banditi e ladri spariranno.”(Andreini A., 2004, p.127) 
31 Zhāng Dàinián (1935-2004) fu un eminente filosofo e storiografo della filosofia nonché emerito 

professore di filosofia alla Peking University (北京大学) 
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questa analisi si può dedurre che nel Lǎozǐ A una serie di quadratini neri 

ravvicinati è usata per enfatizzare e promuovere i pensieri principali della propria 

corrente di pensiero. Al contrario è il Zhuāngzǐ 莊子 che mette fortemente da 

parte la saggezza e il saggio, di conseguenza molti studiosi ritengono che le altre 

versioni ricevute del Lǎozǐ siano state influenzate dal Zhuāngzǐ.  

 

3. Il rettangolo nero “▃”  

E’ un segno di interpunzione spesso e nero che si trova esattamente sotto il 

carattere che lo precede, è largo quanto la listarella ed occupa lo spazio di un 

carattere. I rettangoli neri presenti nei manoscritti su bambù di epoca Chǔ rinvenuti a 

Guōdiàn non sono molti, in tutto ce ne sono solo 6 e possono avere tre diverse 

funzioni: 

1) Segno di separazione dei capitoli 

Il Liùdé è un’opera confuciana che narra dei rapporti tra marito e moglie, 

tra padre e figlio, tra sovrano e suddito, della loro morale e della loro logica 

stringente.  Sotto la listarella 26 道杗止▃ （仁）內也32 e sotto la parte finale 

della listarella 33 是以 也33 compare un rettangolo nero che ha la stessa 

funzione del quadratino nero appena descritta, ovvero dividere i capitoli.  

Leggendo attentamente il Liùdé, si nota che questo testo è composto da tre 

parti: il primo capitolo va dalla listarella 1 alla parte superiore della listarella 26. 

Nel testo viene affermato che i rapporti più importanti della società umana sono 

quelli tra  marito e moglie, tra padre e figlio, tra sovrano e suddito, che vengono 

chiamati “sei ruoli”. Ognuna di queste sei tipologie di persone ha le proprie 

diverse mansioni, chiamate “sei mansioni”, a cui corrispondono le relative “sei 

virtù” e i relativi bisogni morali: saggezza, conoscenza, umanità, giustizia, lealtà e 

affidabilità. Il secondo capitolo va dalla parte sottostante il rettangolo nero della 

listarella 26 alla parte finale della listarella 33. Il testo analizza i “sei ruoli” sulla 

                                                           
32

 “Quando la Via prevale, l’avventatezza smette. L’umanità è una questione interiore.” 
33 “è proprio in questo modo che si nutre l’indulgenza.” 
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base del rapporto interno-esterno e indica i principi morali corrispondenti. Viene 

affermato che padre, figlio e marito sono ruoli interni quindi la loro virtù è 

l’umanità mentre sovrano, suddito e moglie sono ruoli esterni di conseguenza la 

loro virtù è la giustizia; questo è 門内之  紉弇宜（義），門外之  宜（義）

斬紉 “Per l’ordine all’interno delle mura domestiche la buona volontà è più 

importante della proprietà, per l’ordine di ciò che va al di là della mura 

domestiche la proprietà tronca la benevolenza”34. Il terzo capitolo va dai caratteri 

男女 sotto il rettangolo nero della listarella 33 alla listarella 49. Nel testo viene 

affermato che i “sei ruoli” possono essere sintetizzati in tre tipi di rapporto, 

marito-moglie, padre-figlio e sovrano-suddito, inoltre stabilisce i relativi principi 

morali, che sono rispettivamente discriminazione per il rapporto marito-moglie, 

affetto per rapporto padre-figlio e giustizia per quello sovrano-suddito. In 

conseguenza a ciò, anche le “sei virtù” vanno a costituire tre tipi di rapporti in 

relazione tra di loro, ovvero 聖生仁，智率信，義使忠 “La saggezza fa nascere 

l’umanità, la conoscenza guida la credibilità, la giustizia dirige la coscienziosità.”35. 

Da ciò si può vedere che è estremamente chiaro l’utilizzo del rettangolo 

nero “▃” come segno di interpunzione per separare i capitoli. 

2) Il rettangolo nero “▃”, quando utilizzato insieme al quadratino nero “■”, 

indica che il passo ha un peso maggiore a livello di significato rispetto a 

quello segnalato da “■”. 

Per esempio: Wǔxíng, dalla listarella 14 alla listarella 16: “智之思也倀

（長），倀（長）則得，得則不亡（忘）... 玉色則型（形），型（形）則

智■ 聖之思也  (輕)，  (輕)則型（形）... 玉音則型（形），型（形）

則聖■ 淑人君子，其義（儀）一兮。能為一，然後能為君子，慎其蜀

                                                           
34

  Citazione dalle listarelle 30-31 del Liùdé. 
35

  Citazione dalla listarella 35 del Liùdé. 
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（獨）也▃”36. Facendo riferimento al contesto, si può vedere che questo 

rettangolo nero mostra che il significato del passo ha un peso maggiore. 

3) Segno di fine del testo 

Alla listarella 8 del Lǔ Mù Gōng wèn Zǐsī  非子思，吾亞（惡）昏（聞）之

矣 37, il ▃ sotto il carattere 矣 termina il testo. Inoltre anche alla listarella 29 del 

Táng Yú zhī Dào, sotto i tre caratteri 女（如）此也38 appare un rettangolo nero, 

che nonostante sia piuttosto piatto e fine rispetto a quelli grossi e neri del Lǔ Mù 

Gōng wèn Zǐsī e degli altri testi, ha comunque la stessa larghezza della listarella ed 

è seguito solo da spazio bianco, di conseguenza è chiaramente la fine del testo. 

Sulla base di ciò, entrambi i rettangoli neri segnalano la fine del testo. 

 

4. L’uncino “ ” 

Nella sezione riguardante il segno   del suo commentario allo Shuōwén Jiězì, 

Duàn Yùcái 段玉裁 
39 commenta l’affermazione dello Shuōwén Jiězì , rotolo 22 “  è 

un uncino” scrivendo che “ ” era un segno che gli antichi utilizzavano come simbolo. 

La sua forma assomiglia a quella di un carattere 乙 senza il tratto iniziale, spesso si 

trova in basso e leggermente a destra rispetto al carattere che lo precede ed occupa 

lo spazio di un carattere. L’uncino non è molto diffuso nei manoscritti di Guōdiàn, 

appare solo 6 volte e può avere due diverse funzioni:  

1) Ha la funzione di dividere il testo 

Questo segno di interpunzione appare due volte nel Xìng zì mìng chū, 

rispettivamente alla listarella 35 e 67 ed è seguito solo da spazio vuoto.  Sia dal 

                                                           
36

 “La contemplazione della conoscenza è vasta, se è vasta si realizzerà, una volta realizzata non la si 

dimenticherà...con la lucentezza della giada avrà forma e con la forma avrà conoscenza. La 

contemplazione della saggezza è semplice, se è semplice prenderà forma...con il timbro della giada 

avrà forma e con la forma avrà saggezza. ‘L’uomo di valore ben rifinito, dai modi unici.’ Solo quando 

avrai ottenuto dei modi unici potrai essere un uomo di valore – [l’uomo di valore] è molto attento 

alla sua solitudine unicità. ” 
37 “A parte Zǐsī, chi altri ho mai sentito dire [che agisca in questo modo]?” 
38 “... sono [capaci di governare] in questo modo.” 
39 Duàn Yùcái (1735–1815) è un famoso filologo di epoca Qing che si è occupato in particolar modo 

della stesura di un importante commentario allo Shuōwén Jiězì. 
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punto di vista della forma che da quello del contenuto, sembra trattarsi di due 

opere distinte. Dando un’occhiata di insieme al testo, il Xìng zì mìng chū può 

essere diviso in 5 parti:  

 Da 凡人唯（雖）又（有）眚（性）40 (listarella 1) a 豊（禮）作於青

（情）41 (listarella 18) 

 Da 或興之也42 (listarella 19) a 不女（如）以樂之速也43 (listarella 36) 

 Da 唯（雖）能其事44 (listarella 37) a 人不慎斯又（有）過，信矣45 

(listarella 49) 

 Da 凡人青（情）為可兌（悅）也46 (listarella 50) a 己則勿復言也47 

(listarella 61) 

 Da 凡憂患之事欲任48 (listarella 62) a 君子身以為主心49 (listarella 67) 

Tutte queste 5 sezioni narrano l’importanza di 心 “cuore”50 e  心术 

“intenzioni”. Nella prima sezione viene affermato che gradimento e avversione 

sono parte della natura umana, così come piacere, rabbia, dolore e gioia; gli 

elementi esterni tentano la natura umana, tuttavia se la volontà è ferma, questi 

non riusciranno a muoverla. Parla, inoltre, del fatto che l’educazione alla 

letteratura e alla musica possono nutrire la natura umana e modellare i 

sentimenti. La seconda parte sostiene che la musica è ciò che tocca maggiormente 

l’animo umano ed in concreto parla dell’utilizzo della musica per nutrire il “cuore”. 

La terza sezione si occupa del fatto che l’uomo non può porre la propria 

                                                           
40

 “Generalmente, nonostante tutte le persone possiedano una natura [umana]...” 
41 “I riti emergono dai sentimenti...” 
42 “...ma li elevano anche.” 
43 “... ma non sarà veloce come [l’istruzione] attraverso la musica. ” 
44 “Anche se si fosse capaci di portare a termine il proprio lavoro... ” 
45 “Le persone trasgredirebbero se non fossero coscienziose, questa è una certezza.” 
46 “Generalmente, i veri sentimenti sono qualcosa da apprezzare.” 
47 “...ed una volta che è finito, non deve essere più menzionato.” 
48 “Generalmente, ciò che è sofferenza...” 
49 “L’uomo di valore tratta sé stesso come un padrone [da seguire]. ” 
50

 In questo contesto, non si intende 心 come organo cardiaco, quanto piuttosto con il senso lato di 

animo e sentimenti. 
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attenzione solo sui comportamenti esterni, ma è necessario che si impegni sulla 

condotta morale del proprio animo, di modo che virtù e condotta possano unirsi. 

La quarta sezione afferma che gli elementi chiave che deve possedere colui che 

governa il popolo per amministrare stanno nell’avere sentimenti, avere virtù e 

perfezionare sé stessi. La quinta parte consiste nella condotta morale e nello 

standard dell’uomo di valore. 

Nonostante l’opera possa essere suddivisa in 5 parti, non è difficile notare 

che le prime due hanno come concetto fondamentale 性 xìng “natura umana”, e 

questo è perfettamente in linea con il titolo Xìng zì mìng chū. Le sezioni dalla 3 alle 

5, invece, hanno come elemento principale 情 qíng “sentimenti”, di conseguenza 

Zhōu Fèngwǔ immagina il titolo di questa seconda parte come Qíng shēngyú mìng 

情生於命 (I sentimenti scaturiscono dal Decreto Celeste), come si può leggere nel 

suo manoscritto Guōdiàn chǔjiǎn xìng zì mìng chū xīntàn 郭店楚简性自命出新探 

(Nuovo studio sul manoscritto su bambù Xìng zì mìng chū rinvenuto a Guōdiàn). In 

base al contenuto della versione su bambù, è molto probabile che l’uncino “ ” 

con funzione di dividere il testo separi il manoscritto in due testi diversi.  

2) Segno di fine del testo 

Nel Lǎozǐ A, nel Chéng zhī wén zhī, nel Xìng zì mìng chū e nel Liùdé, l’uncino 

appare alla fine dell’opera. Per esempio, nell’ultima listarella del Lǎozǐ A sono 

scritti in tutto 9 caratteri ( 也。攻（功）述（遂）身退，天之道也。 51 ) e 

questo uncino ha la chiara funzione di segnalare la fine del testo. 

 

Riassumendo, nei testi su bambù del Regno di Chǔ rinvenuti a Guōdiàn sono 

presenti in tutto 610 segni di punteggiatura tra trattini singoli “”, trattini doppi “=”, 

quadratini neri “■”, rettangoli neri “▃” e uncini “ ”. Di questi, 402 sono trattini 

singoli che occupano circa il 65,9% del totale dei segni di punteggiatura dell’intero 

corpus di testi, i trattini doppi sono 93 ed occupano circa il 15,2%, ci sono inoltre 103 

                                                           
51

 “Retrocedere/ritirarsi subito dopo aver raggiunto il successo, questa è la Via del Cielo.” 
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quadratini neri che occupano circa il 16,9%, mentre di rettangoli neri ed uncini ne 

appaiono solo 6 e non arrivano quindi all’1% del totale dei segni di interpunzione 

dell’intero testo. Come si può vedere, il trattino singolo è il più diffuso, soprattutto 

nel Wǔxíng; in esso sono presenti 147 segni di interpunzione, di cui più di 110 sono 

trattini singoli “”, la maggior parte dei quali mostra chóngwén, solo una parte più 

piccola indica jùdòu con significato di pausa ed héwén. Inoltre, nello Yǔcóng 1, i segni 

di interpunzioni sono 80 in totale di cui 78 sono trattini singoli, nello Yǔcóng 2 non 

appare alcuna forma di segno di interpunzione ad esclusione si 26 trattini singoli. 

Nonostante l’utilizzo del trattino singolo sia in stretta relazione con la ripetizione di 

unità linguistiche all’interno della poesia e della letteratura, il fatto che il loro totale 

occupi più della metà dei segni di interpunzione dei testi dimostra che a quei tempi 

l’utilizzo di questo segno era già piuttosto diffuso. 

I cinque sopracitati segni di interpunzione hanno tutti almeno due funzioni. Per 

esempio, il trattino singolo può sia mostrare héwén che essere usato per la collatio 

dei manoscritti su bambù. Al contempo, segni di interpunzione diversi possono anche 

indicare la medesima funzione, “” e “=” mostrano entrambi héwén, “” e “■” sono 

entrambi usati per indicare delle pause nel testo, sia “■” che “ ” possono essere 

impiegati alla fine del testo per mostrarne la conclusione. Sebbene i segni di 

interpunzione dei manoscritti di Guōdiàn abbiano avuto uno sviluppo sia per quantità 

che per tipologia se comparati alle prime fonti di punteggiatura (ovvero le iscrizioni su 

ossa oracolari), tuttavia questo utilizzo ripetitivo e a piacere dimostra che i segni di 

interpunzione dei manoscritti su bambù del Regno di Chǔ sono ancora in una fase di 

non standardizzazione che nello specifico si riflette nel fatto che:  

1. I segni di interpunzione hanno misura diversa  

Per esempio, alcuni trattini doppi “=” sono due linee orizzontali parallele della 

stessa lunghezza, altri sono leggermente incurvati verso destra e verso il basso con la 

linea superiore leggermente più lunga di quella inferiore, altri ancora sono due punti 

trasversali. Il trattino doppio ha una posizione fissa, quasi tutti si trovano nell’angolo 
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in basso a destra del carattere precedente, tranne nella parte finale della listarella 5 

dello Yǔcóng 4, dove un “=” si trova nell’angolo in basso a sinistra del carattere che lo 

precede. La dimensione dei segni di interpunzione, invece, è diversa, per esempio, 

alcuni “■” occupano solo un terzo della larghezza della listarella, altri ne occupano i 

due terzi o più.  La maggior parte dei segni di interpunzione sono situati nello spazio 

bianco tra due caratteri, ma ce ne sono alcuni che occupano lo spazio di un carattere, 

per esempio “ ”. 

2. Diversi segni di interpunzione sono usati indifferentemente e in modo 

confuso 

I segni di interpunzione moderni sono molto indipendenti, compiti e funzioni 

sono estremamente chiari, per esempio il punto mostra la pausa alla fine di una frase, 

la virgola quella tra gruppi di parole giustapposti all’interno della frase. Al contrario, i 

segni di punteggiatura dei manoscritti di Guōdiàn sono usati indifferentemente e in 

modo confuso. Per esempio, entrambi “” e “=” mostrano sia chóngwén che héwén. 

Il fatto che chóngwén ed héwén non avessero un proprio rispettivo specifico segno di 

interpunzione ha reso piuttosto difficoltosa la lettura di questi manoscritti: se 

vengono usati insieme più segni di chóngwén è difficile stabilire se vanno raddoppiati 

i singoli caratteri o più caratteri collegati; lo héwén, in cui si scrive un carattere e se 

ne leggono due, è ancora più confuso. Tuttavia, nelle listarelle di bambù di epoca Chǔ 

accade ancora che “” e “=” siano utilizzati indistintamente. Per esempio, alla 

listarella 2 del Lǎozǐ B, l’intera frase 莫=智其互 < 亟（極）> 52 deve essere 

ripetuta, però nell’angolo in basso a desta del carattere 莫 c’è un trattino doppio “=”, 

mentre sotto i restanti tre caratteri 智, 其 e 極 c’è un trattino singolo “” che ha la 

stessa funzione. Un altro esempio è alla listarella 24 dello Yǔcóng 1 dove la frase ... 生

惪=生豊生樂 53 si legge 生惪（德），惪（德）生豊（禮），豊（禮）生樂. 

Sotto il carattere 德 è presente un trattino doppio, sotto il carattere 禮 c’è invece un 

trattino singolo, ma entrambi indicano la ripetizione del singolo carattere.  

                                                           
52

 “Se nessuno conosce i tuoi limiti...” 
53 “...fa nascere la virtù, la virtù fa nascere i riti, i riti fanno nascere la musica...” 
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3. I segni di interpunzione sono spesso usati a piacere 

Il segno di chóngwén è usato per indicare quei caratteri o quelle espressioni 

che vanno raddoppiati. Sebbene all’interno dei testi su bambù nella maggior parte 

dei casi in cui bisogna leggere due volte un carattere si usino “” o “=”, tuttavia in 

alcuni manoscritti questi segni di interpunzione non sono stati usati in alcune 

situazioni in cui avrebbero dovuto. Un esempio ne è la listarella 6 del Lǎozǐ A  化（禍）

莫大乎不智（知）足。智（知）足之為足，互（恆）足矣。54: analizzando le 

forme di chóngwén presenti in altri manoscritti dell’epoca, in questa frase 知足 

avrebbe potuto essere scritto come 知=足= o 知足. 

Tra questi 610 segni di interpunzione, appare anche il fenomeno dei segni di 

chóngwén superflui. Negli altri manoscritti, i due caratteri 之所 sono scritti come uno 

solo e nell’angolo in basso a desta è usato un “” o un “=” per indicarlo, mentre nella 

listarella 12 del Lǎozǐ A, nonostante 之所 siano già scritti come due caratteri separarti, 

tuttavia sotto il carattere 所 è rimasto il segno di chóngwén e questo probabilmente 

per l’influenza delle abitudini stilistiche precedenti. Inoltre, nella frase ... 少（小）= 

人豈能好其匹55 alla listarella 42 del Zīyī, il trattino doppio sotto al carattere 少 non 

mostra chóngwén, è un segno di chóngwén superfluo. 

4. La distribuzione dei segni di interpunzione è estremamente irregolare  

Il Wǔxíng è composto in tutto da 50 listarelle su cui sono presenti 1139 

caratteri (senza contare quelli sulle listarelle danneggiate), di cui 147 sono segni di 

interpunzione, circa il 13% dei caratteri dell’intero manoscritto. Il Táng Yú zhī Dào è 

composto in tutto da 29 listarelle su cui sono presenti 698 caratteri, il testo non è 

certo corto ma contiene solo 6 segni di interpunzione: 5 “=” di héwén ed un “▃” 

posto alla fine del testo per indicarne la conclusione. Il Zhōngxìn zhī Dào è formato da 

9 listarelle, per un totale di 250 caratteri, ma nel manoscritto compare un solo 

trattino singolo “” di chóngwén. Il totale dei segni di interpunzione di questi due 

                                                           
54

 “Non c’è nessun disastro più grande del non sapere quando è abbastanza. Sapere quando è 

abbastanza è sufficiente, con ciò si avrà sempre abbastanza.” 
55 “Come potrebbe l’uomo dappoco affezionarsi ai suoi pari?” 
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manoscritti non arriva nemmeno all’1% dei caratteri totali dei testi stessi. Le listarelle 

degli Yǔcóng 1, 2, 3 e 4 sono molto più corte di quelle degli altri testi ma la 

punteggiatura è molto usata ed in particolare il testo è pieno di trattini singoli. 

I motivi sopracitati hanno tutti in qualche modo influenzato l’utilizzo dei segni 

di interpunzione nei manoscritti di Guōdiàn, ma hanno poco o per niente a che fare 

con le caratteristiche più palesi della segmentazione del periodo o della lingua cinese 

arcaica di per sé stessa,  tra cui l’utilizzo di una gran quantità di parole di funzione e 

rime proprie del cinese classico. 

Nei testi antichi del periodo delle Primavere e degli Autunni e degli Stati 

Combattenti ci sono molte parole di funzione, alcune delle quali, come per esempio 

le parole ausiliarie di inizio frase e quelle di enfasi di fine frase, in realtà hanno una 

qualche funzione di sentenza. Dal momento che i testi antichi non sono punteggiati, 

viene usata una gran quantità  di parole di funzione per segmentare i periodi di cui è 

composto il testo; allo stesso modo, a causa dell’utilizzo di molte parole di funzione, 

non è stato necessario punteggiare i testi e si è venuto quindi a creare un circolo 

vizioso. Per esempio:  

 Tàiyī shēng shuǐ, Listarella 4: “古（故）歲者濕澡（燥）之所生也  濕澡

（燥）者倉然（凔熱）之所生也  倉然（凔熱）者 ... 侌易（陰陽）者神

明之所生也  神明者天 （地）之所生也  天 （地）者大（太）一之

所生也 ”56 

 Lǎozǐ A, Listarella 16: “難易之相成也，長短之相型（形）也，高下之相盈

也，音聖（聲）之相和也，先後之相隨也，是以聖人居亡為之事，行不言

之教。”57  

                                                           
56

 “Perciò l’anno nasce dall’asciutto e dal bagnato, l’asciutto e il bagnato nascono dal freddo e dal 

caldo, il freddo ed il caldo...Yin e Yang nascono dalla spiritualità e dalla luminosità, spiritualità e 

luminosità nascono dal Cielo e dalla Terra, il Cielo e la Terra nascono dal Supremo Uno.” 
57 “...il reciproco compimento di facile e difficile, la reciproca formazione di lungo e corto, la reciproca 

realizzazione di alto e basso, la reciproca armonizzazione di toni e voci, la reciproca ricerca di ciò che 
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In questi due brani, il carattere 者 del primo esempio indica una pausa 

all’interno della frase ed ha quindi la stessa funzione della virgola moderna, mentre 

invece il carattere 也 del secondo esempio mostra un tono di sentenza ed ha quindi 

la stessa funzione del punto. Queste parole di funzione rendono più chiari il tono e la 

struttura della frase, di conseguenza nel testo originale dopo i caratteri 者 e 也 non 

c’è alcun segno di interpunzione. La funzione di pausa all’interno della frase che 

hanno le parole di funzione era già stata segnalata da Xǔ Shèn 許慎, della dinastia 

degli Han Orientali, all’interno dello Shuōwén Jiězì: “哉，言之間也”, “矣，語已詞也” 

e “乎，語之餘也”. 

La punteggiatura è uno strumento di assistenza per leggere i testi, di 

conseguenza quando il linguaggio è semplice o la struttura delle frasi standardizzata è 

naturale non utilizzarla. Per esempio, se alla versione su bambù della listarella 7 del 

Lǎozǐ A 果而弗癹果而弗喬果而弗 （矜）58 si aggiungesse la punteggiatura 

moderna, il testo verrebbe naturalmente segmentato come segue: 果而弗癹，果而

弗喬，果而弗 。. 

Sebbene le tipologie di segni di interpunzione nei manoscritti di Guōdiàn non 

siano molte e per giunta abbiano una forma non standardizzata ed un uso arbitrario, 

tuttavia bisogna ammettere che i segni di interpunzione del periodo pre-Qín sono 

l’origine della punteggiatura moderna ed hanno stabilito la base per lo sviluppo della 

punteggiatura del periodo successivo sia per quanto riguarda la forma che l’utilizzo. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
precede e ciò che segue. Così il saggio si dedica a questioni che non hanno uno scopo, mette in 

pratica insegnamenti che non proferiscono parola. ” 
58

 “Raggiungere il successo  e non vantarsene, raggiungere il successo e non darsi delle arie, 

raggiungere il successo e non sfoggiarlo.” 
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Commento alla traduzione 

1. Analisi traduttologica 

Una volta presentata la mia proposta traduttiva, voglio ora porre l’attenzione 

sul percorso che ho compiuto per darle vita. Allo sguardo inesperto del lettore medio, 

la traduzione viene generalmente vista come un processo meccanico di trasposizione 

da una lingua ad un’altra svolto da qualcuno che abbia una buona padronanza di 

entrambe ma non necessariamente in possesso di specifiche abilità traduttive. In 

realtà, la traduzione è ben lungi dall’ essere un processo oggettivo ma anzi il 

traduttore risulta essere una figura di fondamentale importanza le cui scelte 

influenzano in modo decisivo sia il percorso stesso che il risultato finale, ovvero la 

traduzione. Questo è confermato da Peeter Torop, secondo il quale l’analisi 

traduttologica “si fonda sulle peculiarità del processo traduttivo, ossia sulla 

comprensione che in qualsiasi processo traduttivo inevitabilmente si ha a che fare 

con l’interrelazione di elementi tradotti, omessi, modificati o aggiunti” sulla base 

delle scelte soggettive del traduttore. 1  

Sempre secondo questo autore, il processo traduttivo consta di due fasi: una 

cosiddetta fase di analisi, orientata alla comprensione delle problematiche del 

prototesto e una successiva fase di sintesi, durante la quale viene prodotto un 

metatesto che gestisca tali problematiche in base allo scopo che si vuole raggiungere.  

Nella fase di analisi sono molti gli elementi di cui si deve tenere conto, primi 

fra tutti tipologia testuale, dominante, lettore modello e macrostrategia traduttiva. È 

solo dopo aver analizzato questi fattori principali che si può passare alla definizione 

delle microstrategie da applicare ai singoli casi.  

 

 

                                                           
1
 Torop P., 2010. 
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1.1.  Tipologia testuale 

I testi di partenza (d’ora in avanti TP) possono presentare caratteristiche molto 

diverse tra loro e queste differenze notevoli influenzano in modo tangibile il processo 

traduttivo. Individuare la tipologia testuale del TP permette di riconoscere e dare il 

giusto peso ai tanti elementi che la caratterizzano a livello sintattico, linguistico, 

argomentativo e stilistico, inoltre aiuta il traduttore a determinare quali dovranno 

essere la funzione e le caratteristiche che dovrà avere il testo d’arrivo (d’ora in avanti 

TA). 

In base alla teoria di P. Newmark, i TP possono essere suddivisi in tre 

macrocategorie: testi espressivi, incentrati sull’emittente; testi informativi, incentrati 

sulla realtà extra-linguistica; testi vocativi, incentrati sul destinatario.2  Rifacendomi a 

questa classificazione, posso sicuramente affermare che i due testi di cui ho proposto 

la traduzione sono testi informativi. Entrambi, infatti, presentano in modo dettagliato 

un argomento di carattere specialistico dando più peso dell’aspetto contenutistico 

piuttosto che a quello formale.  

Facendo invece riferimento alla classificazione delle tipologie testuali di F. 

Sabatini, i TP possono essere vincolanti ( di cui fanno parte i testi scientifici, quelli 

normativi e quelli tecnico-operativi), mediamente vincolanti (che possono essere testi 

espositivi o informativi) e poco vincolanti (i cosiddetti testi d’arte o “letterari”) 3. Sulla 

base di questa teoria, i due saggi da me scelti come TP possono essere considerati 

testi mediamente vincolanti. Vista la loro chiara funzione esplicativo - argomentativa, 

basata sull’intenzione di “spiegare a chi non sa” e proporre la propria tesi su un 

argomento molto dibattuto, possono considerarsi testi espositivi. 

 

1.2.  Dominante 

Secondo quanto afferma R. Jakobson, “the Dominant may be defined as the 

focusing component of a work of art: it rules, determines, and transforms the 

                                                           
2
 Newmark P., 1988. 

3
 Sabatini F., 1990 
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remaining components. It is the dominant which guarantees the integrity of the 

structure.”4 (La dominante può essere definita come la componente sulla quale si 

focalizza l’opera d’arte: governa, determina e trasforma le varie componenti. È la 

dominante a garantire l’integrità della struttura.) La dominante è quindi quella 

caratteristica essenziale di un testo che ne garantisce l’unità e l’integrità, inoltre 

determina quali aspetti il traduttore sceglie di trasporre nel TA e quali invece 

preferisce tralasciare.  

Sulla base di questa definizione ritengo che la dominante del TP sia la sua 

funzione informativo - espositiva: gli autori, al momento della stesura del prototesto, 

si sono posti come obiettivo principale la volontà di informare chi lo avrebbe letto 

riguardo ai nuovi sviluppi della ricerca sul tema della punteggiatura cinese classica.  

Nonostante dominante del TP e del TA possano anche in qualche caso differire 

(autore  e traduttore possono, infatti, porre in rilievo aspetti diversi), in questo caso 

ho deciso di mantenere come dominante del metatesto la funzione informativo - 

espositiva, ritenendola l’elemento chiave dei due saggi di cui ho proposto la 

traduzione. 

1.3. Lettore modello  

Al momento della stesura della traduzione, “l'autore deve dunque prevedere 

un modello di lettore [...] che suppone sia in grado di affrontare interpretativamente 

le espressioni nello stesso modo in cui l'autore le affronta generativamente” 5 per 

regolarsi su quanto sia necessario rendere esplicito il messaggio. 

Dal momento che i testi di cui mi sono occupata sono saggi specialistici, si può 

presumere che il lettore modello dei TP sia molto colto e soprattutto esperto 

dell’argomento. Data l’ alta incidenza di lessico specifico e citazioni classiche, tendo 

ad escludere che si tratti di brani adatti alla lettura da parte del cinese medio; il 

                                                           
4
 Jakobson R., 1987, p.41. 

5 Eco U., 1995 p.7., in Osimo B., 2004, p.69. 
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lettore modello potrebbe essere quindi uno studente, un ricercatore o un professore 

che voglia aggiornarsi sui nuovi studi nel suo campo di lavoro. 

 Applicando le stesse considerazioni al TA, ho previsto un lettore modello 

specialista del settore: per l’argomento trattato, la mia traduzione risulterebbe poco 

comprensibile a chiunque non sia un addetto ai lavori. E’ necessario conoscere 

adeguatamente il sistema di scrittura cinese ed avere quantomeno un’infarinatura di 

linguistica, in particolar modo classica. Inoltre, a differenza del lettore cinese, quello 

italiano ha sicuramente ulteriori difficoltà legate al background culturale: per 

esempio è importante una conoscenza approfondita della storia cinese visti i 

numerosissimi riferimenti presenti nel metatesto. 

1.4.  Macrostrategia traduttiva 

Per macrostrategia traduttiva si intende la “strategia che il traduttore applica 

in modo coerente in funzione dell’intenzione adottata nella traduzione di un testo.”6 

Il traduttore, prima di procedere nell’atto della traduzione, deve fare un progetto, 

scegliere in modo il più possibile cosciente delle linee guida da seguire nel suo 

approccio al testo che gli consenta di risolvere i problemi traduttivi, dare spazio alla 

dominante e gestire il residuo traduttivo.  

Nel mio approccio globale al testo, ho optato per una traduzione orientata al 

TP, che mi permettesse di rimanere il più possibile vicina alla dominante, ovvero 

trasmettere la funzione informativa. Avendo a che fare con due saggi piuttosto scarni 

dal punto di vista formale, ho deciso di mantenere la scelta stilistica degli autori 

dando più peso alla trasmissione del concetto rispetto alla resa che invece sarebbe 

stata di fondamentale importanza se ci fossimo trovati davanti ad un testo letterario. 

Tuttavia, ho comunque prestato molta attenzione alla stesura di un testo in italiano 

corretto che per quanto possibile non presentasse tutte quelle ripetizioni di cui la 

lingua cinese fa largo uso. A questo proposito mi sembra doveroso sottolineare che 

scegliere una strategia letterale (che rispetta le particolarità formali del TP, ma si 

                                                           
6
 Delisle J., Lee-Jahnke H., Cormier M.C., 2002. 
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conforma agli usi grammaticali della LA) non significa tradurre “parola per parola”, 

ma “rendere nel modo più prossimo consentito dalle capacità associative e 

sintattiche di un’altra lingua l’esatto significato contestuale dell’originale”7.  

 
Vista la tipologia testuale di carattere informativo, ho optato per una strategia 

che prediliga la traduzione della frase, piuttosto che della singola parola, trovandomi 

spesso a dover utilizzare parafrasi anche di una certa lunghezza. Inoltre, data 

l’abbondanza di contenuti di difficile comprensione per chi non sia esperto 

dell’argomento, ho cercato di esplicitare il più possibile quei concetti che mi 

apparivano più ostici e che avrebbero potuto creare problemi di comprensione al 

lettore. La mia traduzione è stata quindi corredata da un ampio spettro di note che 

consentano al lettore meno esperto di comprendere ciò di cui si parla. In particolar 

modo, esse sono state utilizzate per ovviare ad un altro problema cui mi sono trovata 

davanti durante il mio percorso, ovvero la traduzione delle citazioni classiche (su 

questo punto ci saranno ulteriori chiarimenti nei prossimi paragrafi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Nabokov V. nella prefazione a Pushkin A. S., 1991. 
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2. Commento traduttologico al testo 1 

2.1. Fattori linguistici 

2.1.1. Fattori lessicali 

Quando ci si occupa di traduzione specialistica, l’aspetto lessicale è 

sicuramente uno dei più problematici. Se nei testi letterari, ci sarà una forte 

componente retorica e stilistica, in quelli specialistici è il lessico a porre maggiori 

problemi. Come riporta anche F. Scarpa, nei testi specialistici è la competenza 

lessicale del traduttore che indica la sua preparazione sul tema preso in analisi, le sue 

capacità metalinguistiche nonché quella di affrontare il prototesto e proporne una 

corretta trasposizione nella lingua di arrivo.8 Inoltre, maggiore è la distanza tra lingua 

di partenza (LP) e lingua di arrivo (LA) e più è specialistico il prototesto e maggiore 

sarà la difficoltà del traduttore nell’affrontare i problemi lessicali durante il processo 

traduttivo.9   

La strategia che io come traduttrice ho messo in atto al fine risolvere questi 

problemi lessicali e i relativi dubbi che essi mi hanno creato, è stata quella di portare 

avanti una serie di ricerche tramite l’utilizzo di dizionari, enciclopedie, libri e 

materiale on-line. Alcune di queste sono state molto ristrette, riguardanti solo un 

paio di termini, altre, come quella sul tema della punteggiatura, talmente ampie da 

richiedere diverse giornate di lavoro.  

La terminologia riguardante la struttura del libro 

Il primo problema che mi si è presentato non appena ho preso in mano questo 

saggio, è stata la traduzione di titolo e sottotitolo. Dato che il brano costituisce 

l’introduzione ad un testo più ampio, mi sono trovata davanti a due termini che mi 

hanno creato qualche difficoltà. Dopo alcune ricerche sulla struttura del libro e sulle 

sue suddivisioni, ho risolto così il mio dubbio: 

章 Zhāng Chapter Capitolo  

节 Jié Section Paragrafo 

                                                           
8 Scarpa F., 2008, p.186. 
9 Scarpa F., 2008, p.188. 
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Se la traduzione in italiano del termine 章 mi è parsa abbastanza scontata una 

volta vista la versione inglese, per trovare la parola italiana che corrispondesse a 节 

ho dovuto faticare un attimo di più. Non ritenendo soddisfacente il calco dall’inglese 

“sezione”, ho infine optato per “paragrafo”, che mi sembrava il termine più adatto 

per indicare quella porzione di testo. 

Lessico giuridico 

Il primo paragrafo del TP tratta dell’istituzione ufficiale dei segni di 

interpunzione moderni nel 1920. A questo proposito vengono menzionati due 

provvedimenti presi dal governo cinese e sono presenti diversi termini di ambito 

giuridico che inizialmente mi hanno creato qualche perplessità. Tuttavia è stata 

sufficiente una breve ricerca terminologica per giungere a questo soddisfacente 

risultato: 

发布 Fābù Issue, release Emanare  

训令 Xùnlìng Order, instruction Direttiva  

颁行 Bānxíng Issue for 

enforcement 

Rendere esecutivo 

 

Poco più avanti, nel paragrafo riguardante i testi ritrovati a Shuìhǔdì, ho 

dovuto analizzare una serie di termini giuridici utilizzati in ambito classico a cui viene 

fatto riferimento. Fǎ 法, il termine che mi ha creato più problemi, solitamente viene 

tradotto in modo piuttosto semplicistico come “legge”. Tuttavia, una ricerca un po’ 

più approfondita sull’argomento mi ha fatto notare che “nell’antichità fǎ non 

coincideva con la ‘legge positiva’ [...] fǎ denota, più genericamente, il “modello”, lo 

standard. [...] fǎ definisce un qualunque modello di riferimento che preclude ogni 

valutazione interpretativa di parte. Se è vero che le ‘leggi’ fungono da fǎ, ovvero da 

modelli regolativi, ebbene, non è detto che tutti i modelli siano ‘norme giuridiche’. ”10 

Alla luce di questa analisi, ho scelto di evitare la traduzione “legge” preferendo quella 

proposta da A. Andreini, “standard giuridico”.  

                                                           
10

 Andreini A., 2015, p.13. 
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Nello stesso paragrafo viene anche riportato in esempio un caso giuridico. Qui 

i termini specifici impiegati sono diversi, come jiǎ 甲 e yǐ 乙, che corrispondono 

rispettivamente alle due parti in causa, gào 告 “accusare”, yuángào 原告 “accusatore” 

e bèigào 被告 “accusato”. 

I nomi propri 

Un altro problema traduttologico che mi sono trovata ad affrontare è stata la 

trasposizione nella traduzione italiana dei nomi propri incontrati nel saggio, siano essi 

nomi  di persona o titoli di testi letterari. 

Nel primo caso, ho utilizzato due tecniche diverse per i nomi propri cinesi e 

quelli stranieri. Per quanto riguarda i primi ho optato per una trasposizione in pinyin 

accompagnata dai caratteri, come per esempio Yùzǎo 馬裕藻, Zhū Xīzǔ 朱希祖, Qián 

Xuántóng  錢玄同, Liú Fù 劉復, Zhōu Zuòrén 周作人 e Hú Shì 胡適, mentre per i 

nomi stranieri ho preferito riportare direttamente la versione tradotta, senza la 

trascrizione fonetica. Unico esempio di questo secondo caso è la menzione del 

dottore di ricerca giapponese Naitō Konan riguardo alle iscrizioni su ossa oracolari. In 

entrambe queste situazioni ho aggiunto una nota a piè di pagina per chiarire meglio 

di che personaggio si trattasse e la stessa cosa ho fatto ogni qual volta mi sono 

trovata davanti a nomi propri di persona per i quali una chiarificazione era necessaria 

alla comprensione del TA. E’ doveroso, comunque, sottolineare che l’aggiunta di note 

esplicative non riguarda tutti i nomi propri presenti nel testo, questo per evitare che 

la sovrabbondanza di note rendesse la traduzione troppo pesante. 

Discorso a sé stante va invece fatto per i titoli di testi letterari. Dal momento 

che in questo saggio vengono citati numerose opere risalenti a diverse epoche 

storiche, ho ritenuto opportuno riportarne i titoli inserendo prima la trascrizione 

fonetica in corsivo, poi il titolo in caratteri ed infine una mia proposta di traduzione in 

italiano tra parentesi. Per esempio, Chángshā Zǐdànkù Chǔ Bóshū 長沙子彈庫楚帛書 

(Manoscritto su seta di epoca Chu di Zidanku, Changsha).  



93 
 

Inoltre, ho seguito questo stesso procedimento anche quando mi sono trovata 

davanti alla citazione dei nomi propri di due mozioni del governo cinese degli anni ’20, 

la Qǐng bānxíng xīnshì biāodiǎn fúhào 請頒行新式標點符號  (Mozione per la 

promulgazione di nuovi segni di interpunzione)  e la Tōnglìng cǎiyòng xīnshì biāodiǎn 

fúhào wén 通令採用新式標點符號文  (Circolare sull’utilizzo di nuovi segni di 

interpunzione).           

La terminologia riguardante i segni di interpunzione      

Lo scoglio più grande che mi sono trovata ad affrontare nella traduzione del TP 

è stata la massiccia presenza di lessico specifico del tema trattato, ed in particolare 

tutta una serie di termini intraducibili utilizzati come nomi propri per indicare i diversi 

segni di interpunzione. Qui di seguito inserirò un breve glossario che ho creato per 

fare un po’ di chiarezza tra i molti termini specifici incontrati, dopodiché lo andrò a 

commentare: 

Il Periodo Pre-Qin 
线号 Xiànhào Linea  

竖线号 Shùxiànhào Linea verticale 

横线号 Héngxiànhào  Linea orizzontale 

曲线号 Qūxiànhào Linea curva 

折线号 Zhéxiànhào Linea spezzata 

   

钩识号 Gōuzhìhào Uncino  

二短横号 Èrduǎnhénghào Trattino doppio  

一短横号 Yīduǎnhénghào Trattino singolo 

   

长方框号 Chángfāngkuànghào Rettangolo vuoto 

黑方号 Hēifānghào Quadrato nero 

圆点号 Yuándiǎnhào Punto mediano o  di 

separazione 

   

Il Periodo Han 
逗号 Dòuhào Virgola 

顿号 Dùnhào  Virgola a goccia o di 

elencazione 
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竖长点号 Shùchángdiǎnhào Punto verticale lungo 

乙字号 Yǐzìhao Segno a forma di (carattere) 

乙 

斜线号 Xiéxiànhào  Sbarretta   

节字号 Jiézìhao Segno a forma di (carattere) 

节 

马字号 Mǎzìhao Segno a forma di (carattere) 

马 

三角号 Sānjiǎohào  Triangolo  

网纹号 Wǎngwénhào Segno a rete 

   

Il Periodo di conservazione 
句号 Jùhào Punto  

黑三角号 Hēisānjiǎohào Triangolo nero 

扁方框号 Biǎnfāngkuànghào Rettangolo vuoto piatto 

括号 Kuòhào  Parentesi 

儿字号 Érzìhao Segno a forma di (carattere) 

儿 

   

尖角号 Jiānjiǎohào Segno ad angolo acuto 

   

双圈号 Shuāngquānhào Doppio cerchietto concentrico 

圈点号 Quāndiǎnhào Cerchietto puntato 

方框号 Fāngkuànghào Quadrato vuoto 

方围号 Fāngwéihào Cornice quadrata 

卜字号 Bǔzìhao Segno a forma di (carattere) 

卜 

直角号  Zhíjiǎohào  Segno ad angolo retto 

圆钩号 Yuángōuhào Uncino arrotondato 

   

直角括号 Zhíjiǎokuòhào Parentesi ad angolo retto 

省略号 Shěnglüèhào  Puntini di sospensione 

小圈号  Xiǎoquānhào  Cerchietto  

   

Il periodo Song-Yuan 

连围号 Liánwéihào Cornice collegata 

半圆号 Bànyuánhào Semicerchio 

圆围号  Yuánwéihào  Cornice tonda 

阴文号 Yīnwénhào Carattere concavo 
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八卦号 Bāguàhào Segno a forma di bāguà  

横括复合号 Héngkuòfùhéhào Segno formato dall’unione di 

linea e parentesi 

鱼尾号 Yúwěihào Segno a forma di coda di un 

pesce 

圆括号 Yuánkuòhào Parentesi tonde 

圆角方连围号 Yuánjiǎofāngliánwéihào Cornice collegata dagli angoli 

arrotondati 

半圆连围号 Bànyuánliánwéihào Cornice collegata a 

semicerchio 

长方黑实阴文号 Chángfānghēishíyīnwénhào Carattere concavo su 

rettangolo nero 

圆头黑实阴文号 Yuántóuhēishíyīnwénhào Carattere concavo su 

rettangolo nero con le 

estremità arrotondate 

圆围阴文号 Yuánwéiyīnwénhào Carattere concavo su cornice 

tonda 

   

小圈句号 Xiǎoquānjùhào Punto piccolo 

中圈句号 Zhōngquānjùhào Punto medio 

大圈句号  Dàquānjùhào  Punto grande 

   

Il periodo Qing 
双横线号 Shuānghéngxiànhào Linea orizzontale doppia 

规范的六角括号 Guīfàndeliùjiǎokuòhào Parentesi esagonale 

standardizzata 

   

破折号 Pòzhéhào Lineetta  

着重号 Zhuózhònghào  Segno di enfasi 

圈号 Quānhào Cerchietto 

专名号 Zhuānmínghào  Sottolineatura indicante i 

nomi propri  

虚缺号 Xūquēhào Segno di mancanza  

代字号 Dàizìhào  Tilde  

   

书名号 Shūmínghào  Virgolette che racchiudono i 
titoli dei libri 
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 Si tratta per la maggior parte di termini che non hanno corrispondenti 

attestati né in inglese né tanto meno in italiano. Mi sono trovata quindi a dover 

creare neologismi cercando di ridurre al minimo il residuo traduttivo. Ho utilizzato 

una strategia per lo più letterale allo scopo di rispettare la dominante del mio TA, 

ovvero riportare fedelmente le ricerche dell’autore sul tema in analisi.  

Primo elemento che ho notato è stata la presenza del carattere hào 号 “segno” 

alla fine di ciascuno dei termini indicanti i segni di interpunzione. In cinese, 

l’apposizione del carattere 号 alla fine della parola non ha un vero e proprio 

significato semantico, quanto piuttosto la funzione di segnalare l’appartenenza di 

quel determinato termine alla categoria dei “segni”. Stando così le cose, ho preferito 

evitare di rendere il carattere 号 con “segno di...” in ciascuna delle occorrenze, 

ritenendola una traduzione troppo pesante e letterale. Ho scelto quindi di tralasciare 

questo carattere là dove la sua assenza nel TA non interferisse con la comprensione: 

per esempio, piuttosto che tradurre 线号 con “segno a forma di linea” ho preferito 

renderlo direttamente con “linea”, per evitare la ridondanza. Diverso è il caso, tra gli 

altri, di 乙字号 “segno a forma di (carattere) 乙”, dove è necessario l’inserimento 

della parola “segno” per rendere chiaro al lettore di che genere di elemento testuale 

si tratta. 

In alcune circostanze, la traduzione letterale del prototesto andava a creare 

ripetizioni nel TA e per questo si è resa necessaria una semplificazione. Sto parlando, 

nella fattispecie, di 一短横号  e 二短横号 , che inizialmente avevo tradotto 

rispettivamente con “tratto corto orizzontale singolo” e “tratto corto orizzontale 

doppio”. Tuttavia, la versione italiana di questi termini risultava troppo lunga e poco 

pratica, inoltre nel momento in cui questi due termini venivano utilizzati a distanza 

ravvicinata si creavano una serie di ripetizioni cacofoniche che rendevano poco 

scorrevole lettura.   Ho optato quindi per una traduzione semplificata: “trattino 

singolo” e “trattino doppio”. La parola “trattino” riassume già in sé le caratteristiche 

di brevità e orizzontalità quindi il residuo traduttivo è stato ridotto al minimo. 
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Un altro elemento che mi ha creato qualche problema è stato la distinzione 

tra ...框号 e ...围号. Stando al Dizionario Casacchia11, il carattere 框 sta proprio per 

“cornice”, mentre 围 significa “circondare” e quindi in senso lato “circonferenza, 

perimetro” . Sulla base di questa definizione, d’istinto ho tradotto 方框号 con 

“cornice quadrata”, tuttavia il problema è sorto quando mi sono trovata davanti al 

termine 方围号 per il quale non riuscivo a trovare un’espressione italiana adatta. A 

quel punto ho deciso di documentarmi sulla differenza grafica tra questi due segni di 

interpunzione e ho scoperto che 方框号 corrispondeva ad un segno di forma 

quadrata ma vuoto all’interno, mentre 方围号  era una linea spezzata che 

racchiudeva in un quadrato alcuni caratteri da mettere in evidenza. Alla luce di ciò, ho 

ritenuto il termine “cornice” più adatto per descrivere la funzione del carattere  围 e 

di conseguenza ho tradotto 方框号 come “quadrato vuoto” e 方围号 come “cornice 

rettangolare”. 

In alcuni casi, sono stati associati termini legati alla punteggiatura moderna a 

segni di interpunzione già presenti nei manoscritti antichi che magari erano simili per 

forma grafica ma presentavano funzioni e modi di utilizzo diversi. E’ il caso di 逗号, la 

virgola, 顿号, la virgola a goccia o di elencazione, 圆点号, il punto mediano o di 

separazione, 斜线号, la sbarretta, così come di molti altri. In queste circostanze ho 

scelto di mantenere la traduzione ormai consolidata che generalmente se ne dà in 

lingua italiana, lasciando che sia il lettore stesso a capire che nonostante si siano usati 

gli stessi termini non si può generalizzare e ritenere che già i segni di epoca antica 

fossero in tutto e per tutto identici a  quelli ancora oggi in uso.   

Altro dubbio è nato per la resa in italiano di quei segni di interpunzione 

denominati ... 字号. La traduzione letterale sarebbe stata “segno a forma di 

carattere...”, tuttavia questi termini spesso si trovano in posizione molto ravvicinata 

ed ho ritenuto troppo pesante mantenere questa lunga perifrasi per ciascuna delle 

occorrenze. In conseguenza di ciò, ho semplificato l’espressione eliminando la parola 

                                                           
11

 Casacchia G., 2013. 
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“carattere”, poiché ritengo che il lettore sinologo possa facilmente intuire che quei 

segni non sono altro che caratteri. Alla luce di questa scelta traduttologica, 乙字号 è 

stato reso con “segno a forma di 乙”, 马字号 con “segno a forma di 马”, 卜字号 con 

“segno a forma di 卜”, ecc. 

Alcuni nomi di segni di interpunzione presentano forme  intraducibili in italiano, 

come per esempio 八卦号 e 阴文号. Nel primo caso, l’autore del testo fa riferimento 

ad un simbolo tipico della cultura cinese e molto conosciuto anche da noi in 

occidente, ma che nel linguaggio comune viene spesso indicato come “Tao” o “Yin 

Yang”. Facendo alcune ricerche sono venuta a sapere che il termine bāguà è utilizzato 

anche in italiano per indicare questo simbolo, nonostante l’espressione più corretta 

sia tàijítú 太极图. Non volendomi discostare troppo dal prototesto, ho quindi optato 

per mantenere anche il traduzione il termine bāguà, apponendo però una nota 

esplicativa che mi consentisse di spiegare di che genere di simbolo si tratta. 阴文号, 

invece,  fa riferimento all’utilizzo di caratteri concavi intagliati poi impressi sul 

supporto, tuttavia ho ritenuto inopportuno utilizzare il termine calcografia in quanto 

troppo legato alla cultura occidentale nell’immaginario comune. Di conseguenza ho 

lasciato semplicemente “carattere concavo”, a cui aggiunto una nota che mi 

consentisse di spiegare di che cosa effettivamente si tratta.  

Spesso è stato difficile rendere in modo conciso un termine che necessitava di 

una parafrasi per essere espresso, a volte addirittura impossibile. Per esempio, 横括

复合号 è stato tradotto con “segno formato dall’unione di linea e parentesi”, 圆角方

连围号 con “cornice collegata dagli angoli arrotondati”, ecc. Trattandosi di termini 

lunghi e complessi ho ritenuto che un’eccessiva semplificazione potesse portare 

all’eliminazione di determinate sfumature di significato che invece, vista la 

dominante da me selezionata, era fondamentale non tralasciare.  

Infine, termini come 专名号, 虚缺号 e 书名号 non hanno un traducente 

specifico nella lingua di arrivo in quanto questi segni di interpunzione non hanno un 

corrispettivo all’interno della punteggiatura occidentale, come già sottolineato 
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nell’introduzione a questo elaborato. Si è reso necessario, quindi, l’utilizzo di 

parafrasi, come tra l’altro viene fatto anche all’interno del Dizionario Casacchia12. 书

名号, in particolare, viene spesso usato all’interno del prototesto  per indicare che un 

determinato segno di interpunzione aveva la funzione che oggi svolge lo 书名号, ed 

anche in questi casi ho optato per una perifrasi ritenendo troppo pesante la 

traduzione letterale. 

Lessico specifico riguardante la punteggiatura 

Nel testo sono presenti termini specifici relativi al settore di studio di cui mi 

occupo in questo elaborato. Un esempio è quello di 校勘 che in italiano corrisponde a 

“collatio” e al relativo verbo “collazionare”. Pur trattandosi di un termine molto 

tecnico, ho ritenuto importante mantenerlo all’interno della mia traduzione invece di 

sostituirlo con una parafrasi. Mi sono, però, resa conto che non si tratta di lessico di 

facile comprensione, di conseguenza ho scelto di fornirne una definizione tra 

parentesi, accanto alla prima occorrenza di questo termine.  

Simile è il caso di alcune espressioni cinesi intraducibili in italiano e che quindi 

ho deciso di mantenere in pinyin all’interno della mia traduzione. Tuttavia in 

corrispondenza della prima occorrenza ho riportato tra parentesi una parafrasi che 

permettesse al lettore di comprendere l’effettivo significato del termine cinese. 

Esempio ne è, tra gli altri jùdòu (segmentazione del periodo).   

Caso leggermente diverso è quello dei due termini 合文 e 重文 che avrebbero 

una effettiva traduzione attestata in italiano, rispettivamente “legatura” e 

“raddoppiamento”. Io, però, ho scelto di non riportare questa traduzione all’interno 

nella mia proposta traduttiva, se non tra parentesi accanto alla prima occorrenza. Per 

tutti gli altri casi ho sempre mantenuto la trascrizione in pinyin ritenendola più 

immediata per il lettore sinologo che, una volta avuta la definizione delle due 

espressioni (anch’essa riportata tra parentesi accanto alla prima occorrenza), potrà 

più facilmente associarla al termine cinese piuttosto che a quello italiano. Allo stesso 
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 Casacchia G., 2013. 
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modo ho ritenuto che scegliere la traduzione al posto della trascrizione in pinyin 

creasse una discrepanza rispetto alle scelte fatte in merito agli altri termini specifici di 

cui ho parlato in questo paragrafo, e questa è un’altra ragione per cui ho deciso di 

evitare.   

Lessico specifico di linguistica 

Nell’analizzare le funzioni e l’utilizzo dei diversi segni di interpunzione, nel TP 

vengono spesso menzionati elementi di linguistica alla cui traduzione ho dovuto 

prestare particolare attenzione: 

语言层次 Yǔyán céngcì Linguistic level Livello linguistico 

并列 Bìngliè  Be juxtaposed  Giustapposto  

句群 Jùqún  Group of sentences Gruppi di frasi 

短语 Du  nyǔ    Phrase  Frase 

Il termine che mi ha creato maggiori problemi è stato yǔyán céngcì 语言层次 

ed il suo utilizzo in accostamento agli aggettivi 大/小. Per capire quale fosse l’esatta 

definizione di livello linguistico, mi sono rifatta alla teoria del linguista Noam Chomsky 

che suddivide i corpus linguistici secondo uno scherma che semplificato potrebbe 

risultare come segue: 13 

Li
ve

lli
 li

n
gu

is
ti

ci
 

Fonetica Suoni (Fonemi) 

Morfologia Morfemi e Parole 

Sintassi Frasi 

Egli inoltre distingue i livelli linguistici in “higher linguistic levels” (livelli 

linguistici più alti) and “lower linguistic levels” (livelli linguisitici più bassi) che io ho 

dedotto essere la esatta differenza che intercorre tra 大的语言层次 e 小的语言层次.  

                                                           
13

 Per la corrente degli Essenzialisti, di quale N. Chomsky fa parte, semantica (significato) e 
pragmatica (uso della lingua), che vengono indicati da altri filosofi del linguaggio come due ulteriori 
livelli linguistici, non sono parte centrale dello studio della lingua. (Chomsky N., 1977, p.139 in  

“Philosophy of Linguistics”, Stanford Encyclopedia of Philosophy)  
 

http://plato.stanford.edu/index.html
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Volendo applicare le categorie di Chomsky alla linguistica cinese ed al brano 

qui preso in esame, tendo ad escludere che con 小的语言层次 l’autore volesse fare 

riferimento all’aspetto fonologico del linguaggio quanto piuttosto posso aspettarmi 

che intendesse indicare il livello della parola.  Inoltre, nel secondo capitolo del libro 

da cui il TP è tratto, Guǎn Xīhuá da una definizione di 大的语言层次 che conferma 

quanto appena affermato. Egli parla, infatti, di livelli linguistici piuttosto indipendenti 

(相对独立的语言层次) che potrebbero quindi corrispondere senza problemi al livello 

della frase.  

Dare una traduzione italiana che risultasse immediata non è stato semplice, 

soprattutto perché il mio lettore modello è sinologo ed esperto di linguistica cinese, 

ma non necessariamente ha familiarità con le teorie della linguistica occidentale. In 

questa ottica in un primo momento avevo pensato di sostituire 小的语言层次 con 

“livello linguistico della parola” e 大的语言层次 con “livello linguistico della frase”. 

Tuttavia, rivalutando in seconda istanza questa scelta traduttiva, l’ho ritenuta troppo 

invasiva ed ho avuto l’impressione che andasse a semplificare troppo il concetto a cui 

si stava facendo riferimento, quindi ho infine optato per una traduzione più letterale, 

rispettivamente “livelli linguistici maggiori” e “livelli linguistici minori”.  

Le unità di misura 

Le unità di misura fanno parte dei cosiddetti realia, ovvero quegli elementi la 

cui esistenza è limitata alla cultura di origine del TP e che quindi non hanno un 

traducente diretto nella lingua di arrivo. Per esempio, nel TP ho trovato le due misure 

chǐ 尺 e cùn 寸. Volendo convertire nel sistematico metrico decimale oggi utilizzato in 

occidente queste due unità di misura, 尺, che viene solitamente tradotto con “piede”, 

corrisponde ad un terzo di un metro (30 cm ca.) mentre 寸 misura  un terzo di un 

decimetro (3 cm ca.)  ed è tradotto con “pollice”. Tuttavia, ho evitato di utilizzare le 

due traduzioni sopracitate: in primo luogo ho ritenuto che fossero superflue per un 

lettore modello sinologo ed in secondo luogo ho pensato che potessero inficiare la 

percezione del gap culturale esistente tra Italia e Cina. Inoltre, questa misura 
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costituisce solo un dettaglio di secondaria importanza all’interno del TP e non ho 

voluto distrarre l’attenzione del lettore da quelli che sono invece elementi più 

importanti su cui focalizzarsi. In questa ottica ho scelto di non riportare una 

traduzione di questi due termini ma piuttosto lasciarli in pinyin e lasciare al lettore 

più curioso e interessato l’arduo compito di convertire la misura riportata.  

Biāohào 标号 vs Diǎnhào 点号14 

Mi ha causato qualche perplessità l’analisi del termine biāohào 标号 e la sua 

contrapposizione a diǎnhào 点号. A seguito di una attenta ricerca, ho scoperto che si 

tratta di due categorie in cui si suddividono i segni di interpunzione. Per diǎnhào 

(“segni di pausa”) si intendono tutti quei segni che segnalano una pausa all’interno 

della frase o che la frase è terminata. Fanno parte di questa categoria, il punto, la 

virgola, la virgola a goccia, il punto e virgola, il punto interrogativo, il punto 

esclamativo, ecc. I biāohào (“segni di indicazione”), invece, sono quei segni di 

interpunzione che segnalano determinate caratteristiche della frase a cui fanno 

riferimento, come per esempio parentesi, virgolette, trattino ed altri. 

Divisioni amministrative  

Uno dei testi antichi che viene citato nel brano è  il 西凉建初十二年敦煌郡敦

煌县西宕乡高昌里籍, che registra gli avvenimenti del luogo e del periodo indicati 

nel testo. Tuttavia non è stata immediata la resa in italiano dei termini indicanti le 

suddivisioni amministrative di epoca Tang: 

郡 Jùn Prefecture  Prefettura  

县 Xiàn  County  Distretto 

乡 Xiāng  Township, village, 

rural area 

Circoscrizione 

里 Lǐ   Village Villaggio 

 

I due termini più problematici sono stati 县 e 乡. Per 县 avevo valutato come 

possibile traduzione “contea” e per 乡 “cantone”, tuttavia si tratta in entrambi i casi 

                                                           
14

 Riferimento:  http://www.w3.org/TR/2015/WD-clreq-
20150723/#line_composition_rules_for_punctuation_marks 

http://www.w3.org/TR/2015/WD-clreq-20150723/#line_composition_rules_for_punctuation_marks
http://www.w3.org/TR/2015/WD-clreq-20150723/#line_composition_rules_for_punctuation_marks
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di termini culturospecifici del contesto europeo che non ho ritenuto adatti alla resa in 

italiano di divisioni amministrative di un Paese come la Cina. Ho scelto quindi due 

termini come “distretto” e “circoscrizione” che nonostante possono risultare più 

vaghi non hanno quella carica di significato che verrebbe invece associato a termini 

quali “contea” e “cantone”. Sulla base di questa analisi, la traduzione che ho scelto 

per il titolo che dovevo rendere in italiano riportato sopra come esempio è stata 

“Registro del villaggio di Gāochāng, circoscrizione di Xīdàng, distretto di  Dūnhuáng, 

prefettura di Dūnhuáng, nell’anno 12 del Regno di Xīliáng”. 

2.1.2. Fattori grammaticali 

I classificatori  

Nel tradurre un breve paragrafo riguardante le iscrizioni su ossa oracolari, mi 

sono trovata davanti al classificatore piàn 片 “pezzo, fetta” che viene solitamente 

impiegato per indicare oggetti piatti come CD e DVD. Nel caso in questione, invece, 

questo classificatore è stato usato con riferimenti ai “pezzi” di ossa su cui sono 

effettuate le incisioni, che in effetti sono piatte. Non trovando un termine adatto che 

potesse essere usato in italiano per indicare il supporto, ho optato che una 

traduzione che sostituisse il supporto con il contenuto rendendo 片 con “iscrizione”. 

Per esempio, invece di tradurre l’espressione Bǔcí tōngzuǎn dì 430 piàn 《卜辭通纂》 

第 430 片 con “il ‘pezzo’ (di osso) numero 430 del Bǔcí tōngzuǎn” ho preferito una 

traduzione che richiamasse appunto il contenuto: “l’iscrizione numero 430 del Bǔcí 

tōngzuǎn”.  

Sintassi 

A livello della sintassi, il brano preso in esame è caratterizzato da periodi molto 

lunghi in cui prevale la paratassi a discapito dell’ipotassi ed in cui viene 

frequentemente impiegata la nominalizzazione. E’ molto raro l’utilizzo delle 

congiunzioni, per lo più di subordinazione, mentre nella maggior parte dei casi le 

connessioni sono implicite, le frasi vengono cioè semplicemente giustapposte 
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lasciando al lettore il compito di interpretare correttamente che tipo di rapporto 

intercorre tra di esse.  

Questo tipo di periodizzazione difficilmente si confà alla lingua italiana, di 

conseguenza nella mia traduzione ho dovuto operare diverse modifiche a livello 

sintattico che mi consentissero di rendere più scorrevole il TA. Ho aggiunto molte 

congiunzioni, soprattutto avversative e causali ed ho fatto ricorso a frasi verbali e 

nominali. Inoltre a volte ho trasformato la struttura paratattica del TP in una 

ipotattica nel TA, questo soprattutto in presenza di nessi causali che era necessario 

esplicitare per la corretta resa in italiano. Solo nei casi più gravi ho modificato la 

punteggiatura, unendo frasi che nel TP erano unite o viceversa ritenendola in linea 

generale una misura troppo drastica che avrebbe potuto incidere sul messaggio 

dell’autore.  

Tuttavia, voglio comunque sottolineare che per rimanere fedele alla 

macrostrategia traduttiva da me scelta, ho operato questo genere di modifiche solo 

ove fossero strettamente necessarie alla comprensione dei nessi logici all’interno del 

TA o dove la loro assenza avesse costituito un ostacolo alla fruizione del testo da 

parte del lettore. 

I verbi risultativi 

Struttura grammaticale tipica della lingua cinese ma che crea non pochi 

grattacapi ai traduttori occidentali è quella dei verbi risultativi, ovvero espressioni 

costituite da due verbi consecutivi il secondo dei quali indica l’esito dell’azione 

espressa dal primo verbo. 

Anche in questo brano, l’autore fa largo uso di verbi risultativi, solitamente 

molto difficili da rendere in italiano se non con l’utilizzo di perifrasi. Un esempio per 

tutti è 见到 che ricorre numerose volte all’interno del TP, come nella frase “只见到很

少的用例”. Il verbo risultativo 到 è “utilizzato per segnalare il conseguimento 

dell’esito dell’azione”15, di conseguenza quando utilizzato insieme al verbo 见 

                                                           
15

 Abbiati A., 1998, p. 294. 
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“vedere” indica che l’azione di vedere svolta dal soggetto ha avuto esito positivo. 

Come in molti altri casi, qui non è semplice rendere l’effettiva sfumatura di significato 

del verbo risultativo, tuttavia per evitare una pesante perifrasi si è preferito snellire il 

tutto scegliendo “se ne vedono solo pochi casi” come traduzione dell’esempio 

sopracitato.  

Ripetizioni 

Un elemento che caratterizza il TP è la ripetizione costante delle medesime 

strutture e, di conseguenza, anche degli stessi termini tecnici e non. Se questo non 

costituisce un problema per la lingua cinese, dove le ripetizioni non sono considerate 

un errore, è tuttavia uno scoglio da superare per la resa in italiano. Per i termini 

tecnici non ho potuto far altro che intervenire, dove possibile, con sostituti 

dimostrativi anaforici o modificando la frase in modo che la ripetizione risultasse 

meno evidente, mentre per quelli meno tecnici ho fatto largo uso di sinonimi. Faccio 

riferimento, in particolare, a determinati che vengono utilizzati in modo più che 

assiduo all’interno del TP, come per esempio biǎoshì 表示 e yòng 用. Per il primo 

caso, oltre al verbo “indicare”, ho spesso usato anche “mostrare” o “segnalare”, così 

come perifrasi quali “porre in evidenza”, mentre il secondo termine è stato sostituito 

indiscriminatamente da “usare”, “utilizzare” o “impiegare”.  

2.1.3. Fattori testuali 

Citazioni 

Per ognuna delle funzioni di ciascun segno di interpunzione, nel testo vengono 

presentati una o più esemplificazioni dell’utilizzo di quel determinato segno 

all’interno della frase nei testi antichi.  Questi esempi sono dunque citazioni riprese 

direttamente da manoscritti o testi a stampa del periodo a cui si fa riferimento. Ciò 

crea problemi non solo per le difficoltà linguistiche di dover tradurre periodi ed 

espressioni scritti in cinese classico o in wényán, ma soprattutto perché non è 

presente alcun tipo di contestualizzazione. 

Per le citazioni più lunghe ho riportato la traduzione tra parentesi, evitando 

tuttavia aggiungere anche la trascrizione in pinyin poiché avrebbe appesantito 
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eccessivamente ed inutilmente il TA. Un esempio di questo è“法律未足└民多詐巧

└故後有間令下者└” (Finché l’applicazione degli standard giuridici non sarà 

sufficientemente adeguata, ecco che il popolo sarà ripetutamente incline 

all’imbroglio e scaltro in modo lesivo delle istituzioni, pertanto come conseguenza ci 

sarà una limitazione nell’impartire comandi agli inferiori). 

Per le citazioni più brevi, invece, oltre alla traduzione, ho riportato anche la 

trascrizione in pinyin. Per esempio, le due citazioni di quattro caratteri 兟之子孙 e 以

事其宗 tratte dagli Hóumǎ méngshū sono rispettivamente state rese come Shēn zhī 

zǐsūn 兟之子孙 “la discendenza che avanza, si incrementa”  e Yǐ shì qí zōng 以事其宗 

“al fine di servire i propri antenati”. Si può notare che, ho scelto di inserire prima la 

trascrizione in pinyin seguita dalla versione in caratteri ed infine ho aggiunto la 

traduzione tra virgolette. 

In alcuni casi, è capitato anche che ci fossero caratteri uguali riportati più volte 

nell’arco di un paio di righe per essere confrontati tra loro. Ne è una esemplificazione, 

“如金文中常见的“子＝孙＝”、“子—孙—”皆读为“子子孙孙”。” che in 

traduzione è stato reso come “per esempio le espressioni zǐ=sūn= 子=孙= e zǐ-sūn-子-

孙-, che spesso si vedono sulle iscrizioni su metallo, si leggono come zǐzǐsūnsūn 子子

孙孙 “figli e nipoti, discendenza”.”. Come si può vedere, ho deciso di riportare il 

pinyin in tutte e tre le occorrenze per maggior chiarezza, mentre ho scelto di scrivere 

la traduzione una volta sola, dopo l’ultima occorrenza, per evitare una eccessiva 

pesantezza e ridondanza.  

Come già sottolineato nella Nota del Traduttore posta in testa al secondo 

capitolo di questo elaborato, non tutte le citazioni hanno potuto essere tradotte in 

quanto alcune di esse erano troppo frammentarie. In questi casi ho aggiunto un 

asterisco che indicasse questa circostanza, inoltre dove non risultasse troppo pesante 

ho aggiunto la trascrizione in pinyin.  
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I titoli dei testi antichi 

Altro elemento da non sottovalutare sta nel fatto che nel momento in cui 

viene posta una citazione, è riportato anche il titolo del testo da cui essa è stata 

ripresa. Per poter tradurre questi titoli sono rese necessarie tutta una serie di 

ricerche sia online che su testi cartacei che mi consentissero di contestualizzare un 

minimo l’opera citata e, in pochi casi fortunati, di reperire una versione inglese da cui 

partire per fornire la mia versione italiana. 

Ci sono anche alcuni rari casi in cui non mi è stato possibile fornire una 

traduzione. Esempio ne è il caso di una iscrizione su metallo, il Yǒngyú 永盂. Ho 

inizialmente provato a darne una traduzione letterale, ma mi è stato impossibile in 

quanto non avrei saputo come distinguere l’iscrizione dal supporto su cui essa è stata 

incisa. Ho quindi deciso di attenermi allo standard riportato E. Shaughnessy secondo 

quale di questo titolo non viene fornita una traduzione, ma viene solo riportato in 

pinyin16. 

In altri casi, per la traduzione del titolo di un’opera ho fatto riferimento ad una 

traduzione già attestata. Per esempio, gli Hóumǎ méngshū 侯馬盟書 sono un corpus 

di tavolette di pietra e giada risalenti al V secolo a.C. che appartiene alla categoria dei 

méngshū, ovvero testi che riportano la stipulazione di giuramenti di fedeltà e sono il 

diretto prodotto dell’attività politica dell’élite dominante che governava in quel 

periodo. Di méngshū esiste già una traduzione inglese attestata, ovvero “covenant 

texts”, utlizzata tra gli altri dal grande sinologo britannico Crispin Williams che si è a 

lungo occupato di questi testi17. In italiano, il termine méngshū e la relativa 

traduzione inglese “covenant texts” vengono solitamente resi con “patti di sangue” o 

“giuramenti di sangue”18 ed è a questa traduzione che mi sono attenuta.  

Per i nomi delle due categorie di Hóumǎ méngshū citate nel TP ho usato un 

procedimento molto simile ma leggermente diverso. Come per il titolo del corpus, ho 

                                                           
16 Shaughnessy E. L., 1992. 
17

 Williams C., 2011. 
18 Andreini A., 2015, p.11. 
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fatto riferimento alla traduzione inglese, ma poi per la versione italiana non sono 

riuscita a trovare una versione già attestata e quindi ho dovuto dare una mia 

traduzione personale. Mi sono basata sulla versione di C. Williams che ho poi reso in 

italiano cercando di rimanere il più fedele possibile alla versione cinese e a quella 

inglese. Ad esempio, Wěizhìlèi è stato reso in inglese con “pledge texts” ed io l’ho 

tradotto in italiano con l’espressione “Testi di giuramento”. 

 

2.2. Fattori extra-linguistici: Fattori culturali 

L’introduzione della punteggiatura moderna 

Primo elemento storico-politico a cui si fa riferimento nel testo sono le due 

mozioni per l’introduzione della punteggiatura moderna in Cina. Inizialmente mi sono 

chiesta quanto fosse effettivamente necessario esplicitare l’evento storico per 

renderlo chiaro anche al lettore occidentale che non abbia molta dimestichezza con il 

panorama cinese. Tuttavia, immaginando un lettore modello sinologo, ho ritenuto 

che la traduzione del titolo delle mozioni fosse sufficiente per far esplicarne la 

funzione. Discorso più complesso si è rivelato quello riguardante i sei studiosi citati in 

proposito: immaginando che anche i sinologhi più esperti potrebbero avere qualche 

dubbio sulla relazione tra questi personaggi e l’introduzione dei nuovi segni di 

interpunzione ho ritenuto necessaria una nota del traduttore per esplicitarla. 

La storia cinese e le dinastie 

Il TP è suddiviso in paragrafi ciascuno dei quali corrisponde ad una diversa 

epoca storica cinese ed io come traduttrice non ho potuto far altro che mantenere 

questa paragrafazione perché altrimenti sarei andata a stravolgere la struttura stessa 

del testo, il suo contenuto e le intenzioni dell’autore . Stando così le cose, è chiaro 

che chiunque si voglia avvicinare a questo testo deve quantomeno avere 

un’infarinatura di storia cinese e delle diverse dinastie che si sono avvicendate al 

potere nei secoli. 

Anche se in linea generale la storia cinese è un prerequisito necessario per 

poter accedere a questo testo, c’è stato un caso in particolare che ritengo importante 
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segnalare. Il carattere Yīn 殷 nel titolo di una delle iscrizioni su ossa oracolari citate 

nel TP, Yīnqì yìcún 殷契佚存, mi ha creato qualche grattacapo. Quel carattere indica 

un chiaro riferimento alla dinastia Shāng (ca. 1600 a.C. - ca. 1046 a.C.) di cui Yīn 殷 

era la capitale, tuttavia quel periodo temporale è solitamente indicato appunto con il 

termine Shāng ed ho quindi immaginato che questo avrebbe potuto creare qualche 

problema di comprensione a chi non conoscesse tale dettaglio. Dopo una attenta 

analisi, sono arrivata alla conclusione che la conoscenza delle fasi salienti della storia 

cinese non dovrebbe creare grandi problemi a chi già si occupa di sinologia, quindi ho 

preferito rimanere il più possibile aderente al TP ed ho scelto la traduzione “Iscrizioni 

Yin trasmesse e perdute”. 

Il calendario cinese antico 

In alcune citazioni presenti nel testo si fa riferimento ad un sistema di 

numerazione delle unità di tempo che prevede il conteggio del tempo sulla base di un 

ciclo di sessanta anni. Questo sistema, che prende il nome di gānzhī 干支,  prevede la 

combinazione di 10 tronchi celesti (tiāngān 天干) e 12 rami terresti (dìzhī 地支) per 

ottenere sessanta diverse combinazioni. Nella fattispecie, i due esempi a cui faccio 

riferimento sono “四月甲子卒馬國取乙”e “……二百九十／五月乙巳作”, 

dove jiǎzǐ 甲子  e yǐsì 乙巳  corrispondono rispettivamente al primo e al 

quarantaduesimo anno di un ciclo sessagenario. Inizialmente avevo valutato l’ipotesi 

di lasciare i due termini in pinyin e aggiungere una nota per spiegare di che si trattava, 

tuttavia ho ritenuto questa scelta eccessiva dal momento che la traduzione o meno di 

questi due termini non avrebbe inficiato la comprensione globale del testo. Stando 

così le cose, ho preferito inserire la traduzione delle due espressioni direttamente 

all’interno del testo per non gravarlo con ulteriori note esplicative che già sono 

presenti in abbondanza e il risultato finale è dunque questo: “Nel quarto mese del 

primo anno del ciclo, l’esercito e la cavalleria conquistarono i...” e “...290/nel quinto 

mese del quarantaduesimo anno del ciclo...”. 
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2.3. Altri fattori 

Il titolo 

Il TP è il primo capitolo, quello introduttivo, del libro “中国古代标点符号发展

史” (Storia dello sviluppo della punteggiatura cinese classica), tuttavia la sua prima 

pagina non includeva il titolo dell’opera ma anzi iniziava direttamente con 第一章  绪

论  (Primo capitolo - Introduzione). Ritenendo che questo non solo rendesse 

incompleto il mio lavoro ma potesse anche inficiare la comprensione del tema 

trattato e di conseguenza del testo in traduzione, ho optato per l’inserimento di una 

prima riga con allineamento centrato che contenesse il titolo del libro da cui il TP è 

stato tratto. 

Caratteri tradizionali  

Dal momento che il prototesto è scritto in caratteri tradizionali, nel TA ho 

deciso di mantenere questa scelta operata dall’autore. Consapevole che optare per 

gli uni o per gli altri non influisse più di tanto sulla traduzione, ho immaginato che 

l’autore avesse scelto i caratteri tradizionali in quanto maggiormente legati al periodo 

classico e per questo motivo ho ritenuto che la scelta migliore fosse quella di 

conservarli nel metatesto. 

Layout 

A livello grafico, ho cercato di mantenere a grandi linee lo stesso layout del TP. 

Per esempio, ho conservato allineamento centrato per titoli e sottotitoli, la 

disposizione per punti ed ho anche mantenuto la stessa intestazione, ovviamente in 

traduzione. 

Un altro elemento che mi ha creato non pochi problemi è stato l’inserimento 

all’interno del testo di caratteri che non sono più utilizzati nel cinese moderno e che 

quindi non compaiono sulla tastiera cinese da me utilizzata per la stesura di questo 

elaborato. Per ovviare a questo inconveniente ho copiato i  caratteri che mi erano 

necessari da files in pdf e li ho incollati alla mia proposta di traduzione. 
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3. Commento traduttologico al testo 2  
 

3.1. I manoscritti su bambù 

Il secondo dei due testi presi in esame è incentrato sull’analisi dei segni di 

interpunzione nei manoscritti su bambù del periodo delle primavere e degli autunni 

(722-481 a.C.) e degli Stati Combattenti (481-221 a.C.), quindi prima di addentrarmi 

nell’analisi della mia proposta di traduzione ho pensato fornire qualche informazione 

in più su questi manoscritti e sulle modalità con cui venivano scritti. 

I manoscritti su bambù utilizzavano come supporto proprio listarelle ricavate 

da questo materiale attraverso un processo di lavorazione chiamato shāqīng 杀青. 

Dopo aver eliminato la corteccia, le canne di bambù venivano tagliate secondo la 

fibra, esposte al calore per renderle più robuste, infine scritte, rilegate ed arrotolate.   

La loro lunghezza è più o meno standard e gli scribi tentavano di calcolare in anticipo 

il numero di caratteri che avrebbero dovuto inserire in ciascuna listarella per cercare 

di lasciare la giusta distanza tra di essi. Nella maggior parte dei casi, i manoscritti 

erano prima scritti e poi rilegati attraverso cordini che lasciavano segni sulla listarella 

e a volte coprivano addirittura i caratteri stessi, tuttavia si è riscontrato anche 

qualche caso di gruppi di listarelle prima rilegate e poi scritte. Per questione di 

comodità dello scriba, i testi presero ad essere compilati dall’alto verso il basso e da 

destra verso sinistra, entrambe caratteristiche che si sono mantenute nella tradizione 

cinese fino al secolo scorso.19 Questi manoscritti erano scritti in inchiostro, non incisi, 

mentre per le correzioni si impiegava solitamente un raschietto che veniva usato per 

eliminare gli errori, mentre la versione corretta veniva scritta sul verso della listarella. 

Infine, è interessante notare che i manoscritti giunti fino a noi non erano scritti di 

proprio pugno dagli scribi ma trascritti da testi preesistenti come copie decorative, 

non  destinate alla consultazione ma alla conservazione. 

                                                           
19 Secondo lo studioso A. Andreini, è probabile che la prassi di scrivere su listarelle di bambù tenute 

in verticale sia nata dall’abitudine dello scriba di appoggiare la listarella al braccio mentre scriveva, o 

di tenerla puntata sulla pancia o alla coscia, tuttavia si tratta solo di una congettura. Per quanto 

riguarda la scrittura da destra verso sinistra, è probabile che una scelta di questo tipo permettesse 

allo scriba di tenere fermo il tolo di listarelle ancora vuote con la mano sinistra e di lasciar scorrere 

verso il basso le listarelle già scritte in modo da non creare problemi di sbavatura.  
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Caratteri, varianti grafiche e prestiti fonetici 

I manoscritti antichi sono scritti in caratteri, ovvero rappresentazioni grafiche 

di parole a cui in origine non è detto fosse associato un suono. Questo sistema di 

scrittura di natura logografica, per quanto intuitivo, presenta le prime difficoltà 

quando cominciano a crearsi associazioni di parola, carattere e pronuncia. Si tratta di 

problemi di natura paronomastica, ovvero ad una grafia ed alla sua relativa pronuncia 

sono associati due o più diversi significati, e polifonica, cioè l’associazione di una 

stessa grafia con significato simile a pronunce diverse. Queste situazioni di ambiguità 

creano difficoltà nella lettura e nella comprensione, quindi, con lo sviluppo della 

lingua, si è poi cercato di porvi rimedio. Entrambi questi problemi sono stati, infatti, 

risolti egregiamente: per quanto riguarda la paronomasia, è stata aggiunta ad una 

delle due accezioni una parte grafica di richiamo semantico, mentre per la polifonia  

una parte grafica con portata puramente fonetica.  

Questo genere di problemi che si può facilmente riscontrare analizzando i 

manoscritti antichi ci da un’idea di quanto effettivamente la scrittura fosse ancora 

poco standardizzata e, di conseguenza, di quanto sia difficile dare un’interpretazione 

dei testi antichi. A quel tempo, infatti, non veniva sempre utilizzato lo stesso identico 

carattere per indicare una determinata parola, ma anzi capitava spesso che lo scriba 

apponesse delle variazioni proprio perché ancora non esisteva una forma definitiva. 

Rifacendosi a quanto affermato da M. Richter e M. Kern20, si intende per carattere 

standard un carattere che in uno specifico contesto spazio-temporale era quello 

generalmente impiegato per determinare una parola. Questa definizione è spesso 

utilizzata in contrapposizione a quella di carattere non-standard, ovvero un carattere 

diverso dalla forma standard che però determina la medesima parola. I caratteri non-

standard si suddividono a loro volta in varianti grafiche, che differiscono dal carattere 

standard solo per la loro forma grafica, e prestiti fonetici, cioè caratteri impiegati 

esclusivamente per il loro valore fonetico per determinare una parola che 

originariamente aveva lo stesso suono o un suono simile.   

                                                           
20

 Richter M., 2005;  Kern M., 2002 ripreso poi da Andreini A., 2004. 
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La trascrizione: lìdìng 立定 e shìwén 释文 

Per riuscire nell’ardua impresa di dare un’interpretazione al manoscritto, è 

fondamentale riuscire a ricostruire il testo originale, e per fare questo ci si basa sulla 

sua trascrizione.  

In primo luogo, bisogna analizzare i caratteri ad uno ad uno per determinarne 

le componenti. Sempre in base alla classificazione sopracitata, infatti, i caratteri si 

possono altresì suddividere tra non-compositi, che non possono essere scissi 

ulteriormente, e compositi, ovvero composti da due o più elementi di base in cui 

possono essere scissi. Queste unità di base del carattere, chiamate componenti, che 

possono essere a loro volta di base o composite, hanno un valore semantico o 

fonetico. Analizzare la struttura della grafia e riconoscere le varie componenti del 

carattere è fondamentale per determinare quale sia il fonoforico, ovvero la 

componente fonetica del carattere21.  

Due sono i procedimenti di trascrizione a cui si può far riferimento, lìdìng e 

shìwén, senza mai dimenticare che si tratta di processi altamente soggettivi, non 

meccanici ma critici. Per lìdìng si intende il processo di interpretazione di ogni 

componente e la relativa resa grafica unita, mentre lo shìwén è l’interpretazione 

dell’intera forma grafica in base ai caratteri oggi esistenti e al loro significato. Il lìdìng 

sembra essere un passaggio intermedio che perturba l’analisi ma in realtà ci aiuta a 

trovare il fonoforico e quindi ad essere più dettagliati nello studio del manoscritto. Al 

contrario, se si passasse direttamente allo shìwén, che è l’esito finale della 

chiarificazione e riconversione della grafia, si rischierebbe di perdere alcuni passaggi 

dell’analisi. E’ infatti discutibile associare ogni grafia trovata nei manoscritti con 

caratteri oggi esistenti perché è possibile che in passato venissero utilizzati caratteri 

che oggi sono spariti dall’uso comune. Si può quindi sintetizzare affermando che il 

lìdìng è una trascrizione diretta mentre lo shìwén una trascrizione interpretativa.   
                                                           
21

 In epoca antica il fonoforico era la parte principale del carattere. Dal momento che i  caratteri non 

avevano ancora una forma standard, spesso non era il carattere stesso ad essere associato al 

significato, ma era la relativa pronuncia che, al momento della lettura, veniva ricollegata alla parola 

cui si faceva riferimento.    
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3.2. Fattori linguistici 

3.2.1. Fattori lessicali 

Divisioni amministrative cinesi 

Nel primo paragrafo del prototesto viene riportata la notizia del ritrovamento 

dei manoscritti di Guōdiàn, scendendo in dovizia di dettagli sulla località in cui è 

avvenuta la scoperta. Avendo già analizzato casi simili in passato, sapevo che la 

traduzione letterale di ciascuno degli elementi avrebbe reso il testo poco scorrevole, 

tuttavia in questo caso specifico ho ritenuto di grande importanza riportare 

fedelmente ciascuna delle località nominate. La dominante della mia traduzione è 

riportare le novità nell’ambito della ricerca sulla punteggiatura ed in quest’ottica ho 

preferito scendere nei dettagli, anche a scapito della leggibilità del testo, sicura che il 

lettore specializzato apprezzerà la dettagliatezza delle informazioni fornite. E’ stato 

usata una vasta gamma di termini specifici di ambito amministrativo, alcuni dei quali 

in questo contesto non hanno un traducente specifico  in italiano o in inglese: 

省 Shěng Province Provincia 

市 Shì  City, municipality Prefettura 

区 Qū  Distict, region, area Distretto 

乡 Xiāng  Township, village, 

rural area 

Circoscrizione 

村 Cūn  Village, hamlet Villaggio 

 

I due termini più problematici sono stati 区 e 乡, per quali vale esattamente 

quanto affermato nel commento traduttologico del Testo 1. Per 区 avevo valutato 

come possibile traduzione “contea” e per 乡 “cantone”, tuttavia ritenendoli poco 

appropriati li ho sostituiti con termini come “distretto” e “circoscrizione”.  

Nomi propri 

In linea generale, per i nomi propri ho mantenuto lo stesso standard che ho 

adottato per il primo testo da me tradotto. 

Come già visto in precedenza, per i nomi di persona ho optato per una 

trasposizione in pinyin accompagnata dai caratteri, come per esempio il nome 

dell’autrice Jiǎng Lì  蒋莉 o Qiú Xīguī  裘锡圭. Nel secondo caso ho aggiunto una nota 
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a piè di pagina che mi permettesse di chiarire chi fosse la persona menzionata, nel 

primo caso non si è reso necessario perché era già presente una nota dell’autrice che 

svolgeva questo ruolo. 

 Per quanto riguarda i titoli delle opere letterarie citate, invece, ho scelto di 

riportarne anche una traduzione in italiano inserendo prima la trascrizione fonetica in 

corsivo, poi il titolo in caratteri ed infine una mia proposta di traduzione tra parentesi. 

Ne sono esempi Lǎozǐ 老子 (Laozi), Tàiyī shēng shuǐ 太一生水 (Il Supremo Uno 

genera l’acqua), Wǔxíng 五行(Cinque modelli di condotta), ecc. 

In aggiunta, i nomi di luogo sono riportati con la loro versione in pinyin 

accompagnata dai relativi caratteri così come riportati nel TP, ovvero in carateri non 

semplificati. Avremo, quindi, Guōdiàn 郭店, Sìfāng 四方, Shāyáng 沙洋, Jīngmén 荆

門 e Húběi 湖北.  

Testo vs Manoscritto 

Già dal primo paragrafo del TP, mi si è posta la necessità di differenziare 

l’opera letteraria di per sé stessa dalle varie copie di essa prodotte. In particolar 

modo, c’è stata una struttura che mi ha creato particolari problemi: “道家著作共两

种四篇” (così come la speculare “儒家著作十一种十四篇”).  Davanti ad una frase di 

questo tipo, la prima traduzione che di getto mi sono trovata a scrivere è stata “I testi 

taoisti sono in tutto quattro, di due tipi”. Questa versione, tuttavia, oltre a risultare 

cacofonica, non mi permetteva di rendere al meglio il significato che l’autore voleva 

convogliare utilizzando quella determinata struttura. Allo scopo operare questa 

distinzione in modo più chiaro, ho scelto di utilizzare il termine “testo” per indicare 

l’opera letteraria e “manoscritto” per le relative copie. Alla luce di questa scelta 

traduttiva, la mia proposta per la frase presa ad esempio è “I manoscritti taoisti sono 

in tutto quattro e riportano due testi”, che a mio avviso risulta molto più scorrevole e 

comprensibile della prima versione fornita. 
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La terminologia riguardante i segni di interpunzione 

Anche questo secondo testo, seppur in misura minore rispetto al precedente, 

presenta termini specifici utilizzati per indicare i segni di interpunzione che non 

hanno un traducente attestato né in inglese né tantomeno in italiano. Ho dovuto 

quindi, anche in questo caso, creare una serie di neologismi da inserire nella mia 

traduzione, come segue: 

一短横号 Yīduǎnhénghào Trattino singolo 

二短横号 Èrduǎnhénghào Trattino doppio 

小方黑块 Xiǎofānghēikuài  Quadratino nero 

长黑方框 Chánghēifāngkuàng Rettangolo nero 

钩识号 Gōushíhào Uncino 

 

Alcuni di essi, nella fattispecie i primi due e l’ultimo, sono esattamente gli 

stessi termini utilizzati anche nel Testo 1, di conseguenza non ho fatto altro che 

impiegare la medesima traduzione che già avevo proposto nel primo brano e 

confermare il ragionamento che mi aveva portato a scegliere proprio quelle 

determinate espressioni per rendere in italiano i termini di partenza (v. “La 

terminologia riguardante i segni di interpunzione” all’interno del paragrafo 2.1.1. di questo 

elaborato ).   

Leggermente diverso è stato il procedimento per gli altri due termini qui presi 

in analisi. 小方黑块 fa riferimento ad un segno di interpunzione già menzionato nel 

Testo 1, ma con un’espressione leggermente diversa ovvero 黑方号, letteralmente 

“quadrato nero”. Per avendo individuato che si tratta effettivamente del medesimo 

segno di interpunzione, ho rispettato la scelta dell’autrice che pur conoscendo il 

termine utilizzato dal suo mentore Guǎn Xīhuá ha deciso di utilizzarne uno 

leggermente diverso ritenendolo, forse, più appropriato. Sulla base di ciò ho ritenuto 

di non accostare le due traduzioni e renderli rispettivamente come “quadrato nero” e 

“quadratino nero”. Caso ancora diverso è quello di 长黑方框, che appare per la 

prima volta in questo secondo brano. Per la verità, avevo inizialmente ritenuto che 

questo segno ed il 长方框号 presente nel Testo 1 facessero riferimento al medesimo 
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segno di interpunzione, tuttavia ho poi notato che il primo viene associato al simbolo 

▃ mentre il secondo a  . Stando così le cose, ho evitato di fornire la medesima 

traduzione per entrambi questi segni di interpunzione ed ho reso 长方框号 con 

“rettangolo vuoto” e 长黑方框 con “rettangolo nero”. 

Lessico specifico riguardante la punteggiatura 

Nel testo sono presenti termini specifici relativi al settore di studio di cui mi 

occupo in questo elaborato, come per esempio 校勘 che in italiano corrisponde a 

“collatio” e al relativo verbo “collazionare”. Pur trattandosi di un termine molto 

tecnico, ho ritenuto importante mantenerlo all’interno della mia traduzione invece di 

sostituirlo con una parafrasi, aggiungendo però una definizione tra parentesi, accanto 

alla prima occorrenza di questo termine.  

Per quanto riguarda alcune espressioni cinesi intraducibili in italiano, ho deciso 

di mantenerle in pinyin all’interno della mia traduzione, riportandone tra parentesi 

una parafrasi in corrispondenza della prima occorrenza. Esempio ne è, tra gli altri 

jùdòu (segmentazione del periodo).  Lo stesso ho fatto per i due termini 合文 e 重文 

nonostante avessero già una effettiva traduzione attestata in italiano, 

rispettivamente “legatura” e “raddoppiamento” (Per maggiori dettagli, si faccia 

riferimento alla sezione omonima del paragrafo 2.1.1.).  

Terminologia legata alla filosofia cinese 

Nei punti del prototesto in cui l’autrice si sofferma a descrivere il contenuto 

dei testi di cui si occupa, ed in particolare nei due paragrafi riguardanti il Liùdé e il 

Xìng zì mìng chū, il lessico con riferimento alle diverse scuole di pensiero della Cina 

antica non è certo mancato. Dal momento che conoscevo solo parzialmente la 

terminologia legata a questo ambito, non volevo rischiare di fare una traduzione 

troppo semplicistica o con un lessico poco appropriato. Di conseguenza, ho portato 

avanti una serie di ricerche leggendo testi in italiano su questo argomento che mi 

hanno consentito trovare il corrispettivo più adatto per rendere termini molto 

specifici quali, tra gli altri,  仁 “umanità”, 義 “giustizia” e  聖 “saggezza”. 
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3.2.2. Fattori grammaticali 

Sintassi 

Quanto già affermato sulla struttura sintattica del testo 1 può essere ripetuto 

in tutto e per tutto anche per quanto riguarda l’analisi del secondo testo. Si ha di 

nuovo una presenza marcata di lunghi periodi caratterizzati da paratassi e 

nominalizzazione. L’assenza di congiunzioni in questo testo ha creato minori problemi 

rispetto al brano precedente, probabilmente per l’ampio utilizzo che qui viene fatto 

di elenchi puntatati e paragrafazioni molto puntuali, ma laddove necessario è stata 

corretta. Inoltre, per supplire alle carenze sintattiche del TA, sono state impiegate 

frasi verbali e nominali ed in alcuni rari casi  si è ricorso persino all’adattamento della 

punteggiatura e della struttura stesse delle frasi, tutto questo allo scopo di rendere il 

testo di più facile comprensione e maggiormente scorrevole alla lettura.  

Ripetizioni 

Per quanto riguarda la ripetizione costante degli stessi termini e delle 

medesime strutture vale quanto già affermato nel commento traduttologico al Testo 

1. Per i termini tecnici non ho potuto far altro che intervenire, dove possibile, con 

sostituti dimostrativi anaforici o modificando la frase in modo che la ripetizione 

risultasse meno evidente, mentre per quelli meno tecnici ho fatto largo uso di 

sinonimi. Faccio riferimento, in particolare, a determinati che vengono utilizzati in 

modo più che assiduo all’interno del TP, come per esempio biǎoshì 表示 e yòng 用. 

Per il primo caso, oltre al verbo “indicare”, ho spesso usato anche “mostrare” o 

“segnalare”, così come perifrasi quali “porre in evidenza”, mentre il secondo termine 

è stato sostituito indiscriminatamente da “usare”, “utilizzare” o “impiegare”.  

3.2.3. Fattori testuali 

Citazioni 

Tutte le citazioni presenti nel Testo 2 sono tratte dai manoscritti ritrovati a 

Guōdiàn e riportate secondo la trascrizione lìdìng di cui si è parlato in precedenza. 

Esse presentano esemplificazioni dell’utilizzo di ciascun segno di interpunzione 

all’interno della frase nei testi antichi e ciò crea problemi non solo per le difficoltà 

linguistiche di dover tradurre periodi ed espressioni scritti in cinese classico, ma 
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soprattutto perché questi esempi sono completamente decontestualizzati. Sono 

infatti stati scelti solo ed esclusivamente per la posizione del segno di interpunzione 

al loro interno, di conseguenza non c’è alcuna relazione tra il testo dell’autrice e il 

significato in traduzione delle citazioni. 

Dal momento che le citazioni sono in genere piuttosto lunghe (si va da una 

frase ad interi paragrafi), ne ho riportato la traduzione in nota a piè di pagina per 

evitare di appesantire il modo eccessivo il TA con una serie di parentesi dal contenuto 

molto esteso. Ho cercato di ridurre al minimo la trascrizione in pinyin degli esempi 

riportati ritenendo rendesse poco fluido il testo ed inoltre non fosse fondamentale 

per la effettiva comprensione del testo tradotto. 

In alcuni casi, è capitato anche che la medesima citazione fosse riportata due 

volte una di seguito all’altra con due trascrizioni diverse nell’arco di un paio di righe 

per essere confrontate tra loro. Ne è una esemplificazione, 人法地 = 法天= 法道= 法

自然” 一句讀爲 “人法地，地法天，天法道，道法自然。” che in traduzione è 

stato reso come “la frase 人法地 = 法天= 法道= 法自然 si legge 人法地，地法天，

天法道，道法自然。”. In casi come questo ho deciso di riportare due volte la 

trascrizione in caratteri con le opportune modifiche mentre la traduzione una volta 

sola per evitare rindondanze. 

Come già sottolineato nella Nota del Traduttore posta in testa al secondo 

capitolo di questo elaborato, la traduzione delle citazioni è stata prodotta sulla base 

della versione inglese di Scott Cook riportata in The Bamboo Texts of Guodian: A 

Study and Complete Translation, Vol. 1-2. 

Note dell’autore 

Prima dell’inizio del brano vero e proprio, accanto al nome dell’autrice posto 

sotto il titolo, è stata aggiunta una nota esplicativa per chiarire meglio che si tratta di 

una tesi di dottorato e per esplicitare chi l’ha seguita. Ho voluto quindi differenziarla 

dalle note successive, in quanto inserita già all’interno del TP e non aggiunta dal 

traduttore. Per fare questo, ha scelto di non usare i classici numeri per segnalarla, ma 
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piuttosto un asterisco, inoltre ho aggiunto in fondo alla mia traduzione della nota la 

sigla [N.d.A], che sta appunto ad indicare che si tratta di una nota dell’autore.  

3.3. Fattori extra-linguistici: Fattori culturali 

Le misurazioni 

Abbiamo visto nel primo brano preso in esame l’utilizzo di unità di misura 

come chǐ 尺 e cùn 寸 che sono specifiche del contesto culturale cinese. In questo 

secondo testo,  invece, l’unità di misura utilizzata è il límǐ 厘米, che corrisponde al 

nostro centimetro. In questo caso, quindi, non ci sono state difficoltà di traduzione a 

livello terminologico, tuttavia è interessante notare come viene utilizzata questa 

unità di misura. I due esempi riportati sono “15-32.4 厘米” e “0.45-0.65 厘米”, la cui 

traduzione letterale sarebbe “15-32.4 centimetri” e “0.45-0.65 centimetri”. Se nel 

primo caso non si registra alcun problema di sorta, il secondo esempio risulta 

alquanto strano all’orecchio del lettore italiano in quanto noi siamo generalmente 

abituati ad utilizzare i millimetri per misure così piccole. Per evitare questo 

straniamento del lettore, ho deciso di sostituire l’unita di misura del secondo 

esempio trasformando “0.45-0.65 centimetri” in “4.5-6.5 millimetri”. 

3.4. Altri fattori 

Layout 

A livello grafico, ho cercato di mantenere a grandi linee lo stesso layout del TP. 

Per esempio, ho conservato allineamento centrato per titoli e sottotitoli, la 

disposizione per punti ed ho anche mantenuto la stessa intestazione, seppur in 

traduzione. 

Un altro elemento che mi ha creato non pochi problemi è stato l’inserimento 

all’interno del testo di caratteri che non sono più utilizzati nel cinese moderno e che 

quindi non compaiono sulla tastiera cinese da me utilizzata per la stesura di questo 

elaborato. Per ovviare a questo inconveniente ho copiato i  caratteri che mi erano 

necessari da files in pdf e li ho incollati alla mia proposta di traduzione. 

Nel TA ho cercato di mantenere il medesimo layout anche per un altro 

elemento grafico del prototesto, ovvero la tabella. Due sono le ragioni che mi hanno 
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portato a non sostituirla con un elenco: in primo luogo ho ritenuto che fosse lo 

strumento più pratico per riportare quella serie di dati e di più facile accessibilità per 

il lettore, inoltre ho voluto mantenere la scelta operata dall’autrice per non 

discostarmi troppo dalla struttura grafica del TA. 

Errori 

All’interno del prototesto ho riscontrato tre errori, probabilmente sviste o 

sbagli a cui si è andati incontro al momento della battitura. Nel primo caso, viene 

riportata una citazione che stando a quanto affermato avrebbe dovuto essere tratta 

dalla listarella 15 del Liùdé,mentre in realtà le mie ricerche hanno riscontrato che tale 

esempio era preso dalla listarella 15 del Wǔxíng. Una seconda svista è stata notata a 

seguito di una attenta ricerca sulle diverse versioni del Lǎozǐ: l’autrice propone un 

confronto tra la copia più antica e quella trasmessa, definendole entrambe 今本 

“edizione attuale”. La terza circostanza corrisponde, invece, ad un errore più 

grossolano: l’autrice introduce un elenco costituito da tre punti annunciando che ne 

conterrà solo due. 

In ciascun caso ho deciso di apportare le necessarie modifiche affinché il TA 

non presentasse gli stessi errori presenti nel TP, ritenendo che questo potesse solo 

portare beneficio al risultato finale senza inficiare le volontà dell’autrice, anzi se mai 

portandole a compimento là dove lei non è riuscita. 
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4. Conclusioni 

In ultima istanza, vorrei proporre un commento di tipo contenutistico sulla 

base delle nuove conoscenze acquisite sviscerando i testi presi in esame. Questi due 

saggi in lingua cinese sono piuttosto recenti, risalgono ad una decina di anni fa, ed in 

un certo qual modo rappresentano l’avanguardia degli studi sulla punteggiatura in 

Cina. Hanno avuto inoltre una grande influenza sugli studi della sinologia occidentale, 

tanto che facendo riferimento in modo particolare al primo dei due saggi di cui ho 

proposto la traduzione, ho notato che è citato nelle bibliografie dei due testi più 

recenti e significativi su questo tema, i due articoli di M.Richter e I. Galambos.22 

Proponendo un confronto tra le due avanguardie, quella cinese e quella 

occidentale, sul tema della punteggiatura, due sono gli elementi discordanti che 

saltano maggiormente agli occhi. 

 Il primo riguarda il concetto di punteggiatura. Come ho già sottolineato nella 

sezione introduttiva di questo elaborato, ancora non è chiaro se per la sinologia 

occidentale i segni presenti nei manoscritti cinesi del periodo pre-moderno possano 

essere effettivamente definiti “punctuation” o meno. Nel testo cinese, al contrario, 

questo genere di problematica non si pone, probabilmente proprio per via del 

differente concetto di punteggiatura delle due culture. Per Guǎn Xīhuá e Jiǎng Lì  ogni 

tipologia di segno presente nei testi antichi può essere categorizzata come biāodiǎn 

fúhào senza alcuna remora o differenziazione. Evidentemente per questi autori, e più 

probabilmente per gli studiosi cinesi in genere, questi elementi a tutti gli effetti 

prendono il nome di segni di interpunzione, sia che si tratti effettivamente di segni 

per la segmentazione del periodo, sia che siano invece elementi di enfasi o utili al 

layout del testo.  

A mio avviso, parlare di presenza o assenza dei segni di interpunzione nei testi 

cinesi antichi è troppo categorico e a questo proposito mi trovo d’accordo con M. 

Abbiati sull’utilizzo del termine “protopunteggiatura”, pur dovendo ammettere che il 

                                                           
22

 Si fa qui riferimento a Richter M., 2015 e Galambos I., 2014, entrambi già citati nel capitolo 

introduttivo di questa tesi. 
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suo studio risulta un po’ superato soprattutto nella sezione riguardante i testi classici, 

in quanto non tiene conto delle più recenti ricerche in questo ambito. Ritengo, invece, 

fuorviante l’affermazione di I. Galambos secondo la quale i testi precedenti al 

ventesimo secolo non presentano punteggiatura e sostengo invece l’opinione di M. 

Richter che lo ritiene un pregiudizio nato dalla scarsità di fonti manoscritte e 

dall’assenza di standard fissi nell’utilizzo dei segni di interpunzione. 

Il secondo punto che vorrei prendere in esame nasce invece dall’analisi dalle 

considerazioni di Guǎn Xīhuá nel paragrafo conclusivo del brano di cui mi sono 

occupata. Un elemento su cui tutta la sinologia occidentale concorda è la sostituzione 

della punteggiatura antica cinese con segni di interpunzione di origine occidentale 

negli anni ’20 del secolo scorso. Nel testo da me tradotto, invece, l’autore giunge ad 

una conclusione completamente diversa: la maggior parte dei segni di interpunzione 

attualmente utilizzati in Cina non sono affatto stati importati ma anzi nascono come 

sviluppo di quelli già comparsi in epoca antica. Non solo, egli critica in modo poco 

velato gli studi che affermano che la lingua cinese non avesse alcun sistema di 

punteggiatura prima del ventesimo secolo. Che si tratti o meno di una versione sino-

centrica del problema, è innegabile che i segni menzionati nei due testi di cui ho 

presentato una proposta traduttiva possano essere in qualche modo associati 

all’odierna punteggiatura, tuttavia quanto questi abbiano influenzato i segni di 

interpunzione ancora oggi utilizzati non è ancora possibile stabilirlo con certezza. 
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