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CONTENUTI

Il  cibo, la risorsa più importante per la sopravvivenza dell'uomo e di tutti gli esseri

viventi, è il tema centrale dell'Esposizione Universale che si tiene a Milano quest'anno. Il cibo

apporta i nutrienti che ci aiutano a conservare la nostra vitalità, tuttavia, spesso la nostra dieta

è sbagliata allorché, al posto di apportarci la vita, causa la morte con obesità, anoressia, asma

e così via. Si pone così l'attenzione a quello che mangiamo e a come mangiamo. 

Da questa riflessione nasce il desiderio di approfondire la conoscenza sull'argomento e

tornare indietro nel tempo fino alla Cina antica, quando i grandi Maestri e le più importanti

religioni e filosofie cinesi insegnavano cosa era giusto e cosa era sbagliato mangiare, con un

unico scopo: vivere sani più a lungo possibile.

Il  presente  elaborato  si  compone  di  quattro  parti,  il  primo  capitolo  spiega  la

macrobiotica applicata alla società contemporanea e quali sono i principali contenuti e diete

che essa propone, al fine di presentare al lettore un confronto con la macrobiotica della Cina

antica.  Nel  corso  della  lettura,  si  potrà  notare  come sia  impossibile,  parlando di  cibo  e

abitudini  alimentari  nell'antichità,  prescindere dall'approfondire anche un altro  argomento

caro alla cultura tradizionale cinese: la medicina tradizionale, con una particolare enfasi sullo

Huangdi Neijing 黄帝内经 (Canone Interno dell'Imperatore Giallo). 

Il  secondo e il  terzo capitolo presentano la traduzione di  due articoli  accademici,

proprio  al  fine  di  esporre  il  concetto  da  più  punti di  vista,  il  primo  articolo  propone

l'argomento dando una maggiore attenzione ai principi del daoismo e alla sua filosofia, il

secondo articolo,  al  contrario, dà voce al pensiero di Confucio,  da un punto di vista più

pragmatico.

Il  quarto  capitolo  presenta  il  commento  traduttologico,  sottolineando le  differenze

stilistiche e contenutistiche tra i due articoli; individua il lettore modello e presenta le diverse

macrostrategie che è stato necessario adottare per conservare gli elementi di specificità della

cultura, religione e medicina cinese.

1



ABSTRACT 

Mankind and all living things need food as the primary source to survive. This concept

is so important that it is the main topic of the current Universal Exhibition in Milan. 

Food provides the important nutrients to conserve our vitality but sometimes our diet is wrong

and dangerous causing many diseases such as obesity, anorexia and asthma. Therefore we

need to pay attention on what and how we eat.

The aim of the following project is to analyze this topic turning the clock back to

ancient China. At that time the most important Masters, religions and philosophies taught

people what they could or could not eat to live healthy over their life.

This work consists of four sections, the former explores macrobiotics in contemporary

society and its main contents and diets in order to present the differences between modern

macrobiotics  and  the  ancient  Chinese  one.  Moreover, it  is  possible  to  see  the  close

relationship between food and traditional Chinese medicine, highlighting Huangdi Neijing 黄

帝内经 (The Emperor's Inner Canon ). 

The second and third section present the translation  from Chinese to Italian  of two

academic articles. In order to introduce the topic from two different points of view, the first

article deals with Daoism and its philosophy, the second article, on the other hand, analyzes

Confucius's thought on keeping fit, from a more pragmatic perspective.

The fourth includes a commentary on the translation stressing the differences in style

and content between the two articles; it identifies the model reader, and shows the macro-

strategy that the translator adopts to maintain the peculiarity of Chinese culture, medicine and

religion.
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摘要

食品是人类和所有生物的最重要营养品，也是今年在米兰举办的《世博会》的

最重要主题。食物虽然提供给人基本的营养成分，但有时候由于饮食不平衡，就会给

身体健康带来许多不好的影响，例如肥胖、厌食、哮喘等等。因此，我们要注意饮食

习惯，学会健康饮食。

我想通过古代中国大师的思想来分析我的论文主题。古代中国主要的大师、宗

师和哲学家的目的在于健康长寿，他们教人们如何吃健康食物和哪些食物是不能吃的。

本文可分为四节，第一节的内容是现代养生长寿的饮食和主题，这样读者可以

发现中国现代饮食养生习惯与古代中国饮食习惯的重要区别，此外本节还介绍了饮食

和中医学的关系，强烈引荐“黄帝内经”。

第二节和第三节的内容是两篇文章的汉意翻译。这两篇文章从两个不同角度进

行论文主题的分析：第一篇对道教和老子主张进行论述。第二篇对孔子的务实养生文

化思想进行研究介绍。

第四节的内容是翻译过程总结及两篇论文的风格和主题的差异分析，锁定主要

的读者人群以及译者宏观策略以保持中国文化、中医学以及宗教的特点。
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Introduzione

6



1.1. Cosa è la macrobiotica?

Il  presente elaborato si propone di presentare la macrobiotica dalle sue origini nella

Cina antica e così come viene diffusa e promulgata tutt'oggi in Occidente. 

In una società in cui l'obesità ormai è diventata la normalità e portare i bambini a

mangiare al fast food è un'abitudine del sabato sera, le diete sono viste come dei castighi da

evitare. Secondo un rapporto dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) in Italia nel 2012 un

adulto su dieci risulta obeso e di sicuro il futuro non ci riserva buone speranze. Il problema è

che si dimentica cosa fa bene e cosa fa male per abbuffarsi senza sosta; in questo mondo fatto

di stress, di preoccupazioni, dove la corsa al posto migliore e al guadagno più alto la fanno da

padrone, ecco che cerchiamo di riversare sul cibo tutte le nostre inquietudini, del resto si sa

che dopo aver mangiato una barretta di cioccolato ci si sente subito meglio. 

I  fast  food non sono più solo realtà americane da molto tempo ormai,  e ci  ritroviamo a

mangiare hamburgher e patatine fritte al sabato sera invece della nostra amata pizza. 

Le  abitudini  di  vita  sono  cambiate  e  cenare  davanti alla  televisione  senza  nemmeno

preoccuparsi  di  fare  conversazione  con  i  propri  genitori  o  i  propri  figli  è  una  cosa

normalissima,  la  nostra vita  è ormai  sedentaria,  sempre davanti  a  computer,  smartphone,

televisione senza fare nessun tipo di esercizio fisico e proprio questa è una delle maggiori

cause di  morti  prevenibili  al  mondo;  l'Occidente  sembra dunque essere  guidato  all'unico

scopo di raggiungere il piacere.

Da sempre la filosofia e la religione orientale hanno come obiettivo una vita longeva

quanto più possibile e per raggiungere questo scopo ecco che entra in gioco la macrobiotica.

Macrobiotica deriva dal greco:  macros grande,  bios vita; il termine fu coniato per la prima

volta da un famoso igienista tedesco Christoph Wilhelm Hufeland che visse a cavallo tra il

1700 e il  1800.  Egli  fu  un grande promotore della  medicina olistica secondo il  modello

ippocratico, utilizzò come metodi di guarigione l'idroterapia e le cure termali e coniò questo

termine  proprio  per  indicare  la  possibilità  di  prolungare  la  vita  umana  seguendo  una

determinata dieta e stile di vita. La macrobiotica, di conseguenza, è una filosofia e una pratica

che avvolge completamente colui che decide di seguire i suoi dettami, è necessario crederci

veramente e dedicarsi completamente a questa disciplina in ogni singolo momento della vita,

per riuscire ad ottenere dei risultati non bisogna dubitarne mai. 

La macrobiotica non si presenta a noi solo come dieta (insieme di alimenti che gli uomini

7



assumono  ogni  giorno  per  nutrirsi),  ma  come  pensiero  e  pratica  all'interno  della  vita

quotidiana e come metodo per approcciarsi alle persone e alla vita di tutti i giorni. Questa

filosofia,  proprio  perché ha un raggio di  azione così  ampio,  si  propone diversi  obiettivi:

raggiungere una vita quanto più longeva possibile, prevenire le malattie o guarirle nel caso in

cui queste si siano già manifestate, affrontare la vita e le avversità nel miglior modo e come

fine ultimo e più importante: la felicità.

La  felicità  include la soddisfazione in  tutti  i  campi  della  propria  vita,  ha  diverse

implicazioni tra cui eliminazione di stress, malattie, preoccupazioni e così via. Intesa come

soddisfazione totale, la felicità ha sempre avuto un posto di particolare rilievo nelle dottrine

morali dell'antichità sia in occidente che in oriente.

孔子认为胸怀宽阔，道德高尚，豁达乐观的人可获得快乐和长寿。1

Confucio  riteneva  che  gli  uomini  con  una  mentalità  aperta  avessero  alti  

valori  etici  e  che gli  uomini  che riuscissero ad essere ottimisti  avrebbero  

vissuto una vita felice e longeva. (p. 52)

                                                                  

1.2. La macrobiotica in età contemporanea

                  

Nonostante il termine sia stato coniato dal tedesco Christoph Wilhelm Hufeland, la

macrobiotica  ha  raggiunto  la  notorietà  in  tutto  il  mondo  con  il  giapponese  Nyoity

Sakurazawa, conosciuto in Occidente sotto lo pseudonimo di Georges Ohsawa. 

Egli ha diffuso, dapprima nel suo Paese e poi in Occidente, la macrobiotica e le sue pratiche.

Nacque il 18 ottobre 1893 a Kyoto e morì nel 1966, nella sua vita fece molti viaggi che lo

portarono in Europa e negli Stati Uniti a diffondere la filosofia e la medicina tradizionale

orientale. La macrobiotica non è una medicina empirica di origine popolare ma l'applicazione

alla vita giornaliera dei principi filosofici orientali. 

 

1 Chen Zhong 陈忠, 2002, “Kongzi de yangsheng sixiang yanjiu” 孔子的养生思想研究 (Studio sul concetto
di nutrire la vita all'interno del pensiero confuciano), Tiyu kexue yanjiu, p. 5.
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Milioni di uomini nell'Estremo Oriente hanno condotto una esistenza felice e 

libera, hanno beneficiato della pace e della cultura durante migliaia di anni, 

grazie all'insegnamento macrobiotico di Laozi, Songzi, di Confucio,[…].2

I suoi principi si basano sull'unità tra corpo e spirito; per quanto riguarda il corpo, Ohsawa

spinge  per  un  cambiamento  radicale  della  dieta,  nel campo  dello  spirito,  promuove  un

mutamento delle abitudini e del modo in cui un individuo affronta la propria esistenza. Si

potrebbe quindi dire che queste teorie non sono molto lontane dall'accezione moderna della

frase di  Giovenale  “mens sana in  corpore  sano”.  Ecco  pertanto,  che  la  macrobiotica  si

propone di guarire sia i mali fisici che quelli spirituali, i veri mali infatti sono proprio quelli di

ordine psichico. 

L'uomo non è considerato un'entità separata dall'Universo e quello che lo circonda, ma è stato

creato per servire l'Universo insieme agli animali, alle piante e a tutti gli altri esseri viventi

che sono stati creati come lui, ne risulta che l'uomo non è né più né meno degli animali che

condividono la nostra stessa fisiologia, delle piante che sono sottomesse come noi alle leggi

naturali della vita e della morte e delle pietre che obbediscono alle stesse leggi. In un quadro

generale come questo, l'uomo risulta un essere piccolo e impotente, siamo tutti sulla stessa

barca e abbiamo tutti lo stesso destino, non ci sono migliori o peggiori tra gli esseri del creato.

Se è così, perché lottare per ammassare a danno degli altri, e per conseguenza

anche nostro, dei beni che perderemo?3

Possiamo da questa frase comprendere come la filosofia macrobiotica condanni ogni spreco

ed eccesso; se sprechiamo il cibo facciamo del male a noi stessi e non è giusto abbuffarsi ogni

qual volta siamo di fronte a una grande tavolata, a discapito di che è senza. Questa concezione

della vita e la dieta alimentare proposte da Ohsawa hanno per coseguenza la capacità di

assicurarsi la felicità, concetto tanto sconosciuto in Occidente quanto è conosciuto in Oriente.

L'uomo felice è colui che:

1- ha una vita sana e longeva,

2- non si preoccupa dei soldi, 

2 G. Ohsawa, 2010, La dieta macrobiotica o l'arte del ringiovanimento e della longevità, p. 14.
3 Ivi, p. 6.
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3- sa evitare i pericoli che lo portano alla morte, 

4- comprende che l'Universo è ordinato a tutti i livelli,

5- non ha l'obiettivo di raggiungere sempre il primo posto.

La dieta macrobiotica è un approccio alla vita che tutti possono iniziare in qualsiasi momento

della loro vita, essa ridona salute, equilibrio e felicità.

La macrobiotica si basa sul principio di yin 阴 e yang 阳, cioè l'ambivalenza che esiste

in ogni cosa, in ogni essere vivente, in ogni situazione; ogni cosa ha due poli e contiene

contemporaneamente il suo opposto. È doveroso applicare questo metodo a tutte le situazioni

della  nostra  vita  quotidiana,  quando  mangiamo,  quando  lavoriamo,  quando  dormiamo,

proprio perché è la base della nostra esistenza e dell'intero universo e fa sì che riusciamo ad

avere un equilibrio  nella  nostra vita.  Questo principio  è raccomandato da Ohsawa come

metodo per mantenersi in salute, per guarire dalle malattie ma anche per raggiungere la pace

dell'anima, la libertà e la felicità.

La cura proposta per le malattie è semplicissima e si  basa sul concetto che ogni malattia

deriva dal sangue, poiché il sangue si rinnova completamente all'interno del nostro corpo in

dieci  giorni,  ecco  che,  in  dieci  giorni  con  la  dieta  macrobiotica  è  possibile  espellere  la

malattia.  Secondo  Ohsawa  non  esistono  malattie  incurabili  come  molti  grandi  medici

sostengono, ma tutte possono essere totalmente debellate grazie a questo metodo.

Naturalmente la macrobiotica ha incontrato le avversità della medicina occidentale

che, totalmente basata sul metodo scientifico, non approva e critica il metodo macrobiotico,

affermando  che  questo  si  basa  totalmente  su  credenze e  tradizioni  popolari  senza alcun

contesto  scientifico.  I  medici  ne  condannano  la  divulgazione  proprio  per  il  fatto  che,

affermando  che  non  esistono  malattie  incurabili  e  negando  ogni  utilizzo  di  prodotti

farmaceutici per affidarsi completamente ai metodi naturali, è molto pericolosa per coloro che

vi  si  imbattono  quando  hanno  tumori  o  malattie  importanti;  essi  potrebbero  smettere

totalmente di assumere farmaci per dedicare la loro vita alla macrobiotica. Si evidenzia, però,

come la cura  macrobiotica apporti  una dieta  ricca di  fibre  e  povera  di  grassi  saturi  che

comunque sono raccomandabili  in una dieta per una persona affetta da cancro, tuttavia la

medicina  occidentale  continua  a  sottolineare  come  il  contributo  della  macrobiotica  alla

prevenzione  del  cancro  e  alla  sua  guarigione  non  sia  ancora  stato  provato  in  maniera

scientifica. Attaccato dall'ordine dei medici davanti alla 16ª Camera Correzionale della Senna,

Ohsawa è stato assolto nel 1960 poiché il suo insegnamento non è considerato come esercizio
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illegale di medicina e i suoi scritti e la sua filosofia non violano la legge. Il presente elaborato

non ha nessun scopo di propaganda o di diffusione di questa filosofia di vita.

1.2.1. La dieta

La dieta proposta da Ohsawa si suddivide in alimenti principali e alimenti secondari.

Tra gli alimenti principali troviamo: riso, grano saraceno, miglio, couscous, gomasio. Tra gli

elementi secondari abbiamo tutto il resto: legumi, verdure, frutta, pesce, varie tipologie di

minestre,  carne di  tanto in  tanto  e  via via  in  quantità  sempre minori  fino  ad  eliminarla

definitivamente.

Gli  alimenti  sono  molto  variegati  e  conosciuti  ma  in  realtà  la  dieta  che  propone  la

macrobiotica non è così semplice da eseguire e da seguire nel tempo. Gli alimenti devono

provenire tutti da agricoltura biologica senza trattamenti da insetticidi, devono essere prodotti

locali  per  quanto possibile  e non importati;  occorre mangiare cibi  di  stagione,  e bisogna

masticare  ogni  boccone  almeno  50  volte  per  assimilare  il  metodo  macrobiotico  il  più

rapidamente possibile, è vietato assumere troppa acqua poiché ne assumiamo già abbastanza

dai cereali e dai legumi, ed è meglio preparare noi stessi le ricette cosicché apprendiamo l'arte

di combinare yin e yang.

Per compiere al meglio la dieta, bisogna assicurarsi di equilibrare il nostro yin e yang interiori

assumendo i cibi giusti. Ad esempio alcuni cereali vengono così suddivisi: 

YIN YANG

Germi di cereali Riso

Segale Miglio

Mais Frumento

Orzo Grano saraceno

Tabella 1, George Ohsawa, 2010, La Dieta Macrobiotica o l'Arte del Ringiovanimento e della Longevità, p. 40.

Tra  i  vari  regimi  alimentari  che  sono  previsti,  abbiamo  una  dieta  di  dieci  giorni  così

composta:  50% di cereali, 30 % di legumi, 10% di minestre e 10% di carni. Ce ne sono molte
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altre  che prevedono percentuali  diverse,  tutte  da seguire  per  i  primi  dieci  giorni,  in  cui

avviene il primo impatto con la dieta, successivamente sono da seguire altri regimi alimentari

più rigidi.

Durante 48 anni, non ho mai cessato di insegnare questa igiene e non ho mai  

visto  dei  malati  osservanti  strettamente  la  mia  dieta  non  migliorare.  

Coloro  che  non  possono  comprendere  la  filosofia,  o  la  concezione  

dell'universo,  che  è  alla  base  di  questa  terapeutica,  non  possono  

naturalmente essere guariti.4

1.3. Huangdi Neijing, il Canone interno dell'Imperatore Giallo

Il Canone interno dell'Imperatore Giallo, in cinese Huangdi Neijing 黄帝内经 , è un

famoso classico cinese di medicina, attribuito all'Imperatore Giallo. È uno dei più importanti

e antichi testi di medicina tradizionale cinese ed è considerato di grande importanza ancora

oggi da medici sia orientali che occidentali. Simile ai classici ayurvedici indiani e ai testi

ippocratici per la struttura caratterizzata da domande e risposte tra l'Imperatore Giallo e il suo

medico Qi Bo, il testo si divide in due parti: Su Wen 素问 “Domande Semplici”e  Lingshu灵

枢 “Perno Spirituale”. 

Il Testo Classico rappresenta senza dubbio la base della medicina tradizionale cinese ma il suo

autore non è del tutto certo poiché l'Imperatore Giallo sembra essere solo una figura mitica e

mai esistita in realtà. Che l'Imperatore Giallo sia effettivamente esistito oppure no è molto

difficile  da provare e ancora  oggi  ci  sono diverse idee.  La storiografia  moderna tende a

relegarlo nel regno della leggenda, al contrario, la genealogia delle dinastie cinesi lo inserisce

al terzo posto tra i primi cinque legislatori della Cina, mentre Sima Qian 司马迁, importante

storico cinese, definisce Huangdi come primo fondatore dell'Impero Cinese. 

Ugualmente è difficile datare il testo, poiché di questo, ci sono giunte diverse versioni ed

edizioni. In base all'analisi fatta da Leon Wieger, il  Su Wen è attribuibile al primo periodo

della dinastia Han, ma il contenuto è certamente più antico, proveniente da antichi rituali e

4 Ivi, p. 51.
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conoscenze tradizionali sulle cure mediche. 

Non è possibile scindere medicina tradizionale cinese, religione e morale,  poiché in Cina

questi tre elementi sono legati l'uno all'altro inevitabilmente andando a formare un tutt'uno,

cosicché il Huangdi Neijing non può essere concepito solamente come testo di medicina ma

al suo interno troviamo riferimenti alla dieta, all'etica, alla società, allo stile di vita, oltre che

all'analisi del corpo umano, alla diagnosi, alle terapie, e alle diverse malattie. 

I temi fondamentali che sono alla base di ogni cosa e di conseguenza anche di questo Canone

sono yin e yang, il Dao e i Cinque processi. Yin e yang come detto precedentemente, sono i

due principi base da cui si è originato l'intero Universo. In generale yang indica il sole, il

cielo, il fuoco, l'uomo, la luce e così via; yin indica la luna, la terra, la notte, la donna, il buio

e così via, questa dualità e contrasto non devono essere intesi come yang=bene e yin=male

poiché ogni entità contiene sempre il suo opposto ed essi sono concepiti come un'unica entità

presente in ogni cosa. Il  Dao 道  tradotto in alcune opere anche come 'via' o 'metodo',  è

necessario per mantenere l'armonia tra  questo mondo e l'aldilà, gli uomini devono seguire la

corrente del Dao per adattarsi completamente ad esso, in questo modo il Dao del Cielo, il Dao

della  Terra  e  il  Dao  dell'Uomo  si  uniranno  a  formare  un'unica  entità.  Se  si  aderisce

completamente a questo principio, la malattia non sovviene e si camperà a lungo, secondo il

Huangdi  Neijing,  l'età  giusta  per  un uomo è di  100 anni.  Yin  e  yang devono essere  in

equilibrio all'interno del nostro corpo, altrimenti soggiungono la malattia o la morte, e il Dao

è proprio ciò che ci garantisce questo equilibrio. Il  concetto di yin e yang viene applicato

anche  alle  quattro  stagioni,  caratterizzate  appunto da  elementi  opposti,  sole  e  caldo  per

l'estate, buio e freddo per l'inverno, rifiorire per la primavera e avvizzire per l'autunno. 

I Cinque processi sono contenuti nell'uomo e nascono dalla dualità; yin e yang infatti,  si

suddividono in acqua,  fuoco,  metallo,  legno e terra.  Ogni  elemento crea un altro  e ogni

elemento distrugge un altro in un ciclo continuo, ad esempio:

il metallo soggioga il legno,

l'acqua soggioga il fuoco,

il legno soggioga la terra,

il fuoco soggioga il metallo,

la terra soggioga l'acqua.

Le quattro stagioni sono tutte caratterizzate da un elemento diverso, cosicché tutta la teoria
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all'interno  del  Huangdi  Neijing è  costruita  su  concordanze  numeriche  che  vanno  a

schematizzare la vita dell'uomo, il suo corpo, i suoi organi e così via. Nel primo capitolo ad

esempio,  troviamo lo  schema dell'uomo dalla  sua nascita alla  morte,  tutto  incentrato sul

numero otto. In base a questo schema molto rigido, non veniva concessa nessuna deviazione;

secondo la medicina tradizionale cinese lo sviluppo dell'uomo seguiva determinate tappe e

ogni deviazione dovuta a differenze individuali non veniva presa in considerazione. Il Canone

è ricco di schemi numerici di questo tipo che però sono dati per scontati dall'autore.

1.3.1. Diagnosi e terapia nel Huangdi Neijing

Il metodo principale di diagnosi per il medico era la palpazione dei polsi, tutti gli altri

metodi erano d'ausilio. 
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Il  disequilibrio tra yin e yang e i Cinque processi significava malattia e l'esame dei polsi

aiutava proprio a localizzare il male per poi curarlo.

La tecnica si basava sulla teoria che il polso è suddiviso in sei polsi, ciascuno collegato con

un organo diverso del corpo. Il medico doveva conoscere e sentire il suo battito normale del

polso che doveva essere di quattro volte durante un solo processo di inspirazione-espirazione,

una volta fatto ciò, doveva sentire il battito del polso del paziente e riuscire a individuarne

tutti i cambiamenti patologici. 

Il  momento migliore  della  giornata  per  la  palpazione era  il  mattino  presto  ma anche la

stagione e il mese erano importanti. Per le donne veniva “ascoltato” per primo il polso destro

e poi il sinistro, per gli uomini viceversa.

Tra le cure adottate dal Canone abbiamo la dietetica, l'agopuntura e la moxibustione.

Anche in questo caso l'applicazione della dietetica era basata meramente sulla concordanza

numerica, in particolare con il numero cinque, c'erano infatti i cinque sapori, i cinque cereali,

i  cinque  animali,  i  cinque  frutti  e  così  via.  Concordanza  che  non  teneva  quindi  in

considerazione i diversi benefici ed effetti che il cibo apportava alla salute dell'uomo, tuttavia

il testo spiega l'influenza dei vari sapori e alimenti su ogni organo, in modo da fornire una

linea guida al medico su quale cibo consigliare in base alla malattia. Le malattie dell'uomo

dipendono  molto  spesso  anche  dalle  abitudini  di  vita  delle  persone  che  sono  legate

inevitabilmente alla zona geografica e climatica in cui vivono, perciò alle persone di ciascuna

zona viene proposta una dieta che ha lo scopo di prevenire le malattie tipiche di quel luogo;

ogni  medico  infatti,  secondo  il  Huangdi  Neijing,  dev'essere  d'aiuto  prima  della

manifestazione della malattia, in modo che la si possa prevenire.

Agopuntura  e  moxibustione  sono  pratiche  antichissime,  risalenti  addiritura  alla  dinastia

Shang, all'epoca della stesura del Canone, queste pratiche dovevano essere conosciutissime

poiché non ne viene illustrata ampiamente la loro applicazione, da qui, gli studiosi hanno

dedotto che probabilmente queste pratiche erano talmente diffuse che una lunga spiegazione

sarebbe risultata superflua. L'agopuntura ha lo scopo di riequilibrare yin e yang e consiste

nell'inserire aghi fatti di materiali e forme diverse in diversi punti del corpo, gli aghi potevano

essere fatti  di  metalli  yin  come l'argento o yang come l'oro a seconda della  malattia  da

trattare.  I  punti  in  cui  venivano posizionati  gli  aghi  partivano dalla  testa fino ai  piedi  e

venivano messi nei punti strategici lungo i dodici meridiani principali. La moxibustione o

moxa, ha uno scopo simile a quello dell'agopuntura ma questa avviene bruciando sopra la

cute  dei  coni  di  artemisia,  riscaldando  così  anche  tutte  le  strutture  interessate.  La
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moxibustione, producendo calore, ha natura yang ed è quindi prescritta per tutte le malattie

causate dall'eccesso di yin.

1.4. Medicina tradizionale cinese

 Nella medicina tradizionale cinese troviamo moltissime regole e abitudini  che la

macrobiotica odierna riprende,  elogia e diffonde.  Poichè il  termine macrobiotica è molto

recente,  non  ci  sono  documenti  risalenti  all'epoca  antica  cinese  in  cui  questo  termine

compare.

Tuttavia secondo Donald J. Harper i primi documenti in cui possiamo veramente parlare di

macrobiotica sono i manoscritti di Mawangdui, ritrovati negli anni '70 nelle province dello

Hubei e dello Henan. I manoscritti  sono stati ritrovati all'interno di tombe risalenti ad un

periodo storico compreso tra il 3º e il 2º secolo a.C. 

Queste opere sono per lo più testi di medicina antica ma in cui possiamo trovare elementi che

entrano a far parte della macrobiotica. Oltre a scritti abbastanza teorici, ciò che ci sorprende è

la grande presenza di ricette, più di 425, per il  trattamento di malattie e includevano una

grande varietà di rimedi come droge, operazioni chirurgiche, pratiche di esorcismo ed altre

terapie magico-religiose. Tra queste ricette, come afferma Harper, ne troviamo numerose che

riguardano l'igiene macrobiotica e che dunque coinvolgono la dietetica, esercizi fisici, cultura

della respirazione, e pratiche sessuali e includono molte ricette di tonici e afrodisiaci. Uno dei

testi  che  Harper  presenta  è  composto  da  una  serie  di  dialoghi  in  cui  degli  esperti  di

macrobiotica  rispondono  a  domande  che  gli  vengono  poste,  uno  degli  interlocutori  è

rappresentato  dall'Imperatore Giallo che ha sostanzialmente lo stesso ruolo che ha nell'opera

Huangdi Neijing. Gli specialisti di questi dialoghi presentano varie tecniche per la cultura

della respirazione ad esempio la pratica del 'nutrirsi di  qi'  in contemporanea a pratiche di

astensione dal cibo, permette di coltivare il proprio corpo. 

Tutto il materiale riguardante l'igiene macrobiotica si basa su una tradizione medica che ha

come concetto principale il termine yangsheng 养生 (nutrire la vita) ma né questo termine né

altri termini relativi sono presenti nei manoscritti5.

Un'altra importante considerazione di  Harper  riguarda l'identificazione della  macrobiotica

5    Donald J. Harper, 1997, Early Chinese Medical Literature - The Mawangdui Medical Manuscripts, p. 6.
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con  il  culto  di  xian 仙  (trascendente,  immortale)  il  passaggio  dall'idea  che  l'igiene

macrobiotica possa allungare la vita alla credenza che un individuo possa crearsi un corpo

imperituro è molto veloce. Questa idea è testimoniata anche dal  汉书 Hanshu (Libro degli

Han),  nel  quale  gli  studi  di  macrobiotica  vengono  messi  in  una  categoria  intitolata

“Shenxian” 神仙 (spirito trascendente), questa categoria “fornisce i mezzi per assicurare la

vera  natura  della  vita  e  per  esplorare  ciò  che  c'è  al  di  là  di  questa”  facendo  sì  che

'l'esplorazione  di  ciò  che  c'è  al  di  là'  diventi  parte  della  definizione  di  macrobiotica.6

L'associazione tra macrobiotica e culto di xian era molto vivo nelle menti del popolo fino al

primo secolo d.C., quando il daoismo religioso sviluppò la sua teoria macrobiotica.

I manoscritti di Mawangdui e Zhangjiashan riguardano una tradizione molto lunga di igiene

macrobiotica che veniva spiegata dai medici alle élite tra il 2º e 3º secolo a.C. 

Con l'inizio del 3º secolo i filosofi hanno iniziato a contribuire al pensiero medico, e la natura

del  corpo  e  dello  spirito  divennero  un  problema  filosofico  molto  importante.  I  medici

venivano ascoltati dall'élite che collezionava i loro libri riguardanti la cura del corpo. Le loro

idee,  le  loro  regole  e  i  loro  divieti  venivano  quotidianamente  osservati  dall'alta  società

insieme alle raccomandazioni sulla dieta. Tuttavia proprio dai manoscritti si può osservare

come molte regole di igiene che sono state composte per un fine medico, in realtà sono giunte

fino a noi come citazioni in opere di filosofia. Ugualmente, discussioni filosofiche sull'igiene

e sul corpo sono raccolte in libri di medicina. Si può notare come dalla combinazione di idee

e concetti  provenienti  da  religione,  filosofia e  medicina si  sia  poi  creata e  sviluppata la

macrobiotica.

I manoscritti di Mawangdui pongono l'enfasi sulla tecnica della respirazione, questa sezione

dei testi è intitolata “The Way of Heavenly Teacher to eat spirit vapor”.7 Le tecniche per la

coltivazione erano sostanzialmente quattro: respirazione, sesso, esercizi e dieta e servivano

per continuare a riempire e rifornire il corpo di essenza e qi.   Shiqi 食气 (nutrirsi di qi) è

l'espressione che viene usata nei manoscritti per le tecniche di respirazione, il testo continua

riportando il numero di volte che queste tecniche dovevano essere praticate nell'arco della

giornata e il numero di esercizi che doveva essere fatto in base all'età del praticante.

La pratica della respirazione era associata ad una specifica dieta in cui si doveva eliminare il

grano, il quale era naturalmente uno dei cereali più usati, tuttavia esso veniva associato al

declino. Lo stesso Harper rimane incerto sul significato dell'eliminazione del grano; un'altra

6 Ivi, p. 116.
7 Ivi, p. 120.
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fonte,  lo  Huainanzi 淮 南 子 (Libro  del  Maestro  di  Huainan)  riporta  la  stessa  dieta

sottolineando  “coloro  che  si  nutrono  di  qi raggiungono  l'illuminazione  dello  spirito  e

vivranno a lungo, coloro che si nutrono di grano hanno menti brillanti ma vivranno poco”.8

Documenti risalenti al periodo della dinastia Han associano l'eliminazione del grano con il

culto di xian, in cui gli adepti evitavano il cibo in favore di elisir macrobiotici. In base alla

teoria di Robert Ford Campany gli adepti rifiutavano questo cereale per opporsi a un insieme

di valori culturali e istituzioni associate al grano e più in particolare ad una civiltà sedentaria

e basata solo sull'agricoltura e la coltivazione del grano, questi adepti quindi cercavano una

vita più nomade, tra le montagne e si nutrivano di erbe e sostanze naturali.

Ritornando ora sull'argomento del cibo, si può sicuramente affermare che poche culture sono

così food-oriented come i cinesi9 i banchetti cinesi ben organizzati e altolocati ancora oggi

conservano regole e precetti dell'etichetta provenienti da codici rituali delle prime dinastie.

Nell'era del bronzo i sacrifici e le offerte di cibo erano rituali simbolici che mettevano in

comunicazione il mondo umano con quello degli spiriti.

La produzione di cibo e la fertilità umana era visti come dei doni da parte del Cielo (un regno

composto da un dio supremo e tutti gli antenati) e gli uomini in cambio dovevano offrire dei

doni. La “cucina del sacrificio” come viene chiamata da Sterckx coinvolgeva antenati, vivi e

future generazioni,  in sostanza i  vivi  nutrivano con doni  i  loro antenati  che a loro volta

donavano fertilità e nutrimento alle future generazioni. Questo sistema di nutrirsi a vicenda fu

mantenuto per tutta l'epoca del bronzo, quando durante il  Periodo delle Primavere e degli

Autunni (770 a.C. - 476 a.C.) e degli Stati Combattenti (475 a.C. - 221 a.C.) le relazioni tra

divinità  e  uomo  cambiò  radicalmente.  Questo  cambiamento  è  dovuto  soprattutto  a

cambiamenti di tipo economico, ora il nutrimento degli antenati non costituiva più lo scopo

della produzione di cibo. Nell'ultimo periodo dei Zhou fino all'inizio della dinastia Han nei

discorsi di filosofi, esperti di rituali, e molti altri si ritrovano discussioni sul cibo, sul suo uso,

sulla sua importanza e sul metodo in cui questo dev'essere servito durante i banchetti e le

offerte  rituali.  Il  codice  e  i  rituali  che  venivano eseguiti  durante  un  banchetto  erano  la

dimostrazione  dell'impegno  e  dell'integrità  dell'anfitrione  nei  confronti  degli  invitati  sia

umani  che dell'altro  mondo.  Filosofi  e  moralisti  utilizzarono il  cibo  e  le  attitudini  delle

persone nei confronti di questo come metodo di giudizio del carattere e della morale di una

8 Huainanzi 淮南子 (Libro del Maestro di Huainan),  in  Donald J. Harper, 1997,  Early Chinese Medical
Literature - The Mawangdui Medical Manuscripts, p. 131.

9 Roel Sterckx, Of Tripod and Palate: Food, Politics and Religion in Traditional China, p.1.
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persona.10 Di conseguenza, come ancora tutt'oggi, il cibo non era visto come un semplice

elemento che ha lo scopo di nutrire il  palato ma era il  fulcro di discussioni filosofiche e

religiose. 

Nel Liji si sono osservate istruzioni inerenti i vari tipi di cottura esposti in maniera dettagliata,

ma anche ingredienti, tipologie di carne tra cui scegliere e così via, tutto si basava sui cinque

sapori:  piccante,  dolce,  salato,  amaro  e  aspro,  accompagnati  dalla  filosofia  dei  Cinque

processi con cui avevano pentatoniche corrispondenze. 

A corte la preparazione del cibo seguiva un codice ancora più rigido che si basava anche

sull'alternanza delle stagioni, ogni stagione privilegiava uno dei cinque sapori e tutte queste

regole erano simboliche ed erano utili affinché l'armonia della natura che domina il cosmo

rimanesse in equilibrio.

Tutti questi precetti erano accompagnati da tabù e credenze magiche ispirate soprattutto dalla

religione e da codici dietetici, con lo scopo di migliorare l'igiene del corpo, per favorire la

longevità o per attività rituali. 

Oltre che in ambito filosofico e religioso il cibo era impiegato anche in ambito politico come

metafora;  la  preparazione e il  consumo di  cibo erano viste come delle  analogie di  buon

governo  e  azione  morale,  ad  esempio  l'abilità  di  tagliare  un  pezzo  di  carne  in  modo

appropriato  dimostravano  la  qualità  del  ministro  nell'essere  imparziale.  Inoltre  poiché

l'imperatore  stesso  rappresentava  il  volere  del  Cielo  in  terra,  il  lavoro  degli  esperti

nutrizionisti di corte era visto non solo come un nutrire il corpo dell'imperatore ma anche

come un nutrire l'intero impero. 

Con l'intento di presentare le abitudini culinarie e dietetiche nell'antica Cina, mi sono

accorta che non è possibile scindere queste dalla religione e tradizione medica cinese, mi sono

così  trovata,  inevitabilmente,  ad  approfondire  anche  le  consuetudini  di  vita,  le  pratiche

mediche e credenze religiose e il comportamento morale, analizzando quindi sia il punto di

vista fisico sia il punto di vista psichico, scoprendo un mondo affascinante e che per fortuna

non è  andato  perso  grazie  alla  macrobiotica  e  alla  costanza  del  popolo  cinese  di  porre

l'accento  sul  suo  passato  e  sulle  sue  tradizioni.  Nonostante  l'avvento  della  medicina

occidentale in Oriente, questa non è ancora riuscita a penetrare in profondità nelle pratiche

cinesi e ancora oggi un cinese può scegliere se curarsi “all'occidentale” o ricorrere ai precetti

della medicina tradizionale. 

In base a numerosi documenti ritrovati, secondo la leggenda nei tempi antichi non era

10 Ivi, p. 34.
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necessario assumere elisir o erbe medicinali per guarire, gli antichi uomini erano coloro che

seguivano il Dao che gli era stato insegnato dagli antichi saggi, e la leggenda parla di malattie

assai poche e leggere, che bastava l'invocazione degli  dèi per eliminarle completamente e

liberare  lo  spirito  e  il  corpo.  Con  la  fine  di  quest'era  così  antica  che  era  caratterizzata

dall'assenza di esseri maligni, l'uomo divenne più vulnerabile alle incombenze maligne e di

conseguenza anche alle malattie. La violenza la faceva da padrone e gli uomini erano corrotti,

le malattie si mostravano sempre più gravi e prendevano ogni zona del corpo, gli dèi ormai

non portavano più alla guarigione. Di conseguenza, fu necessario inventare dei metodi di

diagnosi e terapia, cosìcché nacque la dietetica, che a sua volta si basava sulle consuetudini,

sulla religione, sulla teoria della cosmogonia e dei Cinque processi.

Gli articoli scelti e tradotti hanno lo scopo di mostrare al pubblico occidentale come la

filosofia e la medicina si intrecciassero inevitabilmente con la dieta e la religione. Il primo

articolo mostra un quadro generale delle diverse religioni ma con un approfondimento sul

taoismo, il secondo articolo, invece, mostra la filosofia di Confucio sulle pratiche quotidiane

da mantenere per raggiungere lo stato di buona salute e una vita longeva. In entrambe le

filosofie il concetto prevalente è yangsheng 养生. Questa parola compare per la prima volta

nel  Zhuangzi  庄子 (Libro del Maestro Zhuang) ed è composto da due caratteri, yang 养

significa:  nutrire,  provvedere  al  sostentamento  e  sheng 生  procreare,  nascere,  vita. Il

significato di  questo termine quindi  unisce due concetti  molto  importanti  ma che non è

possibile rendere in italiano con un'unica parola;  in questo elaborato è stato tradotto con

“nutrire la vita”, “preservare i propri principi vitali”, ma il concetto è più profondo e affonda

nell'ambito filosofico del cercare di “allevare” la propria vita, curarla, alimentarla cosicché

possa crescere e diventare più forte e lunga possibile. In Occidente questo termine non esiste

e non ha nessuna relazione con altri termini, mentre in Oriente ha ancora un grande valore

nella cultura tradizionale.

Il primo articolo dal titolo Lun daofa ziran de sixiang dui yinshi yangsheng wenhua

de yingxiang 论道法自然的思想对饮食养生文化的影响 (Il principio secondo cui “il Dao si

modella sulla spontaneità” e la sua influenza sulla dieta macrobiotica) introduce l'argomento

della  macrobiotica nella Cina antica analizzando e commentando diverse opere classiche

cinesi ma con una maggiore concentrazione sul daoismo, l'autore infatti, è dottore di ricerca

specializzato nello studio delle religioni all'Istituto di Ricerca sulle Religioni e sul Taoismo

all'Università della provincia dello Sichuan.
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L'articolo parte da un'analisi sul rapporto tra uomo, natura e Universo. L'Universo ha creato

l'uomo ed è dunque suo genitore e solo assecondando e seguendo la legge naturale, l'uomo

può così godere di buona salute; per conservare i propri principi vitali l'uomo deve, dunque

seguire una dieta che sia in armonia con il corso naturale dell'Universo. Le tradizioni locali e

tutte le specificità culinarie nascono da differenze climatiche e geografiche, uomini di luoghi

diversi  hanno diverse  tradizioni  e  diversi  gusti,  cosicché non esistono pietanze buone o

cattive, ma dipende da colui che le assaggia. La vasta ampiezza della Cina e la sua storia così

antica e prospera e la varietà del suo popolo hanno creato le basi per lo sviluppo di centinaia

di pietanze e tradizioni  culinarie diverse, tutte con caratteristiche peculiari  incomparabili,

questo ha fatto sì che la cultura culinaria cinese sia una delle più conosciute e apprezzate al

mondo. 

Proprio perché in armonia con la natura,  la dieta deve seguire anche tutti  i  cambiamenti

climatici dovuti alle stagioni; le quattro stagioni hanno caratteristiche ben delineate e l'uomo

deve attenersi a determinati comportamenti.  La primavera è la stagione della rinascita, la

natura si risveglia e ricomincia a vivere, l'estate è la stagione della crescita, i campi vengono

coltivati, l'autunno è la stagione del raccolto e l'inverno dell'accumulo e del mantenimento,

durante il quale si accumula ciò che si è raccolto per cercare si sopportare e sopravvivere nel

lungo periodo di freddo. Sebbene nell'articolo, per quanto riguarda le quattro stagioni, venga

citato  il  Canone  interno  dell'Imperatore  Giallo,  anche  Pengzu彭 祖  (Antenato  Peng)

sottolinea gli atteggiamenti da addottare nelle quattro stagioni; egli spiega, ad esempio, gli

orari in cui ci si deve alzare dal letto e andare a dormire nelle diverse stagioni, in modo da far

confluire lo spirito dell'uomo con lo spirito dell'Universo. Secondo la leggenda, l'Antenato

Peng visse più di 400 anni durante la dinastia Yin (1600 a.C. - 1066 a.C. circa), e in Cina è

sempre stato considerato un modello di vita da imitare per raggiungere l'ideale della lunga

vita e della vera salute. 

Il secondo articolo dal titolo Kongzi de yangsheng sixiang yanjiu 孔子的养生思想研

究  (Studio sul  concetto  di  nutrire  la  vita  all'interno  del  pensiero  confuciano)  analizza i

contenuti dei classici confuciani con un particolare accento sullo stile di vita, la dieta e le

abitudini. Il punto di partenza del pensiero confuciano è il valore della vita umana; la vita e

l'esistenza sono stati donati all'uomo dal Cielo e dalla Terra e devono, per questo, essere

protetti. L'esercizio fisico è un'importante elemento per mantenersi in salute su cui Confucio

pone l'accento, attraverso la jianti 健体  (tonificazione del fisico) per poter nutrire la nostra

vita e nutrire le nostre funzioni vitali, in questo modo il movimento del nostro qi è molto più
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fluido e la salute garantita. Lui stesso praticava molti sport e suggeriva ai suoi discepoli di

praticarli. 

Lo sport veniva elogiato dal Maestro ma accompagnato sempre da un momento di tranquillità

e calma, il cuore ha bisogno anche di momenti di pace in cui recuperare l'energia: un eccesso

di movimento può far male e un eccesso di calma può causare pigrizia, l'importante, come in

tutte le cose, è trovare il giusto equilibrio. Dopo aver analizzato il punto di vista fisico, ecco

che si ripropone ancora una volta il punto di vista psichico, al fine di sottolineare la necessità

che entrambi gli aspetti siano in stretto equilibrio ed integri, per raggiungere una vita longeva.

Il Maestro insegna che bisogna essere generosi, onesti e di larghe vedute in modo da essere

felici e quindi avere un'esistenza più lunga, la felicità è messa in stretta relazione con la salute

e con una vita longeva. 

Un altro  fattore,  secondo Confucio,  che implica  la  condizione di  malattia,  è la  continua

volontà di puntare sempre in alto, al raggiungimento del successo personale e al guadagno più

alto, situazioni di stress, queste, che noi viviamo tutt'oggi nella nostra era moderna, ma che

Confucio  condannava con forza perché portavano inevitabilmente a non avere  un animo

tranquillo, rilassato e felice. Il Maestro dava grande importanza anche all'effetto che la musica

dà all'animo umano. Secondo Confucio era molto importante presenziare alle cerimonie e

ascoltare la musica, la melodia ha il potere di far rilassare il cuore e la mente e di calmare lo

spirito; è necessario regolare la nostra mente e il battito del nostro cuore in accordo con il

ritmo musicale, in questo modo il cuore si riempie di gioia, si è più felici e i nostri sentimenti

si  armonizzano.  Nei  Dialoghi si  narra  che  Confucio,  trovandosi  nello  Stato  di  Qi,  ebbe

l'opportunità di ascoltare la melodia Shao, e per tre mesi non riuscì più a sentire il gusto della

carne e  disse:  “Non credevo che una melodia potesse essere  eseguita  in  un modo tanto

eccellente.” (ICS 7.14/15/25). Per quanto riguarda la dieta, per Confucio era importante avere

delle regole fisse:

孔子在饮食上要求原料要新鲜，烹调要细致，吃法要讲究，还要

定时定量，否则就宁愿不吃.11

Confucio  voleva  che  durante  i  pasti,  le  materie  prime  fossero  fresche;  i  

11 Ma Cuilian 马翠莲, 2015, “Kongzi de yangsheng sixiang jiqi jingshen zhuiqiu” 孔子的养生思想及其精神

追求孔子的养生思想  (Il  pensiero confuciano per nutrire la vita e la ricerca dello spirito),  Chengdu
Shifanxueyuan Xuebao, p. 62.
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cuochi dovevano  essere  meticolosi  nel  cucinare  le  pietanze  e  faceva  

particolare attenzione alla preparazione dei piatti, si doveva mangiare ad un  

orario  preciso  e  una  precisa quantità  di  cibo,  altrimenti  era meglio  non  

mangiare affatto.

Confucio promosse otto cose da non mangiare: non mangiava riso che aveva subìto troppo

caldo o troppa umidità e che quindi risultava acido, né pesce o carne avariati, non mangiava

cibi dal brutto aspetto, cucinati male, di cattivo gusto o cibi fuori stagione. Non mangiava

carne che era stata tagliata nel modo sbagliato, voleva che fosse tagliata finemente prima di

essere  servita  e  infine  non  mangiava  nulla  che  non  venisse  servito  con  la  giusta  salsa

d'accompagnamento.  Solo  per  il  vino,  Confucio  non  aveva  regole,  ne  beveva  in  grandi

quantità ma non lasciava mai che gli si offuscasse la ragione, sapeva sempre quale era il

limite;  alcuni  medici  moderni  non sono contrari  all'assunzione  di  vino,  poiché  contiene

proprietà  che portano benefici  alla  circolazione sanguigna,  apportando quindi  una buona

salute, tuttavia naturalmente le dosi non devono essere eccessive.

Gli insegnamenti e i precetti di Confucio sono modelli che i cinesi seguono ancora tutt'oggi e

che non abbandonano mai in ogni singolo momento della loro vita quotidiana. 

Per riassumere, la filosofia di Confucio per nutrire la vita riguarda diversi aspetti: la mente e

lo spirito, la dieta, la morale, l'esercizio fisico, le abitudini e la musica.

Oltre che alla filosofia di yin e yang, il Dao e i Cinque processi già spiegati in precedenza,

questi articoli riportano un altro elemento fondamentale all'interno della filosofia cinese: qi 气.

Nella medicina tradizionale cinese qi è inteso come un flusso che scorre all'interno di canali,

detti meridiani, che si trovano nel corpo umano, la discordanza e squilibrio di questo flusso ha

come risultato la malattia. Le cure tradizionali: agopuntura, diete, erbe medicinali sono molti

utili a riequilibrare il  qi, ma esistono anche altre pratiche come il qigong气功, esercizi che

prevedono la concentrazione mentale ed esercizi di controllo della respirazione proprio per

riequilibrare il qi. 

In  entrambi gli  articoli  sono presenti  una vasta serie di  citazioni  di  classici  cinesi  molto

famosi e altri meno, proprio allo scopo di dare al lettore un riferimento più chiaro e preciso

possibile della fonte originale delle citazioni, ove possibile, è stato utilizzato il metodo delle

concordanze in base all'Ancient Chinese Texts Concordance Series o Zhu zi suoyin congkan

逐字索引丛刊 (ICS).
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CAPITOLO 2:

Traduzione primo articolo
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NOTE ALLA TRADUZIONE

La traduzione delle  citazioni  del  Laozi  contenute  nei  seguenti  articoli  sono state  riprese

dall'opera Laozi a cura di Attilio Andreini, per quanto riguarda le citazioni del Zhongyong, le

citazioni sono state prese dalla traduzione di Tiziana Lipiello. Per quanto concerne altre opere

classiche,  la  traduzione  è  stata  eseguita  direttamente  dall'inglese:  per  la  citazione  del

Taipingjing ICS 3.1/17/3, il riferimento è stata la traduzione di Barbara Hendrischke, tuttavia

per tutte le altre citazioni della stessa opera, non è disponibile una traduzione in nessuna

lingua occidentale di conseguenza si è agito direttamente dal testo in cinese. Per le citazioni

tratte dal  Huangdi  Neijing, mi  sono affidata  alla  traduzione inglese di  Ilza  Veith;  per  le

citazioni  del  Guanzi all'opera di  Zhai  Jiangyue e infine per  la  traduzione di  opere come

Lunyu, Liji e Huangdi Yinfujing Jiangyi mi sono affidata alla traduzione in inglese di James

Legge. Per tutte le altre opere citate, la traduzione è stata fatta direttamente dal cinese. Per

migliorare la comprensibilità dei testi e fornire informazioni più precise possibili riguardo ai

testi classici sono state aggiunte dal traduttore note a piè di pagina e concordanze.
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2.1. Il principio secondo cui il “Dao si modella sulla spontaneità” e la sua 

influenza sulla dieta macrobiotica

Scritto da: Xu Gang 徐刚

  Abstract:  La  cultura  cinese  del  cibo  vanta  una  storia  lunga,  variegata  e  dallo

straordinario splendore. Con il termine 'dieta macrobiotica' di certo non si intende una dieta

per diventare immortali, ma bensì per conservare la propria vitalità, compiacere la propria

natura e avere cura di sé stessi. Il principio del “Dao si modella sulla spontaneità” in Cina ha

una profonda influenza sulla dieta macrobiotica; questo articolo esporrà non solo i vari aspetti

di questo principio ma anche la teoria dell'unità tra Uomo e Cielo, la filosofia di yin e yang e

la teoria dei Cinque processi, il principio dell'Armonia e il principio della Grande Virtù.

Una dieta armoniosa e il  “Dao si  modella sulla  spontaneità”.  La  cultura culinaria

tradizionale è una parte molto importante della cultura e della tradizione della Cina, è ciò che

si  è formato nel  corso dello sviluppo della storia di  tutte le etnie cinesi  e che ha subìto

l'influenza di molti fattori come la geografia fisica, le risorse naturali,  i  prodotti  locali, le

condizioni climatiche, le abitudini alimentari  ma anche della politica, dell'economia, delle

tradizioni, della coscienza estetica e di molti altri elementi. La cultura culinaria cinese mostra

determinate caratteristiche come l'affinità che sussiste tra la cultura del cibo e la medicina e la

sua natura di larghe vedute, inoltre possiede moltissime qualità come gli straordinari metodi

di cottura in continuo cambiamento, conoscenze di igiene e salute che apportano benefici, una

visione  della  buona  cucina  con  degli  elementi  soprannaturali,  e  l'insegnamento  della

combinazione dei cinque sapori.

La cultura tradizionale cinese ritiene che l'Universo sia un sistema naturale e armonioso. La

25ª stanza del Daodejing 道德经  (Laozi) recita: “L'uomo fa della Terra il suo modello, la

Terra lo fa del Cielo, il Cielo della Via, e la Via ha per modello la naturale spontaneità.”12

Lo Xishengjing西升经 (Classico dell'Ascensione Occidentale) afferma: “La spontaneità è il

fondamento del Dao.”13

12 Attilio Andreini (a cura di), 2004, Laozi. Genesi del «Daodejing», p. 138.
13 Xishengjing 西升经, in Daocang 道藏 (Canone daoista), vol. 11, p. 508.
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Nel Baopuzi 抱朴子 (Libro del Maestro che adotta la semplicità) Ge Hong scrive: “Il Dao del

Cielo  non  interviene,  lascia  che  le  cose  e  tutti  gli  esseri  viventi  seguano  il  loro  corso

naturale.”14

Nel Laozi si sottolinea: “[il Saggio n.d.t] è maestro nell’assister la spontaneità dei Diecimila

esseri, e su loro intervenir non osa”15, la parola 'assistere' fa sì che “il Dao non s'adopra, eppur

non c'è cosa che non venga fatta.”16

Questo grande Dao dell'Universo ci  porta a conoscere più profondamente le relazioni tra

l'Universo e l'Uomo. L'Umanità è il prodotto dell'Universo naturale, è una sua componente e

dovrebbe seguire la dieta macrobiotica in base ai cambiamenti delle legge naturale.

Di conseguenza, espongo questo trattato sul principio secondo cui “il Dao si modella sulla

spontaneità” e la sua influenza sulla cultura culinaria cinese. 

2.1.1. Il principio della dieta macrobiotica fa del Cielo, della Terra e della 

spontaneità il suo modello: questa è la premessa per comprendere la 

dieta 

     Il Cielo e la Terra sono i genitori della dieta. Lo Huangtingjing 黄庭经 (Classico della

Corte Gialla) insegna: “Basta la  saliva a irrigare il  cervello  e il  Maestro può vivere per

sempre, egli disse: «Questa è la spontaneità della dieta».”17

Solo dopo aver compreso il principio dell'Universo, si potrà: “esser calmi e non agire, allora il

qi ritornerà. Quando farai ritorno ad una condizione di senza vita e senza corpo, sii distaccato

e nutri  la  tua  persona,  il  corpo  sarà  allora  integro”18 e  si  riuscirà  così  a  raggiungere  la

condizione della salute eterna.

14 Chen Feilong 陈飞龙 (a cura di), 2001, Baopuzi neipian jinzhu jinyi 抱朴子内篇今注今译 (Commento e
traduzione in versione moderna del Libro del Maestro che adotta la semplicità: primi capitoli), p. 255.

15 Attilio Andreini (a cura di), 2004, Laozi. Genesi del «Daodejing», p. 54.
16 Ivi, p. 162.
17 Xiao Dengfu 萧登福, 1998, Zhou Qin Liang Han zaoqi Daojiao周秦两汉早期道教 (Il primo daoismo delle

dinastie Zhou, Qin e Han), p. 473.
18 Xishengjing jizhu 西升经集注 (Commento al Classico della corte gialla) in Daocang, op.cit., vol. 14, p. 590.
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2.1.1.1. “Aiutano il Cielo a dare la vita e assistono la Terra a nutrire il 

Creato”

         Il  Taipingjing 太平经  (Classico della Grande Pace) afferma: “[Gli  uomini n.d.t.]

aiutano il Cielo a dare la vita alle piante e a tutti gli esseri viventi, e assistono la Terra nel

nutrire il Creato.” (ICS 3.1/17/3) Il grande Maestro daoista Li Quan riteneva: “Tutti gli esseri

viventi depredano il Cielo per raggiungere la longevità, l'Uomo depreda gli esseri viventi per

accapparare risorse utili  alla propria persona. Se si comprende il  principio che governa la

naturale spontaneità allora si comprendono le dinamiche di separazione e congiungimento

degli esseri con l'ordine che gli appartiene.”19 

Ciò  significa  che  l'Uomo  è  l'essenza  dell'Universo, egli  deve  comprendere  il  principio

dell'Universo e dipende da ogni tipo di cibo per nutrire la propria vita.

Lo  Huangdi Neijing 黄帝内径  (Canone interno dell'Imperatore Giallo) dichiara: “L'Uomo

trae la vita dalla Terra, ma il suo destino dipende dal Cielo, la Terra e il Cielo sono uniti per

donare il vigore vitale. L'uomo ha l'abilità di conformarsi alle quattro stagioni e il Cielo e la

Terra sono i suoi genitori. Colui che conosce le esigenze di tutti gli esseri viventi è chiamato

Figlio del Cielo.”20

Nel  Taipingjing si  dice: “Nella natura di Cielo e Terra tutti gli  esseri  viventi hanno delle

caratteristiche conformi a loro stessi. Queste caratteristiche sono ciò che li rende tali ma è

opportuno che le creature rispondano a ciò che possono fare e a ciò che non sono in grado di

fare e sappiano che le caratteristiche che gli sono state date non possono essere sottoposte a

uno sforzo troppo grande.” (ICS 4.3/77/13-14)

    Poiché gli  ambienti  geografici  non sono tutti  uguali,  anche la natura delle cose è

differente, di conseguenza anche le caratteristiche specifiche dei cibi non sono completamente

identiche.

Negli  Lüshi Chunqiu吕氏春秋  (Annali di Lü Buwei) si dichiara: “[Ora, ci sono tre tipi di

creature: n.d.t.] coloro che vivono in acqua che odorano di pesce; i carnivori che odorano di

rancido; e gli erbivori che odorano di fetido. Sebbene maleodoranti possono essere raffinati

nel modo più appropriato.” (ICS 14.2/71/17)

Anche i sapori delle pietanze non sono tutti uguali, il  Bowuzhi 博物志  (Trattato di scienze

19 Huangdi Yinfujing Shu  黄帝阴符经疏  (Commento al   Classico del talismano nascosto dell'Imperatore
Giallo) in Daocang, op.cit., vol. 14, p. 590.

20 Li Zhaoguo 李照国, Liu Xiru 刘希茹, 2005, Yellow Emperors Canon of Medicine - Plain Conversation, 
vol.1, p. 332.

28



naturali) infatti distingue: “Gli uomini del sud-est mangiano prodotti che derivano dalla pesca,

gli uomini del nord-ovest mangiano prodotti di allevamento a terra. Coloro che mangiano

prodotti che derivano dalla pesca ritengono le tartarughe, le vongole e le lumache di mare

delle prelibatezze. Non le considerano cibi  puzzolenti.  Coloro che mangiano prodotti  che

derivano dall'allevamento a terra ritengono volpi, ochotone e passeri delle prelibatezze. Non li

considerano cibi dal sapore selvatico.”21

Vale a dire che non sono gli ingredienti che determinano il sapore dei cibi ma coloro che li

assaggiano. Persone provenienti da regioni diverse, poiché le caratteristiche specifiche dei

cibi sono diverse creano determinati sapori, per esempio tutti i  tipi di brodo della regione

dello Shandong, i cibi più saporiti e piccanti nello Sichuan, l'abilità nell'uso del coltello e nel

taglio dei cibi tipica della zona del fiume Huai e la varietà di specialità culinarie presenti a

Canton.

2.1.1.2. Luoghi diversi danno vita a uomini diversi

                       

Nel Guanzi 管子 (Libro del Maestro Guan) si chiede: “Cos'è l'acqua? E' il fondamento

dei diecimila esseri, e tutti gli esseri dipendono da essa per sopravvivere, sia le persone buone

o cattive, virtuose o immeritevoli, folli o di talento ne sono affette.” (ICS 14.1/103/4)

L'acqua è l'origine di tutti gli esseri viventi ed è la fonte da cui ha avuto origine la vita.

“Le acque dello  stato di  Qi  sono turbolente perciò  gli  uomini  sono avidi,  impertinenti  e

coraggiosi. Le acque dello stato di Chu sono calme e chiare perciò gli uomini sono svegli e

risoluti. Le acque dello stato di Yue sono torbide e dense perciò gli uomini sono incoscienti,

ostinati e sporchi. Le acque dello stato di Qin sono opache, stagnanti, dense e discordi, perciò

gli uomini sono avari, aggressivi e crudeli. Le acque dello stato di Jin sono quasi prosciugate,

torbide, piene di fango, un'accozzaglia, perciò gli uomini sono disonesti, astuti e bramosi. Le

acque dello stato di Yan sono profonde, lente, stagnanti e discordi, perciò gli uomini sono

folli, castigati, impulsivi e non temono la morte. Le acque dello stato di Song sono leggere ma

potenti e chiare perciò gli uomini che vivono qui sono semplici, tranquilli e indifferenti.” (ICS

Guanzi 14.1/103/6-10)

21 Zhang Hua 张华, 1992, Bowuzhi Quanyi 博物志全译 (Traduzione completa del Trattato di scienze naturali),
p. 30.
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Per questa ragione se l'acqua di un paese è pulita e pura, allora l'animo degli uomini sarà

giusto e positivo, se l'acqua è calma e chiara, allora l'animo degli uomini sarà amabile.

La  qualità  dell'acqua  degli  stati  di  Qi,  Chu,  Yue,  Qin,  Jin,  Yan  e  Song  è  diversa,  di

conseguenza la natura degli  uomini di  ogni stato è diversa, questo prova l'influenza della

natura dell'acqua sulla natura dell'Uomo.

Nel Bencao Gangmu 本草纲目 (Compendio di materia medica) l'acqua viene classificata in

acqua del Cielo e della Terra, pioggia, rugiada, gelo, neve, ghiaccio, grandine e ancora mari,

fiumi, sorgenti, fonti e così via; nell'opera classica si illustrano ben altre quarantatré diverse

caratteristiche dell'acqua.  Si  ritiene che “la  bontà  o  la  cattiveria  e  la  vita  o  la  morte  di

uomini”22 provenienti  da  luoghi  diversi  siano  tutti  diversi  proprio  perché  bevono  acqua

differente.

Per quanto riguarda lo sviluppo della cultura culinaria cinese, la nascita di diversi stili culinari

è in stretta relazione con il tema dell'acqua, come esempi possiamo ricordare la cucina della

provincia dello Shandong sviluppatasi sulle rive del fiume Giallo, la cucina del nord-ovest

lungo il bacino del fiume Jing e del fiume Wei, la tipica cucina Anhui lungo il fiume Huai, la

cucina dello Sichuan lungo il  Fiume Azzurro, e la cucina cantonese tipica del bacino del

fiume delle Perle, senza eccezione dunque, l'acqua è di sostegno a tutto.

     Nel  Huangdi Neijing si scrive: “Il  Principio e la Creazione arrivano dall'Oriente. Il

sale e il pesce sono i prodotti delle acque, degli oceani e delle rive lungo i fiumi. Gli uomini

di queste regioni mangiano pesce e bramano il sale, vivono in tranquillità e i loro piatti sono

deliziosi. Il pesce fa sì che gli uomini abbiano sempre sete e il fatto di mangiare sale fa male

al sangue. Perciò le persone di queste terre hanno la carnagione scura e tutto questo causa il

carbonchio23.”24

L'Oriente viene descritto come il luogo dove il qi dello sviluppo del mondo naturale ha avuto

inizio, qui  le risorse marine abbondano grazie alla vicinanza col  mare, gli  abitanti  locali

imparano ad amare i vari tipi di pesce e i gusti salati. Gli uomini vivono in pace, ma la natura

del pesce è calda, e mangiarne troppo può causare dolori all'intestino e allo stomaco, inoltre

mangiare troppo sale può causare problemi al sangue.

La moderna scienza della nutrizione ritiene che un'eccessiva assunzione di sale da tavola

possa rafforzare la pressione osmotica causando ipertensione, di conseguenza, la pelle della

22 Li Shizhen 李时珍 , Zhang Shoukang张守康 , Zhang Linguo 张林国 , 1998, Bencao Gangmu 本草纲目
(Compendio di materia medica), p. 166.

23 Malattia infettiva, decorre in forma cutanea o interna, caratterizzata in genere da pustole nerastre.
24 Li Zhaoguo 李照国, Liu Xiru 刘希茹, 2005, Yellow Emperor's Canon of Medicine - Plain Conversation, op.

cit., vol. 1, p. 154.
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popolazione locale è di una colorazione più scura e perde la sua compattezza, causando così il

carbonchio.

“Giada e metalli preziosi arrivano dalle regioni dell'Ovest. Le abitazioni qui, sono costruite

con ciottoli e arenaria. Il  Cielo e la Terra si adoperano per portare un buon raccolto. Gli

uomini vivono sulle colline e grazie al forte vento, all'acqua e al suolo, diventano forti ed

energici. Coloro che abitano queste regioni non indossano altro che abiti  di lana grezza e

stuoie ruvide, mangiano cibo buono e variegato; essi sono fertili e prosperi, di conseguenza le

malattie non feriscono i loro corpi dall'esterno, ma solo dall'interno.”25

Gli abitanti dell'Occidente lavorano l'oro e la giada; la sabbia e i sassi si trovano ovunque, è il

luogo del qi del mondo naturale che attrae il vigore, il popolo dipende dalle montagne per

sopravvivere, c'è molto vento e molta polvere, il suolo e l'acqua sono forti e saldi, gli uomini

locali non indossano cascami di seta ma usano vestiti di calicot e stuoie di paglia. Gli abitanti

di queste terre amano mangiare carne, ma secondo la scienza della nutrizione la carne è un

alimento dall'alto  contenuto di  grassi,  a  causa del quale è facile  ingrassare.  Le influenze

negative esterne che provocano malattie non riescono a penetrare nei loro corpi, per questa

ragione  tutte  le  malattie  sono causate  dalla  disarmonia  nella  dieta,  ed  è  facile  per  loro

contrarre malattie intestinali.

“Le  regioni  del  Nord sono i  luoghi  dell'accumulare  e  del  mettere  da parte.  Sono luoghi

collinosi e di montagna, caratterizzati da venti freddi e penetranti. Agli uomini di queste terre

piace vivere in modo selvatico e si nutrono di prodotti derivanti dal latte. Il freddo estremo

causa molte malattie.”26

Le zone del Nord sono i luoghi in cui il qi naturale accumula, gli uomini locali dipendono

dalle colline per vivere; il clima è freddo e la terra ghiacciata. Le popolazioni di questi luoghi

sono abituate ad avere abitazioni in aperta campagna e a bere il latte di pecore e bovini, di

conseguenza è facile prendere freddo e avere sensazioni di gonfiore.

“Il sostentamento e la crescita arrivano dal Sud. Il sole fa sì che la vita degli uomini di queste

regioni sia copiosa e fertile. Sebbene sotto il suolo ci sia acqua, il terreno ne è carente, ma

esso accumula e raccoglie la rugiada e la foschia. Gli uomini di qui, amano mangiare cibi

acidi e latte cagliato. Essi hanno la pelle rosata e sono inclini a contrazioni e intorpidimento

dei muscoli.”27

Le terre del Sud sono i luoghi che contengono il qi positivo della natura, è una zona piena di

25 Ibidem.
26 Ivi, p. 156.
27 Ibidem.
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bassure. Il clima è umido e l'aria è pesante, la fitta nebbia si diffonde ovunque; il popolo ama

mangiare cibi acidi e composti fermentati, la loro pelle è fine e di color roseo intenso, queste

condizioni di vita possono portare a crampi e artrite causata dall'umidità.

“Nelle  regioni  del  Centro,  la  Terra  è  pianeggiante  e  umida.  Tutto  ciò  che  è  creato

dall'Universo si incontra nel centro ed è assorbito dalla Terra. Gli uomini che vivono in queste

regioni hanno una dieta variegata e non soffrono la fatica. Possono contrarre molte malattie

come per esempio paralisi, brividi e febbre.”28

La topografia delle regioni centrali è caratterizzata da pianure molto umide, ci sono varie

specie animali e vegetali perciò anche i cibi sono vari. In queste zone gli uomini vivono delle

vite tranquille e il lavoro è relativamente poco, di conseguenza corrono il rischio di atrofia

muscolare, perdita di conoscenza, raffreddore e febbre. 

Il Guanzi insegna: “La Terra è il fondamento dei diecimila esseri, e tutti gli esseri dipendono

da essa. Tutte le persone buone o cattive, virtuose o immeritevoli, folli o di talento ne sono

affette.” (ICS 14.1/101/23)

Per questo motivo quando si va in un nuovo paese è facile ammalarsi, infatti è comune dire:

paese che vai, clima che trovi. 

2.1.1.3. “Bontà che eccelle è simile all'acqua”

Nella dieta l'acqua ha una valenza importantissima. L'8ª stanza del  Laozi afferma:

“Bontà che eccelle è simile all’acqua”29,  inoltre nel  Lüshi  Chunqiu  si  indica:  “La regola

fondamentale  da  rispettare  quando si  prepara  da  mangiare  è:  l'acqua  è  sempre  il  primo

ingrediente.” (ICS 14.2/71/17-18)

L'acqua può esistere allo stato liquido, solido e gassoso e ha una grande influenza sul cibo. In

cucina l'acqua si utilizza in molti  modi, allo stato gassoso viene utilizzata per cuocere al

vapore, allo stato solido viene utilizzata per raffreddare e allo stato liquido per stufare, per

fare lo stracotto, bollire, scaldare a bagnomaria, impanare, cuocere in salamoia, brasare e

ammollare. Altri metodi per cucinare come l'affumicatura e la scottatura invece, producono

sostanze dannose per la salute come benzene e pirene. 

28 Ibidem.
29 Attilio Andreini (a cura di), 2004, Laozi. Genesi del «Daodejing», p. 104.
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L'utilizzo dell'acqua in qualità di  conduttore di calore per i cibi già preparati per scaldarli

comporta una bassa perdita di nutrienti e il cibo è più facile da digerire. L'acqua in cucina

viene utilizzata ad esempio per ammorbidire le pinne di squalo essicate, utili per la zuppa, o

per far rinvenire cetrioli di mare e capesante essicate; pastellare e impanare con amido di mais

mantiene l'acqua all'interno dei cibi; in breve, per tutte le lavorazioni è necessaria l'acqua,

eccetto per scottare i cibi o metterli sotto sale. 

Gli uomini antichi credevano che il flusso e la temperatura dell'acqua influenzassero il suo

sapore, ritenevano che l'acqua assumesse diversi gusti tra i quali: dolce, insipido, salato o

amaro e che di conseguenza in cucina essa donasse sapori diversi ai cibi.

Nel Bencao Gangmu, Li Shizhen suddivide i cambiamenti e gli effetti positivi e negativi delle

proprietà dell'acqua dei ventiquattro soffi stagionali.

Inoltre egli ritiene che la ruggiada d'autunno riveli il suo sapore più dolce e equilibrato mentre

in inverno essa abbia un sapore più fresco, e la neve del dodicesimo mese lunare rinfreschi

ancora di più il suo dolce sapore. L'acqua delle sorgenti e dei pozzi è dolce e equilibrata,

mentre il sapore del preparato dijiang è fresco e piacevole, le sue funzioni sono inusuali e gli

effetti sono molteplici: “quando viene utilizzato per fare il vino, viene prodotta una bevanda

più fresca”30, altre volte invece “serve per alleviare un'ubriacatura”31. Li Shizhen continua con

i suoi insegnamenti: “preservare tutti i frutti sotto sale per non farli mangiare da insetti”32

“miscelare vari piatti e ingredienti”33 è molto apprezzato, arrivando a “spiegare tutto quello

che  è  inerente  a  pesce,  carne,  frutta,  verdura  e  medicamenti  evidenziati  in  tutte  le  loro

proprietà.”34

Wang  Shixiong  disse:  “Le  acque  celesti  sono  le  più  leggere,  ottime  per  il  tè,  ma  non

abbastanza dense per fare la pappa.”35 “La ruggiada che scende per purificare il calore delle

bruciature fa si che lo yang del riso si stemperi per dare spazio a yin.”36

Per tutte queste ragioni nel momento di scegliere l'acqua, bisogna sia dare importanza alla

stagione sia alla sorgente, è necessario conoscere le caratteristiche dei fiumi e delle sorgenti e

i diversi sapori dell'acqua. Una volta scelta accuratamente, è possibile riuscire a comprendere

30 Li Shizhen 李时珍 , Zhang Shoukang张守康 , Zhang Linguo 张林国 , 1998, Bencao Gangmu , op. cit., p.
163.

31 Ibidem.
32 Ivi, p. 164.
33 Ivi, p. 166.
34 Ivi, p. 148.
35 Wang Mengying 王孟英  , Dou Guoxiang 窦国祥 , 1983, Sui xi ju yinshi pu  随息居饮食谱  (Guida alla

respirazione, alla vita e alla dieta), p. 14. Wang  Mengying 王孟英 è il nome di cortesia di Wang Shixiong
王士雄: esperto di medicina tradizionale, vissuto in epoca Qing (1644 d.C. - 1912 d.C.).

36 Ivi, p. 10.
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il principio dell'utilizzo dell'acqua.

2.1.1.4. Il qi delle quattro stagioni

Il qi delle quattro stagioni, ognuna ha il proprio posto. Nel Huangdi Neijing si scrive:

“Coperto dal Cielo e sostenuto dalla Terra, tutto il Creato nella sua completa perfezione è

disegnato per il suo più grande risultato: l'Uomo. L'Uomo vive nel respiro del Cielo e della

Terra e realizza la perfezione attraverso la legge delle quattro stagioni.”37

La 42ª stanza del Laozi recita: “La Via generò l’Uno, e da Uno furon Due, e da Due, Tre, e da

Tre ecco i  Diecimila esseri.  Questi  portan sul dorso yin, e stringono al petto yang, e dal

congiungersi dei soffi vitali all’armonia giungono.” 38

Dal congiungimento dei soffi vitali si sviluppa il Dao, la forza originaria che domina il tutto;

questo significa che gli uomini devono condurre la propria dieta in base alla legge che muove

tutto l'Universo, solo in questo modo possono essere di buon umore, prevenire le malattie e

condurre una vita sana.

Per nutrire la vita è necessario “nutrire il proprio yang in primavera e in estate e nutrire il

proprio yin in autunno e in inverno”39, in conformità ai cambiamenti delle quattro stagioni. In

particolare nel Huangdi Neijing viene detto dei tre mesi primaverili “sono chiamati il periodo

dell'inizio e dello sviluppo della vita. I qi del Cielo e della Terra sono pronti a dare la vita, di

conseguenza tutto inizia a svilupparsi e a prosperare. Dopo una notte di sonno, le persone

dovrebbero alzarsi presto la mattina, camminare per il giardino con i capelli sciolti al vento e

rallentare nei movimenti. In questo modo, gli uomini possono realizzare il loro desiderio di

vivere in salute. In questo periodo il corpo dovrebbe essere incoraggiato a vivere e non a

morire,  si  dovrebbe dare liberamente al corpo e non togliere,  si  dovrebbe premiarlo,  non

punirlo. Tutto questo è in armonia con il qi della primavera ed è il principio per nutrire la

vita.”40

La primavera è la stagione in cui tutto rinasce ed è pieno di vitalità. I comportamenti e le

37 Li Zhaoguo 李照国, Liu Xiru 刘希茹, 2005, Yellow Emperors Canon of Medicine - Plain Conversation, op.
cit., vol. 1, p. 330.

38 Attilio Andreini (a cura di), 2004, Laozi. Genesi del «Daodejing», p. 10.
39 Li Zhaoguo 李照国, Liu Xiru 刘希茹, 2005, Yellow Emperors Canon of Medicine - Plain Conversation, op.

cit., vol. 1, p. 22.
40 Ivi, p. 16.
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emozioni degli uomini si devono conformare al qi rinato  della primavera, spesso in questo

periodo si  conservano sentimenti  melanconici  ma è importante  preservare i  propri  poteri

vitali.

I tre mesi estivi “sono chiamati il periodo della crescita rigogliosa. I qi del Cielo e della Terra

si mescolano e sono benefici. Tutto è in fiore e comincia a dar frutto. Dopo una notte di

sonno, le persone dovrebbero alzarsi presto la mattina e non stancarsi di giorno o arrabbiarsi;

dovrebbero sviluppare  le  parti  migliori  del  loro corpo  e dello  spirito  e attivare il  qi  per

comunicare con l'esterno e dovrebbero comportarsi come se amassero tutto nel mondo. Tutto

ciò è in armonia con il qi dell'estate e questo è il principio per promuovere la crescita.”41

In  estate la  vegetazione è  rigogliosa,  i  qi  di  yin  e  yang si  intersecano con l'Universo.  I

comportamenti e le emozioni degli uomini devono conformarsi al qi fiorente dell'estate e in

questa stagione è importante promuovere la crescita.

I tre mesi autunnali “sono chiamati il periodo della maturità, fa freddo, il vento soffia forte e

l'atmosfera è chiara. Si dovrebbe andare a dormire presto la sera e alzarsi presto la mattina al

canto del gallo, si dovrebbe mantenere la mente serena per far sì che la punizione dell'autunno

diminuisca. L'anima e lo spirito dovrebbero unirsi in modo da tranquillizzare il qi autunnale, e

per mantenere i polmoni puri le persone non dovrebbero dare sfogo ai loro desideri. Tutto ciò

è in armonia con il qi dell'autunno e questo è il principio per nutrire e regolare la vita.”42

L'autunno,  chiamata  stagione  della  maturità,  è  il  periodo  in  cui  la  natura  matura.  I

comportamenti e le emozioni umane devono conformarsi al qi autunnale del raccolto ed è

importante nutrire la propria vita e regolare le proprie abitudini.

I tre mesi invernali “sono chiamati il periodo dell'accumulo. Le acque ghiacciano e la terra si

rompe. Non bisogna disturbare il proprio yang. Le persone dovrebbero andare a letto presto di

sera e alzarsi più tardi alla mattina quando il sole sorge, dovrebbero, inoltre, sopprimere e

congelare  i loro desideri come se non avessero scopi interni o come se questi fossero già stati

esauditi. Gli uomini farebbero bene ad allontanarsi dal freddo e a rifugiarsi in luoghi più caldi,

non dovrebbero sudare in modo da prevenire perdite di qi. Tutto questo è in armonia con il qi

dell'inverno,  e  questo  è  il  principio  per  nutrire  la  propria  vita  e  attivare  le  funzioni  di

accumulo del corpo.”43

L'inverno è la stagione in cui si accumula vitalità e tutti gli esseri viventi vanno in letargo. I

comportamenti  e  le  emozioni  degli  uomini  devono  seguire  il  principio  naturale  del  qi

41 Ibidem.
42 Ivi, p. 18.
43 Ibidem.
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dell'inverno, ed è importante nutrire la propria vita e accumulare vitalità.

La 16ª stanza del Laozi afferma: “Il Cielo, alla Via, la Via, alla lunga vita. (In tal modo) giunti

alla fine dei giorni, pene non avremo patito.”44

Gli  uomini  possono  conformarsi  ai  cambiamenti  della legge  naturale,  questo  significa

conformarsi al Dao; coloro che si conformeranno al Dao vivranno una lunga vita in salute.

Al  contrario,  opporsi  alle  quattro  stagioni  darà  come  risultato  “coloro  che  non  si

conformeranno  al  qi  della  primavera  non  riusciranno a  dar  vita  alla  regione  dello  yang

inferiore, di conseguenza il qi del loro fegato cambierà la loro costituzione. Coloro che non si

conformeranno al qi dell'estate non svilupperanno il loro yang maggiore per cui il qi del loro

cuore sarà vuoto. Coloro che non si conformeranno al qi dell'autunno non raccoglieranno il

loro  yin  maggiore  per  questo  il  qi  dei  loro  polmoni sarà  bloccato.  Coloro  che  non  si

conformeranno al qi dell'inverno non conserveranno il loro yin minore e il qi dei loro reni sarà

isolato e diminuirà.”45

Dunque violare il  qi rinato della primavera, causa irritabilità di stomaco e altre patologie,

violare il qi fiorente dell'estate causa aumento del battito cardiaco; negare il qi autunnale del

raccolto causa problemi ai polmoni e gonfiore, violare il qi invernale dell'accumulo provoca

indebolimento dei reni. Per cui coloro che sono virtuosi nella dieta sottolineano: “Lo yin e lo

yang e le quattro stagioni rappresentano l'inizio e la fine di ogni cosa e sono le cause della vita

e della morte.  Coloro che disobbediscono alle leggi dell'Universo causeranno catastrofi  e

calamità, mentre coloro che seguono le leggi dell'Universo non si potranno ammalare, poiché

sono coloro che hanno ottenuto il Dao.”46

Pertanto i cambiamenti dello yin e dello yang e delle quattro stagioni sono il fondamento per

la crescita e la conservazione di tutti gli esseri viventi. Coloro che si sottomettono a queste

leggi vivranno, coloro che si oppongono periranno. Anche la dieta macrobiotica necessita di

essere in armonia con l'Universo, lo yin e lo yang coesistono con il tempo.

44 Attilio Andreini (a cura di), 2004, Laozi. Genesi del «Daodejing», p. 120.
45 Li Zhaoguo 李照国, Liu Xiru 刘希茹, 2005, Yellow Emperors Canon of Medicine - Plain Conversation, op.

cit., vol. 1, p. 20.
46 Ivi, p. 22.
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2.1.2. L'unità tra Uomo e Cielo è la chiave per comprendere la dieta 

macrobiotica

       Nella cultura classica cinese sia il daoismo che il confucianesimo trattano della teoria

dell'unità tra Uomo e Cielo. Questa teoria da una parte indica la connessione tra Uomo e Cielo

e dall'altra indica la loro similitudine.

Mencio  disse:  “Colui  che  ha  esaurito  tutte  le  sue  intenzioni  conosce  la  sua  natura  e

conoscendo la sua natura comprende il Cielo.” (ICS Mengzi 13.1/67/15)

Nel  Huangdi  Neijing si  spiega:  “La  pelle  dell'Uomo  corrisponde  al  Cielo,  la  sua  carne

corrisponde alla Terra,  il  polso corrisponde all'essere umano,  i  tendini  corrispondono alle

quattro stagioni, la sua voce corrisponde alle cinque note, i suoi yin e yang corrispondono ai

sei toni, il suo volto corrisponde alle sette stelle, il respiro corrisponde agli otto venti, i nove

orefizi e i 365 canali47 corrispondono alle nove divisioni geografiche48 […]. I suoi sentimenti

corrispondono agli otto venti, il suo qi corrisponde al Cielo; i capelli, i denti, gli occhi, le

orecchie e la sua voce corrispondono alle cinque note49 e ai sei toni; i suoi yin e yang, il polso

e il suo vigore corrispondono alla Terra; il suo fegato è connesso come gli occhi al numero

nove.”50

Questo spiega come il Cielo, la Terra, le quattro stagioni, le cinque note, i sei toni, le sette

stelle, gli otto venti e le nove divisioni geografiche siano tutti conformi al corpo dell'Uomo e

si trovino in armonia tra loro.

      Nella 25ª stanza del Laozi si afferma: “Grande è la Via, grande è il Cielo, grande è la

Terra, e il  sovrano, pure, grande è. Quattro, nell’universo Mondo, son le cose grandi, e il

Sovrano tra esse risiede.”51

Questa frase spiega come l'Uomo insieme al Dao, al Cielo e alla Terra, è uno dei quattro

grandi elementi dell'Universo, l'uomo è il prodotto dell'azione di Cielo, Terra e di yin e yang;

il Taipingjing afferma: “Il qi primordiale assorto e la spontaneità, separatosi ha formato l'Uno,

47 Canali sparsi  lungo il  corpo umano che formano i  dodici  meridiani che ricoprono tutto il  corpo, la loro
collocazione è importante per l'agopuntura. 

48 Si tratta delle nove divisioni in cui era suddivisa la Cina durante l'impero di Yu il Grande, secondo il mito,
primo re della dinastia Xia (XXI - XVI secolo a.C.).

49 Si tratta delle note della scala pentatonica: do, re, mi, sol, la.
50 Li Zhaoguo 李照国, Liu Xiru 刘希茹, 2005, Yellow Emperors Canon of Medicine – Plain Conversation, op.

cit., vol. 2, pp. 600-602. In questo passaggio Qi Bo spiega all'Imperatore Giallo l'uso dei Nove Aghi per
l'agopuntura,  ogni  ago  viene  utilizzato  per  una  delle  nove  parti  del  corpo  umano e ogni  parte  ha  una
corrispondenza.

51 Attilio Andreini (a cura di), 2004, Laozi. Genesi del «Daodejing», p. 138.
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chiamato Cielo. La divisione del Cielo ha creato yin, che è diventata la Terra, chiamata Due.

Poiché il  Cielo è su e la Terra è giù,  la combinazione di  yin  e yang ha creato l'Uomo,

chiamato Tre, dal quale si sono sviluppati insieme i diecimila esseri.” (ICS 5.10/117/4-6)

Il  Huangdi Yinfujing黄帝阴符经  (Classico del talismano nascosto dell'Imperatore Giallo)

afferma: “[Questi stessi nemici sono nella mente dell'Uomo, n.d.t.] il tempo e lo spazio sono a

sua disposizione,  e tutte  le  cose sono da lui  trasformate.  La  natura  del  Cielo  appartiene

all'Uomo e la mente dell'Uomo è una fonte di  potere,  quando il  principio del  Cielo sarà

stabilito, anche quello dell'Uomo lo sarà.”52 

La scuola taoista ha da sempre sostenuto il Cielo e la sua naturale spontaneità, la spontaneità

del principio del Cielo e la mancanza di finalità secondarie della natura considerando che tutte

le cose e tutti gli esseri viventi provenissero da “una condizione primordiale53 di Assenza e

Vacuità in sé autentica contraddistinta da un'unica forma di energia vitale.”

Da un lato questo principio si conforma al tempo del Cielo e alla natura della Terra e dall'altro

lato è “il principio dell'immobilità che agisce e penetra [in tutti i fenomeni e gli eventi che si

attuano nella Terra n.d.t.].” (ICS Zhouyi 65/79/21-22)

La dottrina daoista dell'“agire senza finalità” secondarie si trova ai confini dell'azione attiva,

questo  significa “agire senza sforzo.”54

Nel Laozi la 39ª stanza dichiara “La Terra, stabile, gli Spiriti, numinosi, i gorghi delle valli,

colmi, Principi e Sovrani, retti e giusti.”55

Di conseguenza Cielo, Terra, spirito, grano, la natura e tutti gli esseri viventi condividono con

il Dao la stessa forma.

Nel Zhuangzi 庄子 (Libro del Maestro Zhuang) si afferma: “Gli uomini sono uno e lo stesso

in tutti i loro piaceri e dispiaceri. Sono lo stesso in quello che si piacciono, e sono lo stesso

anche dove non si piacciono. Nel primo caso, gli uomini agiscono con il Cielo, nel secondo

caso, gli uomini agiscono con l'umanità che c'è in loro. L'umanità e il Cielo coesistono e non

si opprimono a vicenda” (ICS 6/16/18-20), questo dimostra il principio del vuoto e il non sé e

la dottrina dell'inconsapevolezza dei limiti tra il sé e l'esterno; l'Uomo e l'Universo hanno la

stessa origine e tutti gli esseri viventi e l'Uomo hanno un'unica condizione.

52 Huangdi Yinfujing Jiangyi黄帝阴符经讲义  (Classico del talismano nascosto dell'Imperatore Giallo)  in
Daocang, op. cit., vol. 2, pp. 722 - 723.

53 Xian Tian 先天 “Cielo anteriore. Le forze costitutive di un essere, che hanno presieduto la sua apparizione e
che continuano ad essere attive durante la sua vita.” in Grand dictionnaire Ricci de la langue chinoise, 2001,
vol. 2, p. 1105.

54 Attilio Andreini (a cura di), 2004, Laozi. Genesi del «Daodejing», p. 144.
55 Ivi, p. 4.
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Il  confucianesimo e il taoismo hanno seguito strade diverse sull'idea dell'unità tra Uomo e

Cielo ma sono giunti entrambi allo stesso risultato, l'obiettivo finale è l'“Uomo”.

Il concetto naturale dell'unità tra Uomo e Cielo è importante per capire più a fondo la logica

della macrobiotica: il  Cielo grazie ai suoi cambiamenti atmosferici  crea il qi delle quattro

stagioni,  la Terra e le  sue varie conformità fisiche fanno nascere gusti  diversi,  da cui  si

sviluppano prodotti locali che hanno tutte caratteristiche dissimili e l'Uomo che fa nascere

tutte le specialità culinarie. 

Grazie al qi delle quattro stragioni, ai prodotti delle regioni di confine e alla buona qualità

delle materie prima, si sviluppa la dieta macrobiotica, di conseguenza promuovere la salute

del corpo e della mente è sicuramente benefico.

2.1.3. Il principio di yin e yang e dei Cinque processi come metodo per 

comprendere la dieta macrobiotica 

      

“Fin dai tempi antichi la comunicazione con il Cielo è stata la base della vita, e questa

base esiste tra lo yin e lo yang e tra il Cielo e la Terra, ed esiste tra i sei poli56.

Il qi del Cielo prevale nelle nove divisioni, nei nove orifizi57, nei cinque visceri e nelle dodici

giunture; questi sono tutti pervasi dal qi del Cielo.”58 L'Uomo è il prodotto della natura, lo yin

e yang del corpo umano e lo yin e yang della natura sono strettamente correlati.

L'opera classica Wuzhenpian 悟真篇 [Risveglio alla Realtà] ci spiega come: “Il Dao dal nulla

ha dato origine al qi, il qi ha dato origine a yin e yang, yin e yang hanno formato i tre corpi e i

tre corpi hanno formato la pluralità.”59

Per tutte le azioni bisogna riconoscere il valore della dieta, sia per l'azione dello yin e yang

creati dall'Uno che per il mutuo generare dei Cinque processi.

        Possiamo notare come nel  Huangdi Neijing i  concetti  di  yin  e yang e dei  Cinque

processi  siano ampiamente menzionati,  esso  enuncia: “il  Cielo  nutre  l'Uomo attraverso  i

56 I sei poli sono: i quattro punti del compasso, il Nadir e lo Zenit.
57 I nove orifizi del corpo umano: occhi, orecchie, narici, bocca, ano e uretra.
58 Li Zhaoguo 李照国, Liu Xiru 刘希茹, 2005, Yellow Emperors Canon of Medicine – Plain Conversation, op.

cit., vol. 1, p. 26.
59 Zhang Boduan张伯端, Zhang Zhenguo 张振国, 2001, «Wuzhenpian» Daodu  «悟真篇» 导读 (Guida al

«Risveglio alla realtà»), p. 8.
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cinque agenti atmosferici e la terra nutre l'Uomo attraverso i cinque sapori.”60

Con il termine “cinque sapori” ci si riferisce al dolce, aspro, amaro, salato e piccante.

In base alla moderna scienza della nutrizione i cibi dolci contengono molti carboidrati, sono

dunque ricchi di vitamina C e forniscono molta energia al corpo.

I  cibi  aspri  sono anch'essi  ricchi  di  vitamina C, acido tartarico e sali  minerali,  che sono

importanti per l'equilibrio dell'organismo e del PH.

I cibi amari contengono alcaloidi, terpeni e sostanze ulceranti che possono causare problemi

di digestione e  tensione o la contrazione dei nervi,  l'accelerazione o il  rallentamento del

battito cardiaco, l'espansione o la contrazione dei vasi sanguigni.

I  cibi salati  contengono sali  minerali,  che apportano benefici  a coloro che sono affetti  da

meteorismo a causa dello squilibrio tra percentuale di sale e acqua presente nell'organismo.

I sapori e i colori dei cibi sono in stretta relazione, nel  Huangdi Neijing viene spiegato: “Il

colore che corrisponde al fegato è il verde, i sapori di riferimento sono quelli dolci come riso

non glutinoso, carne di manzo, giuggiole e fiori di malva.

Il colore che corrisponde al cuore è il rosso, i sapori di riferimento sono quelli dal gusto aspro

come fagioli azuki, carne di cane, prugne, erba cipollina.

Il colore che corrisponde ai polmoni è il bianco, i sapori di riferimento sono quelli dal gusto

amaro come grano, carne di montone, mandorle, albicocche, cipolla cinese.

Il colore che corrisponde alla milza è il giallo, i sapori di riferimento sono quelli salati come

soia, carne di maiale, castagne, patchouli.

Il  colore che corrisponde ai  reni  è il  nero,  i  sapori  di  riferimento sono quelli  dal  sapore

pungente come miglio giallo, carne di pollo, pesche e cipolle.”61

Di conseguenza in base al principio di generazione reciproca e di mutuo superamento fra i

cinque sapori e le quattro stagioni ecco che si sviluppa la dieta.

I vegetali di colore verde sono utili  per il  metabolismo del corpo, i cibi rossi contengono

ferro, carotene e riboflavina che apportano benefici al sistema nervoso. 

I cibi di colore bianco sono ottimi per il sistema respiratorio e i cibi di colore giallo come

grano e mais apportano benefici all'apparato digerente.

I cibi di colore nero sono ricchi di micronutrienti e vitamine utili per l'apparato riproduttivo e

quello escretore.

Per di più il testo classico continua a spiegare le relazioni tra i sapori e i cinque cambiamenti,

60 Li Zhaoguo 李照国, Liu Xiru 刘希茹, 2005, Yellow Emperors Canon of Medicine – Plain Conversation, op.
cit., vol. 1, p. 124.

61 Ivi, p. 308.

40



i cinque mali, i cinque disordini, le cinque proibizioni, le cinque esperienze, le cinque cause,

le cinque note e i cinque sapori.

    Il  Huangdi  Neijing propone  un  modello  di  dieta  combinato  “quattro,  cinque”62 e

continua:  “I  cinque  cereali  apportano  nutrimento,  i cinque  tipi  di  frutti  servono  per

incrementare la crescita, i cinque tipi di animali forniscono ulteriori benefici, i cinque tipi di

verdura servono per completare il nutrimento”63, con i cinque tipi di cereali il testo si riferisce

a riso non glutinoso, sesamo, soia, grano e miglio giallo; cereali e legumi sono considerati

l'alimento principale per il nutrimento dell'uomo, sono la fonte principale d'energia per gli

abitanti  della  Cina;  con  i  cinque  tipi  di  frutti  si indicano giuggiole,  prugne,  castagne,

albicocche,  pesche;  essi  sono  ricchi  di  vitamine  e  sali  minerali,  possono  contribuire  ad

innalzare le difese immunitarie e aiutano a mantenere in salute il corpo; con i cinque tipi di

animali si intendono bue, cane, maiale, montone, pollo e altri tipi di pollame e bestiame; essi

contengono  una  grande  quantità  di  proteine  e  grassi che  sono  elementi  costitutivi

fondamentali per la vita, recano beneficio al corpo umano e possono integrare ciò che i cinque

cereali principali non danno a sufficienza; con i cinque tipi di verdura si intendono malva,

erba cipollina, patchouli, cipolla e insalata, contengono molte vitamine e hanno un effetto

disinfettante sull'organismo perciò alzano le difese immunitarie.

Nel  Huangdi Neijing si indica inoltre: “tutto ciò che è prodotto dallo yin origina i cinque

sapori, i cinque organi yin64 sono danneggiati dai cinque sapori. Perciò se nell'insieme dei

gusti l'aspro eccede, questo causerà una produzione eccessiva di saliva da parte del fegato e la

milza si indebolirà. Se eccede il salato allora le ossa si indeboliranno, i muscoli e la pelle

perderanno vigore e l'umore si abbasserà. Se eccede il dolce mancherà il respiro, si avrà un

aspetto tetro e il  lavoro dei reni sarà squilibrato, se l'amaro eccede rispetto agli altri  gusti

allora la milza si seccherà e lo stomaco si gonfierà, se il piccante eccede la forza dei muscoli e

il battito cardiaco diminuiranno e la vitalità si esaurirà.”65 Questa spiegazione ci fa capire che

una dieta  dei  cinque sapori  inappropriata  può avere influenze negative sulla  salute delle

persone.

In base agli studi della scienza delle nutrizione il sapore dolce è l'indicatore della presenza di

carboidrati  che sono la  fonte  di  energia  per  il  corpo  umano.  L'aspro  è  l'indicatore  della

62 Quattro categorie: cereali, frutta, animali e verdura e cinque elementi per ogni categoria.
63 Li Zhaoguo 李照国, Liu Xiru 刘希茹, 2005, Yellow Emperors Canon of Medicine - Plain Conversation, op.

cit., vol. 1, p. 308.
64 Le orecchie per sentire, il naso per annusare, la lingua per parlare, gli occhi per vedere e la pelle per sentire.
65 Li Zhaoguo 李照国, Liu Xiru 刘希茹, 2005, Yellow Emperors Canon of Medicine - Plain Conversation, op.

cit., vol. 1, p. 36.
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vitamina C di conseguenza cibi aspri contengono grandi quantità di vitamine e fibre.

Il sapore umami è indicatore della presenza di proteine mentre il salato è la fonte primaria di

sali minerali; i sapori amari, piccanti e aspri spesso sono legati a cibi avariati e velenosi perciò

l'istinto degli animali fa sì che non scelgano di mangiare cibi con questi gusti; ad esempio un

neonato ha in sé l'istinto innato di rifiutare questi gusti, tuttavia gli uomini d'oggi non contano

più sul loro istinto naturale per scegliere il cibo. In realtà moltissimi cibi con questi sapori non

sono velenosi ma hanno la caratteristica di stimolare l'appetito.

Allo stesso tempo anche i  sentimenti  e le emozioni influenzano molto la nostra dieta,  ad

esempio  se  un  uomo  è  pieno  di  vitalità  e  felice  il  suo  corpo  sarà  più  favorevole  alla

digestione, al contrario se è triste, l'appetito diminuirà.

La dieta che abbiamo visto, composta da cereali, frutta, carne e verdura è stata la guida del

popolo cinese durante tutta la storia, apportando un grande contributo alla salute dell'intero

popolo. 

Ugualmente gli studiosi di macrobiotica daoisti delle successive generazioni davano

importanza all'equilibrio dello yin e yang all'interno della dieta, in particolare: “Gli antichi

uomini conoscevano il Dao, seguivano le leggi dello yin e yang e vissero in armonia con le

arti della divinazione. La loro dieta era equilibrata e le loro abitudini di vita erano regolari e

ordinate. In questo modo gli antichi si conformarono agli spiriti e compirono interamente il

percorso delle loro vite, raggiungendo i cent'anni prima di trapassare.”66 

La dieta deve essere razionale e appropriata con una particolare attenzione all'armonia.

La 62ª stanza del Laozi afferma: “La Via è, dei Diecimila esseri, custode e sovrana. Tesoro dei

buoni, protezione dei malvagi.”67

Gli uomini che seguono il Dao conoscono il  principio da seguire per nutrire la loro vita,

l'ordine dei Cinque processi, la divisione delle quattro stagioni; essi sono consapevoli che

ogni cosa segue le regole dell'ordine ed è contraria alle norme del caos, e prendono come

modello le norme del cambiamento dei Cinque processi e dello yin e yang. Infatti se nella vita

di tutti  i  giorni,  la nostra dieta è composta da una quantità precisa di cibo e da abitudini

regolari, la nostra vita sarà più salutare e longeva.

66 Ivi, p. 2.
67 Attilio Andreini (a cura di), 2004, Laozi. Genesi del «Daodejing», p. 50.
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2.1.4. Il principio dell'Armonia per comprendere i limiti della dieta 

macrobiotica

      La 5ª stanza del  Laozi sottolinea: “eccessiva erudizione è sfinimento vano, meglio

allora custodir ciò che dentro dimora.”68

Tao  Hongjing  ritiene:  “Coloro  che  comprendono  il  principio  dell'Armonia,  vivranno  a

lungo”69, non solo lo spirito degli uomini ma anche il loro fisico deve preservare la condizione

di Armonia.

Nel Taipingjing: “I tre qi di Luna, Sole e Armonia insieme sono il principio, si commuovono a

vicenda [...] di conseguenza, se la pura azione è yin, la Terra non farà altro che far di tutto per

dar forma. Se la pura azione è yang, il Cielo non farà altro che far di tutto per dar la vita.”

(ICS 2.8/9/5-7) Dall'armonia che nasce dai qi di yin e yang si genera il qi dell'Armonia, da cui

derivano tutti gli esseri viventi e la Grande Tranquillità  del mondo naturale. Altrimenti: “se

non vi è armonia nel qi della vitalità, gli spiriti non esisteranno; se non vi è armonia nel qi del

Cielo, le divinità non esisteranno; se non vi è armonia nel qi della Terra, gli uomini veri non

esisteranno; se non vi è armonia nel qi delle quattro stagioni, gli immortali non esisteranno; se

non vi è armonia nel  qi  dei  Cinque processi,  gli  uomini che seguono il  grande Dao non

esisteranno;  se  non  vi  è  armonia  nel  qi  di  yin  e  yang,  i  saggi  non  esisteranno”  (ICS

Taipingjing  3.16/35/28-29), l'armonia del mondo naturale sarà così distrutta, lo scudo degli

dèi non proteggerà più gli uomini, e questo potrebbe causare il disordine.

Di conseguenza gli uomini dovrebbero seguire i principi dell'Armonia in modo da rispettare

l'equilibrio del sistema naturale.

     Nel Zhongyong中庸 (Giusto Mezzo) si afferma: “Il Giusto Mezzo è la fonte primaria

dell'esperienza  umana  sulla  Terra,  mentre  l'armonia è  la  piena  realizzazione  della  via

nell'esperienza umana sulla  Terra.  Se si  perverrà al  Giusto  Mezzo e  all'armonia,  l'ordine

dominerà in Cielo e in Terra e i diecimila esseri ne trarranno nutrimento.”70

Perciò la virtù è più grande dell'armonia ma necessita del principio dell'Armonia per poter

prendersi cura della propria salute.

Al fine di usare l'Armonia per nutrire la propria vita, gli uomini devono scegliere la loro dieta

68 Ivi, p. 106.
69 Liu Daoqing刘道清, Zhou Yimou 周一谋 , 1991, Zhongyi mingyan da cidian 中医名言大辞典  (Grande

dizionario degli aforismi celebri), p. 169.
70 Tiziana Lipiello, 2010, La costante pratica del Giusto Mezzo: Zhongyong, pp. 44 - 45.
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in conformità con il ciclo delle quattro stagioni.

Ad esempio nella dieta cinese, si stufa una gallina vecchia o si cucina l'anatra laccata alla

pechinese per  le  loro proprietà del  caldo  e  del  freddo utilizzando l'acqua e  il  fuoco per

raggiungere la condizione dell'Armonia e di mutuo beneficio dei  due elementi,  in questo

modo si sono diffusi di generazione in generazione tutti i piatti più famosi.

Per quanto riguarda il sapore, il Liji  礼记 (Libro dei Riti)  spiega: “nella combinazione di tutti

gli ingredienti,  il gusto aspro emerge in primavera, l'amaro in estate, il piccante in autunno e

il salato in inverno, aggiustando il tutto con il gusto dolce e l'olio.” (ICS 12.22/75/286)

Lo Sun Zhenren Weisheng Ge孙真人卫生歌 (Canzone sull'igiene personale dei discendenti)

recita: “In primavera limitar l'aspro e favorir il dolce; in inverno limitar il salato e favorir

l'amaro; in estate aumentar il piccante e diminuir i sapori salati e amari; in autunno aumentar

l'aspro e diminuir i sapori piccanti. In inverno se diminuirai cibi dolci e salati, i cinque visceri

in salute avrai. Se la salute in pericolo hai, allora con le regole dei sapori le piccole malattie

scaccerai.”71

Per quanto riguarda la natura dei sapori, Qiu Chuji72 nella sua opera Shesheng Xiaoxi Lun 摄

生消息论 (Trattato per mantenersi in forma) parla della primavera “al momento di scegliere

cosa mangiare, scegli solo sapori neutri e freschi per avere benefici, la dieta interverrà per

curarti”; nei giorni estivi “il  sapore dei cibi dev'essere appropriato, è necessario diminuire

l'amaro e aumentare il piccante per portare beneficio ai polmoni”; in autunno “la dieta e i

sapori devono essere adeguati, diminuire il piccante e aumentare il sapore aspro per nutrire il

qi dolce”; nei giorni invernali “è necessario adattare la dieta alle fredde temperature.”

Fare attenzione alla stagione appropriata, per raggiungere l'equilibrio del Dao, di conseguenza

nel momento della scelta del cibo è necessario conformarsi alle norme naturali, e solo così si

può nutrire la propria vita in Armonia.

Questa  idea  ha  influenzato  molto  le  diete  delle  future  generazioni  come  ad  esempio  il

bilanciamento della carne e della verdura, dei cibi acidi e alcalini, dei cibi yin e yang, dei

colori, delle proprietà, dei gusti, dell'uso del fuoco, dei metodi di cottura, dei condimenti.

71 Li Congfu 李聪甫, 1986, Chuantong laonian yixue传统老年医学 (Geriatria tradizionale), p. 156. 
72 Qiu Chuji 丘处机, il vero nome rimane sconosciuto, nasce nel 1148 d.C. durante la dinastia Jin, all'età di 19

anni fu iniziato al daoismo e si interessò alle pratiche per raggiungere l'immortalità, scrisse un breve trattato
Shesheng Xiaoxi Lun “ 摄生消息论 ”  (Trattato per mantenersi in forma) dove descrive gli stili di vita da
adottare in base alla stagione.
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2.1.5. Il principio della grande Virtù è comprendere il concetto di 

rigenerazione infinita della dieta macrobiotica

    

    

   “La più grande Virtù del Cielo e della Terra è dare la vita” (ICS Zhouyi 66/81/16), “la

creazione infinita” (ICS Zhouyi 65/77/21) è la condotta più basilare e ordinaria dell'Universo.

Il Laozi nella 51ª stanza recita: “è per questo che i Diecimila esseri la Via venerano e la Virtù

onorano. Venerata è la Via,  e onorata è la Virtù, senza che nessuno abbia conferito Loro

nobiltà alcuna: da sempre così è! La Via ha dato loro la vita, li pasce, li cresce, li alleva, li

forgia, li fa maturare, li nutre, e li protegge. Dà loro la vita senza avanzar pretese di possesso,

agisce a loro pro senza che da Lei dipendano, li cresce, ma di loro non dispone. Questo è quel

che si intende con «Arcana Virtù».”73

Continua nella 21ª stanza:  “l’operato della Virtù immensa, alla Via soltanto risponde”74 e

ancora: “«accostumarsi presto» è quel che si dice «continuo accumulo di Virtù». Se continuo

è l’accumulo di Virtù, nulla al tuo dominio si sottrarrà. E quand’è così, ignoto diventerà il

limite cui potrem spingerci. Ignorando il limite cui spingerci, prenderem possesso del regno.

In  possesso della fonte originaria  [del  potere],  potremo così  a lungo sopravvivere.  Ciò è

definito  «piantar radici profonde e rinforzare il tronco». E’ la Via per allungar la vita e di

veneranda età godere.”75

Lo Zhouyi 周易 (Libro dei Mutamenti) afferma: “Il potere della Terra è ciò che è denotato da

Kun [puro Yin n.d.t.], l'uomo esemplare, in accordo con ciò, con la sua Grande Virtù supporta

gli uomini e le cose.” (ICS 2/4/1), “Kun nella sua grandezza, contiene tutte le cose, la sua

morale si conforma all'infinito, la sua comprensione è ampia, la sua luminosità è grande. Tutte

le  cose  ottengono  da  ciò,  il  loro  compimento”  (ICS  2/3/24),  si  ritiene  dunque  che  la

formazione morale e virtuosa sia la formula magica per perseguire la fortuna ed evitare le

calamità.

I grandi maestri delle generazioni successive ereditarono l'idea della Grande Virtù per

nutrire la vita, sottolineando che l'educazione morale e l'autodisciplina hanno in comune la

stessa idea di preservare i principi vitali, questa tesi ha avuto una profonda influenza sulle

diete delle future generazioni.

73 Attilio Andreini (a cura di), 2004, Laozi. Genesi del «Daodejing», p. 28.
74 Ivi, p. 130.
75 Ivi, 59ª stanza, p. 44.
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Gli uomini dei tempi antichi erano considerati coloro che: “poterono vivere più di cento anni

e nel lavoro non si stancavano perchè la loro Virtù era perfetta e non correvano pericoli.”76

Gli uomini dalla Grande Virtù possiedono la chiave per una lunga vita, coloro che sono nobili

d'animo e virtuosi hanno una mentalità aperta e con la loro benevolenza giovano alla società.

La loro condotta è nobile, perciò riescono a raggiungere l'armonia e il loro amore è esteso,

pertanto la loro salute è buona, essi seguono la dieta  e si prendono cura di loro stessi.

Nel Laozi si analizzano inoltre le ragioni che portano ad una vita molto corta o molto lunga,

coloro che vivono a lungo “è proprio facendo nulla per la vita che, saggiamente, maggior

valor le diamo”77, mentre le persone che vivono poco ricercano “eccesso di premura per la

vita”78, eccessi e carenze si equivalgono.

Di conseguenza avendo un cuore gentile e una dieta non scrupolosa si  raggiunge meglio

l'equilibrio utile per  il nostro corpo.

   Per riassumere, “le masse guardano al cibo come alla loro prima necessità”79, secondo

il  detto  “il  modo migliore  per  rassicurare  il  popolo è  fornirgli  del  cibo”  e  “il  popolo è

tranquillo quando il grano prospera, quando il grano manca il popolo è senza speranza”, una

dieta salutare è dunque un'importante garanzia per una vita longeva.

Nel  Taipingjing  si  afferma:  “Il  Dao del  Cielo  ha principi  invariabili  che non si  possono

modificare per l'uomo. Conformarsi ai principi del Dao comporta prosperità, essere contrari ai

suoi principi porta rischi” (ICS 3.33/68/23-24) solo avendo sufficiente cibo si può campare

contenti e beati. 

La  24ª stanza  del  Laozi decreta:  “diremmo  che  son  «rimasugli»,  «eccedenze

nell’agire», cose da aborrire. Chi, dunque, alte aspirazioni nutre, non v’indugia.”80 

Quindi la dieta macrobiotica dovrebbe partecipare al grande cambiamento del movimento

dell'Universo, da una posizione equilibrata e armoniosa dovrebbe conformarsi alle relazioni

tra Uomo e Cielo e comprendere più a fondo la grande saggezza del principio secondo cui il

“Dao si modella sulla sua spontaneità” e i limiti della dieta macrobiotica del Giusto Mezzo.

Lo Huangdi Neijing insegna: “[Perciò il  saggio n.d.t.] non cura coloro che sono già ammalati

ma istruisce coloro che ancora non lo sono; non cura coloro che sono già ribelli ma guida

76 Li Zhaoguo 李照国, Liu Xiru 刘希茹, 2005, Yellow Emperors Canon of Medicine - Plain Conversation, op.
cit., vol. 1, p. 4.

77 Attilio Andreini (a cura di), 2004, Laozi. Genesi del «Daodejing», p. 80.
78 Ivi, p. 26.
79 Li Xiaodong 李啸东, 2000, “Hanshu” chengyudiangu“汉书”成语典故 (I chengyu presenti nel “Libro 

della dinastia Han”), p. 70.
80 Attilio Andreini (a cura di), 2004, Laozi. Genesi del «Daodejing», p. 132.
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coloro che ancora  non lo sono.”81

Al giorno d'oggi la questione ambientale e della sicurezza del cibo che mangiamo ha attirato

sempre più l'attenzione da parte di tutti, dal taoismo e dalle altre religioni e filosofie cinesi

derivano importanti  principi  utili  per la salute del corpo e della mente.  L'applicazione di

questi principi nella società odierna ha fatto sì che il cibo con l'armonia della natura, l'armonia

della  dieta,  l'armonia  tra  mente  e  corpo  promuovesse  la  salute  dell'uomo  moderno,

migliorando la qualità della vita e ottenendo un valore profondo.

81 Li Zhaoguo 李照国, Liu Xiru 刘希茹, 2005, Yellow Emperors Canon of Medicine, op. cit., vol. 1, p. 22.
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Traduzione secondo articolo
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3.1. Studio sul concetto di nutrire la vita all'interno del pensiero confuciano

      

Scritto da: Chen Zhong

Abstract:  Grazie ad alcuni antichi documenti  ritrovati,  l'autore prende in esame il

pensiero di Confucio per nutrire la vita. Alla base del pensiero del Maestro c'è l'importanza

per l'esercizio fisico e del mantenersi in forze e in salute, mantenere un'apertura mentale e un

atteggiamento ottimista sono i  pilastri  spirituali  di  questo suo pensiero  mentre  una dieta

equilibrata e abitudini di vita regolari sono il contenuto della sua teoria; ma la vera essenza di

questa sua dottrina è coltivare la sfera etica e mentale e allo stesso tempo essere virtuosi.

3.1.1. Introduzione

    Il vero nome di Confucio era Kong Qiu, mentre il suo nome di cortesia82 era Zhongni,

fu un pensatore, educatore cinese e il fondatore del Confucianesimo durante il Periodo delle

Primavere e degli Autunni. Egli divulgò la filosofia della Benevolenza, della Giustizia, dei

Riti,  della  musica usando  “l'Amore  per  gli  altri”  come  principio  del  saper  comportarsi

all'interno della  società  e  il  Giusto Mezzo come criterio  comportamentale;  “se  si  coltiva

l'etica,  la  famiglia  è  unita  e  lo  Stato  è  governato correttamente,  allora  si  vivrà  felici  e

tranquilli” (ICS Liji  43.1/64/24), questo era il compito che ogni uomo doveva ottemperare.

I  concetti  etici  di  Confucio  sono  diventati  il  perno,  durante  il  periodo  feudale  e

successivamente durante il periodo imperiale, per solidificare il potere di governo e vengono

considerati dei sinonimi del pensiero e della cultura tradizionale cinese. Sebbene all'interno

delle  più  famose  opere  confuciane  non  si  trovino  delle  sezioni  specifiche  riguardanti  il

concetto  di  nutrire  la  vita,  tuttavia  Confucio  aveva una grande  conoscenza dei  Classici,

studiava molte arti, non solo amava cantare e suonare uno strumento musicale, ma era anche

molto abile ad adoperare l'arco e a guidare, considerava importante l'esercizio fisico e ha

compiuto alcuni studi sul concetto di nutrire la vita, sperimentandoli in prima persona.

82 Il nome di cortesia in Cina è un nome assegnato dopo il compimento dei vent'anni di età al posto del nome di
nascita e viene considerato un segno dell'ingresso nell' età adulta.
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Egli promosse l'idea del coltivare la morale e la propria mente, ricercando la condotta morale

dell'auto-perfezionamento nel quale possiamo trovare numerose idee riguardanti il concetto di

preservare i propri principi vitali. Il presente articolo annota vari documenti storici su cui sono

stati  eseguiti  studi  e analisi  logiche e deduttive per  portare avanti  la ricerca sul  concetto

confuciano di nutrire la vita; qui espongo la mia opinione col fine di chiedere consiglio ai

colleghi.

3.1.2. L'importanza data all'esercizio fisico e al mantenersi in forze

   

Confucio  considerava  molto  importante  mantenersi  in allenamento,  egli  stesso

ecceleva in varie attività quali il tiro con l'arco, la guida, la caccia, l'arrampicata e la pesca. La

disciplina  del  tiro  con  l'arco,  in  particolare,  riscuoteva  grande  attenzione  da  parte  del

Confucianesimo,  il  Maestro  stesso  insegnava  ai  propri  discepoli  quest'arte.  Come  viene

annotato nel Liji 礼记 (Libro dei Riti): “Un giorno Confucio, mentre stava facendo una gara

di tiro con l'arco al giardino di Juexiang, fu circondato dagli spettatori.” (ICS 47.7/171/14)

Quando Confucio si esercitava con l'arco era ammirato da moltissime persone e questo spiega

come fosse un tiratore dalle grandi qualità. 

Nello stesso libro si sottolinea inoltre: “Confucio disse: «Arciere, come è difficile tirare con

l'arco e come è complicato ascoltare, far scoccare la freccia in armonia con la musica e colpire

il bersaglio, solo i saggi possono riuscirci!»” (ICS Liji 47.12/172/5) E questo dimostra come

Confucio fosse anche molto bravo a centrare il bersaglio. Questo sport era molto amato dal

Maestro poichè non si rafforza solo il braccio ma tutto il corpo è in allenamento ed è molto

importante  per  rinvigorire  il  proprio  fisico,  la  propria  salute  e  per  combattere

l'invecchiamento. 

Come annotato  negli  antichi  libri,  alcune  persone  elogiavano la  capacità  di  Confucio  di

distinguersi in molte arti eppure provavano compassione per lui quando non vinceva una gara

e non diventava famoso, dopo aver sentito questo, Confucio disse ai suoi discepoli: “Cosa

dovrei fare? Il cocchiere? O l'arciere? Farò il cocchiere!” (ICS Lunyu 9.2/20/7-8) Nel dire ciò,

il Maestro volle esprimere la propria modestia e qui possiamo comprendere come egli fosse

un grande esperto in varie arti. 
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Confucio, inoltre, faceva molte escursioni con i suoi discepoli, in questo modo, mentre

osservavano lo splendido panorama potevano ascoltare le lezioni del Maestro. Nei Lunyu论

语  (Dialoghi) compare proprio in una passeggiata con il discepolo Fan Chi sotto gli alberi

vicino all'altare della pioggia.

L'altare della pioggia si trovava a sud della città di Qufu83 e a sud delle sponde del fiume Yi,

un paesaggio dall'atmosfera tranquilla e dal panorama meraviglioso. Quanto a Confucio e i

suoi discepoli, essi si impegnavano in molte attività, tra queste scalarono il Monte Tai nella

provincia dello Shandong e la collina Jing nella zona di Lunan, a sud della stessa provincia. In

molte opere classiche confuciane tra cui lo Shuoyuan 说苑 (Il Giardino dei Racconti) e Han

Shi Waizhuan 韩诗外传 (Commento della Dinastia Han al Classico delle Canzoni) vengono

citati questi viaggi in dettaglio. Ancora tutt'oggi nella Porta Unica verso il Cielo sul Monte Tai

si ammira il sito storico dove Confucio ha visitato il monte sacro e da entrambi i lati della

porta vi è inciso “Confucio ha visitato questo luogo”, inoltre, si possono ancora leggere i

seguenti versi: “Riposo eterno al Signore del Monte Tai che qui è passato, il Sacro Uomo è

venuto da lontano e sarà celebrato per l'eternità” questi elementi storici sono sufficienti per

testimoniare la scalata del Maestro su questo monte.

Come detto prima, Confucio eccelleva in molti sport tra cui la pesca e la caccia.

Nei Lunyu si narra: “Il Maestro pescava con amo e lenza, ma non usava reti, cacciava, ma non

sparava ai  nidi” (ICS 7.27/17/4)  questo spiega come Confucio amasse pescare ma usava

sempre una lenza molto corta e con pochi ami, egli amava cacciare gli uccelli ma non sparava

mai ai nidi. Grazie ai suoi interessi così diversificati, il Maestro considerava molto importante

l'esercizio fisico, di conseguenza mostrava una corporatura piuttosto robusta. Secondo lo Shiji

史记 (Memorie di uno storico): “Confucio era alto nove chi e sei cun, tutti dicevano che era

un uomo molto alto e la cosa era alquanto strana.”84 Le unità di misura durante la dinastia

Zhou erano più  corte  rispetto  a  quelle  odierne,  un  chi  corrisponde nel  moderno sistema

metrico a 19,91 centimetri, di conseguenza l'altezza di Confucio era di 1,91 metri, si può

notare come fosse molto alto.

83 Città della provincia dello Shandong, secondo la leggenda città natale di Confucio.
84 Sima Qian 司马迁, Wang Liqi 王利器 (a cura di), Shiji zhu yi 史記注译 (Commento e traduzione a 

Memorie di uno storico), 1988, vol. 2, p. 1429. 
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3.1.3. Mantenere l'apertura mentale e un atteggiamento ottimista

Confucio,  in  qualità  di  famoso  pensatore,  per  diffondere  i  propri  precetti  negli

innumerevoli  paesi  che  visitava,  incontrò  grandi  difficoltà.  Nello  stato  di  Qi  è  stato

rimproverato, negli stati di Song e a Wei è stato bandito, ed è stato abbandonato tra gli stati di

Chen e Cai. Tuttavia non importa quante difficoltà e delusioni egli avesse ricevuto perchè

aveva sempre un atteggiamento magnanimo e di larghe vedute. Spesso predicava: “L'uomo

esemplare  è  generoso  e  soddisfatto,  l'uomo  dappoco  è  spesso  inquieto.”  (ICS  Lunyu

7.37/18/3)

Sebbene il Maestro studiasse molte arti, il  suo talento artistico e letterario era preminente

tuttavia  misconosciuto e disprezzato. 

Il Maestro sapeva mantenere la calma e non biasimava gli altri e fino a tarda età, ancora pieno

di  vigore,  continuava  ad  andare  di  paese  in  paese  a tramandare  i  suoi  precetti  con  un

atteggiamento generoso e una mentalità aperta.

Per quanto riguarda la situazione citata in precedenza, quando Confucio otteneva un successo,

non diventava arrogante, ma rimaneva umile. Diceva spesso: “L'uomo esemplare è rispettoso,

ma  non  orgoglioso,  l'uomo  dappoco  è  orgoglioso,  ma  non  rispettoso.”  (ICS  Lunyu

13.27/36/21) Riteneva che gli uomini con una mentalità aperta avessero alti valori etici e che

gli uomini che riuscissero ad essere ottimisti avrebbero vissuto una vita felice e longeva.

    La moderna scienza dimostra come ci sia una forte relazione tra lo stato mentale delle

persone e la longevità. Tra le varie regole da seguire per migliorare la propria salute fisica,

quella di mantenere un buon stato mentale è al primo posto. Lo psichiatra americano George

Eman Vaillant ha compiuto delle ricerche su più di duemila persone per circa quarant'anni con

la seguente conclusione: “coloro che hanno uno spirito in agonia, avranno una vita più corta

di cinque anni.” In qualsiasi luogo e in qualsiasi epoca, innumerevoli esempi ci testimoniano

come qualsiasi persona con una mente aperta, un atteggiamento magnanimo, di larghe vedute

e con delle idee ambiziose abbiano delle vite piuttosto lunghe. Come dimostrano le ricerche

del dottore sovietico, esperto di studi sulla lunga vita Bie Yilin, il 96% degli anziani tra gli

ottanta e i novant'anni sono tutti ottimisti.

Anche gli studi degli scienziati cinesi condotti sugli anziani della provincia dello Xinjiang

testimoniano come la schiacciante maggioranza di loro siano tutti allegri. 

Le persone magnanime, allegre e dalla mentalità aperta durante la loro vita quotidiana non si
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affliggono quando gli accade una cosa triste, perciò evitano lo stress. Nell'epoca del “sono

sempre stati pochi quelli che campano fino a settant'anni” Confucio morì all'età di 72 anni con

il suo intramontabile ottimismo.

3.1.4. Abitudini di vita regolari e una dieta equilibrata

Abitudini  di  vita  regolari  e  una  dieta  equilibrata  è  una  pratica  della  teoria  della

longevità che riassume ciò che gli antichi uomini facevano per nutrire la loro vita. Confucio

promuoveva “una dieta moderata”  (ICS Lunyu 1.14/2/12) credeva che la dieta non dovesse

essere eccessiva; anche se la tavolata è ricca di pesce e carne, non è appropriato mangiarne

troppo, come non è appropriato mangiare e bere tutto assieme senza ordine, altrimenti è facile

che le pietanze dolci rovinino il sapore degli altri cibi.

 Il  Maestro,  per  quanto riguarda la  vita  quotidiana,  istituì  per  sé  molte  regole;  ad

esempio, per far sì che il cibo sia più semplice da digerire e assimilare, nei Lunyu si racconta

che Confucio:  “Amava mangiare riso raffinato e pezzi  di  carne tagliati  finemente.”  (ICS

10.8/24/15)

Il Maestro riteneva non salutare parlare mentre si mangia e che fosse appropriato riposare in

un  ambiente  tranquillo;  prima  di  dormire  non  è  conveniente  chiaccherare,  questo  reca

beneficio al momento di addormentarsi e al proprio spirito che rimane in pace e tranquillo.

Per cui Confucio promuoveva: “A tavola non si conversa, a letto non si parla.” (ICS Lunyu

10.10/24/21)

Dal punto di vista della moderna macrobiotica il concetto di non parlare a tavola o prima di

coricarsi porta grandi benefici alla salute. Per aumentare la qualità del sonno, Confucio pone

grande  attenzione  anche  alla  postura,  “dormire  come un  corpo  morto”  (ICS  Lunyu

10.24/25/22) è da evitare, vale a dire che non è appropriato dormire in posizione supina, ma

come dice un proverbio cinese è meglio “dormire come in un inchino.”85

Gli antichi esperti di macrobiotica riassumevano una serie di pratiche per la longevità nelle

“arti  del  sonno”.  Cao Cishan,  un autorevole  studioso  di  macrobiotica  in  epoca Qing,  ha

riassunto questa pratica nella seguente formula “secondo la tradizione, il segreto per un sonno

85 Noto proverbio cinese che insegnava ai giovani la corretta postura:  Zhan ru song, zuo ru zhong, hang ru
feng, wo ru gong, 站如松，坐如钟，行如风，卧如弓, (Stare retti in piedi come un pino, star seduti dritti
come un orologio da tavolo, camminare veloci e con forza come il vento e dormire come in un inchino).
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tranquillo è: riposare sul fianco sinistro con il braccio sinistro piegato e la mano che va a

sorreggere la testa, allungare il piede destro e posare la mano destra sopra la coscia.”

Le ricerche della moderna scienza dimostrano che il sonno trae molti  benefici  da questa

postura.

    Confucio  ritiene  che  le  condizioni  di  vita  non  debbano  essere  eccessivamente

confortevoli,  perché questo potrebbe causare pigrizia,  depressione, indebolimento fisico e

disinteresse nella carriera. Per questa ragione il Maestro esortava le persone a “non cercare

l'agiatezza” (ICS  Lunyu 1.14/2/12) e “lo studente che apprezza il comfort, non può essere

ritenuto un vero studente.” (ICS Lunyu 14.2/37/8)

Nello Shuoyuan è annotato: “Una volta, Lu Aigong chiese a Confucio come è possibile vivere

una lunga vita,  e Confucio rispose:  «La ricerca continua del comfort,  una dieta smodata,

lavorare  troppo  o  riposare  troppo  portano  alla  malattia  e  infine  alla  morte».”  (ICS

17.15/143/5)

Confucio  riteneva  che  nella  vita  quotidiana  sia  eccessivo  comfort  che  eccessivo  lavoro

causassero  entrambi  malessere,  influenzando  la  salute.  Perciò  nella  vita  ci  deve  essere

regolarità ed equilibrio tra lavoro e riposo per far sì che si arrivi alla longevità. Più di 2500

anni  fa,  in  un'epoca in  cui  la  scienza non si  era  ancora  sviluppata,  Confucio  aveva  già

compreso quali erano le norme per vivere una vita salutare e longeva, e questo è encomiabile.

3.1.5. Atteggiamento morale e mentale

  

  I  concetti  etici  che il  Maestro promuoveva come l'“Amore per il  prossimo” e il

“Giusto Mezzo” sono i metodi principali per la coltivazione della propria sfera morale e per

allenare la mente al fine di evitare l'avanzare dell'età. 

L'idea di “Amore per il prossimo” includeva i seguenti concetti: amore filiale, rispetto per i

più  anziani,  generosità,  fedeltà,  intelligenza,  gentilezza,  parsimonia,  rispetto,  umiltà,

tolleranza,  risolutezza,  determinazione  e  coraggio. Il  Maestro  si  impegnava  affinchè  le

persone  mettessero  al  primo  posto  l'autoperfezionamento  fisico  e  mentale;  spesso  egli

esortava gli  uomini  ad essere leali,  rispettosi,  tolleranti,  a concedere favori  e cortesie,  ad

essere risoluti nel trattare con le cose o le persone e ad essere determinati; le persone devono

saper mantenere le promesse, essere umili  e non cercare testardamente la ricchezza e una
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posizione importante.

Nei Lunyu il Maestro sottolinea: “Colui che continuerà a cercare il profitto, ne risentirà.” (ICS

4.12/8/1)  Confucio  voleva  che  le  persone  conducessero  una  vita  parsimoniosa,  senza

abbandonarsi  al  lusso,  l'atteggiamento  nei  confronti  degli  altri  dev'essere  rispettoso  ed

educato. Egli riteneva che se gli uomini riuscissero a portare avanti la propria formazione

fisica e mentale allora i benevoli non avranno più dispiaceri e tutti saranno magnanimi.

Nella vita quotidiana tutti hanno prova di ciò, se nella vita quotidiana gli uomini riuscissero a

raggiungere lo  stato di  “né desideri,  né pretese”,  senza bramare fama e ricchezza,  allora

riuscirebbero a vivere una vita serena, tranquilla e longeva.

    La coltivazione morale e l'esercizio mentale sono strettamente collegati.  Quando

Confucio  parla  di  “Amore  per  gli  altri”  si  riferisce  alla  rettificazione  di  sé  stessi,  alla

concentrazione  e  all'esercizio  mentale  per  la  ricerca  dell'auto  perfezionamento  fisico  e

mentale.

Confucio inoltre promuoveva la filosofia del “provvedere agli anziani e rispettarli”. In base

all'iniziativa di Confucio, in Cina si è formata l'usanza del rispetto per i veterani, inoltre sono

comparsi molti trattati sulle metodologie per mantenersi in salute per gli anziani, e questo ha

contribuito notevolmente alla formazione e sviluppo di determinati ambiti di studio come la

gerontologia, la geriatria e la macrobiotica.

    Il Giusto Mezzo è un punto chiave all'interno del pensiero confuciano. Il cosiddetto

“Giusto Mezzo” è la condotta sociale che si richiede ad un uomo: come trattare le cose e le

persone, agire in modo imparziale, studiare e dare il giusto peso alle varie situazioni, essere

flessibile e adattarsi, non essere eccessivi né troppo moderati, inoltre, utilizzare i riti come

criterio per giudicare gli eccessi e i difetti. 

Dal punto di vista della macrobiotica, il  Giusto Mezzo è un ottimo modo per regolare la

propria mente e il proprio corpo, questo con l'intento che ogni persona in ogni aspetto della

vita quotidiana come durante i pasti, mentre prova delle emozioni, mentre lavora, mentre fa

esercizio  fisico non abbia né eccessi  né difetti  ma che sia moderato in tutto  ciò  che fa.

Adottando questo metodo di auto-regolamento mentale e fisico, si crea equilibrio tra il qi e il

sangue e tra yin e yang, facendo sì che mentre il corpo umano si adatta all'ambiente esterno, si

preserva l'equilibrio interno. Questo è il principale metodo per nutrire la propria vita secondo

Confucio e il miglior modo per combattere l'invecchiamento e per campare più a lungo.

    Per di più, Confucio, in qualità di eminente pensatore, fece molte ricerche riguardo

al mantenersi in salute e al nutrire la vita; egli pubblicò molti studi di rilievo e affermò: “Di
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tre cose l'uomo esemplare sta in guardia: in gioventù, quando non è ancora nel pieno delle

forze, sta in guardia contro la lussuria, quando ormai è robusto e forte, sta in guardia contro

l'esser polemico, da anziano, quando il temperamento è ormai in declino, sta in guardia contro

la cupidigia” (ICS Lunyu 16.7/46/14-15) con questa frase il Maestro voleva sottolineare come

durante  la  giovinezza,  il  temperamento  e  il  fisico  non  è  ancora  ben  definito,  bisogna

controllare la lussuria e il desiderio, in età adulta il temperamento è ormai risoluto, pieno di

vigore, bisogna allora controllare l'impulso all'aggressività, in tarda età, il temperamento è già

in declino per cui bisogna controllare l'avidità. Questa opinione di Confucio, ancora oggi, ha

un valore molto importante sugli studi per mantenersi in salute.

3.1.6. Conclusioni

Il concetto di nutrire la vita ha una solida base all'interno del pensiero confuciano, è

ricco di idee profonde, che sono componenti fondamentali della cultura tradizionale cinese.

Lo scopo della mia ricerca sul pensiero confuciano del nutrire la vita  risiede nella volontà di

coglierne il nocciolo e mettere da parte i dettagli; sono partito da qui per ottenere i concetti

fondamentali affinchè il passato sia utile al presente per guidare l'intero popolo cinese alla

formazione fisica, al fine di rafforzare il corpo e aumentare il livello di salute del popolo.
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CAPITOLO 4:

Commento traduttologico
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4.1. Identificazione della tipologia testuale

Si presenta ora al lettore un commento alla traduzione con lo scopo di esplicitare le

scelte fatte dal traduttore, al fine di rendere più chiaro tutto il meccanismo che è intercorso

durante le varie fasi della traduzione. Secondo l'interpretazione di Peter Newmark l'attività del

traduttore può essere comparata ad un iceberg, dove la punta che emerge, e quindi la parte più

piccola dell'iceberg, è il testo tradotto, cioè quello che si vede e che si legge, mentre la parte

sommersa è tutto il lavoro che il traduttore compie per tradurre86.

La  prima  fase  è  quella  dell'identificazione  della  tipologia  testuale  che  ha  lo  scopo  di

individuare le caratteristiche generali del testo e la sua funzione comunicatica, in modo da

categorizzarlo, al fine di stabilire la macrostrategia traduttiva da adottare. 

I  due  articoli  presentati  sono  entrambi  articoli  provenienti  da  Istituti  Universitari,

rispettivamente il primo articolo, dal titolo cinese “ Lun dao fa ziran de sixiang dui yinshi

yangsheng wenhua de yingxiang” 论道法自然的思想对饮食养生文化的影响  (Il principio

secondo cui il “Dao si modella sulla spontaneità” e la sua influenza sulla dieta macrobiotica)

scritto da Xu Gang  徐刚  è stato pubblicato dall'Istituto di Ricerca sulle Religioni  e sul

Taoismo dell'Università dello Sichuan nel  2012 e il secondo articolo  dal  titolo  in cinese

“Kongzi de yangsheng sixiang yanjiu” 孔子的养生思想研究 (Studio sul concetto di nutrire

la vita all'interno del pensiero confuciano) e scritto da Chen Zhong 陈忠  è stato pubblicato

nella rivista Tiyu kexue yanjiu 体育科学研究 dall'Istituto di scienze tecnologiche e sociali,

dell'Università di Scienze Agricole e Forestali della provincia di Fujian nel Dicembre 2002. 

Nonostante i due articoli abbiano dunque lo stesso ambito di appartenenza, essi presentano

elementi in comune ma anche notevoli differenze da più punti di vista. 

I prototesti presentano entrambi uno stile ibrido, identificato tra il saggistico e il divulgativo,

come si  può riscontrare nella suddivisione di  tipi  di  stile di  František Miko, data la loro

provenienza dall'ambito accademico, si potrebbe presupporre che abbiano una ristretta cerchia

di  lettori  modello  cha  fanno  parte  di  questo  ambiente,  tuttavia  il  loro  contenuto  è

comprensibile anche a coloro che possiedono una conoscenza generale dell'argomento, questo

vale soprattutto per il secondo articolo.

Lo stile saggistico è presente in quei testi  che hanno una modalità espressiva che usa gli

86 Peter Newmark, 1988, A Textbook of Translation, p. 12.
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elementi e le caratteristiche dello stile letterario per esprimere concetti di carattere filosofico-

cognitivo e questo aspetto rientra proprio nell'ambito dei due prototesti, che presentano al

lettore concetti filosofici  e tradizionali anche abbastanza specifici.  Nello stile saggistico il

riferimento  alla  letteratura  e  agli  autori  è  più  disteso,  più  elegante,  meno preciso.87 Nel

contempo, i due prototesti presentano uno stile divulgativo: modalità espressiva diffusa nella

didattica culturale e scientifica, che si basa sull'espressione formalmente curata dei concetti,

modulata  tenendo  conto  della  comprensibilità  del  testo,88 poiché hanno  come scopo:  far

conoscere le idee e lo stile di vita degli uomini dell'antica Cina; in aggiunta, nel secondo

articolo,  viene presentata  la  volontà  da parte  dell'autore  che  le  sue spiegazioni  e  più  in

particolare, le idee di Confucio, vengano prese da esempio dalle generazioni future, per cui

nel secondo articolo, lo stile divulgativo è ancora più accentuato. Un'altra tipologia di stile

che potrebbe essere aggiunta in particolare al  primo articolo è quella esaminata da Peter

Newmark e viene definita come discussione, poiché presenta dei trattati di idee, dando enfasi

a concetti astratti e ideologie, ragionamenti logici e connettivi. 

Entrambi i prototesti presentano una tipologia testuale informativa, sono incentrati su

realtà  extralinguistiche,  tuttavia  tra  di  loro  presentano  delle  differenze:  mentre  il  primo

articolo è più formale, caratterizzato da strutture inespressive, il secondo articolo presenta uno

stile  più  informale,  cordiale,  caratterizzato  da  strutture  grammaticali  semplici,  numerosi

esempi e dimostrazioni. 

Un'ulteriore  classificazione  dello  stile  dei  prototesti  è  quella  definita  dalla  scala  della

formalità studiata da Newmark, i due testi si  collocano prevalentemente sul livello neutro per

quanto riguarda la parte di esposizione delle idee, mentre si passa ad un livello più formale

quando  compaiono  le  varie  citazioni  di  testi  classici  cinesi;  data  la  grande  presenza  di

citazioni nel primo articolo, ecco che ne consegue un lieve innalzamento del registro rispetto

al  secondo articolo,  che invece tende al  discorsivo e colloquiale,  questo aspetto  riguarda

anche il registro dei due prototesti.

I due prototesti presentano una funzione referenziale, poiché sono totalmente incentrati sul

concetto  che  stanno  esponendo,  ciò  nonostante  il  secondo  prototesto  presenta  una

caratteristica in più cioè la funzione conativa o persuasiva che può essere espressa nel passo

in cui l'autore cerca di convincere il lettore della veridicità di un'argomentazione, o quando

usa varie tecniche espositive per catturare l'attenzione del lettore e continuare a farsi seguire89

87 Bruno Osimo, 2008, Manuale del traduttore, p. 127
88 Ivi, p. 28.
89 Ivi, p. 19.
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come i numerosi esempi e citazioni che vengono riportati nel secondo articolo, per supportare

una sola ipotesi molto spesso usa vari tipi di esempi e citazioni, inoltre, nella conclusione

l'autore Chen Zhong si augura che le sue ricerche possano portare l'intero popolo cinese a

vivere più a lungo. 

Le microlingue che si possono trovare in questi  testi  riguardano sicuramente il  contenuto

degli articoli, possiamo ravvisare un linguaggio di ambito filosofico, religioso, culinario e in

minor quantità l'uso di un linguaggio medico quando gli autori citano delle malattie o quando

prendono in esame i vari ambiti di studio.

I  lettori  di  questi  due  testi  sono  considerati  fruitori  passivi,  che  non  hanno  bisogno  di

interpretare il  contenuto del  testo,  da una prima analisi  quindi  potremmo dire che i  due

prototesti siano dei testi chiusi, dove l'autore convoglia informazioni precise e mette in pratica

una strategia comunicativa  elementare,  tuttavia,  dopo un'analisi  più  approfondita,  emerge

come, in particolare il primo articolo presenti vari concetti filosofici che portano il lettore a

un'ipotesi interpretativa e di continue verifiche, di conseguenza i due prototesti non possono

né essere definiti completamente testi chiusi né completamente testi aperti, ma si collocano

nella posizione dei testi semiaperti.

Entrambi i prototesti sono mediamente vincolanti ciò significa che si collocano nella linea

intermedia tra i testi letterari  tipicamente non vincolanti e caratterizzati solitamente da un

lessico non specifico, e i testi con un grado di specializzazione abbastanza alta, caratterizzati

da un lessico piuttosto specialistico e formale, e indirizzati ad un lettore più competente. 

In entrambi i  prototesti il  discorso è ben strutturato e schematizzato secondo dei blocchi,

ognuno dei quali presenta il concetto da un diverso punto di vista. Gli articoli sono suddivisi

in capitoli  e sottocapitoli  e presentano entrambi un'introduzione e una conclusione con la

quale si riassume l'idea principale e la si presenta più chiaramente al lettore. Ogni teoria, idea

e concetto vengono supportati da esempi e citazioni di classici cinesi che presentano al lettore

una prova reale e quasi tangibile della veridicità delle informazioni che sono appena state

presentate. Il secondo prototesto, in particolare, presenta molti esempi che stanno proprio a

sostenere l'enunciato appena esposto, questo è inoltre caratterizzato dalla ripetizione di parole

chiave che percorrono più volte il capitolo nelle quali sono il fulcro dell'organizzazione delle

idee e del discorso. L'autore del  primo prototesto, ha la caratteristica di  riprendere quasi

interamente le citazioni per rispiegarle con un lessico più contemporaneo, di conseguenza,

quest'ultimo è caratterizzato dalla ripetizione di interi segmenti di testo e vengono proposti al

lettore  prima sotto  forma di  citazione e  successivamente  come esplicitazione  della  frase
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appena citata, per cui quando si è passati alla traduzione è risultato impossibile eliminare le

ripetizioni, perché ne sarebbe risultata un'eliminazione di gran parte del testo. Il metatesto si

presenta molto fedele alla struttura di entrambi i prototesti,  tuttavia, nel primo articolo le

ripetizioni sono state mantenute poiché sono molto utili per la comprensione delle idee, anche

se risultano  come un rallentamento  nella  fluidità  della  lettura  e  nel  secondo  articolo,  le

ripetizioni, sono state sostituite da sinonimi o eliminate quando superflue. 

4.2. Individuazione della dominante

La dominante è un principio regolatore e unificatore del prototesto, che il traduttore

individua e sulla base del quale il traduttore decide di mettere in rilievo determinati aspetti

invece che altri. In tutti  i testi è possibile ricavare una dominante e più sottodominanti, il

lavoro del traduttore è anche quello di decidere, tenendo ovviamente in considerazione anche

le volontà dell'autore del prototesto, quale aspetto far risaltare nel metatesto. La dominante è

quindi, un elemento fondamentale che garantisce l'integrità della struttura del prototesto e

successivamente, in traduzione, anche del metatesto. 

La dominante dal punto di vista dell'autore del primo prototesto può essere ricercata nella

volontà espositiva del testo poiché punta alla trasmissione dei concetti che presenta e questi

sono correlati  alla  matrice cognitiva che permette la  comprensione di  concetti  generali  e

particolari, l'attenzione che viene posta ai concetti filosofici e religiosi, ma anche di natura

medica è molto chiara e questo è il punto di partenza su cui si basa la traduzione. Ciò che

sostiene questa tesi è la presenza massiccia di citazioni che hanno lo scopo di dare supporto

alle  teorie  dell'autore  e  alle  varie  ripetizioni  che  seguono le citazioni  che dimostrano la

volontà dell'autore di spiegare, semplificare e accertarsi in qualche modo che il messaggio sia

arrivato. Il primo prototesto è caratterizzato da una sottodominante che può essere identificata

nel rispetto della struttura del testo. Il primo articolo, infatti, ha una struttura ben precisa che

segue una logica ben definita e che porta il lettore all'interno di un viaggio che ha un inizio e

una fine, attraverso tutto il testo si passa da un'informazione all'altra, e da un ragionamento

all'altro cosicché la riorganizzazione della struttura del metatesto farebbe sì che il lettore non

riuscirebbe più a seguire il filo logico del discorso e perderebbe informazioni importanti e

utili  alla  comprensione dei  paragrafi  che seguono.  L'intento dell'autore di  presentare una
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determinata  struttura  del  testo  è  ben  visibile  dal  titolo  dei  paragrafi  che  compongono

l'articolo:

1.饮食养生之道法、法地、法自然，这是理解饮食养生文化的基础

2.天人和一是理解饮食养生文化的关键

3.阴阳五行是理解饮食养生文化的重要方法

4.中和之道是理解饮食养生文化的境界

5.厚德之道是理解饮食养生文化中的生生不息之道

Come si può notare per tutti i  capitoli ci  sono dei termini in comune che vengono ripresi

sempre e che aiutano il lettore a capire il filo logico che l'autore vuole seguire e il contenuto

del paragrafo, invertendo l'ordine di sicuro la chiarezza delle informazioni verrebbe meno.

Nel metatesto sia la dominante che la sottodominante sono state mantenute intatte poiché

l'importanza data alle informazioni e ai concetti trasmessi è ben visibile anche dalla volontà

del traduttore di mantenere intatte tutte le varie ripetizioni che intercorrono durante la lettura;

le ripetizioni, che è possibile riscontrare tra le citazioni e le spiegazioni dell'autore, sono state

mantenute  per  dare  spazio  alla  comprensione  dei  concetti.  Per  quanto  riguarda  la

sottominante, anche qui la volontà è stata quella di creare un continuum nella struttura dei

paragrafi:

1.  Il  principio della dieta macrobiotica fa del Cielo, della Terra e della spontaneità il  suo

modello: questa è la premessa per comprendere la dieta 

2. L' unità tra Uomo e Cielo è la chiave per comprendere la dieta macrobiotica

3. Il principio di yin e yang e dei Cinque processi come metodo per comprendere la dieta 

    macrobiotica                 

4. Il principio dell'Armonia per comprendere i limiti della dieta macrobiotica

5. Il principio della grande Virtù è comprendere il concetto di rigenerazione infinita della dieta

macrobiotica

Per quanto riguarda il  secondo prototesto, anche in questo caso, la dominante può essere

ricercata nella volontà espositiva del testo, dove, ancora una volta hanno più importanza i

contenuti che la forma o qualsiasi altra caratteristica, i concetti vengono spiegati passo per
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passo, partendo dalle informazioni più basilari (viene spiegato ad esempio chi è Confucio) per

arrivare  poi  a  spiegare  concetti  leggermente  più  complicati.  Tutte  queste  idee  vengono

presentate al lettore con un lessico non specializzato e con frasi dalla struttura semplice, il

tutto supportato da esempi e citazioni che sottolineano la volontà dell'autore di essere chiaro

nella divulgazione delle sue teorie e concetti. 

Per quanto riguarda la sottodominante del secondo prototesto, questa può essere ricercata

ancora una volta, nella struttura dell'intero discorso. Questo è evidente, se ancora una volta

notiamo la connessione che sussiste tra i titoli dei paragrafi e l'abstract che l'autore presenta al

lettore.  Tuttavia,  mentre  per  quanto  riguarda  la  dominante,  è  stato  scelto  di  mantenerla

dandogli  una certa importanza, non si puo dire lo stesso della sottodominante che è stato

scelto di non mantenere in questo caso specifico, eliminando le ripetizioni o sostituendole a

seconda dai casi con frasi nominali. La scelta di non porre l'accento sulla struttura del testo

può essere giustificata dal fatto che sebbene il discordo abbia una struttura precisa, se questa

venisse modificata non cambierebbe il  significato dei concetti  perchè ogni capitolo ha un

inizio e una fine e non è posto in relazione agli altri, di conseguenza non è stato sottolineato

questo contiuum perchè non è importante ai fini della comprensione dei concetti. 

4.3. Il lettore modello

L'individuazione del lettore modello è un'altra fase del lavoro del traduttore che ha una

funzione considerevole. Con il termine lettore modello si intende un lettore immaginario che

leggerà il testo, tuttavia possiamo distinguere tra il lettore immaginario individuato dall'autore

del  testo  e  quello  che viene  determinato  successivamente  dal  traduttore.  Al  momento  di

scrivere  un'opera,  l'autore  immagina  il  proprio  lettore  modello  e  scrive  in  base alle  sue

esigenze, ai suoi sogni, al suo grado di comprensione del testo e così via; successivamente il

testo cadrà in mano ad un lettore empirico che non sempre coincide con il lettore idealizzato

dell'autore e che immagina e fa delle ipotesi sull'autore empirico. A sua volta, il traduttore, per

decidere come attuare la traduzione e portare avanti il suo lavoro, deve postulare un lettore

modello  del  metatesto,  che  non  deve  necessariamente coincidere  con  il  lettore  modello

individuato dall'autore del testo di partenza. Dalla decisione del lettore partono tutta una serie

di scelte stilistiche che permettono all'autore di creare un testo ad hoc per il lettore modello.
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Tuttavia,  secondo  Umberto  Eco,  l'individuazione del lettore  modello  non deve  portare  a

decidere maniacalmente tutte le scelte e le mosse precise che il  lettore farà, creando così,

attraverso il testo, un percorso unico voluto dall'autore, ma se l'autore è capace di creare una

strategia più flessibile, il testo può essere letto in tanti modi diversi quanti sono i suoi lettori

empirici, tutti i quali realizzano quelle che Eco chiama “condizioni di felicità”90.

Più in particolare, in riferimento ai due testi della cultura emittente, esposti in questa sede,  è

possibile individuare un lettore modello per il prototesto e un diverso lettore modello per il

metatesto. 

Per quanto riguarda il lettore immaginario del primo prototesto, proprio dalle caratteristiche

del testo e dalla sua provenienza di ambito accademico è possibile desumere che il lettore

possa essere uno studente cinese che frequenta la stessa università in cui è stato pubblicato

l'articolo, quindi uno studente con una cultura di livello abbastanza alto e che ha già le basi

per affrontare un argomento simile, ma anche professori, dottorandi, ricercatori e appassionati

della cultura classica poiché questo articolo approfondisce determinati  argomenti  che non

fanno parte della cultura standard e che costituiscono dei punti di partenza per portare avanti

altre ricerche.

Da un punto di vista più generale, questo articolo può essere rivolto ad un pubblico di cultura

medio-alta, questa affermazione può essere giustificata dalla presenza di numerosi concetti

filosofici. Nonostante questo, il testo affronta questioni di attualità che tutt'oggi sono molto

richiesti come il problema dell'obesità, la dieta, la salute e così via; si può, dunque, ipotizzare

un lettore modello che sia appassiato di questi argomenti o che si tenga aggiornato sui temi di

attualità più in voga. 

Proprio perché l'articolo propone uno sguardo al concetto di mantenersi in salute nella Cina

antica,  è importante conoscere la propria cultura passata e “come la pensavano una volta”,

perciò è ipotizzabile un lettore modello anche nell'ambito della medicina come ad esempio un

esperto  di  scienza  della  nutrizione,  oppure  un  dietologo  o  un  nutrizionista  che vogliano

approfondire l'argomento andando a ricercare le antiche usanze e credenze dell'antica Cina.

Data la descrizione appena presentata delle diverse tipologie di lettore modello del prototesto,

è ovvio che questo ha le conoscenze culturali di base per arrivare alla comprensione del testo.

Il lettore modello del testo di arrivo, sempre in riferimento al primo articolo, corrisponde ad

un  pubblico  dell'ambito  accademico:  studenti,  professori,  ricercatori  che  sono  interessati

all'argomento di dietetica o medicina, ma che vogliono anche approfondire le religioni o i

90 Umberto Eco in Bruno Osimo, 2008, Manuale del traduttore, p. 69.
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classici cinesi, naturalmente una conoscenza base della cultura, della religione, della filosofia

e della storia cinese è fondamentale per riuscire a comprendere il metatesto.

Il lettore modello del secondo prototesto può essere postulato sicuramente con un pubblico

più ampio. Nonostante la stessa origine accademica del primo articolo, il secondo articolo,

anche per  ragioni  spiegate  in  precedenza come il  lessico,  la  grammatica,  è di  più  facile

comprensione,  tratta  argomenti  più  pragmatici,  fa  numerosi  esempi  e  parte  dalle  basi,

spiegando ad esempio chi è Confucio. 

Per tutti questi motivi appena esposti, è possibile identificare il lettore modello del testo di

arrivo  sia  con  un  pubblico  di  ambito  accademico,  considerando  sempre  la  provenienza

dell'articolo,  di  conseguenza  studenti,  professori, ricercatori  e  dottorandi  interessati  ad

approfondire  il  pensiero  confuciano  da  più  punti  di vista.  Come  scrive  l'autore

nell'introduzione dell'articolo stesso:

提出个人的浅见，以求教同仁。91

Qui espongo la mia opinione, col fine di chiedere consiglio ai colleghi. (p. 50)

Oltre all'ambito accademico, è possibile identificare un pubblico di cultura media interessato

ad argomenti di attualità come la dieta, l'esercizio fisico e così via, oppure appassionati di

Confucio,  della  sua  filosofia  e  delle  sue  opere,  poiché comunque,  questo  ambito  della

filosofia di Confucio spesso non viene approfondito.

Ancora una volta è l'autore stesso che ci suggerisce il suo lettore modello:

用以指导目前在我国正在掀起的全民健身运动,

更好地为增强人民的体制和健康水平服务。92

Per guidare l'intero popolo cinese alla formazione fisica, 

al fine di rafforzare il corpo e aumentare il livello di salute del popolo. (p. 56)

Questa frase è tratta dalla conclusione dell'articolo, l'autore sembra quasi rivolgersi all'intero

popolo  cinese,  affinché tutti  leggano  il  suo  articolo  e  possano  trarre  beneficio  dagli

91 Chen Zhong, 2002, “Kongzi de yangsheng sixiang yanjiu”, op. cit., p. 5.
92 Ivi, p. 6.
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insegnamenti di Confucio, da qui, è possibile postulare un lettore modello di cultura media.

Per quanto riguarda il  lettore modello  del  secondo testo di  arrivo,  possiamo identificarlo

sempre in  ambito  accademico,  con studenti,  professori,  che non necessariamente  siano a

contatto con la cultura, la lingua e la filosofia cinese. Altra tipologia di pubblico a cui questo

metatesto può riferirsi è il pubblico di cultura media, che sia interessato all'argomento del

cibo,  della  dieta,  dello  spreco,  argomenti  resi  abbastanza  sensibili  anche  dalla  presenza

dell'Esposizione Universale in Italia e dalla consapevolezza che è necessario fare di più per

nutrire la nostra vita e proteggere il Pianeta. Naturalmente dei probabili lettori modello sono

anche gli studenti di lingua cinese, interessati ad approfondire la filosofia confuciana.

Per quanto riguarda entrambi i  prototesti, la collocazione prevista per i testi della cultura

ricevente  può essere  collocata sempre in ambito  accademico,  in  una rivista  specializzata

riguardante la cultura, la filosofia, la medicina cinese, in particolare, il secondo metatesto, ha

un'altra  possibile  collocazione,  che  può  essere  individuata  in  una  rivista  specializzata

riguardante la nutrizione e la dieta.

4.4. Illustrazione della macrostrategia traduttiva

L'individuazione della dominante e del lettore modello sono d'aiuto per la decisione su

quale  macrostrategia  traduttiva  adottare,  strategia,  quindi  che  sarà  presente  in  tutto  il

metatesto.  Ci  sono  due  teorie  traduttive  molto  interessanti  che portano  a  due  traduzioni

diverse a seconda della scelta. La prima teoria sostiene che il lettore, al momento della lettura

del metatesto deve riuscire a seguire le tracce per comprendere che si tratta di una traduzione,

di conseguenza gli viene presentato un mondo e una cultura distanti dai suoi usi e costumi e si

deve rendere conto che al mondo esiste “un altro”. Queste “tracce”  all'interno del metatesto

possono essere delle parole che il traduttore ha deciso di mantenere nella lingua della cultura

emittente ma anche le note del traduttore, costruzioni insolite, ecc. Tutte queste scelte servono

per aiutare il lettore, che si abbandona nelle mani del traduttore poiché si rende conto della

propria ignoranza e impotenza culturale. Questa tecnica è detta dello straniamento, cioè della

rottura degli automatismi traduttivi, ed è proprio questa strategia che è stata adottata come

macrostrategia traduttiva per la resa del metatesto. 

I  prototesti  presentano dei  contenuti  che spaziano dalla medicina tradizionale cinese, alla
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filosofia, alla religione, tutti questi sono temi centrali all'interno della cultura cinese, perciò la

scelta del traduttore è stata quella di voler mantenere tutti questi temi e di aiutare il lettore nel

corso della lettura.  Questo tipo di strategia si  adegua particolarmente ad una tipologia di

lettore modello che ha voglia di impegnarsi, capace e attrezzato per comprendere e accettare

la cultura emittente. 

In  un  testo  accademico  come  quelli  presi  in  esame  per  la  traduzione,  profondamente

impegnati nella trasmissione del messaggio e dei contenuti di una cultura talmente diversa da

quella  ricevente,  è  stato  vitale  per  il  traduttore  cercare  di  far  prevalere  una  traduzione

straniante. Per questo motivo si è deciso di tralasciare, invece, la seconda teoria che propone,

al contrario, una traduzione in cui il lettore non sente minimamente la presenza del traduttore,

ma  la  sua  lettura  scivola  tranquillamente  tra  le  pagine  senza  “inciampare”  tra  elementi

culturalmente estranei, citazioni a piè di pagina e quant'altro. 

Lo straniamento che è stato adottato per la traduzione dei due articoli privilegia la teoria

dell'adeguatezza di Toury a discapito dell'accettabilità. 

Con la teoria dell'adeguatezza viene inserito l'altrui nel proprio, questo significa che la cultura

ricevente  riconosce  il  testo  come estraneo  e  vuole  mantenerne  l'identità,  il  traduttore  si

concentra  sul  prototesto  tenendo  conto  della  lingua,  dello  stile,  degli  elementi  culturali.

Questo tipo di traduzione è orientata al testo di partenza ed è stimolante e appagante per i

lettori.  In  opposizione,  la  teoria  dell'accettabilità detta  target-oriented,  orientata  cioè  al

metatesto,  è una teoria che rifiuta l'estraneo,  che perde tutte le  caratteristiche culturali  e

tradizionali del prototesto per arrivare ad un metatesto facilmente comprensibile e che non

richiede particolari sforzi.

Spesso,  più una traduzione è straniante e le  diversità tra la  cultura emittente e ricevente

vengono accentuate, più il traduttore ha adottato una strategia letterale, come in questo caso.

Per traduzione letterale, naturalmente non si intende una traduzione “parola per parola” ma

bensì secondo la teoria di Nabókov è una strategia traduttiva che consiste nella produzione di

un testo d'arrivo rispettando le particolarità formali del testo di partenza e conformandosi agli

usi grammaticali della lingua di arrivo. 
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4.5. Fattori linguistici e presentazione delle microstrategie

Dopo aver presentato la macrostrategia traduttiva, la colonna portante del lavoro traduttivo,

grazie alla quale è possibile elaborare una guida da seguire in ogni fase della traduzione,

vengono presentate le microstrategie che il traduttore ha adottato caso per caso. Seguirà la

presentazione dei vari  problemi traduttivi  e le strategie che il  traduttore ha messo in atto,

tenendo  sempre  in  considerazione  la  macrostrategia  di  base.  L'identificazione  e  la

categorizzazione dei fattori  di specificità del testo di partenza verrà accompagnata da una

serie di esempi e la presentazione delle microstrategie applicate a seconda delle circostanze.

L'identificazione partirà dal livello della parola, affrontando i fattori fonologici e lessicali per

poi proseguire a livello della frase e del testo con i fattori grammaticali e testuali, e infine

verrano  analizzati  i  fattori  extralinguistici  che  vertono  invece  sul  livello  della  diversità

culturale.

4.5.1. Fattori fonologici

La  forte  presenza  di  fattori  fonologici  è  caratteristica  soprattutto  di  testi  creativi,

letterari  ed  espressivi,  questi  elementi  contribuiscono  ad  alimentare  l'immaginazione  del

lettore, che gioca un ruolo fondamentale durante la lettura di questa tipologia di testi.

A prima vista, dunque, potrebbe sembrare che nel caso specifico dei due articoli accademici

sia molto improbabile riuscire a trovare elementi  che aiutino il  ritmo della  lettura o che

accentuino determinati aspetti tramite il fattore fonologico. Dopo un'attenta lettura, tuttavia, è

possibile  notare come anche nei  due prototesti,  siano presenti  elementi  importanti  per lo

scandire del  ritmo, questi  elementi  sono concentrati,  in particolar modo, soprattutto nelle

citazioni dei testi classici riportate dai due autori.

Le differenze tra i  sistemi fonetici  dell'italiano e del  cinese hanno costituito un problema

traduttologico che è stato risolto con opportune microstrategie.

L'allitterazione è una figura retorica che esalta il legame fonetico tra le parole, consiste nella

ripetizione di una lettera, spesso quella iniziale, o di una sillaba, o di un suono in generale, in

parole messe in sequenza. L'alliterazione crea così un rapporto tra le figure e il susseguirsi di
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un  suono  porta  alla  creazione  di  sensazioni  condizionate  dalle  lettere,  lettere  diverse

suscitano, infatti, sensazioni diverse, in base a quello che viene chiamato fonosimbolismo.

Questa figura retorica compare nelle frasi analizzate qui sotto, tratte dal primo articolo:

水居者腥，               Shui ju zhe xing,          

肉者臊，                   rou zhe sao,                   

草食者膻。               caoshi zhe shan.           

恶臭犹美,                Echou you mei,             

皆有所以。93             jie you suoyi.      

          

 […] Coloro che vivono in acqua che odorano di pesce,

 i carnivori che odorano di rancido,

e gli erbivori che odorano di fetido.

Sebbene maleodoranti possono essere raffinati,

nel modo più appropriato. (p. 28)

Questo breve passaggio è tratto dal Lüshi Chunqiu e l'allitterazione in questo caso è data sia

dal suono 's', sia dal suono 'sh' che dal suono 'zh'. Per quanto riguarda la resa nella lingua di

arrivo è piuttosto difficile costruire un'alliterazione, mantenendo il contenuto del verso, che è

la chiave dell'intero discorso, cosicché si è ricorsi alla microstrategia della compensazione,

richiamando l'alliterazione usando ripetutamente  il sintagma verbale  'che odorano di'.  La

ripetizione, in questo caso, costituisce sicuramente un'inciampo durante la lettura ma è un

elemento molto presente all'interno delle opere classiche cinesi che il lettore modello dovrà

riuscire a cogliere.

Un altro esempio di alliterazione, con una soluzione molto differente è ancora una volta tratta

dal primo articolo, in questo caso non si tratta di una citazione ma del titolo del paragrafo e

della frase che dà inizio al paragrafo.

93 Xu Gang 徐刚, 2012, “Lun dao fa ziran de sixiang dui yinshi yangsheng wenhua de yingxiang” 论道法自然

的思想对饮食养生文化的影响  (Il principio secondo cui “il Dao si modella sulla spontaneità” e la sua
influenza sulla dieta macrobiotica), Congjiaoxue yanjiu, p. 17.
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上善若水                  Shangshanruoshui                         

人之饮食，首推惟水。94          Ren zhi yinshi, shou tui wei shui. 

“Bontà che eccelle è simile all'acqua”

Nella dieta l'acqua ha una valenza importantissima. (p. 32)

L'alliterazione, come si può notare è data dal suono 'sh'. La frase che segue il titolo, è molto

particolare perché è costruita da otto caratteri, costruzione tipica del cinese classico, e la sua

posizione e la sua struttura, fanno sì che questa sia messa in evidenza e per questo è stata

concepita quasi come un tutt'uno con il titolo, o come un sottotitolo. 

Il titolo al contrario, è una vera e propria citazione dal Laozi. Era doveroso, di conseguenza

tradurre le due frasi, anche se concepite come un tutt'uno, in maniera diversa, con un registro

diverso. Il titolo ha un registro molto più formale, mentre la frase ha un registro neutro che dà

inizio ad un discorso, mettendo al centro la valenza dell'acqua. In questo caso, l'alliterazione

non è stata riproposta al lettore perché non necessaria alla trasmissione del contenuto, il quale

viene invece sottolineato dall'aggiunta del superlativo assoluto nella seconda frase.

Il ritmo è un altro fattore fonologico a cui si deve far particolare attenzione.

Il  ritmo  della  lettura  viene  scandito  dalle  citazioni  dei  testi  classici.  L'autore  presenta

dapprima una citazione e successivamente la spiegazione del contenuto,  questo schema si

ripete per tutto il primo prototesto. Nonostante questo ritmo regolare, la fluidità della lettura si

interrompe all'incontro con le citazioni, poiché quest'ultime hanno strutture sintattiche e un

registro tipico del cinese classico, che emerge rispetto al naturale discorso dell'autore. Anche

per  un  lettore  modello  proveniente  da  un  ambiente  accademico,  che  ha  abbastanza

dimestichezza  con  il  cinese  classico,  questo  continuo  passaggio  da  un  registro  all'altro

comporta disorientamento.

Data la grande presenza di citazioni, il ritmo, in questi casi viene scandito in diversi modi,

come la presenza di costruzioni a quattro o a otto caratteri, oppure la ripetizione nella frase di

un carattere o parti di frase. Per quanto riguarda il primo esempio:

食不厌精，脍不厌细。95

 

94 Ivi, p. 18.
95 Chen Zhong, 2002, “Kongzi de yangsheng sixiang yanjiu”, op. cit., p. 5.
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Amava mangiare riso raffinato e pezzi di carne tagliati finemente. (p. 53)

Ecco una citazione dai  Lunyu  di Confucio, la costruzione di  quattro caratteri  è tipica del

cinese classico, ancora oggi si trovano molti costruzioni di caratteri come gli chengyu 成语,

composti  di  quattro  o  otto  caratteri;  questi  costrutti  hanno un  significato  particolare  che

rimanda a fatti storici o a personaggi importanti. La costruzione di otto caratteri ci porta ad

una lettura moldo cadenzata e regolare, ma anche abbastanza lenta grazie alla pausa delle

virgole o dei punti  che si  trovano sempre dopo i  quattro  caratteri.  Questo tipo di  lettura

permette al lettore di focalizzarsi su determinate parole che l'autore ha messo in evidenza.

Tuttavia  delle  frasi  in  italiano  di  quattro  parole  o otto  parole  soltanto  non sarebbero  né

comprensibili né grammaticalmente corrette, se si vuole veicolare il messaggio, nella lingua

di arrivo è necessario fare delle aggiunte, optando quindi per una traduzione letterale, le due

frasi sono state unite in una unica attraverso la congiunzione.

Per quanto riguarda il secondo esempio:

不治已病治未病，不治已乱治未乱。96

[Perciò il  saggio n.d.t.] non cura coloro che sono già ammalati ma istruisce coloro 

che ancora non lo sono; non cura coloro che sono già ribelli ma guida coloro che 

ancora non lo sono. (p. 46)

Questa citazione è tratta dal Huangdi Neijing, il ritmo è dato dalla ripetizione di gruppi di

parole all'interno delle due frasi  buzhi yi不治已 e zhiwei治未 e a dare appoggio a questo

ritmo è la costruzione simmetrica delle due frasi data da quattrodici caratteri separati da una

virgola, i primi sette caratteri si possono rispecchiare perfettamente nei successivi sette, solo

due caratteri vengono modificati  bing病  e luan乱  e proprio grazie a questa loro posizione

particolare vengono messi in evidenza.

La traduzione ha optato per la trasposizione ritmica, mantenendo la ripetizione delle parole e

la  simmetria  delle  due  frasi;  sebbene  la  ripetizione  potrebbe  risultare  ridondande  e  non

necessaria  alla  trasmissione  del  contenuto,  si  è  ritenuto  opportuno  mantenerla  per  la

peculiarità del testo classico da cui è tratta, in cui frasi simili sono molto comuni.

96 Xu Gang, 2012, “Lun dao fa ziran de sixiang dui yinshi yangsheng wenhua de yingxiang”, op. cit., p.21.
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All'interno del primo prototesto, si trova una citazione di una canzone classica la Sun zhenren

weisheng ge. La traduzione delle canzoni richiama la traduzione poetica, dove il  verso, la

metrica e spesso la rima sono dei fattori altrettanto importanti quanto il contenuto.

春月少酸宜食甘，

冬月宜苦不宜咸。  

夏月增辛聊减苦 

秋来辛减少加酸。

冬月大咸甘略戒，

自然五脏保平安。

若能全减身健康，

滋味能调少病缠。97

In primavera limitar l'aspro e favorir il dolce;

in inverno limitar il salato e favorir l'amaro;

in estate aumentar il piccante e diminuir i sapori salati e amari;

in autunno aumentar l'aspro e diminuir i sapori piccanti.

In inverno se diminuirai cibi dolci e salati, 

i cinque visceri in salute avrai.

Se la salute in pericolo hai, 

allora con le regole dei sapori le piccole malattie scaccerai. (p. 44)

Stante l'arbitrarietà del segno linguistico e quindi della relazione suono-senso, è evidente quali

possano essere le difficoltà a riprodurre nella cultura ricevente tutti gli intrecci e i rimandi

connotativi di un testo poetico98 o in questo caso specifico di una canzone. Nabókov, grande

sostenitore della traduzione letterale, anche nel caso della traduzione poetica, fa una scelta che

predilige il contenuto al posto della forma, nel dibattito moderno quindi si predilige in questo

caso l'approccio estraniante. Tuttavia nel caso specifico della canzone qui sopra citata, non ci

sono particolarità per quanto riguarda la rima se non negli ultimi tre versi che si concludono

con an安,  jiankang 健康 e chan 缠. La grande particolarità di questa canzone si trova nel

97 Ibidem.
98 Bruno Osimo, 2008, Manuale del traduttore, op. cit., p. 116.
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ritmo dato dai  versi  composti  da sette  caratteri  ciascuno.  In  questo  caso il  traduttore ha

cercato di  mantenere il  ritmo attraverso la ripetizione dei  verbi  e l'alternanza dei  gusti  e

sapori, con l'intento di tenere sempre a mente il contenuto e il significato dei caratteri. Inoltre

tramite alcuni giri di parole, si è riuscito a ricreare le rime per quanto riguarda gli ultimi tre

versi, mantenendo sempre il significato.

4.5.2. Fattori lessicali

Rimanendo  sempre  ad  analizzare  il  livello  della  parola,  i  fattori  lessicali  sono

probabilmente quei problemi traduttivi che presentano una maggior varietà di microstrategie

da adottare caso per caso.

La  struttura  bisillabica  cinese  senza  dubbio  presenta  delle  caratteristiche  ben  diverse

dall'italiano, il quale ha invece una struttura polisemica. Il  traduttore ha così il compito di

trovare  delle  microstrategie  per  riportare  il  significato  esatto,  senza  dover  estendere  il

metatesto più del dovuto o aggiungendo elementi metatestuali.

Una parola che compare molto spesso in entrambi i prototesti è yangsheng 养生, composta da

due caratteri che incorporano due significati profondamente diversi. Yang 养 ha il significato

di nutrire, mantenere, provvedere al sostentamento, allevare, adottare  [...]99 e  sheng 生  col

significato  di  procreare,  generare,  nascere,  crescere,  vita  [...]100.  Data  la  diversità  di

significato, in italiano non è possibile rendere entrambe le parole con una unica come avviene

in  cinese,  perciò  è  necessario  ricorrere  ad  una  microstrategia  traduttiva.  Sterckx  rende

yangsheng con 'nourishing life', 'vital nourishment', oppure 'nurturing life'101 allo stesso modo

Harper nella sua opera Early Chinese Medical Literature parla di 'nurturing life'102.

Yangsheng 养生 è composto da  yang养 che funge da verbo e  sheng 生 complemento

oggetto, tuttavia spesso questa parola viene usata sia come verbo e oggetto sia come sintagma

nominale.

99 Giorgio Casacchia, Bai Yukun 白玉崑, 2013, Dizionario Cinese-Italiano, p. 1693.
100 Ivi, p. 1347.
101 Roel Sterckx, 2005, Of Tripod and Palate: Food, Politics, and Religion in Traditional China, op. cit., pp.

62,71,129.
102 Donald J. Harper, 1997, Early Chinese Medical Literature - The Mawangdui Medical Manuscripts, op. cit.,

p. 6.
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All'interno degli articoli i due caratteri sono spesso accompagnati da yinshi饮食  (dieta) e

vengono  quindi  a  formare un  sintagma nominale  più  grande.  Ora,  diviene un  problema

cercare di trasferire lo stesso significato dei due caratteri in meno parole italiane possibile

cercando di  rendere lo stesso significato nella lingua di  arrivo e limitando al  massimo il

residuo comunicativo. 

In cinese non esiste un termine vero e proprio per indicare la macrobiotica, viene indicata con

yangsheng changshou养生长寿  composto dai  problematici  yangsheng  e da  changshou

(longevità, lunga vita). 

Analizzando la parola macrobiotica, vediamo che questa è composta da macros grande e bios

vita, da qui la decisione di tradurre  yangsheng con macrobiotica, da cui ne risulta naturale

yinshi  yangsheng con 'dieta  macrobiotica'.  Un'ulteriore analisi  che porta ad avvalorare la

scelta del traduttore è che macrobiotica, in base alla definizione dell'Enciclopedia Treccani

deriva dal  greco  µακροβίωσις  'lunga vita'  e µακροβίοτος  'longevo',  […]. L’identificazione

della macrobiotica con un particolare tipo di dieta è tuttavia limitativo perché, nelle intenzioni

dei  suoi  propugnatori,  essa  dovrebbe piuttosto  consistere  in  una filosofia  di  vita,  di  cui

l’alimentazione costituisce solo uno dei cardini biologici e un modo per conservare la salute e

curare  le  malattie.  Il  retroterra  culturale  di  riferimento  della  macrobiotica  è  quello  delle

pratiche buddhiste zen e della medicina tradizionale cinese, per la quale alimenti e medicine

sono la  stessa cosa.103 Si  può notare  dunque come il  termine macrobiotica  e  yangsheng

abbiano molti elementi in comune tra cui la cura delle malattie per avere come risultato una

buona salute e una vita più longeva.  Sheng infatti si addice perfettamente a bios, e  macro

d'altro canto assume il significato di grande non nel senso fisico ma figurato di una vita lunga,

prolungata e perché una vita sia lunga e sana ha bisogno di essere curata e allevata cioè yang.

Il  significato  più  profondo di  macrobiotica  è  dunque quello  di  nutrire  la  vita,  allevarla,

aiutarla a crescere affinché sia sana, longeva e più 'macro' possibile.

Poiché il termine yangsheng 养生 compare spesso all'interno dei testi affiancato da parole di

significati diversi e veicolando un contenuto diverso, ecco che a seconda dei casi, il termine è

stato  variato  per  affrontare  le  diverse specificità del  testo,  tuttavia  il  significato  di  base

rimane. Spesso  yangsheng è infatti utilizzato all'interno della frase come sintagma verbale,

naturalmente in  questo caso la scelta  sarà  differente.  Una traduzione simile  a  quella  dei

sopraccitati  autori  risulta  in  questo  caso  la  scelta  migliore,  con  il  significato  dunque  di

103 Enciclopedia  Treccani,  (articolo  in  linea),  URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/macrobiotica/
(Consultato il 16 Settembre 2015).
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'nutrire la vita' ma anche 'conservare i propri principi vitali'.  Un esempio è dato dal costrutto

yangshengjia 养生家 che compare svariate volte sia nel primo che nel secondo prototesto, in

questo caso la scelta è stata quella di tradurre questa parola con 'esperto di macrobiotica' o

'studioso di macrobiotica'.

 

4.5.2.1. Nomi propri di persona

La tecnica preferita e adottata da molti traduttori per la resa dei nomi propri nella

lingua di arrivo è la trascrizione o traslitterazione, tuttavia il  cinese non utilizza l'alfabeto

latino, di conseguenza si è deciso di riportare i nomi secondo la trascrizione standardizzata

ufficiale della Repubblica Popolare Cinese chiamata pinyin 拼音 , senza l'aggiunta dei toni,

poichė avrebbero solamente appesantito la lettura già intrisa di elementi metatestuali.

In  entrambi i  prototesti  si  può notare  come ci  sia una discreta presenza di  nomi propri,

toponimi ma un'altissima presenza di titoli di opere cinesi classiche. Verrà presentato ogni

caso volta per volta.

Per quanto riguarda i nomi propri  di persona la microstrategia traduttiva è stata diversa a

seconda dei casi. Nel primo articolo, compare il nome di Wang Shixiong 王士雄, l'idea è stata

quella di traslitterare il nome, tuttavia, dopo un'attenta ricerca sul web riguardante l'autore e la

sua opera Sui xi ju yinshí pu 随息居饮食谱 (Guida alla respirazione, alla vita e alla dieta), si

è potuto osservare come questo nome fosse sempre accompagnato da un altro王孟英 Wang

Mengying, e molte volte i due nomi fossero usati contemporaneamente, da qui la conclusione

che Wang Mengying e Wang Shixiong erano la stessa persona, più in particolare si è scoperto

che  Wang  Mengying  era  il  nome di  cortesia  di  Wang Shixiong.  Per  fare  il  riferimento

bibliografico all'opera citata, il traduttore ha trovato un'edizione in cui il nome dell'autore è

Wang Mengying.  Ora,  tornando alla  traduzione,  alla  lettura  poteva risultare molto  strano

perchė si nomina prima Wang Shixiong e la sua opera e poi come riferimento bibliografico

viene dato il nome di Wang Mengying, si è ritenuto necessario allora aggiungere alla nota

delle informazioni, volte a spiegare l'apparente incongruenza, e per dare al lettore modello più

opzioni di ricerca nel caso questo voglia avere più informazioni sull'autore.

Un altro nome che compare nel secondo articolo è Confucio,  che è stato invece tradotto
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poichė,  essendo  un  personaggio  ben conosciuto  nella  cultura  ricevente  la  traduzione  già

esiste, tuttavia nell'articolo recita: 

孔子姓孔名丘，字仲尼[...] 104

Il vero nome di Confucio era Kong Qiu, mentre il suo nome di cortesia era Zhongni,

[…] (p. 49)

Confucio in cinese è chiamato Kongzi 孔子 che letteralmente significa Maestro Kong, tuttavia

ormai in italiano è conosciuto e viene sempre tradotto con Confucio, dopo questa premessa la

frase qui sopra, se tradotta letteralmente sarebbe:

Il cognome di Confucio era Kong e il suo nome era Qiu.

Al  lettore della lingua d'arrivo sicuramente questa frase risulterebbe alquanto strana, e si

chiederebbe come mai Confucio ha un altro nome e cognome. Durante la traduzione è stato

deciso  di  aggiungere  l'aggettivo  'vero',  in  modo  che  la  frase  cambiasse  leggermente.  Di

conseguenza, il lettore viene a scoprire che Confucio, in realtà, è un soprannome che si è

diffuso fino a diventare il nome con cui tutti lo conoscono. La scelta è stata quella di non

aggiungere  una  nota  esplicativa  perchė il  passaggio  è  molto  semplice,  tuttavia  la  frase

continua con “il suo nome di cortesia era Zhongni”, il nome di cortesia è un elemento tanto

presente nella cultura cinese quanto è sconosciuto nella cultura italiana; il lettore modello di

questo  metatesto  è  stato  postulato  con  un  pubblico  di  cultura  media  di  conseguenza  è

necessario esplicitare tutte le parole che non sono di uso comune, per questo è stata aggiunta

una nota. 

Altri due nomi comparsi nel secondo prototesto a pagina cinque, si sono confermati come dei

grandi problemi traduttivi Weilante Boshi维兰特博士 e Bieyilin Boshi 别伊林博士 sono due

nomi propri di dottori dell'epoca contemporanea o appena passata, il primo americano e il

secondo sovietico. La ricerca nel web ha portato ad un risultato positivo per quanto riguarda

lo psichiatra americano il cui vero nome è George Eman Vaillant. Purtroppo non ha prodotto

nessun risultato su quale sia il vero nome nella lingua originaria per quanto riguarda il nome

del dottore sovietico, poichė il cinese tende a traslitterare i nomi stranieri trasformandoli in

104 Chen Zhong, 2002, “Kongzi de yangsheng sixiang yanjiu”, op. cit., p. 4.
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caratteri,  attraverso un processo di  yinyi  音译  (traduzione del suono). L'idea era di dare

un'indicazione più propria al lettore trovando il  nome proprio del medico ma non è stato

possibile,  perciò  l'unica  soluzione  è  stata  ancora  una  volta  la  traslitterazione.  L'unica

informazione in più, frutto della ricerca sul web è stata che in realtà il  nome del dottore

sovietico nel prototesto è scritto con i caratteri sbagliati, quelli reali sono 别依林博士 con

questo nome infatti i risultati della ricerca sono maggiori e inerenti agli studi di cui l'autore

parla nel suo testo.

4.5.2.2. Titoli di opere classiche e ambiti di studio

La ricchezza e la varietà di  opere classiche all'interno dei  due articoli  è  già stata

presentata,  essendo articoli  accademici  è necessario  dare informazioni  quanto più precise

possibili. Nonostante questo significhi fare un grande lavoro di ricerca e aggiungere molti

elementi metatestuali che possono distrarre la lettura fluida del lettore. Per questo motivo le

opere che vengono citate per la prima volta vengono riportate in traduzione in  pinyin,  in

caratteri e con la relativa traduzione tra parentesi. Per alcune di queste opere una traduzione in

italiano è già presente,  data la forte apertura che in questi  anni  il  mondo occidentale sta

compiendo verso l'Oriente.

Ciò  nonostante,  la  maggioranza  dei  testi  classici  citati,  in  particolar  modo  quelli  meno

comuni,  non presentano nessuna traduzione nella lingua di arrivo già 'esistente', ma ai fini

della  traduzione  e  per  riuscire  a  veicolare  il  messaggio,  è  sembrato  opportuno  fornire

ugualmente una traduzione per far sì che il lettore modello riuscisse almeno a individuare il

settore o l'ambito di studio dei testi citati. Per dare un riferimento preciso per il reperimento

delle frasi citate, ove possibile, si è ritenuto un maggiore aiuto per il lettore modello adottare

l'Ancient Chinese Texts Concordance Series o Zhu zi suoyin congkan 逐字索引丛刊 (ICS).

Diversi  sono anche le tipologie di  studi  e scienze che vengono nominate in questi  testi,

proprio  perché  l'argomento  base  rimane  la  salute,  nel  primo  articolo  compare  la  parola

yingyangxue  营 养 学 ,  poiché  i  primi  due  caratteri  hanno  il  significato di  'nutrimento',

'nutrizione' mentre il terzo carattere indica l'ambito di studio, la traslitterazione è stata messa

da parte per la traduzione letterale che porta il  lettore più vicino al significato. Sempre a
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pagina venti compare la frase:

历代道门养生家都重视饮食的阴阳平衡[...]105

Gli studiosi di macrobiotica daoisti delle successive generazioni davano importanza  

all'equilibrio tra yin e yang all'interno della dieta […] (p. 42)

Il problema traduttivo è dato ancora una volta da yangsheng 生家 (nutrire la vita) che questa

volta è affiancato dal carattere jia 家(esperto), la traduzione della parola yangshengjia养生家

con 'esperto del nutrire la vita' però non coincide con l'immagine che il testo vuole portare al

lettore modello, nella Cina antica erano i medici  della medicina tradizionale cinese che si

occupavano della dieta, della salute della gente, tuttavia una traduzione come: “I medici della

medicina  tradizionale  cinese  daoisti  delle  successive  generazioni  [...].”  Sarebbe  risultata

troppo  carica  di  specificazioni.  La  soluzione  è  stata  trovata  con  il  termine  'studioso  di

macrobiotica', figura che riprende anche parte dell'ambito di specializzazione dei medici della

medicina tradizionale.

Nel secondo prototesto compare questa frase:

从现代养生学的观点来看，吃饭，睡觉时不讲话是符合卫生保健的要求的。106

Dal punto di vista della moderna macrobiotica, il concetto di non parlare 

a tavola o prima di coricarsi porta grandi benefici alla salute. (p. 53)

Di nuovo il problema traduttivo è posto da yangshengxue 养生学 che però, in questo caso è

unito  a  xiandai 现代  (moderno,  contemporaneo),  poiché nell'esempio prima esso viene

tradotto con 'studiosi  di  macrobiotica',  potrebbe essere anche qui  un'ottima soluzione, ma

volendo  comunque  analizzare  la  frase  per  esserne  più  sicuri,  vediamo  che  l'aggettivo

moderno, contemporaneo si addice appieno alla parola macrobiotica, la frase che continua

poi, parla proprio delle abitudini alimentari in rapporto alle abitudini quotidiane delle persone,

tutto questo ha avvalorato l'ipotesi di tradurre ancora una volta  yangshenxue 养生学 con

macrobiotica.

105 Xu Gang, 2012, “Lun dao fa ziran de sixiang dui yinshi yangsheng wenhua de yingxiang”, op. cit., p. 20.
106 Chen Zhong, 2002, “Kongzi de yangsheng sixiang yanjiu”, op. cit., p. 5.
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4.5.2.3. Toponimi

I toponimi, nomi propri di città, paesi, regioni e così via, fanno anche questi parte dei

fattori lessicali, ecco che la traslitterazione sembra ancora la microstrategia più impiegata,

vediamo i vari casi che il traduttore ha analizzato. 

舞雩在曲阜城南，沂水南岸[...]107

L'altare della pioggia si trovava a sud della città di Qufu  e a sud delle sponde del 

fiume Yi [...] (p. 51)

Come si può notare anche in questi casi si è ricorsi alla traslitterazione dei nomi delle città

esistenti ancora tutt'oggi nella provincia dello Shandong; in particolare è stata aggiunta una

nota con l'intento di spiegare che la città di Qufu è la presunta città natale di Confucio, un

modo per dare maggiori informazioni al lettore ma anche per rendere noto come Confucio

conoscesse bene quei  luoghi  in  cui  amava passeggiare  con i  suoi  discepoli,  come viene

spiegato successivamente nel testo. Il termine Yishui 沂水 è piuttosto ambiguo, esso identifica

sia una contea della provincia dello Shandong, sia le acque del fiume Yi, che scorre sempre

nella stessa provincia; solitamente in cinese, il nome del fiume viene affiancato dal carattere

he河  (fiume), e ricercando in Internet si è visto come effettivamente il nome del fiume Yi

viene reso con  Yihe 沂河 , tuttavia nel testo, il carattere è affiancato da altri due caratteri

nanan南岸 che identificano la sponda sud di un fiume o un lago, da qui la scelta di tradurre

Yishui 沂水 con il 'fiume Yi'.

Un altro problema è dato dai caratteri  nan'an南岸 , nan'an può significare sia 'a sud delle

sponde' ma è anche un distretto della municipalità di Chongqing, d'altra parte questa città si

trova in una regione molto lontana rispetto alle zone di cui si sta parlando nel testo e data la

vicinanza con la parola Yishui 沂水 che può anche indicare le acque del fiume Yi, il traduttore

ha deciso conseguentemente di tradurlo 'a sud delle sponde'.

107 Ivi, p. 4.
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Altri esempi di toponimi:

孔子和他的弟子一起等泰山和鲁南的景山等活动的情景。108

Quanto a Confucio e i suoi discepoli, essi si impegnavano in molte attività, tra queste 

scalarono il Monte Tai nella provincia dello Shandong e la collina Jing nella zona di 

Lunan, a sud della stessa provincia. (p. 51)

Anche in questo caso si è optato per la traslitterazione sia per quanto riguarda la provincia

dello Shandong, non presente nel prototesto, sia per i monti e le colline. Taishan 泰山  è una

montagna abbastanza conosciuta negli ambienti accademici dove si studia cinese, o per gli

appassionati  di  cultura cinese,  tuttavia poiché il  lettore modello è un pubblico di  cultura

media, si è deciso di tradurlo con 'monte Tai', applicando una traduzione parziale. La stessa

microstrategia è stata applicata alla collina Jing, in questa frase per ben due volte il traduttore

ha  ricorso  all'espansione,  aggiungendo  degli  elementi  geografici  in  modo  che  il  lettore

modello riuscisse a individuare la zona geografica dove si sta svolgendo l'azione, e in modo

che non si sentisse disorientato dal gran numero di luoghi, a lui sconosciuti. A un lettore meno

attento e  meno intraprendente  basterà sapere che stiamo ancora una volta parlando della

provincia dello Shandong, cara a Confucio, per orientarsi e andare avanti nella lettura, senza

badare agli altri luoghi.

Nel primo articolo si legge che Confucio e il suo discepolo Fan Chi stanno passeggiando in

un luogo preciso che viene definito wuyu 舞雩, si tratta di un altare della pioggia, che si trova

a  Qufu,  il  paese  di  Confucio.  Nella  Cina  antica,  durante  i  periodi  di  siccità  le  donne

danzavano sopra questo altare per chiedere a Tian 天 (Cielo) che piovesse. In questo caso

specifico,  la  traslitterazione  avrebbe  portato  il  lettore  a  porsi  delle  domande,  tuttavia  la

traduzione con 'altare della pioggia' porta subito il lettore ad immaginarsi la scena dei due

uomini che passeggiano vicino ad un luogo di culto. L'altare della pioggia o l'altare del Sole e

così via non sono elementi che fanno parte della cultura ricevente ma sono molto conosciuti

perchė sono diffusi in varie culture.

108 Ivi, p. 5.
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4.5.2.4. Realia

Con il termine realia, in traduttologia, si indicano parole presenti nel testi di partenza

che denotano elementi culturospecifici e che non hanno corrispondenze specifiche in altre

lingue. I realia possono far riferimento a diversi ambiti come l'ambito geografico, ambito

culturale,  religioso,  filosofico,  lavorativo,  culinario  e  così  via.  Le  microstrategie  che  si

utilizzano per la resa dei realia sono molteplici: la trascrizione o traslitterazione, la creazione

di un neologismo nella lingua di arrivo o calco, la creazione di un appropriante nella cultura

ricevente o esplicitazione del contenuto.

In particolare, all'interno dei due articoli tradotti possiamo trovare realia che fanno parte di

diversi ambiti.

Un elemento abbastanza problematico nel  secondo articolo è stato  Yitian men一天门 109

tradotta con  'Porta Unica verso il Cielo'. L'autore del prototesto si sofferma ad indicare una

delle porte di accesso al Monte Tai, la quale presenta un'iscrizione che prova la presenza di

Confucio in quel luogo. Nella ricerca sul web, si è potuto constatare che ci sono quattro porte

d'ingresso  al  Monte  Tai,  ognuna  con  un  nome  diverso.  Data  la  popolarità  del  monte,

l'intenzione era quella di trovare se la porta fosse già conosciuta nella lingua di arrivo, o fosse

già stata tradotta, tuttavia non sono stati trovati dei risultati. Si è deciso allora di produrre una

traduzione in base anche ai nomi delle altre tre porte del Monte Tai, la traduzione nella lingua

di arrivo è stata fatta utilizzando la microstrategia del calco, trasponendo quindi, una parola

della lingua di partenza rendendola in modo letterale nella lingua di arrivo, lo straniamento

del lettore rimane, ma non si è dovuto ricorrere a mezzi metatestuali. 

Un altro realia è costituito da una parola che in cinese ha diversi significati ma nel testo il suo

significato è ben preciso: si  tratta di  zhonghe  中和 .  Questo è un principio antico molto

importante che viene ricondotto alla dieta macrobiotica all'interno del primo articolo. La sua

traduzione non è così scontata e può portare a delle ambiguità. Se suddividiamo la parola

vediamo zhong 中 che ha moltissimi significati tra cui 'centro, giusto, in giusta misura'110e he

和 con il significato di 'accordarsi, essere in armonia con, armonia'111. Il Grande dizionario

Ricci definisce l'insieme dei due caratteri come 'armonioso, moderato, Armonia'112 l'ultima

109 Ibidem.
110 Grand dictionnaire Ricci de la langue chinoise, 2001, vol. 2, pp. 237-238.
111 Ivi, p. 830.
112 Ivi, p. 243.
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definizione è Armonia con la lettera maiuscola e sottointende proprio un principio il quale è

armonioso e per questo giusto ed equilibrato (zhong).  In traduzione zhonghe è stato proprio

reso con Armonia con la lettera maiuscola per differenziarlo dall'armonia hexie 和谐 intesa

come 'accordo, rapporto stabile'. 

只有阴阳二气相互和谐产生中和之气[...]113

Dall'armonia che nasce dai qi di yin e yang si genera il qi dell'Armonia [...] (p. 43)

Per quanto riguarda le unità di misura, a seconda del contesto si possono riportare secondo il

Sistema Internazionale di Unità di Misura (SI) oppure lasciarle nelle unità di misura della

cultura ricevente.

“孔子身长九尺有六寸，人皆谓之长人而异之”。周代的尺比现在的尺短，一

尺为现在公制19.91 cm，折算起来孔子的身高约 1.91 m，可见他的身材是很高

大的。114

“Confucio era alto nove chi e sei cun, tutti dicevano che era un uomo molto alto e la 

cosa era alquanto strana.” Le unità di misura durante la dinastia Zhou erano più corte 

rispetto a quelle odierne, un  chi  corrisponde nel moderno sistema metrico a 19,91  

centimetri, di conseguenza l'altezza di Confucio era di 1,91 metri, si può notare come 

fosse molto alto. (p. 51)

La prima frase è una citazione tratta dal Liji  di Sima Qian, grande storico cinese. La scelta in

questo  caso  è  stata  quella  di  ricorrere  alla  traslitterazione  delle  unità  di  misura,  la  sola

traslitterazione non porta nessun disturbo alla comprensione del significato, grazie alla frase

successiva,  in  cui  l'autore  trasforma  le  unità  di  misura  dell'epoca  in  unità  di  misura

internazionali  moderne, ecco che alla fine il  lettore può comprendere l'effettiva altezza di

Confucio.

Un altro elemento di realia è presente in questa frase:

113 Xu Gang, 2012, “Lun dao fa ziran de sixiang dui yinshi yangsheng wenhua de yingxiang”, op. cit., p. 20.
114 Chen Zhong, 2002, “ Kongzi de yangsheng sixiang yanjiu”, op. cit., p. 5.
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后世养生家由此而总结出一套延年益寿的 “睡功”。115

Gli antichi esperti di macrobiotica riassumevano una serie di pratiche per la longevità 

nelle “arti del sonno”. (p. 53)

In questo caso non si è ricorsi alla traslitterazione, perchė avrebbe portato al disorientamento

del lettore a meno che, l'aggiunta di un elemento metatestuale, avesse reso il significato più

chiaro. Sicuramente questi due caratteri  shuigong睡功  vogliono riprendere il  concetto di

qigong气功, concetto che ormai sta diventando molto famoso anche all'interno della cultura

ricevente, ma il  passaggio da  qigong a  shuigong  risulta piuttosto complicato per il  lettore

modello  di  media  cultura.  La  soluzione  è  stata  trovata  nell'esplicitazione  del  contenuto,

mantenuto tra virgolette, come è anche nel testo di partenza, in modo che il  lettore possa

intendere questo termine come un'eccezione.

In ambito culinario i realia sono molto presenti data la grande differenza culturale tra l'Oriente

e l'Occidente. Tornando ora al primo prototesto, al lettore modello della lingua di partenza è

stato presentato un elenco di cibi, sapori e abilità culinarie che hanno richiesto una specifica

microstrategia.

[…] 如 “汤在山东”、“味在四川”、“刀在淮扬”、“食在广州” 等。116

[…] per esempio tutti i tipi di brodo della regione dello Shandong, i cibi più saporiti e 

piccanti nello Sichuan, l'abilità nell'uso del coltello e nel taglio dei cibi tipica della  

zona del fiume Huai e la varietà di specialità culinarie presenti a Canton. (p. 29)

L'elenco coinvolge diversi aspetti della cultura culinaria locale e sono stati inseriti dall'autore

in un elenco, in composti di quattro caratteri tutti tra virgolette. Si tratta di un realia che non si

presta a trasmissione in un'altra lingua con una traduzione letterale ma richiede un lavoro

particolare sulla resa nella lingua di arrivo. La scelta traduttiva è stata quella dell'espansione,

grazie alla quale riusciamo a presentare al lettore modello tutte le caratteristiche presentate

dalle  varie  tradizioni  culinarie  locali,  si  rinuncia  così  all'inserimento  di  materiale

metalinguistico in favore dell'allungamento del testo di arrivo.

115 Ibidem.
116 Xu Gang, 2012, “Lun dao fa ziran de sixiang dui yinshi yangsheng wenhua de yingxiang”, op. cit., p. 17.
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Un ulteriore elemento di realia, individuabile nel primo articolo è la parola dijiang  地浆 ,

questo elemento compare nel Bencao Gangmu di 李时珍 Li Shizhen e viene qui inteso come

un tipo di medicina per via orale, la sola traslitterazione non avrebbe portato il lettore modello

alla comprensione del contenuto, la microstrategia adottata è stata quella dell'aggiunta di un

sostantivo per aiutare a individuare l'origine dell'elemento di realia 'preparato dijiang'.

In questi testi, ma soprattutto nel primo articolo ci sono moltissimi elementi che non hanno

una vera e propria traduzione in italiano, si parla di filosofia tradizionale cinese perciò molti

concetti non sono proprio presenti all'interno della cultura occidentale. 

Per quanto concerne il termine qi 气  molti storici, pensatori, filosofi hanno tentato di darne

una traduzione o almeno di cercare nella nostra cultura occidentale un'equivalente in modo da

associarlo  a  qualcosa.  Joseph  Needham  in  Science  and  Civilisation  in  China  tenta  una

comparazione di qi con concetti simili all'interno di due culture, quella indiana con il concetto

di  prāna e  quella  greca con il  concetto  di  pneuma.  Egli  stesso tuttavia definisce queste

comparazioni inadeguate. Nell'arco di tempo che passa tra la pubblicazione dei successivi

volumi curati da Needham, le sue conclusioni che riguardano l'associazione di qi con prāna e

pneuma variano fino a indicare, nel quinto volume della stessa opera, che «quel qi significa

(più o meno)  prāna  ovviamente»117 ma secondo il  Professor Attilio Andreini seguendo la

tendenza che caratterizza oggi gli studi più avanzati sulla cultura cinese antica, è preferibile

intendere  qi come una nozione intraducibile, in quanto ogni traduzione ne lede il senso più

intimo118. Le traduzioni più comuni e usate per la traduzione di qi in italiano sono  'energia

vitale psicofisica', 'soffio' e 'vapore', queste risultano traduzioni tutto sommato efficaci, poiché

rispettano la natura di un elemento che, pur nella sua volatilità ed eterea pervasività, mantiene

comunque  un'irriducibile  componente  fisica  e  materiale.  L’etimologia  di  qi non  sembra

lasciare spazio ad alcun legame con prāna e pneuma119.

L'articolo del Professor Andreini “Categorie dello “Spirito” nella Cina Pre-Buddhista” prende

in analisi tutti i vari riferimenti e concezioni di qi, ora ci soffermeremo solo sul concetto di qi

così come inteso nell'articolo tradotto.

Non è chiaro se fin  dalle  origini  del  termine  qi significasse vapore  atmosferico,  tuttavia

probabilmente questa sua accezione si è ampliata fino a diventare la fonte primogenita della

vita, yuanqi 元气 (qi primordiale):

117 Joseph Needham (a cura di), 1983, Science and Civilisation in China, vol. 5, p. 276.
118 Attilio Andreini, 2011, “Categorie dello “Spirito” nella Cina pre-buddhista” in Maurizio Pagano, Lo 

Spirito. Percorsi nella filosofia e nelle culture, p. 74.
119 Ibidem.
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元气行恍惚自然，共凝成一[...]120

Il qi primordiale assorto e la spontaneità, separatosi ha formato l'Uno[...] (p. 37)

Questa frase presente nel primo articolo, è una citazione del Taipingjing e illustra la creazione

di tutti gli esseri viventi e di tutte le cose, yuanqi è il principio primo da cui ha origine tutto il

creato.

Quanto appena riportato  c’induce a ritenere  che le accezioni  più  diffuse di  qi in  quanto

“materia o energia psico-fisica” e soffio vitale debbano integrarsi con l’idea di «vapore in

grado d’infondere la vita e il vigore attraverso calore e nutrimento»121.

Il  qi infatti dona la vita, è visibile in tutte le cose e in tutte le stagioni, nel corpo umano è

presente sotto forma di vasi,  affiancati alle arterie e alle vene, dove il  qi fluisce, il  fluire

costante e equilibrato porta alla salute, un suo blocco o squilibrio porta alla malattia.

Il  qi  è correlato ad altri elementi tipici della tradizione orientale quali  yin 阴  e  yang 阳 e

wuxing 五行 sul finire del II secolo a. C., yin e yang e le Cinque fasi (wuxing 五行) diventano

categorie che identificano e classificano in modo perentorio le modalità secondo cui il  qi

opera e si manifesta nello spazio e nel tempo122, anche  wuxing  trova in italiano numerose

traduzioni ma xing行 va proprio inteso come 'fase, processo' un'entità che diviene e nel suo

divenire priva ogni singola sostanza di base (i cosiddetti “Cinque elementi”, ossia terra, legno,

acqua, metallo, fuoco) di proprietà esclusive, fino a renderle aspetti o condizioni transitorie

dei cicli cui obbedisce il qi universale.

Inoltre nel  Grande dizionario Ricci  wuxing vengono definiti  come: “I cinque elementi:  le

cinque fasi che, nel cambiamento costante della  «miriade degli esseri» dell'Universo, sono

distinti sotto la figura dei cinque agenti e dei loro rapporti: metallo, legno, acqua, fuoco e

terra. Questi cinque classificatori analizzano l'unità del movimento vitale, ne ripartiscono i

componenti e guidano la loro azione.”123 Questo senso di movimento vitale e di cambiamento

costante fa sì che in questo elaborato la tesi di tradurre wuxing con 'Cinque processi' invece

che 'Cinque elementi'  si sia ancora di più avvalorata, su esempio anche di Angus Charles

Graham, il quale nella sua opera La ricerca del Tao, scrive: “Il termine wuxing 五行 veniva in

120 Xu Gang, 2012, “Lun dao fa ziran de sixiang dui yinshi yangsheng wenhua de yingxiang”, op. cit., p. 19.
121 Attilio Andreini, 2011, “Categorie dello “Spirito” nella Cina pre-buddhista” op. cit., p. 75.
122 Ivi, p. 78.
123 Grand dictionnaire Ricci de la langue chinoise, 2001, op. cit., vol. 6, p. 625.
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genere tradotto fino a non molto tempo fa con 'Cinque Elementi', benché essi non venissero

certamente concepiti  come componenti  delle  cose;  negli  ultimi  anni  si  è  invece preferito

tradurlo con 'Cinque Fasi'. Fino alla compilazione del sincretistico Huainanzi (c. 140 a.C.), i

Cinque Xing non sembrano tuttavia indicare dei materiali o delle fasi in un ciclo, ma piuttosto

dei processi come il divampare e il bruciare del fuoco o il bagnare e il filtrare dell'acqua [...].

Il processo non è rappresentato dall'acqua in sé o dal bagnare e dal filtrare in generale, ma

dall'acqua  che  bagna  e  filtra.  Il  termine  xing  sembra  quindi  indicare  i  processi

specificatamente legati a ciascun materiale.”124

Riassumendo  qi  non  è  stato  tradotto  in  questa  tesi,  poiché questo  assume  diverse

caratteristiche lungo la storia della Cina e data la tesi del Professor Andreini si è ritenuto

opportuno lasciare la  parola in  pinyin,  in  modo che l'effetto  estraniante fosse ancora più

profondo sul lettore e che esso non cercasse di identificarlo con nessun'altra figura occidentale

poiché non è possibile. 

Lo stesso pensiero è stato fatto per il concetto di Dao 道, il Dao in molte traduzioni è tradotto

come 'Via' (vedi Laozi. Genesi del Daodejing a cura di Attilio Andreini, in questa tesi, quando

la citazione è stata presa dall'opera, è stata mantenuta la traduzione fedele al testo citato) o

come 'metodo', la scelta è stata quella di mantenere il  pinyin, il fatto di tradurre Dao poteva

portare a concretizzare il concetto, il lettore modello avrebbe sicuramente immaginato questa

'Via' come concreta e non tutte le riflessioni all'interno del testo lo avrebbero portato alla

giusta conclusione, in ultima analisi, per il primo articolo, dove la parola Dao compare, il

traduttore ha postulato un lettore modello di cultura medio-alta che ha già conoscenza della

cultura e tradizione cinese, quindi in lui la parola Dao farà subito venir a mente tutto ciò che

concerne questo principio.

Anche nel Grande dizionario Ricci 道 viene definito come: “Tao, verità ultima o realtà ultima.

La Via che non può essere appresa attraverso il discorso, ma si manifesta nel divenire naturale

dei  diecimila  esseri.  Realtà  suprema  che  trascende  le  modalità  sensibili  e  non  sensibili

dell'essere, ma che si conosce attraverso l'esperienza che viene donata dalla pratica della Virtù

de 德. Totalmente ineffabile, ma anche immanente, il Tao si manifesta sotto il doppio aspetto

della presenza you 有 e dell'assenza wu无” 125. Anche nel dizionario il Grande Principio viene

definito Dao (Tao in Wade-Giles).

Il  Dao è il  Tutto, è il  principio di tutto l'Universo e solo mantenendo il  pinyin un lettore

124 Angus Charles Graham, 1999, La ricerca del Tao, pp. 447-448.
125 Grand dictionnaire Ricci de la langue chinoise, 2001, op. cit., vol. 5, p. 855.
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modello può immaginarsi veramente cosa sia il Dao. Ora, c'è da fare un altro ragionamento

sulla scelta della lettera maiuscola o della lettera minuscola. Il Dao è il principio sovrano, ma

è anche ciò che sta in tutte le cose, in tutti gli esseri viventi, quindi il problema è quello di

esprimere attraverso la parola la vera natura del Dao. La scelta è stata quella di scrivere Dao

con  la  lettera  maiuscola,  questo  perché la  lettera  maiuscola  è  anche  quella  con  cui  si

designano le entità primordiali e centrali di numerose religioni. Con questo non si intende che

il  Dao sia considerato come un dio nel daoismo ma il  suo essere Principio primordiale e

centrale  nell'ambito dell'Universo e della Realtà ha fatto sì che la scelta fosse obbligatoria. 

Per quanto riguarda la traduzione di yin e yang, in tutte le traduzioni sia in italiano che nelle

altre lingue occidentali la scelta è quella della traslitterazione fonetica, e questa scelta è stata

applicata anche in questo elaborato.

4.5.2.5. Materiale linguistico autoctono

In ogni lingua è possibile incontrare espressioni tipiche che solitamente richiedono

uno sforzo in più per la traduzione nella lingua di arrivo, poiché queste possono risultare

sconosciute nella cultura ricevente. La cultura cinese utilizza spesso, sia nella ligua scritta che

nella lingua orale, numerose espressioni idiomatiche, un esempio di queste sono gli chengyu

成语, come già detto in precedenza, sono composti di quattro o otto caratteri, con significati

che si sono consolidati ormai nel tempo e che richiamano spesso personaggi famosi o eventi

storici, proprio per questa loro caratteristica, richiedono specifiche microstrategie traduttive. 

正如俗话所云：水土不服。126

è comune dire: paese che vai, clima che trovi. (p. 32)

L'espressione shuitubufu 水土不服 significa 'fallire nel tentativo di acclimatarsi in un nuovo

ambiente', in italiano purtroppo non esiste nessun proverbio o modo di dire che possa portare

lo stesso significato, infatti il proverbio italiano 'paese che vai usanza che trovi' non fa nessun

riferimento specifico al tempo, sebbene questo sottointenda la difficoltà di ambientarsi in un

126 Xu Gang, 2012, “ Lun dao fa ziran de sixiang dui yinshi yangsheng wenhua de yingxiang”, op. cit., p. 18.
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determinato luogo; il  messaggio veicolato è meno specifico rispetto a quello presente nel

prototesto di conseguenza si è deciso di modificare leggermente il proverbio italiano in modo

che  il  riferimento  sia  più  preciso  e  il  richiamo  ad una  espressione  proverbiale  fosse

mantenuto.

Xionghuai  kuanguang  胸 怀 宽 广  (avere  una  mentalità  aperta)  è  un'altra  espressione

idiomatica composta da quattro caratteri in funzione predicativa, anche in questo caso non è

possibile trovare un'espressione idiomatica parallela perciò si è deciso di ovviare inserendo

un'espressione della lingua di arrivo mantenendo comunque la posizione di predicato.

Un altro  chengyu è ancora una volta riscontrabile nel secondo prototesto, e in particolare

shenti  lixing 身 体 力 行  (letteralmente:  praticare  con  entusiasmo  gli  insegnamenti  di

qualcuno) in quest'occasione tuttavia, è stato tradotto con 'sperimentare in prima persona' in

questo modo si  è  mantenuto l'idiotismo,  inserendone uno tipico della  cultura  ricevente e

mantenendo  anche  la  posizione  di  sintagma  verbale.  Si  è  mantenuto  così  il  significato

dell'idiotismo cinese dato che è Confucio che dà degli insegnamenti e li mette poi in pratica in

prima persona.

Un caso particolare si riscontra nel secondo metatesto:

也就是我国谚语所说的要：卧如弓。127

Ma come dice un proverbio cinese è meglio “dormire come in un inchino”. (p. 53)

Dopo un'approfondita ricerca si è visto come  worugong卧如弓 , sia solo una parte di un

proverbio cinese più complesso: Zhan ru song, zuo ru zhong, hang ru feng, wo ru gong, 站如

松，坐如钟，行如风，卧如弓 (Stare retti in piedi come un pino, star seduti dritti come un

orologio  da tavolo,  camminare  veloci  e  con forza come il  vento  e  dormire  come in  un

inchino). Questo modo di dire, è anche un monito per gli adolescenti cinesi poiché spiega la

corretta postura nelle  varie abitudini  quotidiane.  Dato che il  solo  inserimento della  frase

'dormire come in un inchino' non sarebbe bastata a veicolare il messaggio, in questo caso è

stata  aggiunta  una  nota  esplicativa,  grazie  a  questo  elemento  metatestuale  il  lettore  può

comprendere fino  in  fondo a  cosa si  riferisce questo  proverbio.  L'inserimento  dell'intero

proverbio nel testo di arrivo non risulta una buona scelta, questo porterebbe ad allungare

127 Chen Zhong, 2002, “Kongzi de yangsheng sixiang yanjiu”, op. cit., p. 5.
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sensibilmente la frase e a includere elementi che sono superflui al contenuto del discorso che

è incentrato solo sul sonno.

Un ulteriore esempio di espressione idiomatica:

在那“人生七十古来稀”的时代[...]128

Nell'epoca del “sono sempre stati pochi quelli che campano fino a settant'anni”[...]

(p. 53)

In questo caso, a causa di una mancanza di un idiotismo nella cultura ricevente, che portasse

il contenuto dell'espressione idiomatica appena presentata, l'idiotismo è stato importato nella

lingua di arrivo. Per il lettore modello, questo non corrisponde a un disorientamento, poiché

l'espressione idiomatica 'campare fino ai', tipica della lingua di arrivo, porta il lettore modello

a comprendere perfettamente che la frase è un'espressione idiomatica,  aiutato anche dalla

presenza delle virgolette che sono riprese dal testo di partenza.

4.5.2.6. Figure lessicali

Le figure retoriche presentano delle caratteristiche peculiari che non è sempre facile

mantenere quando le si traduce nella lingua di arrivo. 

Ecco un esempio:

孔子射于矍想之圃，盖观者如堵墙。129

Un giorno Confucio, mentre stava facendo una gara di tiro con l'arco al giardino di  

Juexiang, fu circondato dagli spettatori. (p. 50)

Ru du qiang如堵墙 è una similitudine che tradotta letteralmente porta il  significato di

'bloccare o fermare come un muro'.  Gli  spettatori,  in questa frase, stanno molto vicino a

128 Ibidem.
129 Ivi, p. 4.
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Confucio e lo circondano come un muro; nella lingua di arrivo il significato sia semantico che

colorito tipico delle figure retoriche è stato mantenuto dalla frase predicativa 'fu circondato

dagli spettatori', si è ricorsi quindi ad una figura differente, ma il cui contenuto è lo stesso

della figura retorica, poichė implica la presenza massiccia degli spettatori che quasi soffocano

il Maestro.

“春夏养阳，秋冬养阴”130

“nutrire il proprio yang in primavera e in estate e nutrire il proprio yin in autunno e 

in inverno” (p. 34)

In questo caso siamo di fronte alla figura retorica dell'antitesi. Per quanto concerne questa

figura, essa si individua grazie all'accostamento di due parole o frasi di significato opposto. In

questo caso, tutti gli elementi del primo sintagna verbale, tranne il verbo che si ripete, sono in

contrasto con gli elementi del secondo sintagma. Chun 春 (primavera) il primo elemento, è in

contraddizione con il primo elemento del secondo sintagma qiu 秋  (autunno). Il  secondo

elemento xia 夏 (estate) è opposto a dong 冬 (inverno) e il quarto elemento yang 阳 è per

sua natura contrario a yin 阴. Nonostante la scelta traduttiva sia stata quella della traduzione

letterale, poiché il problema della ridondanza in questo caso non sussiste, il forte contrasto

che viene dato in cinese caratterizzato dal parallelismo, in italiano è stato neutralizzato a

causa proprio delle caratteristiche della lingua italiana, data dalla necessità degli articoli, della

congiunzione e così via.

4.5.3. Fattori grammaticali

Dopo aver terminato l'analisi del prototesto dal punto di vista della parola, si passa ora

ad analizzare la frase e il testo. La lingua di partenza, in questo caso il cinese, presenta molte

differenze e caratteristiche peculiari rispetto alla lingua di arrivo, l'italiano. Queste differenze

date dalla lingua, dalla cultura, dalla storia influenzano il  modo di pensare delle persone,

130 Xu Gang, 2012, “Lun dao fa ziran de sixiang dui yinshi yangsheng wenhua de yingxiang”, op. cit., p. 18.
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l'organizzazione sintattica e si scoprono nel momento di un trasferimento interlinguistico. Le

parole nella lingua cinese sono prive di contrassegni che consentano di identificarne a priori

la classe grammaticale di appartenenza. Il  valore grammaticale può essere stabilito solo in

base  a  valutazioni  di  tipo  distribuzionale  e  sintattico131,  il  contesto,  spesso,  è  uno  degli

elementi che più aiuta durante la traduzione. L'italiano, al contrario, è una lingua flessiva, che

esprime cioè più relazioni grammaticali con un solo morfema. Durante la traduzione si dovrà

individuare la classe grammaticale sia essa implicita o esplicita e poi riorganizzarla in base

alle norme sintattiche della lingua di arrivo.

In  sede  di  traduzione  tutte  queste  caratteristiche  sono  state  tenute  in  considerazione,  la

strategia traduttiva è stata quella di rimanere più fedeli possibile alla struttura sintattica del

testo di arrivo, proprio perché anche determinate strutture sintattiche sono volute dall'autore

per inserire il testo in determinate forme contestuali, tuttavia, a seconda dei casi, si è deciso di

riadattarla in funzione della lingua di arrivo. 

4.5.3.1. Organizzazione sintattica: paratassi e ipotassi

Una delle maggiori caratteristiche della lingua cinese è la paratassi, e la sua capacità di

costruire  il  discorso  in  maniera  giustapposta;  questo  porta  spesso  alla  formazione  di

proposizioni  molto  lunghe,  connesse  tramite  ordini  spazio-temporali  o  sequenze logiche.

L'italiano, d'altra parte, come tutte le lingue romanze, è caratterizzato da una struttura detta

ipotassi,  composta  da una frase principale  e  da una o più  subordinate.  La  relazione che

sussiste tra le frasi e tra le parole, ma anche l'enfasi che l'autore vuole trasmettere, dev'essere

ben studiata dal traduttore, poiché nel momento del riadattamento alla struttura sintattica della

lingua di arrivo un errore potrebbe causare il completo capovolgimento del contenuto.

In molti casi si è deciso di risolvere la lunghezza eccessiva delle frasi nella lingua di arrivo

per riadattarle agli standard della lingua di partenza, mantenendo inalterato il contenuto, che è

la dominante della strategia traduttiva.

Le congiunzioni sono gli  elementi  che maggiormente vengono impiegati  per esprimere la

paratassi.  Le  maggiori  congiunzioni  di coordinazione  che  vengono  impiegate  nei  due

prototesti sono  bing 并 ,  ye 也 ,  erqie 而且 ,  dan  但 ,  bujin...erqie不仅 ...而且 , tuttavia

131 Magda Abbiati, 2010, Grammatica di cinese moderno, p. 21.
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l'elemento che viene utilizzato per collegare la maggior parte delle frasi è la virgola o la

virgola a goccia.

Per  quanto  riguarda  i  rapporti  tra  le  proposizione  principali  e  quelle  subordinate,  le

congiunzioni di subordinazione che ricorrono più frequentemente sono youyu...suoyi 由于...

所以 per esprimere le causali,  suiran...danshi 虽然 ...但是 per esprimere le concessive e

weile为了 per le finali.

Ciò nonostante, spesso, nel corso della traduzione si è deciso di eliminare la presenza delle

congiunzioni al fine di rendere più fluida la lettura e adattarla alla costruzione sintattica della

lingua italiana.

这种伦理道德观念，不仅成为中国历代封建王朝巩固统治地位的思想武器，

而且几乎成为中国传统思想和文化的代名词。132

I  concetti  etici  di  Confucio  sono diventati  il  perno,  durante il  periodo feudale  e  

successivamente durante il periodo imperiale, per solidificare il potere di governo e  

vengono considerati dei sinonimi del pensiero e della cultura tradizionale cinese. 

(p. 49)

Queste due frasi sono messe in relazione da una congiunzione di coordinazione copulativa,

bujin...erqie不仅 ...而且 che viene tradotta con 'non solo...,ma anche...'  tuttavia, data la

lunghezza della frase, e il pericolo che il lettore venisse disorientato, la scelta del traduttore è

stata quella di tralasciare la congiunzione così come è costruita in cinese, a favore di una

congiunzione coordinativa più semplice introdotta da 'e' con aggiunta di una proposizione

subordinata temporale compresa tra le virgole.

孔子认为，居住的条件不必过于舒适安逸，如果过于讲究居住环境的舒适安逸，

会使人变得懒惰，意志消沉，体质变差，事业也会荒废。133

Confucio  ritiene  che  le  condizioni  di  vita  non  debbano  essere  eccessivamente  

confortevoli, perché questo potrebbe causare pigrizia,  depressione, indebolimento  

132 Chen Zhong, 2002, “Kongzi de yangsheng sixiang yanjiu”, op. cit., p. 4.
133 Ivi, p. 5.
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fisico e disinteresse nella carriera. (p. 54)

Questa frase è caratterizzata dalla congiunzione di subordinazione condizionale ruguo 如果,

tuttavia, in questo caso la scelta è stata quella di eliminare l'intera frase condizionale, dato che

risultava  piuttosto  ripetitiva;  l'eliminazione  è  andata  a  favore  di  una  congiunzione  di

subordinazione  causale  'perché',  la  quale  chiarisce subito  e  sottolinea  i  motivi  per  cui

Confucio ritiene che le condizioni di vita non debbano essere troppo agiate.

Viene  illustrato  ora  un  altro  esempio  in  cui  la  scelta  è  stata  quella  di  mantenere  le

congiunzioni della lingua di partenza:

经常参加射箭活动，不仅可锻炼手臂的力量，而且全身都得到活动，是一种强

身健体, 抗衰防老的健身运动，所以孔子十分喜好。134

Questo sport era molto amato dal Maestro poichè non si rafforza solo il braccio ma 

tutto il corpo è in allenamento ed è molto importante per rinvigorire il proprio fisico, 

la propria salute e per combattere l'invecchiamento. (p. 50)

In questo caso si rilevano due tipologie diverse di congiunzioni. Bujin...erqie不仅...而且 è

ancora una volta presente come congiunzione di coordinazione copulativa e suoyi 所以 come

congiunzione di subordinazione causale. Entrambe le congiunzioni sono mantenute nel testo

in italiano, tuttavia la frase è stata ristrutturata. Si è deciso di iniziare a tradurre dall'ultima

frase della lingua di partenza. In questo modo tutte le relazioni tra le frasi vengono rese più

comprensibili al lettore, la costruzione sintattica cinese quindi, viene capovolta, a favore della

sintassi italiana. Un'altra particolarità di questa frase è l'eliminazione della primissima frase

nel testo di partenza, ritenuta dal traduttore troppo ridondante, poiché si sta già parlando di

Confucio e dei suoi esercizi con l'arco, di conseguenza è sostituita dal sintagma nominale

'questo sport'.

Dato che la frase cinese è prevalentemente composta per giustapposizione, alcune volte, si è

sentito il bisogno, nella resa in italiano, di aggiungere delle congiunzioni, che riportassero la

frase ad una relazione di subordinazione, tipica della lingua di arrivo. 

134 Ivi, p. 4.
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因地理环境不同，物性相异，食源的具体特性也不尽相同[...]135

Poiché gli ambienti geografici non sono tutti  uguali,  anche la natura delle cose è  

differente,  di  conseguenza anche  le  caratteristiche  specifiche  dei  cibi  non  sono  

completamente identiche[...]. (p. 28)

In questo caso, la frase cinese è introdotta da una proposizione secondaria causale, introdotta

dalla congiunzione  yin 因 , che è stata mantenuta anche nella resa in italiano, in seguito si

continua con due proposizioni principali separate da virgola, in questo caso il traduttore ha

deciso di introdurre la seconda proposizione con una congiunzione causale che conferisce un

valore deduttivo-conclusivo a una frase o sequenza di  discorso rispetto a quanto detto in

precedenza.

La giustapposizione è data molto spesso anche, come detto in precedenza, dalla virgola o

dalla virgola a goccia. La virgola viene utilizzata in maniera leggermente diversa da come

viene utilizzata in italiano, essa può sì separare due proposizioni, ma può anche sottolineare le

pause che separano il tema dal commento, il soggetto dal predicato e il verbo dall'oggetto136;

la  virgola  di  pausa a goccia  viene impiegata per  separare  tra loro  costituenti  coordinati,

soprattutto nel caso questi ricorrano come determinanti verbali o nominali. Di conseguenza

per  eliminare  la  giustapposizione eccessiva,  estranea alla  sintassi  italiana,  si  è  deciso  di

utilizzare il punto e virgola o il punto, che fungono da cesoie, per separare le frasi in modo

netto,  in  questo  modo si  modifica  la  struttura  sintattica  della  frase ma viene  mantenuto

l'accostamento  delle  immagini  senza  introdurre  un  cambiamento  nelle  relazioni  tra  le

proposizioni.

即北方地区，自然之气闭藏，人们依丘陵而居，天寒地冻，当地居民习惯于野

外住宿吃牛羊乳汁，因而内脏容易寒，生发胀满病。137

Le zone del  Nord sono i  luoghi in cui  il  qi  naturale accumula,  gli  uomini  locali  

dipendono  dalle  colline  per  vivere;  il  clima  è  freddo  e  la  terra  ghiacciata.  Le  

popolazioni di questi luoghi sono abituate ad avere abitazioni in aperta campagna e a 

135 Xu Gang, 2012, “Lun dao fa ziran de sixiang dui yinshi yangsheng wenhua de yingxiang”, op. cit., p. 17.
136 Magda Abbiati, 2010, Grammatica di cinese moderno, op. cit., p. 21.
137 Xu Gang, 2012, “ Lun dao fa ziran de sixiang dui yinshi yangsheng wenhua de yingxiang”, op. cit., p. 18.
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bere il  latte di pecore e bovini,  di  conseguenza è facile  prendere freddo e avere  

sensazioni di gonfiore. (p. 31)

Si può notare come nel prototesto l'uso della virgola sia molto pronunciato e ridondante, le

varie proposizioni sono separate unicamente da virgole, senza congiunzioni che ne rivelino il

rapporto. La strategia qui adottata è stata quella di separare le varie proposizioni attraverso il

punto e virgola e il punto, in questo modo il lettore può immaginare le varie immagini che il

testo evoca di seguito, senza ricercare i vari rapporti che sussistono tra un'immagine e l'altra.

Per quanto riguarda l'ultima frase, contrariamente, è stato deciso di aggiungere un senso di

casualità, inserendo la locuzione causale 'di conseguenza' non presente nel prototesto.

红色食物含铁、胡萝卜素、核黄素，有利于神经系统[...]138

Cibi rossi contengono ferro, carotene e riboflavina che apportano benefici al sistema 

nervoso[...]. (p. 40)

L'esempio sopra riportato riporta l'uso delle virgole a goccia. Molte volte esse servono per

fare un elenco e per questo motivo vengono riportate nel testo di arrivo con la virgola, o con

la congiuzione copulativa 'e'. L'elenco termina con una virgola che mette in relazione le due

frasi,  nella traduzione la scelta è stata quella di trasformare la proposizione principale in

proposizione relativa, aggiungendo il pronome relativo 'che'.

Un ulteriore elemento di punteggiatura, estraneo alla cultura ricevente sono i sei puntini di fila

'……' posti tra una frase e l'altra di una citazione, indicano eventuali lacune.

«素问» 中讲:“人皮应天，人肉应地，人脉应人，人筋应时，人声应音，人阴

阳合气应律，人齿面目应星，人出入气应风，人九窍三百六十五络应野……人

心意应八风, 人气应天，人发齿耳目五声应五音六律，人阴阳脉血气应地，人

肝目应之九。”139

138 Ivi, p. 20
139 Ivi, p. 19.
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Nel Huangdi Neijing si spiega: “La pelle dell'Uomo corrisponde al Cielo, la sua carne

corrisponde alla Terra, il polso corrisponde all'essere umano, i tendini corrispondono 

alle quattro stagioni,  la sua voce corrisponde alle cinque note,  i  suoi  yin  e yang  

corrispondono  ai  sei  toni,  il  suo  volto  corrisponde alle  sette  stelle,  il  respiro  

corrisponde agli  otto venti,  i  nove orefizi  e i  365 canali  corrispondono alle nove  

divisioni geografiche, […]. I  suoi sentimenti corrispondono agli otto venti, il suo qi  

corrisponde  al  Cielo,  i  capelli,  i  denti,  gli  occhi,  le  orecchie  e  la  sua  voce  

corrispondono alle cinque note e ai sei toni, i suoi yin e yang, il polso e il suo vigore 

corrispondono alla Terra, il suo fegato è connesso come gli occhi al numero nove.”  

(p. 37)

In sede di traduzione la punteggiatura deve essere riadattata alla lingua di arrivo, e l'uso dei

sei  puntini  continui  è stato rimosso a favore dei  tre puntini  di  sospensione compresi  tra

parentesi quadre '[...]', che indicano, nella lingua italiana, proprio la mancanza di testo.

4.5.3.2. Tempi verbali e discorso riportato

Tra le caratteristiche che differenziano i due prototesti, l'uso dei tempi verbali è una di

queste. Gli articoli sono entrambi di provenienza accademica, di conseguenza non raccontano

una storia o un evento, ma il loro contenuto è prevalentemente di ambito filosofico, religioso

e ha ripercussione nel presente, tuttavia tra i due articoli sussistono delle differenze. 

Il primo articolo, ha uno stampo saggistico-divulgativo più pronunciato, i contenuti vengono

presentati al lettore modello secondo schemi fissi, che il lettore deve seguire per non perdere

il filo del ragionamento, nonostante questo riprenda vari argomenti dalle fonti del passato e li

ripresenti al lettore contemporaneo, il tempo verbale impiegato maggiormente è l'indicativo

presente. 

Il secondo articolo, al contrario, presenta Confucio, la sua vita, le sue opere, le sue abitudini

quotidiane, inevitabilmente i tempi verbali passano dal passato remoto all'imperfetto, poiché

si raccontano eventi  che sono effettivamente successi in un passato remoto. Con il  primo

l'intenzione è di mettere in rilievo l'aspetto momentaneo e preciso delle azioni del Maestro,

con il secondo, si sottolinea l'aspetto durativo.
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[...]字仲尼，是我国春秋时期著名的思想家，教育家，儒家学说的创始人。140

[...]il  suo  nome di  cortesia  era Zhongni,  fu un  pensatore,  educatore  cinese  e  il  

fondatore del Confucianesimo durante il Periodo delle Primavere e degli Autunni. 

(p. 49)

Tuttavia in molti casi, anche nel secondo articolo entra in gioco l'indicativo presente, quando

ad esempio l'autore si rivolge ai suoi colleghi o comunque il contenuto del discorso viene

rivolto direttamente al lettore.

Nel testo si riscontra un grande utilizzo di verba dicendi. Nonostante la quasi totale mancanza

di discorsi diretti, questi verbi sono utili nel testo per riportare le citazioni classiche. I verba

dicendi che ricorrono più spesso sono: shuo 说， jiang 讲, yun 云，yue 曰, quest'ultimo in

particolare è molto usato per introdurre i discorsi diretti nel cinese classico, è un elemento,

insieme a yun 云 che alza di molto il registro, fino ad entrare all'interno dell'ambito della

formalità. Questi verbi sono stati tradotti con molteplici forme per evitare le ripetizioni: 'dire',

'affermare',  'dichiarare',  'sottolineare'.  L'uso  dei  verba dicendi  è sempre stato  riportato  al

presente,  poiché le  opere  citate  sono  reperibili  e  consultabili  ancora  tutt'oggi,  perciò  il

presente trova qui un suo utilizzo adeguato.

Altri elementi che vengono inseriti per introdurre le citazioni sono tichu 提出, zai载 o jizai

记载 che vengono tradotti con 'avanzare (una proposta)', 'proporre', 'scrivere', 'registrare'.

Per quanto riguarda i verbi interrogativi, l'uso più frequente nel cinese moderno è il verbo

wen 问, nel testo tuttavia non sono presenti domande, se non all'interno delle citazioni stesse. 

"说苑, 杂言" 中有这样一段记载: 有一次，鲁哀公问孔子怎样才能够长寿? 

孔子说：“处不时，饮食无节，劳逸过度者，疾共杀之。”141

Nello Shuoyan è annotato: “Una volta, Lu Aigong chiese a Confucio come è possibile 

vivere una lunga vita e Confucio rispose: «La ricerca continua del comfort, una dieta 

140 Chen Zhong, 2002, “Kongzi de yangsheng sixiang yanjiu”, op. cit., p. 4.
141 Ivi, p. 5.
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smodata, lavorare troppo o riposare troppo portano alla malattia e infine alla morte».” 

(p. 54)

In questa frase la domanda è introdotta dal verbo wen, ed è stata riportata al discorso indiretto,

per poi continuare con il discorso diretto quando Confucio risponde. La scelta in questo caso

è stata quella di riprendere il prototesto che anch'esso propone prima il discorso indiretto e poi

il discorso diretto, come si può notare anche dalla punteggiatura, nel discorso indiretto infatti,

nonostante la presenza del punto di domanda, non ci sono i due punti, e aperte virgolette tipici

del discorso diretto.

In  altri  casi  il  verbo  interrogativo  non viene espresso e  all'interno  delle  domande viene

utilizzato solo  un elemento tipico del cinese classico he 何, che funge da sostituto o aggettivo

interrogativo, anche quest'ultimo elemento ha la valenza di contribuire ad innalzare il registro.

«管子»云:“水者何也？[...]”142

Nel Libro del Maestro Guan si chiede: “Cos'è l'acqua?[...]” (p. 29) 

4.5.3.3. Figure sintattiche

Per finire l'analisi e le strategie adottate per quanto riguarda la struttura sintattica del

testo di partenza e  del testo di arrivo, vengono ora esaminate le diverse figure sintattiche

trovate  nel  prototesto  e  la  loro  traduzione.  Una  delle  figure  retoriche  che  si  incontrano

maggiormente è l'anafora, questa consiste nella ripetizione di una parola o di un'espressione

all'inizio  di  frasi  o  in  versi  successivi  con  lo  scopo  di  dare  enfasi  ad  un  concetto  o  ad

un'immagine. L'intenzione del traduttore è quella di rispettare questa figura retorica, ma il

pericolo di cadere nella ridondanza delle ripetizioni è spesso presente. Si possono ravvisare

figure sintattiche soprattutto nelle citazioni classiche, che sono ben segnalate, di conseguenza

le ridondanze presenti saranno perdonate dal lettore modello perché facenti parte di particolari

testi.

142 Xu Gang, 2012, “Lun dao fa ziran de sixiang dui yinshi yangsheng wenhua de yingxiang”, op. cit., p. 17.
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“夫齐之水道躁而复，故其民贪粗而好勇。

楚之水淖弱而清，故其民轻票而贼。

越之水浊重而洎，故其民愚疾而垢。

秦之水泔冣而稽，淤滞而杂，故其民贪戾罔而好事。

齐晋之水枯旱而运，淤滞而杂，故其民谄谀葆诈，巧佞而好利。

燕之水萃下而弱，沉滞而杂，故其民愚戆而好贞，轻疾而易死。

宋之水轻劲而清，故其民闲易而好正。”143

“Le  acque  dello  stato  di Qi  sono  turbolente  perciò  gli  uomini sono  avidi,  

impertinenti e coraggiosi. Le acque dello stato di Chu sono calme e chiare perciò gli 

uomini sono svegli e risoluti. Le acque dello stato di Yue sono torbide e dense perciò

gli uomini  sono incoscienti, ostinati  e sporchi. Le acque dello stato di Qin sono  

opache, stagnanti, dense e discordi, perciò gli uomini sono avari, aggressivi e crudeli. 

Le  acque  dello  stato  di Jin  sono  quasi  prosciugate,  torbide,  piene  di  fango,  

un'accozzaglia,  perciò gli uomini sono disonesti, astuti  e bramosi.  Le acque dello  

stato di Yan sono profonde, lente, stagnanti e discordi, perciò gli uomini sono folli, 

castigati, impulsivi e non temono la morte. Le acque dello stato di Song sono leggere 

ma potenti  e chiare  perciò gli  uomini che vivono qui  sono semplici,  tranquilli  e 

indifferenti.” (p. 29)

Si può notare come oltre alla figura retorica dell'anafora data da gu qi min 故其民 che ricorre

in  ogni  verso,  è  prevalente  anche  la  presenza  di  un'altra  figura  retorica:  l'epanalessi,

consistente nella  ripetizione all'inizio,  al  centro o alla  fine  di  un sintagma,  una parola o

un'espressione, questa ripetizione spesso crea una tensione comunicativa per le operazioni

comunicative. Nella citazione, l'epanalessi è individuabile in shui 水 (acqua) e er 而 (e).

La scelta della strategia del traduttore ha voluto mantenere le figure sintattiche per tutto il

testo  della  citazione,  inoltre  il  parallelismo  creato  dall'anafora  e  dall'epanalessi  ha  la

particolarità di mettere in rilievo determinate parole come shui 水 (acqua), elemento centrale

del discorso che è messo in stretta relazione con min 民 (uomini, popolo). L'anafora dà

proprio enfasi a questa relazione tra acqua e popolo, poiché la diversa caratteristica, densità e

143 Ivi, pp. 17,18.
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colore dell'acqua fa sì che anche il temperamento degli uomini sia diverso. Il traduttore non

ha voluto operare in modo diverso, una diversa suddivisione dei legami, o una ristrutturazione

delle  frasi  avrebbe  provocato  la  perdita  dei  riferimenti  tra  le  parole  e  il  conseguente

disorientamento del lettore.

Un ulteriore esempio: 

“逆春气，则少阳不生，肝气内变。逆夏气，则太阳不长，心气内洞。

逆秋气，则太阴不收，肺气焦满。逆冬气，则少阴不藏，肾气独沉”144

“coloro che non si conformeranno al qi della primavera non riusciranno a dar vita 

alla regione dello yang inferiore, di conseguenza il qi del loro fegato cambierà la loro 

costituzione. Coloro che non si conformeranno al qi dell'estate non svilupperanno 

il  loro yang maggiore, per cui il  qi del loro cuore sarà vuoto.  Coloro che non si  

conformeranno al qi dell'autunno non raccoglieranno il loro yin maggiore, per questo

il  qi  dei  loro  polmoni  sarà  bloccato.  Coloro  che  non  si  conformeranno  al  qi  

dell'inverno non conserveranno il loro yin minore e il qi dei loro reni sarà isolato e 

diminuirà.” (p. 36)

Questa è una citazione dal Huangdi Neijing, come si può osservare, l'anafora è costruita sulla

ripetizione del verbo  ni 逆 (andar contro, non conformarsi), mentre l'epanalessi è data dal

complemento oggetto qi 气 continuando poi con la ripetizione della congiunzione che indica

una condizione ze则 e dell'avverbio di negazione bu不.

L'anafora anche in questo caso è stata mantenuta, la volontà dell'autore dello Huangdi Neijing

era probabilmente di mettere in risalto determinati elementi, che sono poi quelli che ricorrono

nelle  figure  retoriche;  l'epanalessi,  in  particolare,  tende  a  portare  all'amplificazione

emozionale del discorso. Questa citazione ha il significato più che altro di un regolamento,

delle leggi da praticare durante la vita quotidiana, e la presenza dell'anafora fa sì che questa

sia quasi percepita come una cantilena da imparare facilmente a memoria. Dati tutti questi

elementi,  era fondamentale per il  traduttore riportare anche nella lingua di arrivo tutte le

figure retoriche, nonostante queste portino a delle ridondanze.

Un'altra tipologia di figura sintattica è presente nel seguente esempio: 

144 Ivi, p. 19.
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“道生一，一生二，二生三，三生万物，万物负阴而抱阳，冲气以为和”145

 La Via generò l’Uno, e da Uno furon Due, e da Due, Tre, e da Tre ecco i Diecimila 

esseri. Questi portan sul dorso Yin, e stringono al petto Yang, e dal congiungersi dei 

soffi vitali all’armonia giungono.” (p. 34)

Le  figure  retoriche  che  ricorrono  in  questa  citazione  del  Laozi,  sono  l'anadiplosi  e

l'enumerazione. L'anadiplosi si  verifica con la ripetizione dell'ultima parte di un segmento

sintattico nella prima parte del segmento successivo. In questa citazione la ripetizione non è

solo limitata ai primi due sintagmi, ma si ripete per ben cinque sintagmi verbali consecutivi.

L'enumerazione consiste  nell'accostamento  di  una serie  di  parole  o  sintagmi,  questo  può

avvenire  tramite  asindeto  quando  avviene  senza  congiunzioni  coordinanti,  e  per  sindesi

quando avviene con congiunzioni coordinanti, in questo caso, l'enumerazione dei sintagmi si

verifica tramite asindeto, grazie alla sola presenza della virgola. La traduzione di questa frase,

citata dal Laozi. Genesi del «Daodejing» a cura di Attilio Andreini, ha soddisfatto pienamente

le esigenze che la traduzione necessitava. La traduzione infatti, non ricorre all'eliminazione

della figura sintattica ma presenta bene l'idea della progressione di nascita e sviluppo che la

lingua di partenza esprime. La ripetizione è stata eliminata solo nella sua ultima presenza,

quando si è deciso di interrompere bruscamente l'ascesa con un segno di punteggiatura netto.

In  questo  modo,  la  nascita  che  parte  dalla  Via  e  la successiva  crescita  rimangono  una

proposizione a parte, indipendente. 

L'interrogazione retorica è un'altra figura ravvisabile nel prototesto, tuttavia in questo caso

l'incidenza è molto bassa. Eccone un esempio:

[...]孔子听了以后对他的弟子说：“吾何执？执御乎？执射乎？吾执御矣。”146

[...]dopo aver sentito questo, Confucio disse ai suoi discepoli: “Cosa dovrei fare? Il  

cocchiere? O l'arciere? Farò il cocchiere!” (p. 50)

Queste tre domande tratte dai Lunyu sono tutte e tre delle domande retoriche, che Confucio

145 Ivi, p. 18.
146 Chen Zhong, 2002, “Kongzi de yangsheng sixiang yanjiu”, op. cit., p. 4.
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propone  ai  suoi  discepoli  come insegnamento.  La  risposta  è  già  ovvia,  e  viene data  da

Confucio stesso, alla fine delle tre domande. 

4.5.3.4. La traduzione dei titoli

 La traduzione del titolo del primo articolo ha richiesto un grande sforzo traduttivo data

la  sua  composizione  e  la  necessità  di  evidenziare  determinati  fattori  per  favorire  la

comprensione del lettore modello. Il titolo in cinese Lun dao fa ziran de sixiang dui yinshi

yangsheng wenhua de yingxiang 论道法自然的思想对饮食养生文化的影响 si può dividere

in due parti che da qui in poi chiameremo A e B con dui 对 che funge da separatore. La

forma composta dui...de yingxiang 对...的影响 significa 'l'influenza di ' fa sì che la struttura

della frase sia A influenza B. Lun 论 di solito tradotto con 'discussione' o più comunemente

con 'sul+tema dell'elaborato' introduce solo l'argomento e in traduzione non è stato reso. La

frase A è composta dal determinato sixiang 思想 e dal determinante dao fa ziran 道法自然,

citazione classica non segnalata dall'autore e che a sua volta è formata dalla costruzione

soggetto-verbo-oggetto. La frase B è un sintagma nominale. Data la diversa morfologia tra i

due  sistemi  linguistici  una  traduzione  letterale  risulterebbe  nella  frase:  sull'influenza  del

concetto del “Dao che si modella sulla sua spontaneità” sulla cultura della dieta macrobiotica.

Come si può notare questo titolo è sicuramente disorientante e “aggrovigliato”. 

Prima di tutto c'è da chiarire che nella frase A c'è una citazione dalla 25ª stanza del Laozi che

recita: “人 法 地, 地 法 天, 天 法 道, 道 法 自 然” presente poi successivamente

anche nella prima parte del testo; in questo caso la traduzione è stata presa dal Laozi. Genesi

del «Daodejing» a cura di Attilio Andreini, Dao 道 è il soggetto della frase che si confa o si

regola in base alla ziran 自然 (natura, spontaneità). Nel cinese moderno ziran  自然 viene

tradotto con 'natura' tuttavia esso è composta dal carattere zi 自 'sè stesso, da solo' e ran 然

significa ' così com' è' , da qui il concetto di 'sviluppo così come si è' e quindi di 'spontaneità'.

Fa 法 viene tradotto spesso come 'legge, modello' ma in questo caso fa è un verbo transitivo

che si può tradurre con 'modellare, confare', il Dao quindi è un principio attivo che si modella

in base alla sua spontaneità. Una volta tradotta e individuata la citazione, il  traduttore ha

ritenuto opportuno eviderziarla in modo da presentare tutti gli elementi al lettore per portarlo
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poi  a individuare l'argomento preciso che l'articolo presenta.  Ecco che, una citazione dal

Laozi presente nel titolo dell'articolo introduce al lettore la grande presenza di elementi e testi

daoisti  che verranno presentati  nel  testo.  L'autore non ha probabilmente messo in rilievo

questa citazione data la sua notevole popolarità nella cultura emittente, l'intera frase da cui

provengono i quattro caratteri è molto diffusa in Cina come poi tutta l'opera. 

Data  la  scarsa  popolarità  del  Laozi  nella  cultura  ricevente, il  traduttore  ha  deciso  di

sottolineare  la  presenza  della  citazione  attraverso l'inserimento  della  frase  citata  tradotta

all'interno delle virgolette. 

Una volta chiarita la questione della citazione, si può notare come le parole e le loro relazioni

siano comunque moltissime e il traduttore deve cercare di sottolineare solo le relazioni più

importanti al fine di evitare il disorientamento del lettore. 

Un elemento che è importante sottolineare è dato proprio dalla morfologia della lingua cinese,

la quale è formata da caratteri che vengono letti come sillabe, l'italiano, al contrario, è formato

da parole, avvolte molto lunghe, non c'è dunque da stupirsi che i titoli  delle opere cinesi

risultino così lunghi una volta tradotti agli occhi del lettore della lingua di arrivo, ma per un

lettore cinese essi sono all'ordine del giorno. La particolarità del titolo in italiano, che si tratti

di romanzi, articoli giornalistici, accademici ecc, è quella di essere brevi, concisi e di attirare

l'attenzione del lettore.  Ora,  un titolo come quello letterale nel nostro caso è sicuramente

l'opposto rispetto a tutte le caratteristiche sopra elencate. Da qui la necessità di riorganizzare

le relazioni tra le parole e di  ricorrere all'eliminazione di  altre col fine ultimo di rendere

questo titolo comprensibile e chiaro per un lettore della lingua di arrivo. 

La scelta, dopo un' attenta analisi, è stata fatta per 'Il principio secondo cui il “Dao si modella

sulla spontaneità” e la sua influenza sulla dieta macrobiotica'.  Sixiang 思想 (idea, pensiero)

ha lasciato il posto alla parola 'principio', yinshi yangsheng wenhua饮食养生文化 (cultura

della dieta macrobiotica) è stato ridotto a semplice 'dieta macrobiotica'  poiché comunque

l'idea di dieta macrobiotica ha in sé tutta la cultura,  la medicina,  la religione che è stata

necessaria per la sua nascita e diffusione, la relazione fra le due parti A e B è stata mantenuta

e il tutto unito dalla congiunzione di coordinazione 'e'.

Per quanto riguarda invece la traduzione dei paragrafi  del secondo articolo, questi

hanno richiesto una soluzione differente. Come già detto in precedenza il secondo articolo si

snoda attraverso dei temi giustapposti che hanno tutti  in comune lo stesso contenuto cioè

quello  di  nutrire la  vita,  ma riguardano ambiti  diversi.  Tutti  quattro  i  titoli  dei  paragrafi

riprendono frasi diverse dell'abstract che riassumono l'importanza del tema all'interno della
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filosofia confuciana. Per esempio il capitolo del terzo paragrafo recita: Qiju you chang, yinshi

youjie shi Kongzi yangsheng sixiang de zhongyao neirong 起居有常，饮食有节是孔子养生

思想的重要内容. Ancora una volta si può notare la lunghezza di questo titolo, ebbene tutto

questo titolo è ripreso letteralmente dall'abstract e così  anche tutti  gli  altri.  La scelta del

traduttore è basata su tre necessità:  ridurre la lunghezza del  titolo,  evitare la ridondanza,

essere più chiari possibile. Dato che il secondo articolo è costruito in maniera diversa del

primo, in cui il testo procede per gradini e ogni paragrafo è vitale per la comprensione di

quello successivo,  il  traduttore ha optato per l'eliminazione, concentrando l'attenzione del

lettore modello solo sul soggetto vero e proprio del paragrafo che si andava a leggere. Di

conseguenza la traduzione attuata per tutti i titoli dei paragrafi ha eliminato la parte ritenuta

superflua e ridondante. 

Per tornare all'esempio, la traduzione letterale sarebbe: abitudini di vita regolari e una dieta

equilibrata sono il contenuto più importante del concetto confuciano di nutrire la vita. Mentre

in traduzione è stata resa con: 'abitudini di vita regolari e una dieta equilibrata'.

Come si può osservare, dopo la traduzione il titolo è molto più conciso, comprensibile e non

si  perde in  specificazioni  inutili  al  fine  della  comprensione del  contenuto  del  paragrafo.

Dopotutto l'importanza della dieta e delle abitudini di vita sono già state spiegate nell'abstract

dell'articolo che è stato volutamente tradotto e inserito nella traduzione.

4.5.4. Fattori testuali

Si passa ora all'analisi dei fattori testuali, quei fattori cioè che analizzano il testo nella

sua interezza, poiché proprio l'organizzazione delle frasi, la loro struttura tematica, le loro

relazioni determinano l'organizzazione del testo, il suo contenuto, il suo messaggio. 

4.5.4.1. Struttura tematica e flusso informativo

La struttura tematica della frase si compone prevalentemente di due costituenti: tema e
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commento.  Il  tema è  il  gruppo nominale  che  occupa  la  posizione iniziale,  il  commento

(chiamato anche rema) è il segmento di enunciato che segue. Il tema inquadra l'argomento di

cui si parla nel commento, il commento è ciò che del tema viene detto147. L'organizzazione

tematica è molto sfruttata sia dai parlanti che dagli scrittori per fornire una base strutturale al

loro discorso con lo scopo di mettere in relazione la frase con ciò che è stato detto prima e

procurare una prospettiva di ciò che segue148. Ora, spesso la struttura tematica delle frasi, in

traduzione, non viene presa con la giusta importanza; avvolte una frase tradotta non tenendo

conto della struttura tematica può essere comunque giusta ma altre volte, può rischiare di

cambiare  i  valori  tematici  originali  che  riguardano la  coerenza  testuale  o  il  significato

retorico149. 

Per quanto riguarda il testo di partenza, la struttura tema-rema è molto marcata e anche nel

metatesto la scelta è stata quella di mantenere la struttura tematica. Spesso infatti la struttura

tematica in fase di traduzione viene mantenuta perché risulta molto simile alla struttura della

frase italiana e non costituisce di conseguenza un problema per il  lettore modello. D'altro

canto  non  è  nemmeno  possibile  mantenere  sempre  la  struttura  tematica  dalla  lingua  di

partenza a quella di arrivo poiché l'uso di quest'ultima risulterebbe inusuale per il  lettore

modello  della  cultura  ricevente,  il  quale  percepisce  tutte  queste  strutture  come marcate,

quando in realtà non lo sono. È importante che le intenzioni dell'autore vengano rispettate. Se

egli  ha  utilizzato  una  data  struttura  marcata,  il  traduttore  dovrebbe  riutilizzarla  poiché

all'interno dell'intero testo questa potrebbe avere una determinata valenza, tuttavia non sempre

è possibile rispettare fino in fondo le volontà dell'autore, proprio perché è necessario anche

rispettare  le  strutture  della  lingua  di  arrivo.  Di  conseguenza  il  traduttore  interverrà  sul

metatesto, non per limitare le volontà dell'autore ma solo per garantire un adeguato grado si

adeguatezza al testo.

这是孔子养生思想的主要方法，这种养生方法对抗衰防老，延年益寿有良好的

功效150。

Questo è il principale metodo per nutrire la propria vita secondo Confucio e il miglior 

modo per combattere l'invecchiamento e per campare più a lungo. (p. 55)

147 Magda Abbiati, 2010, Grammatica di cinese moderno, op. cit., p. 29.
148 Gillian Brown e George Yule, 1983, Discourse Analysis, p. 143.
149 Wong Dongfen e Shen Dan, 1999, “Factors Influencing the Process of Translating”, Meta, p. 85.
150 Chen Zhong, 2002, “ Kongzi de yangsheng sixiang yanjiu”, op. cit., p. 6.
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Dall'esempio si può vedere che la struttura marcata è data dal tema delle prime due frasi e la

presenza di zhe shi 这是 (questo) e zhe zhong 这种 (questi tipi). In questo caso il traduttore

ha scelto di riportare in traduzione la struttura marcata della prima frase perché serve per

reintrodurre il  soggetto che era presente nella frase ancora precedente. Mentre per quanto

riguarda la seconda frase la scelta è stata quella di tralasciare la struttura marcata poiché

sarebbe risultata troppo ridondante, il tema della seconda frase è infatti l'oggetto della frase

precedente.

Anche la punteggiatura è vitale per la struttura tematica, in particolare, nella struttura cinese,

profondamente organizzata secondo la struttura tema-commento, molto spesso il  tema e il

commento sono proprio divisi da una virgola, per dare ancora più enfasi al tema. 

因此，四时阴阳的变化，是万物生长收藏的根本[...]151

Pertanto  i  cambiamenti  dello  yin  e  dello  yang  e  delle  quattro  stagioni  sono  il  

fondamento per la crescita e la conservazione di tutti gli esseri viventi. (p. 36)

Il tema e il commento nel prototesto sono separati da una virgola, la quale crea una struttura

marcata sul tema, in italiano però la punteggiatura ha usi diversi rispetto al cinese e in questo

caso il  traduttore  ha agito  proprio  sull'eliminazione della  virgola e sull'unione di  tema e

commento che non possono risultare separati.

4.5.4.2. Coesione e coerenza

L'analisi  di  un altro elemento rilevante è la coesione a livello del  periodo. Con il

termine coesione si sottolinea la relazione semantica tra le proposizioni; per rendere un testo

coeso si ricorre all'uso di coesivi e connettivi come ad esempio congiunzioni, anafore, ellissi.

Questi connettivi permettono di creare una sorta di catena che collega una frase all'altra, per

consentire al  lettore di non perdere il  filo del discorso. Se la coesione dunque riguarda i

legami logici che ritroviamo nel testo, la coerenza è la rete di significati e implicazioni che

151 Xu Gang, 2012, “Lun dao fa ziran de sixiang dui yinshi yangsheng wenhua de yingxiang”, op. cit., p. 19.
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rendono semanticamente compatto un testo,152 riguarda quindi l'aspetto concettuale del testo.

Le due caratteristiche non sono sempre presenti contemporaneamente, ci possono essere testi

che sono coesi dal punto di vista grammaticale ma non hanno coerenza dal punto di vista

testuale. Coerenza e coesione sono quindi fattori importanti per la logica del testo e del suo

contenuto col fine di far passare il messaggio al lettore.

I pronomi sono elementi  che contribuiscono alla coesione del testo poiché richiamano un

elemento già noto in precedenza. Tuttavia l'uso dei pronomi in cinese e in italiano è alquanto

diverso; avvolte in cinese questi vengono usati dove al contrario in italiano non servirebbero e

viceversa avvolte sono omessi quando invece la lingua italiana li richiederebbe. Il metatesto è

stato  costruito  cercando  di  essere  più  coeso possibile  ma molte  volte  tutti  i  coesivi  e  i

connettivi usati nel prototesto non potevano essere mantenuti nel metatesto. 

起居有常，饮食有节，这是古人通过养生实践总结出来的一条长寿经验。153

Abitudini  di  vita  regolari  e  una dieta equilibrata  è una pratica della  teoria della  

longevità che riassume ciò che gli antichi uomini facevano per nutrire la loro vita.   

(p. 53)

Il deittico zhe 这 (questo) è un elemento di coesione che rimanda alle abitudini di vita e alla

dieta  equilibrata;  nel  metatesto  l'uso  del  pronome  è  stato  eliminato  a  causa  della  sua

ridondanza, l'elemento che esso indica infatti, è stato appena nominato e non c'è bisogno di

riprenderlo nella frase successiva.

L'impiego di coesivi anaforici è stato molto importante per evitare tutte quelle ripetizioni che

avrebbero appensantito la fluidità del discorso, un esempio di questo si trova nel secondo

articolo incentrato sulla filosofia di Confucio. Il nome di Confucio viene impiegato molto

spesso nel prototesto, quasi in ogni frase, la soluzione adottata dal traduttore è stata quella di

sostituirlo avvolte con pronomi, avvolte con il sostantivo 'Maestro' con la lettera maiuscola;

da una parte  la  lettera maiuscola richiama la fama e l'importanza che egli  ha  avuto  nel

plasmare la cultura cinese, dall'altra è vero che in suo nome Kongzi  孔子 da cui deriva il

nome italiano di Confucio, significa 'Maestro Kong' e di conseguenza il termine 'Maestro' può

essere considerato quasi il suo nome.

152 Bruno Osimo, 2008, Manuale del traduttore, op. cit., p. 269.
153 Ivi, p. 5
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In aggiunta, sono state riscontrate nel prototesto ripetizioni di sintagmi verbali ma anche di

sintagmi nominali, aggettivi e così via. Queste sono state trattate via via in modo diverso a

seconda dei casi.

他到了晚年，仍然精力充沛，奔波不息地宣传自己的主张，这与他那种心境坦

荡、豁达乐观的心理状态是分不开的。154

Fino a tarda età, ancora pieno di vigore, continuava ad andare di paese in paese a  

tramandare i suoi precetti con un atteggiamento generoso e una mentalità aperta. 

(p. 52)

Questo esempio riporta due problemi traduttivi diversi e due microstrategie diverse.  Prima di

tutto il coesivo anaforico zhe 这, si riferisce a ciò che Confucio fa nella frase prima, questo

elemento è presente nel prototesto, manca invece nel metatesto, anche in questo caso si è

ricorsi all'eliminazione poiché la sua traduzione sarebbe risultata in una ridondanza. D'altra

parte c'è la presenza di diversi sinonimi e si è dunque deciso per la riduzione. Xinjing 心境

'stato mentale' e xinli taidu 心理状态 'atteggiamento mentale' sono sinonimi, fanno entrambi

riferimento alle emozioni e sentimenti che Confucio provava nel tramandare i suoi precetti ai

suoi discepoli, è il suo stato d'animo con il quale egli andava per la Cina a diffondere il suo

pensiero.  Huoda 豁达 'ottimista' e leguan 乐观 'ottimista, speranzoso' sono anche questi

sinonimi che il traduttore ha deciso di unire in un'unica parola nella lingua di arrivo.

4.5.4.3. Intertestualità

Entrambi i prototesti sono ricchi di citazioni classiche provenienti sia da opere molto

conosciute e diffuse come i  Lunyu di Confucio, sia da opere poco conosciute nella cultura

ricevente ma anche poco note nella cultura emittente. 

Di queste opere, in larga parte non esiste una traduzione in nessuna lingua occidentale. Per

alcune citazioni di cui è presente una traduzione in italiano come ad esempio per il  Laozi è

154 Ibidem.
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stata fornita la traduzione dell'opera Laozi. Genesi del «Daodejing» a cura di Attilio Andreini,

per altre di cui esisteva solo una traduzione in inglese, il traduttore ha fornito una traduzione

della traduzione in inglese, come ad esempio per lo Huangdi Neijing  ci si  è basati  sulla

traduzione di Ilza Veith, tenendo sempre in considerazione il testo originale in cinese. Nei

frequenti casi in cui non esisteva alcuna traduzione in lingua occidentale, il  traduttore ha

operato direttamente dal cinese. 

Le citazioni che vengono riportate in questo testo sono molte e spesso sono semplicemente

racchiuse dalle virgolette, senza informazioni sul testo dell'opera da cui vengono tratte, tutte

queste informazioni sono rimandate a delle note a conclusione del testo. Spesso è anche molto

complicato capire la provenienza di una citazione a causa della loro poca evidenza e anche la

loro grande presenza è un elemento che fa sì che il lettore spesso non capisca dove finisce una

citazione e dove ne inizia un'altra.

Il traduttore ha riscontrato anche degli errori di riferimenti bibliografici, un esempio è dato

dalla citazione del Laozi 多言数穷，不如守中。Nel prototesto si indica come riferimento la

9ª stanza del Laozi, tuttavia questa citazione è invece  presente nella  5ª stanza.

Moltissime  citazioni  non  sono  nemmeno  segnalate,  vengono  inserite  nel  testo  come

costruzioni a quattro caratteri senza nessun riferimento o nota a piè di pagina o virgolette che

mettano in rilievo questa citazione, un esempio è dato dalla presenza di una citazione del

Laozi proprio nel  titolo, e questa non è segnalata in alcun modo. Il  traduttore ha sempre

cercato di mettere in rilievo queste citazioni con le dovute virgolette e note. Si ha anche il

caso in cui le citazioni sono segnalate da virgolette ma non è presente nessuna nota da seguire

per comprendere la loro provenienza.

Un altro errore è riscontrabile nel secondo articolo, in realtà non è detto che sia certamente un

errore  o  una  volontà  dell'autore  tuttavia  questo  elemento  ha  dato  numerosi  problemi  al

traduttore. 食不言，寝不语, questa è la citazione dai Lunyu di Confucio come si presenta nel

prototesto, la ricerca per una possibile traduzione di questa frase ha però portato il traduttore

alla vera frase presente nei Lunyu cioè 食不语，寝不言. È sì vero che nel cinese colloquiale

yu 语 e yan 言 quando questa frase viene citata, vengono spesso invertiti, però se si cita

un'opera è bene farlo in maniera quanto più precisa possibile.

Alcune citazioni del primo articolo vengono presentate al lettore in maniera giustapposta, una

dietro l'altra senza un riferimento da parte dell'autore che ne spieghi il significato o la loro

provenienza. Questo risulta abbastanza disorientante per il lettore che non comprende fino in
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fondo i significati di tutte le citazioni.

In molti casi soprattutto nel primo articolo, ci si è accorti di come siano presenti parti di frasi

o parti di testo che non hanno coesione tra di loro, poiché sono state costruite dall'autore in

modo disconnesso. La volontà del traduttore è stata quella di cercare di far sì che il testo o le

frasi fossero più coese possibile con la paura che il testo, già così impegnativo di per sè,

risultasse più comprensibile al lettore modello.

抱朴子：“天道无为，任物自然”155

Nel Baopuzi 抱朴子 (Libro del Maestro che Adotta la Semplicità)  Ge Hong scrive: 

“Il Dao del Cielo non interviene, lascia che le cose e tutti gli esseri viventi seguano il 

loro corso naturale.” (p. 27)

Xu Gang,  l'autore  del  primo prototesto,  cita  numerose opere  classiche,  in  alcuni  casi  le

citazioni sono anticipate dai  verba dicendi che le introducono, in altri casi le citazioni non

vengono introdotte,  come in questo esempio.  Ebbene nella lingua di  arrivo questo risulta

molto strano e potrebbe essere percepito come l'incuranza dell'autore, così il traduttore ha

deciso di inserirvi  l'autore dell'opera citata per portare il  lettore modello a famigliarizzare

ulteriormente con l'opera citata.

Spesso nelle citazioni classiche fatte dall'autore non sono presenti delle proposizioni intere ma

vengono  prese  citazioni  spezzate,  questa  pratica  è  comune  anche  nella  lingua  italiana,

soprattutto con citazioni di opere molto famose, tant'è vero che spesso anche nel parlato si

citano frasi di opere famose slegate dal loro contesto per dare consigli o avvertimenti. Questo

avviene anche in cinese sia nel parlato che nella lingua scritta. 

«吕氏春秋»说:“水居者腥，肉者臊，草食者膻。恶臭犹美，皆有所以。”156

Negli Lüshi Chunqiu吕氏春秋 (Annali di Lü Buwei) si dichiara: “[Ora, ci sono tre 

tipi di creature: n.d.t.]  coloro che vivono in acqua che odorano di pesce; i carnivori 

che odorano di rancido; e gli erbivori che odorano di fetido. Sebbene maleodoranti  

possono essere raffinati nel modo più appropriato.” (p. 28)

155 Xu Gang, 2012, “Lun dao fa ziran de sixiang dui yinshi yangsheng wenhua de yingxiang”, op. cit., p. 17.
156 Ibidem.
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Come si può ben notare da questa frase, la citazione questa volta è introdotta dal verbum

dicendi shuo 说 (dire), ma il problema risiede proprio nella citazione che inizia con un elenco

di creature, senza nessun contesto, né riferimento. Il traduttore in più occasioni ha ritenuto

necessario introdurre tra parentesi quadre parti di testo precendenti alla citazione, per dare un

contesto o introdurre il soggetto e rendere le citazioni, che hanno già con un significato ostico,

quanto più comprensibili possibile. Vediamo un altro esempio:

“不治已病治未病，不治已乱治未乱。”157

Lo Huangdi Neijing recita: “[Perciò il  saggio n.d.t.] non cura coloro che sono già 

ammalati ma istruisce coloro che ancora non lo sono; non cura coloro che sono già 

ribelli ma guida coloro che ancora  non lo sono.” (p. 46)

In questo caso, la citazione è messa all'interno di una frase dell'autore, il traduttore tuttavia ha

deciso di renderla un periodo autonomo e a sé stante, introdotto dall'opera da cui è tratta e da

un  verbum dicendi.  La scelta di  isolare la  frase è data dalla  mancanza di  relazioni  e di

coesione tra la frase dell'autore e la citazione. Oltre a ciò è stato necessario introdurre tra

parentesi  quadre  il  soggetto  della  frase  citata,  non  presente  invece  nel  prototesto.

Probabilmente tale soggetto è già noto ad un lettore modello del prototesto, che ha una cultura

con grandi differenze rispetto al lettore della cultura ricevente, il quale ha dunque bisogno di

una compensazione.

Un'altra  particolarità  da  sottolineare  è  la  diversità  con  cui  vengono  dati  i  riferimenti

bibliografici, per la maggior parte delle citazioni viene usata la nota a fine del testo ma per

altri come lo Huangdi Neijing di cui, forse a causa delle numerose citazioni, l'autore indica

solamente il numero della pagina tra parentesi a fine della frase citata, oppure, nel caso del

Laozi, viene indicata la stanza da cui proviene la citazione, altre volte viene solamente messa

tra virgolette, è stata poi cura del traduttore andare a ricercare il riferimento.

157 Xu Gang, 2012, “Lun dao fa ziran de sixiang dui yinshi yangsheng wenhua de yingxiang”, op. cit., p. 21.
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4.5.5. Fattori extralinguistici: espressioni culturospecifiche

L'ultima  analisi  riguarda  i  fattori  culturali,  elementi  che  un  traduttore  non  può

assolutamente trascurare.  Questi  fattori  influenzano molto la strategia traduttiva scelta dal

traduttore,  sono elementi  molto importanti  e in culture così diverse come quella cinese e

italiana, sono presenti anche in larga parte. L'esistenza di un  cultural gap può intaccare il

processo di traduzione interferendo con il  giudizio logico del  traduttore e la sua scelta a

livello linguistico158, come già detto, la strategia traduttiva applicata per la stesura di questa

traduzione  è  l'adeguatezza  che  ingloba  il  testo  estraneo  etichettandolo  come  estraneo  e

offrendo  la  possibilità  di  consultarlo  senza  togliergli  le  caratteristiche  che  ne  formano

l'identità159. Il traduttore quindi, per quanto possibile ha sempre cercato di mantenere tutti i

riferimenti culturospecifici come 'estranei', in modo che il lettore modello si potesse staccare

dalla sua cultura, dalla sua realtà, dal suo mondo per approdare, attraverso la lettura in un'altra

cultura, un'altra realtà, un altro mondo.

Il  testo  parla  di  dieta  macrobiotica,  è  inevitabile quindi  l'allusione  a  piatti,  cibi,  culture

culinarie estremamente diverse da quelle della cultura ricevente, tuttavia ogni volta la scelta è

stata quella di rispettare l'identità cinese. 

烹饪中的添加水，如鱼翅、海参、干贝的涨发;160

L'acqua in cucina viene utilizzata ad esempio per ammorbidire le pinne di squalo  

essicate, utili per la zuppa, o per far rinvenire cetrioli di mare e capesante essicate; 

(p. 33)

Come si può notare tutti  questi  piatti  non sono tipici  della cultura ricevente, per cui non

sarebbe stato opportuno e in linea con la macrostrategia adottata, cambiare queste prelibatezze

con piatti tipici italiani. Ormai la cucina cinese è presente in modo molto diffuso anche in

Italia, tuttavia questi piatti non vengono riprodotti anche perché sono piatti molto ricercati,

costosi e soprattutto per la zuppa di pinne di squalo viene servita in occasioni speciali come

banchetti  o  cerimonie  nuziali;  ciò  che  dalla  traduzione  non  emerge  è  che  questo  piatto

158 Wong Dongfen e Shen Dan, 1999, “Factors Influencing the Process of Translating”, op. cit., p. 88.
159 Bruno Osimo, 2008, Manuale del traduttore, op. cit., p. 59.
160 Xu Gang, 2012, “Lun dao fa ziran de sixiang dui yinshi yangsheng wenhua de yingxiang”, op. cit., p. 18.
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tradizionale è simbolo di salute e prestigio, purtroppo questo è un residuo comunicativo. La

necessità del  traduttore è stata quella di esplicitare, con una aggiunta nel  metatesto, l'uso

dell'acqua per questi tre piatti. Per quanto riguarda yuchi 鱼翅 (pinne di squalo) e haishen 海

参  (cetriolo di mare)  nel testo non viene specificato perché l'acqua sia un elemento utile,

mentre per  ganbei 干贝 (capesante essicate) risulta intuitivo che l'acqua serva per farle

rinvenire. Il traduttore ha così ritenuto opportuno aggiungere delle indicazioni più precise per

il lettore modello, per quanto riguarda le pinne di squalo è stato aggiunto l'aggettivo 'essiccate'

e il sintagma nominale 'utili per la zuppa' e anche per quanto riguarda i cetrioli di mare è stato

inserito lo stesso aggettivo.

Anche in ambito medico si sono riscontrate diversità culturali profonde. Le due culture infatti

si  basano  su  tradizioni  mediche  profondamente  diverse.  La  cultura  cinese  si  basa  sulla

medicina tradizionale cinese molto più legata alla natura, alla religione e a concetti astratti, la

medicina occidentale è molto più pragmatica e si affida solamente al metodo scientifico.

«素问»中讲: “人皮应天，人肉应地，人脉应人，人筋应时，人声应音，人阴

阳合气应律，人齿面目应星，人出入气应风，人九窍三百六十五络应野……人

心意应八风,人气应天，人发齿耳目五声应五音六律，人阴阳脉血气应地，人肝

目应之九。161

Nel Huangdi Neijing si spiega: “La pelle dell'Uomo corrisponde al Cielo, la sua carne 

corrisponde alla Terra, il polso corrisponde all'essere umano, i tendini corrispondono 

alle quattro stagioni,  la sua voce corrisponde alle cinque note,  i  suoi  yin  e yang  

corrispondono  ai  sei  toni,  il  suo  volto  corrisponde alle  sette  stelle,  il  respiro  

corrisponde agli  otto venti,  i  nove orefizi  e i  365 canali  corrispondono alle nove  

divisioni geografiche […]. I suoi sentimenti corrispondono agli otto venti, il suo qi  

corrisponde  al  Cielo,  i  capelli,  i  denti,  gli  occhi,  le  orecchie  e  la  sua  voce  

corrispondono alle cinque note e ai sei toni, i suoi yin e yang, il polso e il suo vigore 

corrispondono alla Terra, il suo fegato è connesso come gli occhi al numero nove.”

(p. 37)

In questa citazione, il traduttore ha ritenuto necessario aggiungere una nota a piè di pagina per

161 Ivi, p. 19.
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esplicitare il contenuto della citazione, cosa che l'autore non fa, evidentemente perché queste

informazioni sono già disponibili per un lettore della cultura emittente. In questo estratto del

testo, l'autore fa dei riferimenti al concetto dell'unità tra uomo e natura, e presenta questa

citazione senza nessuna spiegazione o contesto di riferimento. Si è ritenuto necessario operare

con una nota a piè di pagina per fornire al lettore ulteriori informazioni su questa citazione e il

nesso con il principio dell'unità tra uomo e natura. 

In questo passo del Huangdi Neijing infatti, Qi Bo spiega all'Imperatore Giallo l'uso dei Nove

Aghi  in  agopuntura,  esistevano infatti  aghi  di  lunghezza diversa,  spessore diverso, punta

diversa e materiale diverso a seconda della malattia da trattare. Ogni ago viene utilizzato per

le nove diverse parti del corpo umano citate nell'opera e ogni parte del corpo è assocciata ad

un elemento naturale proprio per sottolineare l'unità tra uomo e natura.

现在泰山一天门的座石牌坊上还留有“孔子登临处”的古迹[...]162

Ancora tutt'oggi nella Porta Unica verso il Cielo sul Monte Tai si ammira il sito storico

dove Confucio ha visitato il monte sacro e da entrambi i lati della porta vi è inciso 

“Confucio ha visitato questo luogo”[...] (p. 51)

Yi Tian Men 一天门 è un elemento di specificità culturale poiché alla sommità di molti monti

sacri  in Cina sono presenti delle porte che hanno un significato particolare. Ecco che col

termine 'porta' un lettore della cultura ricevente si immagina ad esempio la porta di legno di

una casa, in realtà è alquanto strano per lui trovare una porta sulla sommità di una montagna,

ma il  traduttore  non ha voluto intervenire con note metatestuali  che avrebbero messo in

difficoltà la fluidità della lettura, ha voluto lasciare che il lettore si immaginasse il Monte Tai

e la Porta che vi si trova in cima. Naturalmente visto che le porte sono più di una e con nomi

diversi,  si  è ritenuto opportuno tradurre letteralmente il  nome e mantenerlo con la lettera

maiuscola.  L'obiettivo di  far  rimanere lo  straniamento  del  lettore  è  riuscito  ma anche la

capacità di incuriosirlo verso una cultura così differente come quella cinese.

162  Chen Zhong, 2002, “ Kongzi de yangsheng sixiang yanjiu”, op. cit., p. 5.
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