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Abstract 

 

In 1979 China launched the so-called “one-child policy”, one of the strictest family planning 

program in the history. Even though the expected results of decreasing birth rate and of 

controlling population were reached, this policy introduced other serious problems, such as 

the accelerated aging of population, the rise in sex ratio at birth and the phenomenon of one-

child death. To solve this situation and promote a balanced social and economic development, 

in 2013 Chinese government proposed a relaxation of the one-child policy, announcing that 

couples in which either partner is an only child were permitted to have a second child. 

Nevertheless, this reform turned out to be unhelpful and ineffective, therefore at the end of 

2015 the Central Committee of the Communist Party of China has decided to end the 35-year-

old one-child policy in favor of a universal two-child policy, which allows all married couples 

to have a second child. 

My purpose in this thesis is to trace the history of family planning in China through the 

translation of three specialized articles. Each of them focuses on one of the three afore-

mentioned major landmarks, analysing the economic, social and political background of those 

historical moments and proposing a reflection on the consequences and results of each reform. 

The last and most significant part of this paper consists of the translation commentaries 

of the three articles, in which factors like translation strategies, the difficulties encountered 

during the translation process, and the main features of the source and target texts are 

expounded. 
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摘要 

 

1979 年中国中央政府开始实行独生子女政策，该政策亦为历史上最严格计划生育

方案之一。尽管这个政策达到了降低生育率、控制人口增长等目的，它也带来了其他

严重问题，例如人口老龄化加快、人口性别比过高及失独现象。在这个情况下，为了

解决相关问题并促进社会、经济均衡发展，在 2013 年，中国政府提出了一项对独生子

女政策进行调整的方案，这项调整允许一方为独生子女的夫妻生育两个孩子。然而这

种变化于事无补，并不能够解决问题。因此，2015 年底，中共中央决定放弃实行了长

达 35 年的独生子女政策，以允许每对夫妇生育第二个子女的全面二孩新政来代替独生

子女政策。 

本论文的目标是通过对三篇专业文章的翻译追踪中国计划生育政策的历史。这三

篇文章将分别主要关注上述三个里程碑，并 分析那个时代的经济、社会及政治背景，

提出关于每个改革的后果和成果的深思。 

本论文的最后与最重要的部分为三个文章的翻译分析。在这里，我阐述了在翻译

过程中所使用的翻译策略、面对的问题及原文与译文的主要特点。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Indice 

 

Abstract………………………………………………………………………………………..3 

摘要……………………………………………………………………………………………4 

Introduzione…………………………………...………………………………………………8 

Capitolo 1: La pianificazione demografica nella Repubblica Popolare Cinese ………...9 

1. Cenni storici in relazione alle politiche di pianificazione demografica attuate in Cina: 

dalla politica del figlio unico alla politica di apertura universale al secondo figlio….10 

1.1 Cause dell’implementazione della politica del figlio unico………...……………10 

1.2 Resistenze e modifiche alla politica del figlio unico…………………………….13 

1.3 Gli effetti della politica del figlio unico………………………………………….15 

1.4 L’alleggerimento del 2013: la politica del secondo figlio ristretta………………19 

1.5 La politica di apertura universale al secondo figlio……………………………...22 

2. Presentazione dei testi………………………………………………………………...26 

2.1 Articolo 1: Una riconsiderazione della politica di pianificazione demografica 

cinese……………………………………………………………………………..26 

2.2 Articolo 2: Studio sull’influenza della politica del secondo figlio ristretta sullo 

sviluppo economico……………………………………………………………...27 

2.3 Articolo 3: Prospettive future della nuova politica di “apertura universale al 

secondo figlio”…………………………………………………………………...28 

Capitolo 2: Traduzioni.……………………………………………………………………..30 

1. Una riconsiderazione della politica di pianificazione demografica cinese…………...31 

2. Studio sull’influenza della politica del secondo figlio ristretta sullo sviluppo 

economico…………………………………………………………………………….47 

3. Prospettive future della nuova politica di “apertura universale al secondo figlio”…...53 

Capitolo 3: Commenti traduttologici……………………………………………………...60 



6 
 

1. Commento traduttologico articolo 1………………………………………………….61 

1.1 Tipologia e funzione testuale…………………………………………………….61 

1.2 Dominante………………………………………………………………………..62 

1.3 Lettore modello…………………………………………………………………..62 

1.4 Macrostrategia……………………………………………………………………63 

1.5 Fattori lessicali…………………………………………………………………...65 

1.5.1 Nomi propri e toponimi…………………………………………………..65 

1.5.2 Realia……………………………………………………………………..67 

1.5.3 Espressioni idiomatiche…………………………………………………..68 

1.6 Fattori grammaticali………………………………………………………………69 

1.6.1 Ipotassi e paratassi………………………………………………………..69 

1.6.2 Connettività e verbi………………………………………………………70 

1.6.3 Punteggiatura……………………………………………………………..74 

1.7 Fattori testuali…………………………………………………………………….76 

1.7.1 Struttura tematica e flusso informativo…………………………………..76 

1.7.2 Coesione e coerenza……………………………………………………...78 

1.7.3 Intertestualità……………………………………………………………..81 

2. Commento traduttologico articolo 2………………………………………………….83 

2.1 Tipologia e funzione testuale…………………………………………………….83 

2.2 Dominante………………………………………………………………………..83 

2.3 Lettore modello…………………………………………………………………..83 

2.4 Macrostrategia……………………………………………………………………84 

2.5 Fattori lessicali…………………………………………………………………...85 

2.5.1 Nomi propri e toponimi…………………………………………………..85 

2.5.2 Lessico tecnico e straniero……………………………………………….86 

2.6 Fattori grammaticali………………………………………………………………87 

2.6.1 Connettività, paratassi e ipotassi…………………………………………87 

2.6.2 Verbi……………………………………………………………………...90 



7 
 

2.6.3 Punteggiatura……………………………………………………………..92 

2.7 Fattori testuali…………………………………………………………………….93 

2.7.1 Struttura tematica e flusso informativo…………………………………..93 

2.7.2 Coesione e coerenza……………………………………………………...96 

3. Commento traduttologico articolo 3……………………………………………….....98 

3.1 Tipologia e funzione testuale………………………………………………….....98 

3.2 Dominante………………………………………………………………………..98 

3.3 Lettore modello…………………………………………………………………..99 

3.4 Macrostrategia……………………………………………………………………99 

3.5 Fattori lessicali………………………………………………………………….100 

3.5.1 Nomi propri e toponimi…………………………………………………100 

3.5.2 Lessico tecnico………………………………………………………….101 

3.5.3 Espressioni idiomatiche…………………………………………………102 

3.6 Fattori grammaticali……………………………………………………………..105 

3.6.1 Connettività, paratassi e ipotassi………………………………………..105 

3.6.2 Verbi…………………………………………………………………….107 

3.6.3 Punteggiatura……………………………………………………………108 

3.7 Fattori testuali…………………………………………………………………..109 

3.7.1 Struttura tematica e flusso informativo…………………………………110 

3.7.2 Coesione e coerenza…………………………………………………….111 

3.7.3 Intertestualità……………………………………………………………112 

Conclusioni…………………………………………………………………………..114 

Glossario……………………………………………………………………………………117 

Bibliografia…………………………………………………………………………………126 

 

 

 



8 
 

Introduzione 

 

Il presente elaborato di tesi si focalizza sulla proposta di traduzione di tre articoli specialistici 

riguardanti la pianificazione demografica attuata in Cina a partire dal 1979. I tre testi 

ripercorrono le fasi e l’evoluzione di questa pratica, partendo dall’implementazione della 

“politica del figlio unico”, introdotta nel 1979, passando poi all’alleggerimento promosso nel 

2013, per giungere, infine, alla politica di “apertura universale al secondo figlio” proposta alla 

fine del 2015 ed entrata in vigore a partire dal gennaio del 2016. 

Questa tesi di laurea si propone come scopo quello di analizzare la delicata questione 

demografica della Cina, uno dei principali problemi che questa grande potenza mondiale si 

trova a dover affrontare da più di tre decenni e di ripercorrere la storia della pianificazione 

familiare, presentando le varie misure che sono state attuate nel corso degli anni, per 

analizzare le scelte e le strategie adottate di volta in volta dal governo cinese. 

In questa prima parte del mio lavoro fornisco un inquadramento generale delle pratiche 

di controllo demografico, analizzando il contesto nel quale sono state inserite dal punto di 

vista storico, demografico, sociale ed economico, per poi passare a presentare brevemente i 

testi proposti in traduzione. 

Nella seconda parte della tesi verranno poi riportati i tre testi tradotti in italiano, che si 

differenziano sia dal punto di vista cronologico, che dal punto di vista del contenuto. Ho 

ritenuto interessante proporre la traduzione di tre testi diversificati, affinché questi potessero 

fornire una visione complessiva e un quadro generale in relazione alle misure adottate in Cina 

per far fronte al problema demografico. In ognuno dei tre testi vengono esposte le ragioni che 

hanno portato a ciascuna delle riforme e vengono delineanti gli obiettivi e i risultati che si 

spera queste raggiungano. 

Infine, nella terza e ultima parte di questo elaborato, verranno proposti tre commenti 

traduttologici relativi agli articoli, nei quali verranno esposte le strategie di traduzione 

adottate, i problemi incontrati in fase di traduzione e gli elementi caratterizzanti ognuno dei 

tre testi. 
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1. Cenni storici in relazione alle politiche di pianificazione demografica attuate in 

Cina: dalla politica del figlio unico alla politica di apertura universale al 

secondo figlio 

1.1 Cause dell’implementazione della politica del figlio unico 

La crescita demografica ha sempre rappresentato uno dei maggiori problemi della storia della 

Repubblica Popolare Cinese (di seguito RPC). Tuttavia, nei primi anni dalla fondazione 

(1949), una popolazione numerosa era vista esclusivamente come un punto di forza. Questa 

concezione era chiaramente il frutto di due ideologie fortemente radicate in Cina: da una parte, 

la antica filosofia confuciana, che sosteneva che una famiglia numerosa è simbolo di 

benessere e garantisce felicità
1
; dall’altra, la dottrina marxista, che affermava che in una 

società socialista il problema demografico non si sarebbe dovuto presentare, in quanto il 

controllo sulla procreazione avrebbe dovuto costituire una parte integrante del progetto di 

un’economia pianificata
2

. Guidato dall’allora Presidente della RPC Mao Zedong, che 

sosteneva l’idea per la quale la popolazione dovesse crescere di pari passo con l’economia, il 

Partito sottovalutò il problema dell’incremento demografico. In quegli anni, infatti, non solo 

non vennero varate delle proposte per un contenimento della popolazione, ma, al contrario, se 

ne promosse l’aumento, tramite l’introduzione di incentivi e la limitazione di sterilizzazioni e 

aborti
3
. 

Già nei primi anni Cinquanta, tuttavia, molti intellettuali iniziarono a esprimere la loro 

opinione a sostegno di un maggior controllo sulla popolazione. Uno tra i più ferventi 

sostenitori di questa linea di pensiero fu l’economista ed esperto in studi demografici Ma 

Yinchu, che già nei primi anni Cinquanta aveva lanciato il monito dell’eccessiva crescita. 

Proprio in seguito a questa sua segnalazione, nel 1953 il governo condusse il primo 

censimento nazionale. I risultati di questa indagine rivelarono delle cifre ben lontane dalle 

aspettative: la popolazione cinese, all’epoca, calcolava 602 milioni di persone, contro i 450 

milioni preventivati dal governo
4
. 

                                                 
1
 Un antico detto confuciano recita: “Più bambini significa più felicità, i bambini avuti presto portano presto la 

felicità”. “Politica del figlio unico”, Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Politica_del_figlio_unico 

(consultato il 08/06/2016). 
2
 Qiusheng LIANG, Che-Fu LEE, “Fertility and Population Policy: An Overview” in Dudley L. POSTON, Jr, 

Che-Fu LEE, Chiung-Fang CHANG, Sherry L. MCKIBBEN, Carol S. WALTHER (a cura di), Fertility, Family 

Planning, and Population Policy in China, New York, Routledge, 2006, p. 9. 
3
 Cuntong WANG, “History of the Chinese Family Planning Program: 1970-2010”, Contraception, 85, 8, 2012, 

p. 563. 
4
 Qiusheng LIANG, Che-Fu LEE, “Fertility and Population Policy: An Overview”, op. cit., p. 8. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Politica_del_figlio_unico
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Nel 1957, durante il periodo della cosiddetta “Campagna contro la Destra”, Ma subì 

delle repressioni in seguito alla pubblicazione del suo studio comparativo intitolato Nuova 

teoria della popolazione, uscito nel luglio dello stesso anno, nel quale lo studioso sosteneva 

che  

[…] la lenta crescita della tecnologia industriale, associata a un’impennata demografica con i 

conseguenti conflitti sociali, avrebbe significato che, mentre nel mondo l’economia e la civiltà 

progredivano, la Cina sarebbe rimasta indietro
5
. 

In seguito ai risultati ottenuti dal censimento, la necessità di un maggior controllo 

demografico risultò chiara anche alla classe politica, tanto che nel 1955, il Comitato Centrale 

del PCC approvò un rapporto sottoscritto dal Ministero della Salute
6
. Si trattava del primo 

documento ufficiale nel quale si sosteneva la necessità di regolare in maniera appropriata le 

nascite, per il bene del popolo e della nazione, e nel quale veniva invocata la collaborazione 

dei funzionari del Partito a tutti i livelli. In tale ottica venne promosso l’uso dei contraccettivi, 

che iniziarono a essere distribuiti diffusamente, e l’aborto venne legalizzato. Ciononostante, 

Mao rimase radicato nella sua convinzione che una popolazione numerosa fosse una risorsa 

più che una minaccia e, per accelerare lo sviluppo, nel 1958 promosse il progetto del 

cosiddetto “Grande balzo in avanti”. 

Negli anni successivi, tuttavia, con la grande carestia che si verificò dal 1959 al 1961, i 

progetti di controllo demografico vennero completamente abbandonati. Ben presto, però, la 

Cina affrontò un nuovo periodo di picco nel numero delle nascite, che spinse la leadership 

cinese a iniziare a considerare l’enorme crescita demografica come un problema di primaria 

importanza. In questo contesto anche Mao cominciò a convincersi della necessità di un 

controllo demografico che limitasse al minimo i danni che una popolazione troppo numerosa 

avrebbe potuto arrecare alla crescita economica e alla stabilità politica. 

Questa nuova consapevolezza si concretizzò nell’introduzione di nuove politiche sul 

controllo demografico. Già nel 1973 si iniziò a promuovere l’uso dei metodi contraccettivi e a 

fornire assistenza per l’aborto anche nelle campagne, vennero, inoltre, lanciati i principi 

secondo i quali fosse meglio sposarsi e avere figli in età matura, porre un intervallo di tempo 

tra un figlio e l’altro e ridurre il numero di questi ultimi. Questi principi, che venivano 

riassunti nella formula wan, xi, shao 晚稀少 , si concretizzarono in una serie di regole 

applicate a livello urbano e rurale: nelle città si stabilì l’età minima per il matrimonio a 25 

                                                 
5
 Xinran XUE, Le figlie perdute della Cina, tr. Valentina Quercetti, Milano, Longanesi, 2011, p. 13. 

6 
Qiusheng LIANG, Che-Fu LEE, “Fertility and Population Policy: An Overview”, op. cit., pp. 8-9. 
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anni per le donne e a 28 per gli uomini e fu permesso alle coppie sposate di dare alla luce un 

massimo di due figli; nelle campagne, invece, l’età minima per il matrimonio venne fissata a 

23 anni per le donne e a 25 per gli uomini, e venne concesso un massimo di tre figli per 

coppia
7
.  

Nel marzo del 1978, la pianificazione familiare e il controllo demografico vennero 

annoverati ufficialmente tra le politiche nazionali di base ed entrarono a far parte della 

Costituzione della RPC
8
. 

Tuttavia, i risultati di queste nuove misure non furono sufficientemente soddisfacenti e 

il tentativo venne ritenuto troppo blando, tanto da spingere la Cina a proporre una politica più 

rigida: la cosiddetta “Politica del figlio unico” (di seguito PDFU), che venne formulata nel 

1979, durante il governo di Deng Xiaoping, in occasione della Seconda Conferenza Nazionale 

sulla Popolazione, tenutasi dall’11 al 14 dicembre. 

L’anno seguente, il Comitato Centrale del PCC inviò una “lettera aperta” ai membri del 

Partito e della Lega della Gioventù, nella quale si stabiliva che ogni coppia sposata dovesse 

mettere al mondo un unico figlio. Questa politica imponeva a ogni coppia di ottenere un 

permesso per poter dare alla luce il proprio figlio e costruiva un sistema di sanzioni e incentivi, 

basato sul rispetto del principio wan, xi, shao: le famiglie che rispettavano la nuova legge 

venivano “premiate” con maggiori opportunità di accedere all’istruzione, alle cure sanitarie, 

alla distribuzione di alloggi e di posti di lavoro; mentre chi si opponeva alla legge veniva 

“punito” con multe pecuniarie e perdita di privilegi, come la possibilità di ottenere 

un’educazione
9
. Per permettere al Governo Centrale di controllare la situazione sull’intero e 

vastissimo territorio nazionale, nel 1981 venne istituita la “Commissione per la Popolazione 

Nazionale e per la Pianificazione Familiare”, con il compito di coordinare le attività e 

monitorare il rispetto della neonata politica. La Commissione era organizzata secondo una 

struttura verticale che prevedeva la presenza di uffici preposti a questi compiti a tutti i livelli 

burocratici: province, città, distretti e contee e villaggi. Ogni anno il governo assegnava una 

quota di nascite diversa per ogni provincia, in base alla quale questi organismi concedevano le 

autorizzazioni alla procreazione. Tra gli altri compiti c’erano anche quelli di fornire alle 

coppie sposate consulenze gratuite e servizi per la contraccezione. 

 

                                                 
7
 Isabelle ATTANÉ, “China’s Family Planning Policy: An Overview of Its Past and Future”, Studies in Family 

Planning, 33, 1, 2002, p. 103. 
8
 Cuntong WANG, “History of the Chinese Family Planning Program: 1970-2010”, op. cit., p. 564. 

9
 Ibid., p. 565. 
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1.2 Resistenze e modifiche alla politica del figlio unico 

Per la prima volta veniva introdotta una legge per la pianificazione delle nascite da adottare in 

maniera indistinta su tutto il territorio nazionale. Questo comportò che, ben presto, la politica 

dovette affrontare la resistenza del popolo, soprattutto nelle zone rurali. Se da un lato, infatti, 

le nuove misure vennero accolte piuttosto pacificamente nelle aree urbane, dove fattori 

economici e sociali, come l’aumento del costo delle abitazioni e la crescente emancipazione 

femminile, avevano creato un terreno adatto all’introduzione delle restrizioni in materia di 

procreazione; dall’altro, la nuova politica incontrò una fortissima opposizione nelle campagne, 

dove le persone erano rimaste fossilizzate nelle vecchie concezioni tradizionali per cui un 

figlio maschio era di gran lunga preferibile a una figlia femmina. Questi antichi valori erano 

acuiti dall’assenza di un sistema pensionistico per i lavoratori delle campagne e dalle misure 

sulla distribuzione dei terreni: un figlio maschio, al contrario delle femmine, sarebbe rimasto 

nella casa dei genitori anche dopo il matrimonio, garantendo loro cure e aiuto per la vecchiaia; 

inoltre, non solo costituiva una manodopera più produttiva nel lavoro dei campi rispetto a una 

femmina, ma dava diritto a maggiori quantità di terreno nel calcolo della distribuzione
10

. 

Per fornire un quadro generale della resistenza opposta dal popolo cinese alla nuova 

politica implementata dal governo, Isabelle Attané nel 1998 propose il cosiddetto “indicator 

of family planning policy resistance”
11

 (di seguito IFPPR), in base al quale si distinsero tre 

macro-aree, definite dal valore assunto dall’IFPPR. Una prima area (IFPPR a 60) includeva le 

tre municipalità di Pechino, Shanghai e Tianjin, le quattro province costiere sviluppate di 

Jiangsu, Liaoning, Shandong e Zhejiang, la Mongolia Interna e il Sichuan, dove la 

pianificazione venne accolta senza troppe resistenze. Una seconda area (IFPPR tra 61 e 94) 

includeva, invece, le due province di Heilongjiang e Jilin e quelle comprese tra Hebei, Hainan 

e Yunnan. Infine, l’area che presentò una maggiore resistenza all’implemenazione della 

                                                 
10

 Il sistema di distribuzione delle terre, ancora oggi attuato in Cina, venne introdotto intorno al 485 d.C., durante 

la dinastia Wei del Nord. Secondo questo sistema le terre vengono suddivise in due categorie: una parte di campi 

arabili e una di terreni da coltivare a gelso, necessari per nutrire i bachi da seta. La distribuzione avviene sulla 

base dei membri di un nucleo familiare: gli uomini al di sopra dei 15 anni avevano diritto a 40 mu (1 mu equivale 

a 666,7 mq) di suolo arabile e 20 da dedicare alla coltivazione dei gelsi, mentre le donne ne ricevevano solo 20 

di terreni arabili. 
11

 L’IFPPR venne calcolato sulla base dei dati relativi alla condotta delle coppie cinesi. In particolare questi dati 

includevano: il tasso di fecondità delle donne tra i 25 e i 29 anni (secondo un’indagine svolta nel 1988); il 

numero di matrimoni celebrati prima dell’età minima imposta dalla Legge sul Matrimonio; la quota di nascite 

avvenute prima che i genitori superassero l’età minima per il matrimonio; la quota di nascite in eccesso rispetto a 

quanto pianificato e la proporzione di donne che non facevano uso di contraccettivi, violando la legge. Da 

un’analisi dei dati relativi a questi 5 fattori raccolti per ogni provincia, venne formulata una tabella generale del 

grado di resistenza alla politica di pianificazione familiare, con valori che oscillavano da 0 (resistenza minima) a 

140 (resistenza massima). 
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politica di controllo demografico (IFPPR superiore a 95) includeva le province di Gansu, 

Ningxia, Qinghai e Xinjiang e le tre province meridionali di Fujian, Guizhou e Jiangxi
12

. 

Al momento dell’introduzione, nel 1979, la PDFU stabiliva che tutte le coppie sposate 

potessero dare alla luce un unico figlio e ammetteva solo pochissime eccezioni, concedendo 

di avere più di un figlio solo alle famiglie nelle quali il primogenito fosse affetto da disabilità 

o entrambi i genitori svolgessero professioni ad alto rischio o fossero figli unici (quest’ultima 

eccezione solo in alcune zone)
13

. Tuttavia, in seguito alle forti resistenze che 

l’implementazione della politica incontrò, il governo fu costretto a modificare parte del 

contenuto della nuova legge. Per questo nell’aprile del 1984 e nuovamente nel maggio del 

1986, furono introdotte delle variazioni che promossero un parziale rilassamento della PDFU: 

nelle campagne, fu concesso alle famiglie che avessero avuto una figlia femmina come 

primogenita di avere un secondo figlio, permesso che venne accordato anche alle minoranze 

etniche. 

Nel corso degli anni questa politica ha subito numerose modifiche e aggiustamenti: nel 

1988, fu imposto alle famiglie rurali con una sola figlia femmina di avere un secondo figlio 

solo dopo un intervallo di tempo dai 4 ai 6 anni; nei primi anni Novanta, la casistica che 

prevedeva la possibilità di avere un secondo figlio fu ampliata (coppie con un primogenito 

con malattia congenita o adottato, coppie giunte al secondo matrimonio nelle quali solo uno 

dei due partner avesse avuto già un figlio, uomini sposati con figlie uniche di famiglie rurali, 

ecc.)
14

; a metà degli anni Novanta venne introdotta la cosiddetta “IC policy” (“Informed 

Choice policy”), che mirava a promuovere una maggiore attenzione al benessere e alla salute 

delle donne e a fornire alle coppie assistenza e informazioni riguardo ai metodi contraccettivi 

da adottare. 

Sebbene gli obiettivi inizialmente posti dal governo cinese
15

 si siano rivelati impossibili 

da raggiungere, la PDFU ha indubbiamente ottenuto dei risultati concreti nel controllo delle 

nascite e nel calo del tasso di natalità. Il tasso di fecondità è passato dal 2,8 del 1979 all’1,5 

degli anni 2013-2014, mentre il tasso di natalità dal 1979 ad oggi è sceso di 5,65 punti, 

                                                 
12

 Isabelle ATTANÉ, “China’s Family Planning Policy”, op. cit., p. 106. 
13

 Cuntong WANG, “History of the Chinese Family Planning Program: 1970-2010”, op. cit., p. 565. 
14

 Ibid., p. 566. 
15

 Al momento dell’implementazione della PDFU l’obiettivo era quello di stabilire una crescita pari allo 0%, 

mantenendo la popolazione a 1,2 miliardi di persone fino al 2000. Tuttavia, già nel 1985 risultava chiaro che 

difficilmente si sarebbe riusciti a raggiungere questi numeri, perciò il target venne abbassato a “circa 1,2 

miliardi”, per essere definitivamente abbandonato nel 1990 in favore dell’obiettivo più realistico di 1,3 miliardi 

di persone. Si veda Yan HAO, “China's 1.2 Billion Population Target for the Year 2000: ‘Within’ or ‘Beyond’?”, 

The Australian Journal of Chinese Affairs, 19/20, 1988, pp. 165-183. 
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passando da 17,82 a 12,17. Questi dati hanno influenzato il tasso di crescita della popolazione 

cinese che ha subito un calo di 0,8 punti percentuali dall’anno 1981 al 2013, passando da una 

crescita dell’1,31% a una dello 0,5%
16

. 

 

 Grafico 1 

 

Grafico 2 

 

1.3 Gli effetti della politica del figlio unico 

Dall’introduzione della politica per la pianificazione familiare, avvenuta nel 1979, sino ad 

oggi, le limitazioni imposte in materia di procreazione se da un lato hanno effettivamente 

risolto il problema della rapida crescita e della notevole estensione della popolazione cinese, 
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(consultato il 05/06/2016). 
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prevenendo circa 400 milioni di nascite
17

, dall’altro hanno generato gravi conseguenze. Negli 

ultimi anni, infatti, sono emersi problemi come il rapido invecchiamento della popolazione, 

l’allarmante sproporzione fra i due sessi e il fenomeno della morte dei figli unici.  

In Cina la questione dell’invecchiamento della popolazione è diventato uno dei 

problemi principali che il governo nazionale si trova a dover affrontare. Non solo, infatti, una 

popolazione anziana
18

 diminuisce notevolmente l’offerta di manodopera, comportano peraltro 

oneri e spese sempre maggiori per il Paese. Inoltre, la Cina non possiede un sistema 

pensionistico nazionale, di conseguenza la maggior parte degli anziani si affida alle cure e al 

supporto dei propri figli in vecchiaia. Nell’agosto del 2009, per risolvere il problema 

dell’assistenza alla popolazione anziana delle campagne, il governo cinese introdusse un 

nuovo fondo pensionistico del quale avrebbero potuto usufruire i contadini che avessero 

superato i 60 anni e che prevedeva una doppia remunerazione: una costituita da una pensione 

di base a carico dello Stato e l’altra da un fondo personale
19

. Tuttavia il problema 

dell’invecchiamento è rimasto una questione complessa. Tra il 1982 e il 1998, la popolazione 

anziana, rappresentata dalle persone al di sopra dei 60 anni, crebbe del 60%, passando da 76,6 

a 124,4 milioni
20

. Alla fine del 2013 il numero di anziane e anziani arrivò a 131,9 milioni, 

occupando il 9,7% della popolazione totale
21

. Di conseguenza, l’indice di dipendenza
22

 degli 

anziani è cresciuto gradualmente, passando dall’8,3% del 1990 al 13,1% del 2013
23

. 
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 Grafico 3 

Questo aumento del numero degli ultrasessantenni si è accompagnato a una 

diminuzione della popolazione in età lavorativa, che ha comportato un conseguente calo 

dell’offerta di manodopera. La forza lavoro cinese diventa di giorno in giorno più anziana e 

questo determina un calo nella produttività: una manodopera anziana risulta più lenta 

nell’apprendimento, nell’aggiornamento e nella produzione e, quindi, meno adatta a lavori ad 

alta intensità tecnologica e a ritmi veloci. Inoltre, utilizzando una forza lavoro anziana il 

rischio di infortuni sul lavoro e di malattie professionali aumenta nettamente. Questi fattori 

possono influenzare negativamente lo sviluppo economico e la competitività del mercato 

cinese. 

Un ulteriore effetto negativo della PDFU è sicuramente la grave sproporzione tra i sessi 

dei nuovi nati, che in Cina risulta notevole: la norma, a livello mondiale, è di circa 105-106 

nuovi nati maschi ogni 100 femmine, mentre in Cina, arrivati al 2015, il rapporto è di 113 

maschi ogni 100 femmine
24

. Alla base di questo problema si trova sicuramente la forte 

discriminazione subita dalle donne in Cina, dovuta a numerosi fattori: gli antichi valori 

tradizionali, per cui la donna ricopriva un ruolo secondario nella società, senza diritti né 

libertà, si sono accompagnati a una profonda ignoranza in materia sessuale e tutti questi 

aspetti sono stati acuiti dall’introduzione della politica di controllo delle nascite. 

Nonostante l’articolo 22 della “Legge sulla Popolazione e la Pianificazione delle 

Nascite” emanata nel dicembre 2001, affermi che: “Sono proibiti discriminazioni e 

maltrattamenti nei confronti di donne che diano alla luce figlie femmine o soffrano di 

                                                 
24
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infertilità. Sono proibiti discriminazioni, maltrattamenti e abbandono di neonate femmine”
25

, 

durante il periodo in cui è stata attuata la PDFU, queste pratiche sono state largamente diffuse 

in Cina, in particolare nelle campagne. Gli aborti selettivi, gli infanticidi delle neonate 

femmine e gli abbandoni di queste ultime sono sicuramente tra i principali fattori responsabili 

del problema della sproporzione tra i due sessi che la Cina si trova ad affrontare attualmente. 

Il tasso di mortalità infantile femminile è più alto di quello maschile, nonostante la norma 

preveda il contrario: generalmente il rapporto tra la mortalità infantile delle femmine e quella 

dei maschi è di 0,78, mentre in Cina questa proporzione già nel 1995 era di 1,34
26

. 

Inoltre, accadeva frequentemente che, qualora una donna riuscisse a mantenere celata la 

propria gravidanza, al momento del parto il neonato non venisse denunciato all’anagrafe, 

soprattutto nel caso si trattasse di una figlia femmina. Questa pratica ha dato vita al fenomeno 

dei cosiddetti “bambini fantasma”, costretti a una vita nell’anonimato, senza la possibilità di 

godere di alcun diritto, come cure mediche, istruzione, ecc. Inoltre, un numero limitato di 

nascite, che rispetti i parametri imposti dal governo rientra negli interessi dei funzionari stessi. 

Tutte queste pratiche hanno determinato una netta disparità tra il numero stimato di 

donne in Cina e quello effettivo, con cifre che si aggiravano intorno alle 900.000 bambine in 

meno del previsto ogni anno
27

. Molte di queste venivano rapite da trafficanti di esseri umani e 

di organi, una sorte, questa, condivisa anche da molte adolescenti e donne adulte che spesso, 

con la promessa di un futuro migliore o di un impiego, venivano strappate dal loro luogo di 

origine per essere poi rivendute come spose. 

A partire dall’introduzione della PDFU sono emerse pesanti conseguenze sociali dovute 

alle morti dei figli unici: sono numerosi, infatti, i genitori, molti dei quali anziani, che 

perdendo il loro unico figlio si trovano a dover affrontare non solo il dolore della perdita, ma 

anche una condizione di instabilità e di indigenza economiche e sociali. I dati relativi a questo 

fenomeno riportano che, fino al 2012, il numero di famiglie cinesi che aveva subito questa 

grave perdita ammontava a 1 milione, continuando ad aumentare alla velocità di 76.000 ogni 

anno
28

. 
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1.4 L’alleggerimento del 2013: la politica del secondo figlio ristretta 

Considerate le conseguenze elencate finora, i risultati già ottenuti dalla PDFU e la necessità di 

mantenere costante la crescita economica, nel novembre del 2013 il governo cinese emanò 

delle norme per un alleggerimento della politica, che permettevano alle coppie in cui uno dei 

due coniugi fosse figlio unico di avere un secondo figlio.  

Già negli anni precedenti, osservando questi effetti, numerosi studiosi e organizzazioni 

avevano iniziato a invocare il passaggio a una politica dei due figli, supportati anche dalla 

Fondazione di Ricerca sullo Sviluppo Cinese
29

 che, nel 2012, aveva raccomandato 

l’implementazione entro il 2015 di una politica dei due figli a livello nazionale, affermando 

che  

China has paid a huge political and social cost for the policy, as it has resulted in social conflict 

and high administrative costs, and led indirectly to a long-term gender imbalance at birth
30

. 

Di conseguenza, nel corso della XVIII sessione del terzo plenum del Comitato Centrale 

del PCC, tenutasi a Pechino dal 9 al 12 novembre 2013, il Presidente Xi Jinping diramò un 

comunicato intitolato “Decisione su alcune importanti questioni riguardo al complessivo 

approfondimento della riforma”, nel quale veniva posto che, sebbene la politica di 

pianificazione delle nascite restasse una politica nazionale di base, si stava dando il via a un 

cambiamento che avrebbe permesso alle coppie con almeno un coniuge figlio unico di dare 

alla luce un secondo figlio. Nell’agosto del 2014 la cosiddetta politica del secondo figlio 

ristretta (di seguito PSFR) era già stata implementata in tutte le province cinesi. 

Questo alleggerimento, sebbene sia stato accolto positivamente da tutto il Paese, tuttavia 

venne fortemente contestato in relazione agli effettivi risultati che avrebbe potuto raggiungere 

nel rallentare il rapido invecchiamento della popolazione cinese e nel riequilibrare la struttura 

per età della popolazione. Non solo, infatti, questa nuova misura riguardava solo una piccola 

parte delle coppie cinesi, 15-20 milioni, ma una ricerca condotta nel 2013 dimostrò che solo il 

50-60% di queste avrebbe effettivamente fatto richiesta
31

, frenati da fattori come l’aumento 
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del costo della vita, i prezzi eccessivi per l’istruzione e la carenza di servizi di assistenza e di 

facilitazioni per i genitori. Effettivamente nel 2014 solo 700.000 coppie coerenti con i 

parametri hanno fatto domanda per avere un secondo figlio, rispetto ai 2 milioni di nuove 

nascite previsti dal governo
32

. Un’indagine online, condotta dal China Youth Daily su un 

campione di 2.052 persone, ha mostrato che alla fine del 2014 solo il 24,9% delle coppie in 

linea con i criteri ha fatto richiesta
33

. Inoltre, anche stimando un milione di nascite in più ogni 

anno, l’effetto che queste avrebbero potuto avere sull’invecchiamento e la struttura per età 

della popolazione si sarebbe iniziato a vedere a distanza di 16-18 anni
34

. Infine, se si 

considera il grande flusso migratorio presente in Cina, risultava molto più complesso 

implementare la PSFR rispetto a una apertura universale al secondo figlio, poiché come 

afferma Gu Baocheng, professore di demografia presso l’Università Renmin di Pechino: 

With such a large migrant population in China, it is impractical to confirm if someone is an 

only child
35

. 

Se si considera il limitato impatto che questa nuova riforma avrebbe potuto ottenere, 

spesso ci si è domandati perché il governo cinese non abbia adottato sin da subito un’apertura 

universale al secondo figlio. In risposta a questa domanda il Vice Direttore della 

Commissione per la Salute Nazionale e per la Pianificazione Demografica, Wang Peian, ha 

affermato che: 

The commission had organized a number of studies demonstrating that if, at this stage, a 

universal two-child policy was implemented, this would cause volatility in the short-term 

[number of] births [leading to] the accumulation of great pressure on basic public services
36

. 

In effetti, molte ricerche hanno dimostrato che un’apertura universale al secondo figlio 

avrebbe dato vita a un “baby boom” nel giro di pochi anni, che avrebbe esercitato una forte 

pressione sui servizi pubblici. Tuttavia, in molti hanno avanzato l’ipotesi che questa non fosse 

l’unica ragione della decisione presa dal governo centrale. In particolare, sono stati 

evidenziati due fattori che si ritiene possano aver influenzato questa scelta: da una parte, il 

ruolo delle sanzioni previste dalla PDFU per i trasgressori; dall’altra, la struttura e l’ideologia 

delle rappresentanze governative. 
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Il sistema di sanzioni previsto dalla PDFU, nel corso degli anni, ha spinto molti a 

ricorrere alla corruzione, dando vita a un fenomeno di larga portata: i funzionari di partito a 

vari livelli accettavano soldi per coprire gravidanze fuori dai limiti o concedere quote di 

nascita ulteriori. Inoltre, la riscossione delle “spese per il mantenimento sociale”
37

 ha da 

sempre costituito uno dei maggiori introiti per le amministrazioni locali, arrivando persino a 

rappresentare la principale risorsa utilizzata per coprire i costi operativi degli uffici addetti 

alla applicazione della PDFU. La maggior parte dei soldi ottenuti dalla riscossione di queste 

sanzioni veniva impiegata per retribuire gli stessi funzionari, mentre pochissimi fondi 

venivano investiti per opere pubbliche e servizi alla comunità. Inoltre, il numero di persone 

implicate nella politica di pianificazione delle nascite era estremamente alto: 509.000 nelle 

città e 1,2 milioni nelle amministrazioni locali.  

In questa ottica, abbandonare completamente la PDFU avrebbe significato una 

riduzione drastica dei fondi amministrativi, poiché nella situazione in cui a tutte le coppie 

fosse stato permesso di avere due figli, non si sarebbero più potute applicare sanzioni per le 

trasgressioni, che comunque sarebbero notevolmente diminuite. 

Un ulteriore fattore decisivo è sicuramente stato costituito dall’ideologia antinatalista 

delle rappresentanze governative. Sin dall’introduzione della PDFU, la presentazione della 

nuova politica è stata accompagnata da un’attenta propaganda che dava risalto alla grave 

minaccia costituita da un numero eccessivo di nascite e dalla rapida crescita della popolazione. 

La promozione di questo messaggio, sorretto da basi scientifiche, è stato accolto dal popolo 

cinese al punto che il principio della pianificazione familiare è divenuto parte integrante della 

coscienza popolare. Tuttavia, come osserva il demografo dell’Università della California 

Wang Feng, negli ultimi anni si è verificato un lieve cambiamento nelle concezioni del popolo 

cinese che ha iniziato a percepire la necessità di abbandonare la PDFU: se qualche anno fa 

solo 3 cinesi su 10 avrebbero sostenuto risolutamente l’abolizione della politica di controllo 

demografico, già nel 2014 questi sarebbero aumentati a 9
38

. 

In conclusione, nonostante la riforma introdotta alla fine del 2013 non avesse grandi 

prospettive e non fosse sufficiente per risolvere il problema demografico cinese, tuttavia ha 

evidenziato due aspetti molto significativi: da un lato, ha sottolineato come l’intero Paese 
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fosse ormai cosciente della necessità di un cambiamento nella politica di pianificazione 

demografica; dall’altro, ha costituito una nuova possibilità per quelle coppie in linea con i 

parametri stabiliti e che lo desiderassero, di avere un secondo figlio, sebbene queste non 

abbiano rappresentato un numero consistente. 

 

1.5 La politica di apertura universale al secondo figlio 

Dopo il primo passo compiuto nel 2013, il 29 ottobre del 2015, in occasione della XVIII 

sessione del quinto plenum del Comitato Centrale del PCC, il governo cinese ha annunciato 

che il Paese avrebbe abbandonato la PDFU, concedendo a tutte le coppie cinesi di avere un 

secondo figlio. Secondo la dichiarazione del Partito 

To promote a balanced growth of population, China will continue to uphold the basic national 

policy of population control and improve its strategy on population development. […]. China 

will fully implement the policy of 'one couple, two children' in a proactive response to the issue 

of an aging population
39

. 

Il 27 dicembre 2015 è stata promulgata la nuova legge, che sarebbe poi entrata in vigore 

a partire dal primo gennaio 2016.  

Nonostante la PDFU sia stata completamente abolita, i progetti di pianificazione 

demografica non sono stati abbandonati. Con l’implementazione di questa nuova legge, infatti, 

viene concesso alle coppie sposate di avere due figli, ma vengono comunque imposte delle 

limitazioni alle libertà individuali, continuando a negare il permesso di poter dare alla luce 

quanti figli si desideri. Il Vice Direttore della Commissione per la Salute Nazionale e per la 

Pianificazione Demografica, Wang Peian, ha affermato che ci si aspetta che almeno 90 milioni 

di donne in età fertile daranno alla luce un secondo figlio
40

. 

In ogni caso, come accadde anche nel 2013, si stima che il numero di coppie che 

usufruiranno di questa possibilità saranno relativamente poche. Come suggerisce la 

giornalista Isabel Hilton, in un articolo pubblicato sul sito del The Guardian nell’ottobre del 

2015, i motivi di questa scelta sono facilmente individuabili: 

China today is a majority urban society, and those mothers who once laboured in the fields now 

work long hours in factories; most live hundreds or even thousands of miles from their villages, 

their parental support and, if they have them, their children. As migrants they are not entitled to 
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send their children to urban schools and have nobody to take care of them while they work. 

There is little parental leave and less state-provided care; housing is barely affordable and a 

decent education expensive. China has gone from a nation in which survival and status was 

built on family and clan to one in which most children have no siblings, no cousins and no 

aunts or uncles
41

. 

Inoltre, bisogna considerare che se si escludono le coppie giovani residenti nelle città, le 

quali generalmente preferiscono dare alla luce un solo figlio, il gruppo restante di coloro che 

potrebbero permettersi economicamente di mantenere un secondo figlio è costituito 

principalmente da coppie over 40, che riusciranno a intraprendere e portare a termine una 

gravidanza con più difficoltà rispetto a una coppia giovane. 

Tuttavia, il fatto che non tutti decidano di avere un secondo figlio assume un risvolto 

positivo se si considera che permette di scongiurare la minaccia delle possibili conseguenze 

che un “baby boom” nel breve periodo potrebbe esercitare sulle risorse del Paese. 

Nonostante questa nuova politica abbia rappresentato un punto di svolta per la nazione e 

sia stata accolta positivamente sia dal popolo cinese che dall’opinione pubblica straniera, sono 

stati comunque evidenziati degli aspetti negativi che questa misura porta con sé.  

Da una parte c’è chi sostiene che l’aumento della popolazione cinese previsto in seguito 

all’introduzione dell’apertura universale al secondo figlio possa costituire un problema dal 

punto di vista della sostenibilità del sovraffollamento e della carenza delle risorse del nostro 

pianeta. In un articolo, il giornalista Andrew Winston sostiene che la crescita della 

popolazione cinese potrebbe costituire una sfida ardua per la Terra, già indebolita dai 

numerosi problemi ambientali che si stanno manifestando negli ultimi anni, e che si dovrà 

trovare una soluzione per permettere al nostro pianeta di sostenere una popolazione da 10 

miliardi di persone senza che questo ne venga completamente distrutto. In un simile scenario, 

la Cina dovrà impegnarsi nell’adozione di misure che mirino al rispetto e alla protezione 

dell’ambiente
42

. 

Dall’altra parte, invece, gli attivisti dei diritti umani attaccano la decisione presa dal 

governo cinese affermando che questa riforma non costituisce una netta svolta, poiché persiste 

nel limitare le libertà individuali dei cittadini cinesi e continua a mantenere un controllo che 
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per anni ha comportato ripercussioni molto forti sui trasgressori, violazioni dei diritti umani e 

pratiche abominevoli come aborti forzati, infanticidi e abbandoni di neonati. In molti 

sostengono che la Cina debba fare un passo ulteriore e abbandonare completamente il 

programma di pianificazione delle nascite. Come afferma l’attivista di Amnesty International 

William Nee: 

If China is serious about respecting human rights, the government should immediately end such 

invasive and punitive controls over people’s decisions to plan families and have children
43

. 

Opinione condivisa anche dal professore Mu Guangzong dell’Istituto Demografico 

dell’Università di Pechino, che sostiene: 

生育政策真正意义上的改革必须建立在全新的人口问题观、人口发展观和人口治理观基

础之上，实行全面自主生育，而且要努力造福于民，全面鼓励生育44。 

Una riforma alla politica di controllo demografico che sia realmente significativa deve essere 

costruita sulla base di una visione completamente nuova del problema, dello sviluppo e della 

gestione della popolazione, mettendo in pratica una totale libertà di scelta per quanto riguarda 

la procreazione e deve impegnarsi a giovare al popolo, incoraggiando pienamente alla 

procreazione. 

In generale, la speranza è che la nuova misura adottata ottenga successo nel rallentare il 

processo di invecchiamento della popolazione cinese, incrementando il tasso di fecondità, che 

attualmente è giunto a 1,6, ben lontano dal cosiddetto “livello di sostituzione”, fissato a 2,1
45

. 

La necessità è quella di ristabilire il rapporto tra la popolazione attiva e quella dipendente, 

promuovendo una nuova ondata di nascite che nel giro di qualche anno possa risolvere il 

problema della carenza di manodopera e sopperire all’eccessivo numero di anziani, che entro 

il 2030 si prevede possa raggiungere il 25% della popolazione totale
46

. Tuttavia alcuni 

studiosi rimangono scettici nei confronti della reale efficacia di questa nuova politica, come 

dichiara il professore Zhai Zhenwu, della Facoltà di Sociologia e Demografia dell’Università 

Renmin: 
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[…] 老龄化的趋势不会因此而有所根本扭转，只是程度会降低，过程会减缓，未来劳动

力供应不断减小的趋势也扭转不了，但可以缓解下降的过程，为中国的经济转型赢得更

多时间47。 

[…] la tendenza all’invecchiamento non verrà risolta completamente, semplicemente il grado 

diminuirà e il processo rallenterà; e nemmeno si riuscirà a rimediare alla futura tendenza alla 

diminuzione incessante dell’offerta di manodopera, se ne potrà solo attenuare il calo, 

guadagnando tempo per la trasformazione economica cinese. 

Risulta evidente che per fare sì che le coppie sposate diano alla luce un secondo figlio 

non basta implementare una nuova legge, ma è necessario che il governo adegui e renda più 

efficiente il sistema previdenziale-assistenziale e che fornisca incentivi e servizi alle famiglie 

e maggiori assicurazioni, tutele e diritti alle lavoratrici in relazione al periodo di maternità. 
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2. Presentazione dei testi 

La pratica di pianificazione demografica, a partire dagli esordi nel 1955, ha attraversato tre 

momenti salienti, costituiti dall’introduzione della PDFU nel 1979, dall’alleggerimento del 

2013 e dall’apertura universale al secondo figlio del 2015. Per questo motivo, nella scelta 

degli articoli da tradurre ho cercato di reperire dei testi non troppo datati che avessero come 

argomento questi tre eventi. 

 

2.1 Articolo 1: Una riconsiderazione della politica di pianificazione demografica 

cinese 

Il primo testo è un saggio accademico di argomento politico e demografico, pubblicato nel 

novembre 2013 nella rivista accademica Ha’erbin gongye daxue xuebao (shehui kexue ban) 

哈尔滨工业大学学报(社会科学版) “Journal of HIT (Social Sciences Edition)”. Questo 

periodico, diretto dal Ministero dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione della 

Repubblica Popolare Cinese e finanziato dall’Istituto di Tecnologia di Harbin, nel 2013 è stato 

incluso nel Chinese Core Journals of Humanities and Social Sciences Handbook
48

. 

Gli autori dell’articolo sono Wu Ruijun e Wei Xiuping. La prima è professoressa presso 

la East China Normal University e Vice Direttrice del Center for Modern Chinese City 

Studies, presso il quale lavora come ricercatore Wei Xiuping. Wu Ruijun è esperta 

principalmente di demografia, economia e scienze sociali. Vanta cospicue pubblicazioni 

accademiche sia indipendenti che in collaborazione con altri studiosi e ha ricevuto numerosi 

premi per le sue ricerche
49

. 

Il contenuto dell’articolo riguarda la politica del figlio unico e propone la presentazione 

del background nel quale questa politica è emersa nel 1979, riportando il processo che ha 

portato all’apparizione della PDFU e il contenuto di quest’ultima. 

Nella prima parte dell’articolo si ripercorrono le fasi della politica demografica sino 

all’introduzione della PDFU e vengono presentate le caratteristiche di quest’ultima nel 

dettaglio, con accenni alle normative politiche e alle eccezioni previste.  
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Nella seconda parte si passa ad analizzare gli effetti ottenuti dalla politica stessa, 

presentandone successi e fallimenti, e a esporre i punti di vista degli accademici cinesi in 

relazione alla pianificazione familiare.  

Nella terza parte, infine, si procede a una riflessione generale sulla politica e viene 

ripercorso il dibattito sorto all’interno dei circoli accademici sulla possibilità di un 

rilassamento. Vengono presentate le posizioni favorevoli e contrarie degli studiosi, che 

offrono uno spunto agli autori per esprimere il proprio sostegno a questa proposta e riportare, 

nell’ultima sezione, i suggerimenti avanzati dagli accademici per un’eventuale riforma della 

PDFU. 

 

2.2 Articolo 2: Studio sull’influenza della politica del secondo figlio ristretta sullo 

sviluppo economico 

Il secondo articolo che ho selezionato per il mio lavoro di tesi è nuovamente un saggio 

accademico che tratta temi di demografia ed economia. Il testo è stato pubblicato nel giugno 

del 2015 sul prestigioso periodico accademico Qiye gaige yu guanli 企业改革与管理 

(Enterprise Reform and Management), diretto dalla China Association for Promoting 

International Economic & Technical Cooperation. Questa rivista, nata nel 1993, tratta per lo 

più argomenti di carattere economico e viene pubblicata sull’intero territorio nazionale e 

all’estero
50

. 

L’autrice dell’articolo è Dong Jiaojiao, studiosa di economia presso la Business School 

of China West Normal University. 

Il testo propone una panoramica riguardante la riforma alla PDFU introdotta alla fine 

del 2013: la cosiddetta “Politica del secondo figlio ristretta”. Viene fornito un quadro generale 

del contesto all’interno del quale è emersa questa politica, analizzando principalmente gli 

aspetti demografici, sociali ed economici. Anche in questo caso il testo è suddiviso in tre 

sezioni. 

Nella prima parte vengono presentate le principali ragioni che hanno portato 

all’alleggerimento del 2013, individuate dall’autrice nel rapido invecchiamento della 

popolazione, nella riduzione dei nuclei familiari e nel fenomeno della morte dei figli unici. 
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Questi tre fattori vengono indagati nel dettaglio e accompagnati da dati statistici e risultati di 

studi approfonditi. 

Nella seconda parte, invece, si passa ad analizzare gli aspetti economici alla base di 

questa riforma. Ci si focalizza, in particolare, sul tasso di natalità e anche in questa sede 

vengono forniti dati ed esiti di indagini statistiche. 

Nella terza e ultima parte, infine, vengono esplorati gli effetti positivi che l’introduzione 

di questa politica potrebbe avere sulla società e sulla popolazione cinese. Nello specifico, 

l’autrice evidenzia tre principali risultati che si potrebbero ottenere nella risoluzione del 

problema demografico: ottimizzazione della struttura per età della popolazione, aumento del 

tasso di crescita potenziale dell’economia e alleggerimento della pressione della 

disoccupazione. 

 

2.3 Articolo 3: Prospettive future della nuova politica di “apertura universale al 

secondo figlio” 

L’ultimo testo preso in esame si presenta in forma di articolo. Gli argomenti trattati sono 

principalmente di carattere demografico e il tema centrale riguarda l’implementazione della 

cosiddetta “Apertura universale al secondo figlio”, proposta alla fine del 2015. 

L’articolo è stato pubblicato sul periodico Renmin luntan 人民论坛 (People’s Tribune) 

nel novembre del 2015, a distanza di pochi giorni dalla comunicazione dell’intenzione del 

governo di abolire la PDFU, avvenuta il 29 ottobre del 2015, in occasione della conclusione 

del quinto plenum del Comitato Centrale del PCC. La rivista People’s Tribune, sponsorizzata 

dal Renmin ribao 人民日报  (People’s Daily) e legata al Partito Comunista Cinese, 

rappresenta uno dei maggiori periodici del Paese e viene pubblicata anche all’estero
51

. 

L’autore di questo testo è Tang Jun, Segretario Generale e ricercatore presso il Centro di 

Ricerca sociale e politica dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali. Laureato in sociologia 

applicata all’Università Politecnica di Hong Kong nel 1996, Tang Jun è oggi un importante 

studioso cinese e vanta collaborazioni con diverse università cinesi e straniere. Nel corso degli 

anni ha ricoperto ruoli di rilievo, tra cui quello di Direttore dell’Istituto di Ricerca per il 

Benessere e il Progresso Sociale e del Dipartimento per la Salvaguardia Sociale. Tang è autore 

di numerose pubblicazioni che trattano per lo più temi di carattere demografico o sociale, 
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come le pensioni di anzianità, il problema della proroga del pensionamento, la sicurezza 

alimentare, ecc.
52

. 

Il testo, che può essere suddiviso in due sezioni principali, propone, in prima analisi, 

una breve parte introduttiva, nella quale vengono riassunte le nozioni fondamentali in 

relazione all’implementazione della nuova riforma proposta dal governo centrale. 

Nella prima parte, l’attenzione viene focalizzata sulla questione del rapido 

invecchiamento della popolazione cinese. L’autore procede, attraverso l’analisi di dati e 

indagini scientifiche, a riflettere sui possibili risultati che la nuova politica potrebbe ottenere 

nell’affrontare questo problema e a esporre le aspettative del governo e dell’intero Paese nei 

confronti di questa misura. 

Nella seconda parte, invece, l’autore si interroga su temi più “pratici”, affrontando il 

problema di come la società e il sistema previdenziale-assistenziale vadano migliorati e 

perfezionati, affinché possano risultare adeguati ad accogliere e supportare una popolazione, 

che in seguito all’introduzione di questa politica, è destinata a crescere ulteriormente. 
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Capitolo 2: Traduzioni 
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Una riconsiderazione della politica di pianificazione demografica cinese 

Wei Xiuping e Wu Ruijun 

(East China Normal University, Center for Modern Chinese City Studies e Institute of 

Population Research, Shanghai 200241)  

Abstract: La politica di pianificazione demografica cinese è stata introdotta da più di 30 anni 

e nel complesso ha ottenuto risultati soddisfacenti per quanto riguarda il controllo 

demografico e ha fondamentalmente raggiunto gli obiettivi previsti. Tuttavia, nel mondo 

accademico le controversie sui successi e i fallimenti della politica di pianificazione 

demografica e le richieste di aggiustamento si fanno sempre più energiche. Attraverso una 

disamina del background, del processo, del contenuto, delle normative e del pacchetto di 

politiche che hanno dato vita alla politica di pianificazione demografica cinese e valutando nel 

complesso il giudizio da dare alla politica di pianificazione demografica cinese, si potrà 

notare che le divergenze tra i punti di vista dei sostenitori e degli oppositori della politica di 

pianificazione demografica risiedono nella differente comprensione delle leggi demografiche 

e della futura situazione demografica cinese. Mentre l’estensione della popolazione e lo 

sviluppo socio-economico costituiscono il terreno del dibattito tra la scelta di insistere su una 

politica rigida e quella di mantenere le politiche attuali; la proposta di un alleggerimento 

moderato della politica mette il popolo al primo posto e considera la riorganizzazione della 

struttura demografica e l’incremento della qualità di vita del popolo come punti di partenza. 

Quest’ultima si adatta maggiormente alla situazione attuale della politica demografica in Cina 

e alla necessità di uno sviluppo demografico. Con il calo del livello delle nascite, adeguare e 

perfezionare al più presto l’attuale politica cinese di pianificazione demografica è veramente 

necessario, solo in questo modo si potrà rispondere in maniera migliore alla complessa e seria 

situazione demografica. 
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INTRODUZIONE 

Nel 1980, tramite “lettera aperta”, il governo centrale ha invocato che “ogni coppia sposata 

desse al mondo un solo figlio”. Nel 1982 è stato stabilito che il controllo delle nascite 

costituisce una politica nazionale di base e la nuova costituzione sancì che: “il Paese metterà 

in pratica il controllo delle nascite” e che “tutte le coppie sposate dovranno accettare l’obbligo 

del controllo delle nascite”. In ogni caso, il controllo demografico venne tendenzialmente 

accettato dalle masse, tuttavia, metter in pratica il principio di “un solo figlio per ogni coppia” 

in tutto il Paese incontrò comunque delle difficoltà, soprattutto nelle campagne e nelle zone 

delle minoranze etniche. Di conseguenza, nel 7° documento del Comitato Centrale del 1984, 

“Resoconto riguardante la situazione del controllo delle nascite”, veniva affermato che: 

“bisogna fondare la politica di pianificazione demografica (di seguito PPD) su delle basi 

giuste e ragionevoli, di supporto delle masse e di un buon lavoro dei quadri”. La PPD non 

promuoveva più un’“imposizione di uniformità”, pertanto presero forma una generale 

invocazione al figlio unico, un rigido controllo sui due figli e un’interruzione risoluta alla 

nascita di più figli, insieme con una serie di politiche demografiche pressoché perfette come 

“matrimoni in età matura, figli in età matura, pochi figli e eugenetica”. 

La struttura della PPD cinese possiede basi e background sociali e storici profondi e di 

vasta portata. Conducendo un’indagine complessiva sulla situazione in Cina più o meno al 

momento dell’apparizione pubblica della politica del controllo delle nascite e sul processo di 

creazione della politica, non si può omettere di dire che l’attuale PPD cinese è un prodotto 

dell’economia pianificata, l’idea di controllo delle nascite è sottesa al sistema di 

pianificazione economica, all’inizio fondamentalmente era perché il problema di sfamare e 

vestire adeguatamente il popolo non riusciva a trovare soluzione, si trattava di una politica 

particolare, adottata nel caso di una popolazione particolare. Negli anni ‘50 del XX secolo una 

serie di dissertazioni sull’apparizione della PPD offrì una base di legittimazione e, allo stesso 

tempo, un graduale incremento del sostegno alla legge nazionale. La diffusione della pratica 

del controllo delle nascite e delle idee del popolo da parte della comunità internazionale, 

nonché la messa in pratica diffusa della PPD, hanno portato a effetti piuttosto significativi 

sull’attuale PPD. La PPD cinese è entrata in vigore già da 30 anni, relativamente ai pro e i 

contro e ai successi e fallimenti di quest’ultima è necessario procedere a una riconsiderazione 

profonda e a un riepilogo complessivo. 
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1. Il contenuto della politica di pianificazione demografica 

 

a) Le fasi della politica di pianificazione demografica 

La politica demografica, in quanto politica pubblica, ha attraversato graduali aggiustamenti: è 

necessario apportare delle modifiche e al contempo assicurare stabilità. Il Consiglio di Stato 

nelle “Decisioni riguardo al rafforzamento delle iniziative di pianificazione familiare e 

demografica e alla stabilizzazione di bassi livelli di fertilità” del 2000, ha proposto 

inequivocabilmente che “bisogna stabilire e perfezionare un meccanismo di controllo 

demografico che sia orientato ai benefici”. Alla fine del 2006 le “Decisioni riguardo al 

rafforzamento a tutti i livelli delle iniziative di pianificazione familiare e demografica e alla 

progettazione di soluzioni al problema demografico” emanate dal Consiglio di Stato hanno 

sottolineato che risulta necessario “insistere nell’integrare un’amministrazione rispettosa della 

legge con un’educazione all’ideologia politica e un orientamento al beneficio, procedendo a 

una sintesi nell’utilizzo di mezzi legali, amministrativi, educativi, economici, ecc.”, bisogna 

“creare e perfezionare una popolazione che consideri il governo come guida e alimenti la 

società oltre che creare e perfezionare il sistema di una politica di controllo demografico che 

sia orientata al beneficio. Le famiglie sottoposte al controllo demografico forniscono un 

contributo alla nazione e la nazione deve far sì che le famiglie sottoposte al controllo 

demografico siano le prime a condividere i risultati dello sviluppo della riforma”.  

Riguardo alla suddivisione in fasi di sviluppo della PPD, Liang Zhongtang ritiene che il 

controllo demografico spesso può assumere due diverse connotazioni: la prima è il controllo 

delle nascite e la contraccezione che sono entrate gradualmente in voga a partire dalla 

Rivoluzione Industriale, la seconda indica il sistema di controllo delle nascite attualmente 

implementato in Cina che prevede che il governo assegni a ogni famiglia una quota di natalità 

sulla base della pianificazione e delle politiche in vigore. In base a queste due connotazioni si 

suddividono due fasi: dal 1949 al 1979, 30 anni di contraccezione e controllo delle nascite; e 

dal 1979 al 2009, 30 anni dell’attuale sistema di controllo delle nascite [1].  

b) il contenuto dell’attuale politica demografica presenta differenze basate sulla 

distribuzione geografica e sulla distribuzione della popolazione. 

L’attuale PPD comprende diverse tipologie: 
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- “la politica di 1 solo figlio” (politica del figlio unico): nelle aree cittadine e nelle zone 

rurali delle sei città e provincie di Pechino, Tianjin, Shanghai, Chongqing, Jiangsu e 

Sichuan, per l’etnia Han è stata essenzialmente implementata questa politica. 

- “la politica di 1,5 figli”, vale a dire che quando il primo figlio è una femmina a 

distanza di qualche anno è possibile dare alla luce un nuovo figlio. 

- “la politica dei 2 figli”: per le zone rurali di Hainan, Yunnan, Qinghai, Ningxia e 

Xinjiang è stato stabilito che si possono avere due figli; se marito e moglie sono 

entrambi figli unici possono avere due figli; nelle campagne se uno tra marito e moglie 

è figlio unico si potranno avere anche due figli interponendo un intervallo di tempo di 

qualche anno. 

- “la politica dei 3 figli”: nei confronti delle minoranze etniche, dei disabili, delle 

persone che si sono risposate, dei cinesi d’oltremare rimpatriati e delle persone che 

svolgono particolari professioni c’è una regolamentazione particolare. Per quanto 

riguarda, invece, i contadini e i mandriani della minoranza etnica tibetana la PPD non 

è stata implementata. 

La popolazione delle aree dove vengono applicate la “politica di 1 solo figlio”, la 

“politica di 1,5 figli” e la “politica di 2 figli” occupa rispettivamente il 35,4%, il 53,6% e il 

9,7% della popolazione totale dell’intero Paese [2].  

c) Leggi e normative del controllo demografico e la creazione di un pacchetto di 

politiche 

La PPD generalmente prende forma dalla legge e dalle normative locali o da altre ordinanze, 

per esempio, la Costituzione, la legge matrimoniale, la legge sulla popolazione e sul controllo 

demografico e così via regolano l’implementazione del controllo demografico, inoltre, il 

corposo pacchetto di politiche emerso ha integrato incentivi e sanzioni. “La lettera aperta che 

il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha inviato all’intero corpo dei membri del 

Partito Comunista e della Lega della Gioventù riguardo al problema del controllo 

dell’aumento della popolazione del nostro Paese” ha inequivocabilmente posto che “per 

controllare l’aumento della popolazione, il Partito e il governo hanno già deciso di adottare 

una serie di politiche specifiche. Bisogna occuparsi dei figli unici e delle loro famiglie per 

quanto riguarda questioni come iniziare l’asilo, iniziare la scuola, sottoporsi a cure mediche, 

assumere lavoratori, attirare gli studenti, distribuire residenze nelle campagne e abitazioni 

nelle città”. Esiste una politica relativa in maniera specifica alle aree cittadine che prevede che 
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“coloro che lavorano nelle aree cittadine, al momento del pensionamento possono 

incrementare la loro pensione o pensione di anzianità del 5%”, mentre riguardo 

specificamente alle campagne si può citare “il sistema di ricompensa e sostegno alle famiglie 

sottoposte al controllo demografico nelle zone rurali”. 

Per le masse che mettono in pratica il controllo delle nascite esiste una normativa di 

ricompense e vantaggi, le differenze nelle normative specifiche sono piuttosto ampie da un 

posto all’altro: le normative che riguardano gli incentivi risultano differenti anche per città 

che si trovano all’interno di una stessa provincia o regione autonoma. Le modalità di 

incentivo sono molteplici, come per esempio sussidi sanitari per i figli unici, assicurazioni 

vecchiaia per genitori di figli unici o di due figlie femmine, assicurazione medica per i figli, 

agevolazioni per l’accesso all’asilo e alle scuole, vasta distribuzione di terreni edificabili o 

campi a responsabilità familiare, garanzia di prestiti preferenziali (programma di aiuto agli 

indigenti e aiuti economici alle famiglie bisognose), diritti di precedenza nelle assunzioni 

(ottenimento di un posto di lavoro), collocamento lavorativo prioritario e preferenziale nelle 

zone depresse (territori desolati, steppa e frutteti), e così via.  

Politiche di incentivi sono i sussidi sanitari ai figli unici e l’aumento del 5% sulle 

pensioni e sul versamento dei contributi, ecc. e poi ancora la vantaggiosa politica di incentivi 

alle famiglie rurali che rinunciano ad avere due figli, di ricompense e di sostegno alle coppie 

sposate delle campagne con un’unica figlia femmina, di ricompense alle coppie rurali con un 

unico figlio o con due figlie femmine e ancora il premio di assicurazione sanitaria rurale 

cooperativa di nuovo tipo per i figli unici.  

Le misure punitive per chi trasgrediva la PPD negli anni ’80 del XX secolo erano 

estremamente severe: una era la sanzione disciplinare, l’altra la sanzione pecuniaria. Nel 2002 

sono apparse “le misure amministrative per la riscossione delle spese per il mantenimento 

sociale”, i cittadini che avessero procreato non in conformità con quanto previsto dalla legge 

sul controllo delle nascite, avrebbero dovuto pagare le spese per il mantenimento sociale. 

 

 

2. Come giudicare la politica di pianificazione demografica 

Riteniamo che la PPD cinese abbia un profondo significato positivo. In primo luogo, ha 

fornito un importante contributo allo sviluppo coordinato socio-economico cinese e alla 
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sicurezza della popolazione mondiale. Era stato previsto che il controllo demografico avrebbe 

ridotto la popolazione a 400.000.000 persone, promuovendo una sostanziale diminuzione del 

tasso delle nascite, in tal modo il controllo di una popolazione, che aveva subito un veloce 

aumento, è risultato efficace e anche la qualità di vita della popolazione ha ottenuto un 

miglioramento. In secondo luogo, ha influenzato la concezione che le masse hanno della 

procreazione e le loro azioni nei confronti di quest’ultima. Una propaganda e un’educazione 

ampie, approfondite e durature hanno permesso che la politica nazionale demografica e di 

pianificazione demografica si imprimesse a fondo nella mente delle persone, trasformando le 

tradizioni sociali e modificando le originali concezioni del “continuare la linea familiare” e 

del “rispettare e provvedere agli anziani, fino alla loro morte” che le persone avevano 

riguardo alla procreazione, facendo sì che concetti come sposarsi tardi e avere figli tardi e 

meno nascite ma migliori, fossero gradualmente accettati dalla maggior parte delle persone, 

dando, così, forma a una nuova cultura della procreazione. 

Inoltre, il principio del “fare pochi figli, ottenendo velocemente dei profitti e diventare 

una società che va incontro alle necessità dei cittadini”, ha incontrato risultati sostanziali per 

quanto riguarda il profitto. Ma, allo stesso tempo, questa politica ha comportato anche una 

serie di influenze negative. 

I circoli accademici hanno opinioni diverse. Ma Yingtong e Feng Litian ritengono che 

se in quegli anni la Cina non avesse messo in pratica una politica sulla nascita di un solo figlio, 

i risultati che si sarebbero ottenuti nel controllo della popolazione sarebbero stati 

inevitabilmente di gran lunga migliori rispetto agli attuali risultati nel controllo della 

popolazione [3]. Bao Leiping asserisce che i risultati nel controllo demografico ottenuti dalla 

politica del figlio unico, se confrontati con una PPD generalizzata, non sono poi di tanto 

migliori [4]. Du Benfeng e Qi Jingjing reputano che l’obiettivo dell’attuale PPD sia già stato 

raggiunto; prendere in considerazione l’adeguamento della politica nel suo complesso e 

perfezionare in maniera ordinata la politica vigente, promuoverebbe, al momento opportuno, 

uno sviluppo bilanciato e a lungo termine della popolazione [5], Wang Jinying e Zhao Beining 

affermano che l’efficacia della politica merita approvazione, ma che sia necessario, al 

momento opportuno, procedere a un adeguamento e perfezionamento di questa, e propongono 

un rilassamento e passaggio alla politica dei due figli oltre che un controllo rigoroso per la 

nascita di una terzo figlio [6], tuttavia ci sono anche persone che sostengono che il controllo 

delle nascite sebbene sia un obbligo costituzionale, abbia comunque causato determinati danni 

ai diritti individuali e soprattutto al diritto di procreazione dei cittadini [7]. Yu Xuejun (Capo 
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del Dipartimento delle Politiche e delle Normative della Commissione per la Popolazione 

Nazionale e per la Pianificazione Familiare) ritiene che si debba guardare alla PPD dal punto 

di vista storico e dello sviluppo [8]. Yuan Xin dichiara che non si può trascendere il tempo e 

lo spazio: si deve rispettare la storia e riesaminare il contesto storico di quegli anni con un 

approccio scientifico per poter giudicare oggettivamente la PPD [9]. 

Crediamo che si debba guardare ai successi e ai fallimenti di questa politica in maniera 

dialettica e razionale, la storia non può tornare a ripetersi, se i vantaggi di una politica, 

nell’affrontare delle difficoltà reali, sono maggiori rispetto ai danni allora è già in linea con lo 

sviluppo storico. La PPD ha realizzato l’obiettivo del controllo dell’estensione della 

popolazione, ma ha comportato un numero notevole di problemi, si dovrebbe adeguarla 

progressivamente e perfezionarla sulla base dei problemi pratici per far sì che possa servire in 

maniera migliore la nazione, il popolo e ogni singolo individuo. 

 

 

3. Riconsiderazione della politica di pianificazione demografica 

Nel momento in cui è stata introdotta, la PPD ha suscitato critiche e dibattiti da parte di molti 

studiosi. Senza reticenza si può dire che la politica e il meccanismo di pianificazione 

demografica presentano alcuni aspetti non perfetti, gli incentivi e le sanzioni nel lavoro 

manuale hanno causato molti problemi. Il lavoro di pianificazione demografica è stato 

definito come “la questione più difficile al mondo” e le prime fasi di questo lavoro sono state 

estremamente difficili. La PPD è stata ampiamente e ripetutamente condannata, 

principalmente perché ha provocato la sovrapposizione dell’aumento del divario nella 

proporzione tra i due sessi al problema della struttura per età, oltre che il calo delle nascite, 

l’aumento del tasso di non natalità, il problema della salute delle donne e così via. Di 

conseguenza, bisogna guardare con onestà agli effetti negativi che il controllo demografico ha 

comportato. In seguito all’aggravarsi di problemi come l’ulteriore calo della quantità di 

manodopera, l’invecchiamento della popolazione, la sproporzione tra i sessi dei nuovi nati, 

negli ultimi anni la necessità o meno di adeguare l’attuale PPD e il modo in cui eventualmente 

farlo hanno sempre costituito i punti caldi delle discussioni nei circoli accademici e le 

questioni centrali nella accese discussioni delle due assemblee (Assemblea Nazionale del 

Popolo Cinese e la Conferenza Politica Consultiva del Popolo Cinese). 
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a. Le discussioni nei circoli accademici 

Già nel dicembre del 1979, Liang Zhongtang propose di impiegare la pratica di “matrimoni e 

procreazione in età matura e di prolungare il lasso di tempo tra la nascita di un figlio e quella 

dell’altro” e di sostituire la politica che concedeva a chiunque di dare alla luce due figli con la 

politica del “figlio unico” che stava entrando in vigore proprio in quel momento. Egli, dopo 

l’esperienza del successo ottenuto dalla politica sperimentale dei “due figli”, riteneva che una 

rapida modifica della politica demografica vigente e un aggiustamento accurato dei pericoli 

nascosti che la politica “del figlio unico” ha causato alla stabilità sociale, fossero questioni 

che richiedessero immediata attenzione [10]; attualmente la maggior parte dei demografi 

cinesi concordano sull’idea di lasciar perdere la nascita di due figli, le discussioni sul 

controllo delle nascite non riguardano un cambio di direzione, ma solamente un 

aggiustamento e un leggero rilassamento [11]. Gui Shixun propone che, con le premesse 

dell’eugenetica, permettere universalmente a ogni coppia di marito e moglie di avere due figli 

sia una misura importante per risolvere il futuro problema di dover provvedere agli anziani 

[12]. “Dovremmo conoscere in maniera appropriata gli effetti che questo (aggiustare l’attuale 

politica demografica cinese al momento opportuno) avrà nel rallentare il futuro 

invecchiamento della popolazione e la grave estensione della percentuale di anziani di cui 

prendersi cura, nel rafforzare le capacità delle future famiglie di prendersi cura degli anziani, 

nel promuovere una crescita sana nel corpo e nella mente dei futuri e numerosi bambini e nel 

controllare che, in futuro, la proporzione tra i due sessi sull’intera popolazione dei nuovi nati 

continui a crescere”. Egli suggerisce di adottare il, cosiddetto “sistema a due binari”: “nuove 

persone, nuovo metodo; vecchie persone, vecchio metodo” [13]. Chen Youhua ritiene che la 

decisione di un aggiustamento della politica demografica dovrebbe essere presa nel momento 

in cui il tasso di natalità sia ancora molto flessibile, ma la politica demografica in alcune 

regioni cinesi è già giunta al momento in cui la decisione politica di un aggiustamento andrà 

presa velocemente, egli propone, inoltre, una politica di aggiustamento in “4 passi” [14]. 

Dibattito sulla ‘nuova politica demografica’, a cura di Cheng Enfu, riporta i punti di 

vista dei due fronti di questa accesa controversia: il dibattito si basa sulla proposta di 

“controllare prima e ridurre poi la nuova politica demografica”, e ancora sulla proposta di 

rinunciare alla politica sulla nascita di “due figli”. In che modo l’attuale politica demografica 

cinese deve essere riformata? Prendendo a riferimento Cheng Enfu si sosterrebbe una politica 

severa e la messa in pratica nelle città come nelle campagne di una nuova politica “del figlio 

unico”; un’altra posizione, per esempio, è quella di Yi Fuxian che ha aperto un acceso 
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dibattito con Cheng Enfu sulla questione del “figlio unico”, invocando un aggiustamento 

dell’attuale PPD, Deng Yuwen ritiene che la politica demografica debba essere aggiustata 

pragmaticamente, Mu Guangzong fornisce una risposta su come muoversi nei confronti della 

politica demografica, e così via [15]. Nel libro Il dibattito sulla politica demografica cinese 

nel XXI secolo del quale Gu Baochang e Li Jianxin sono i curatori, si sostiene che attualmente 

si sia già entrati nel periodo cruciale della riconsiderazione teorica e pratica e 

dell’aggiustamento della politica demografica; il nocciolo della questione demografica non è 

l’estensione della popolazione, ma piuttosto i problemi dovuti al modo in cui cambierà la 

popolazione, e i problemi causati dai drastici cambiamenti nella dimensione e nella struttura 

della popolazione. Gli studiosi del gruppo incaricato della Ricerca sulla politica demografica 

cinese nel XXI secolo hanno avanzato due proposte successive e ritengono che 

l’aggiustamento della politica demografica non possa essere ulteriormente rimandato [16]. Gu 

Baochang ritiene che la politica dei due figli sia pienamente in condizione di poter essere 

applicata estesamente a tutto il Paese [17]; Li Jianxin ritiene che non vi sia alcuna ragione per 

proseguire a implementare l’attuale PPD [18]. Ceng Yi, Gu Baochang, Guo Zhigang e altri 

hanno scritto La popolazione cinese e lo sviluppo economico nel momento della diminuzione 

del livello delle nascite e hanno anche portato avanti riconsiderazioni e discussioni nei 

confronti della PPD. Ceng Yi suggerisce che l’aggiustamento della politica demografica 

dovrebbe effettuare un atterraggio morbido, implementando il prima possibile ma 

progressivamente “la nascita di due figli in età matura” [19]. Guo Zhigang sostiene che la 

assoluta maggioranza delle persone che rientrano nel settore della demografia e del controllo 

delle nascite, siano tutti concordi nel dire che l’attuale politica demografica alla fine dovrà 

subire dei cambiamenti dirigendosi verso la situazione in cui “una coppia di marito e moglie 

possa avere due figli”, bisogna prontamente rovesciare la concezione unilaterale e il modo di 

pensare statico che si sono generati in passato, altrimenti si rischierà di essere in ritardo 

riguardo al problema dello sviluppo della popolazione [20]. Cai Yong ritiene che se la Cina 

non aggiusterà la PPD sicuramente cadrà nella “trappola della diminuzione del livello delle 

nascite” [21]. Wang Guixin ritiene che sia necessario procedere al più presto a un 

aggiustamento della PPD, che allora si era promesso sarebbe stata applicata solamente a “una 

generazione”, che ha già raggiunto gli obiettivi previsti e che ha creato gravi conseguenze 

[22]. Tian Xueyuan sostiene che il momento ideale per l’aggiustamento sia già passato, più 

l’aggiustamento viene operato con prontezza, più è possibile controllare la situazione; più si 

opera con lentezza, più la si subisce [23]. 

b. Come riformare la politica della pianificazione demografica 
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Relativamente al modo in cui aggiustare l’attuale PPD cinese, la ricerca di Shi Renbing e 

Zhang Wei sostiene che nei circoli accademici vi siano principalmente 3 punti di vista: uno 

per “un alleggerimento moderato”, un altro per “il mantenimento dello status quo” e l’ultimo 

a favore di “un’intensificazione moderata”; e propone un aggiustamento diviso in “due fasi e 

sei passi” [24]. In generale, coloro che suggeriscono un “rilassamento moderato” sono 

abbastanza numerosi, oltre al gruppo incaricato della Ricerca sulla politica demografica 

cinese nel XXI secolo che fa da rappresentante, sono state pubblicate proposte come la 

suddivisione in “4 passi” di Chen Youhua, “l’atterraggio morbido sulla questione del secondo 

figlio” di Ceng Yi, il “sistema a due binari” di Gui Shixun e “un rilassamento per il secondo 

figlio con uno controllo rigido sul terzo” di Wang Jinying e Zhao Beining, e ancora il 

principio per cui “non si può tirare il freno” di Zhai Zhenwu [25]. Al contrario, condividendo 

il punto di vista di Cheng Enfu, Li Xiaoping ritiene perfino che concedere il secondo figlio 

non comporti assolutamente nessun vantaggio [26]. Yin Wenyao e altri sostengono che 

“l’attuale politica demografica può tranquillamente stabilizzarsi ancora per altri 15-20 anni” 

[27].  

L’implementazione della PPD rifletteva l’atteggiamento responsabile che la Cina aveva 

in quanto grande Paese popoloso. Sebbene le voci di dissenso nei confronti della PPD cinese 

provenienti sia dall’interno che dall’esterno del Paese non si siano mai interrotte, tuttavia la 

storia ha già dimostrato che la PPD cinese è stata un’impresa pioneristica nella storia umana. 

Per quanto riguarda il giudizio sulla PPD bisogna esaminarla dal punto di vista della storia e 

da quello dello sviluppo. Dal punto di vista storico, il fatto che negli anni ’70 del XX secolo si 

sia iniziata a mettere in pratica la PPD sull’intero territorio nazionale è stata una decisione 

presa sulla base della situazione dello sviluppo della popolazione cinese e delle particolari 

condizioni del Paese, è stata una scelta giusta per il popolo cinese. L’attuale PPD ha potuto 

prendere gradualmente forma solo superando le discussioni degli ultimi 20 anni, non è stata 

una decisione improvvisa di una singola persona. Non si può criticare l’implementazione in 

quegli anni della pianificazione demografica affermando che si tratti di un errore solo perché 

ha avuto degli effetti negativi, né la si può denunciare. Trattandosi del Paese in via di sviluppo 

che attualmente possiede la popolazione più grande al mondo, il problema non è se la PPD sia 

necessaria o meno, ma piuttosto come migliorarla. Se si guarda dal punto di vista dello 

sviluppo, la PPD cinese continuerà a essere una politica nazionale di base per un lungo 

periodo. Per giungere a una piena risoluzione del complesso problema demografico, sarà 

necessario sottoporre teoria, obiettivi e metodi della politica demografica e di pianificazione 
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demografica del nuovo periodo a un aggiustamento, impiegando un nuovo modo di pensare e 

nuovi metodi per risolvere nuovi problemi. 

Noi riteniamo che la differenza tra i punti di vista favorevoli e contrari agli 

aggiustamenti della PPD cinese siano dovuti alla diversa comprensione delle leggi 

demografiche e della situazione demografica cinese in futuro. Insistere sulla rigidità della 

politica o mantenere l’attuale politica, significa considerare l’estensione della popolazione e 

lo sviluppo economico-sociale come base per un dibattito, è un atteggiamento pessimista e un 

po’ severo; significa guardare solamente ai danni che una popolazione grande causa 

all’economia e ignorare, invece, i vantaggi recati dal contemporaneo sviluppo di popolazione 

ed economia, per di più senza prendere in considerazione i danni che una popolazione piccola 

provocherebbe all’economia. Proporre un moderato rilassamento della politica per mettere il 

popolo al primo posto, per aggiustare la struttura demografica e migliorare la qualità della 

popolazione, è un punto di vista ottimistico e piuttosto moderato, che ha preso in 

considerazione contemporaneamente gli aspetti di sicurezza e sviluppo della popolazione 

nazionale e dei bisogni dei singoli ed è in linea con la situazione attuale della popolazione 

della Cina e la necessità di uno sviluppo demografico. 

 

CONCLUSIONI 

Attraverso una disamina degli studi portati avanti nel mondo accademico riguardo alla PPD 

cinese, abbiamo scoperto che un aggiustamento della politica demografica cinese è 

estremamente urgente.  

Innanzitutto, il moderato rilassamento della politica demografica viene considerato una 

scelta piuttosto ragionevole: i circoli accademici sono sempre più inclini a questo tipo di 

punto di vista. Nella situazione attuale in cui il problema demografico si fa sempre più 

complesso e grave e l’obiettivo di controllare l’estensione della popolazione è essenzialmente 

già stato raggiunto, questioni come aggiustare la struttura demografica, aumentare la qualità 

di vita della popolazione, mettere il popolo al primo posto, promuovere uno sviluppo ulteriore, 

ragionevole e positivo della popolazione diventeranno punti chiave.  

In secondo luogo, è necessario aggiustare e perfezionare il sistema di controllo delle 

nascite orientato al beneficio che considera di primaria importanza incentivi e sanzioni: 

l’essere orientato al beneficio indica un’arma a doppio taglio, entrambi i pro e i contro sono 

evidenti. Da un lato, gli incentivi economici comporteranno oneri enormi 
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nell’amministrazione delle finanze in futuro, sebbene queste somme di denaro siano 

completamente insignificanti per i problemi concreti delle famiglie sottoposte al controllo 

delle nascite, e, in particolare, per questo tipo di famiglie che si trovano in difficoltà; inoltre, 

esistono delle ricerche che dimostrano che l’attuale sistema di incentivi non può continuare, 

perché sussiste un rischio per la politica [28]. Dall’altro lato, l’impiego del metodo che esiste 

già da diversi anni, per cui “se tu fai più figli di quanto ti è concesso vieni punito, ma se 

ognuno rispetta il proprio dovere tutti potranno avere ciò di cui hanno bisogno”, e addirittura 

il principio per cui “se fai troppi figli vieni punito” sono diventati i metodi utilizzati da alcune 

unità di lavoro e alcune persone per arricchirsi. Inoltre, alcune persone hanno dei dubbi 

sull’allocazione delle spese per il mantenimento sociale. Per di più, attualmente la riscossione 

delle spese degli alimenti per il mantenimento sociale è ovunque piuttosto caotica e la 

flessibilità è troppa. Esistono delle ricerche che dimostrano che la procreazione di un solo 

figlio influenzerà negativamente l’aggiustamento della politica demografica [29]. Di 

conseguenza, è necessario che questo sistema di incentivi e sanzioni orientato al profitto 

venga sottoposto al più presto a un aggiustamento e perfezionamento, che si eliminino 

gradualmente gli incentivi fino a eliminare anche le sanzioni, facendo sì che il controllo delle 

nascite diventi un’iniziativa personale delle masse. 

In terzo luogo, è necessario rafforzare gli studi sulla situazione e le leggi demografiche: 

nel 2010 i piani alti hanno avanzato l’importante pensiero strategico per cui si sarebbe dovuto 

“stabilmente e moderatamente diminuire il livello delle nascite”. Con la diminuzione del 

livello di nascite, la PPD cinese deve procedere al più presto a un rilassamento: il numero di 

bambini e l’estensione delle famiglie “ideali” dovrebbero essere decisi sulla base del desiderio 

individuale di ogni persona. In seguito all’ulteriore aggiustamento e perfezionamento della 

politica, ci si orienterà verso una politica dei “due figli” su più larga scala e, nella situazione 

in cui il livello delle nascite dovesse continuare a scendere, non è da escludere l’apparizione 

di una politica che incoraggia ad avere più figli. Quello che i circoli accademici chiedono con 

più vigore è mettere il popolo al primo posto, avere come obiettivo uno sviluppo su larga 

scale di tutti, rafforzare gli studi sulla situazione e le leggi demografiche, aumentare il grado 

di comprensione, per rispondere alla situazione demografica e ai problemi demografici che si 

fanno sempre più complessi e per mettersi al servizio della società economica. 

Questa riforma che coinvolge una larga parte del sistema, non mantiene più la 

Commissione per la Popolazione Nazionale e per la Pianificazione Familiare, ma le unisce 

creando una Commissione per la Salute Nazionale e per la Pianificazione Demografica e 
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mette ulteriormente evidenza l’urgenza di un cambiamento nel lavoro di pianificazione 

demografica attuale, ciò significa che i punti chiave del lavoro di pianificazione demografica 

devono cambiare e mettersi al servizio della salute e dello sviluppo della popolazione. 
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Studio sull’influenza della politica del secondo figlio ristretta sullo sviluppo 

economico 

Dong Jiaojiao 

(Business School of China West Normal University, Sichuan Nanchong 637000) 

Abstract: La Cina è un dei Paesi popolosi del mondo, il dividendo demografico ha sempre 

costituito un vantaggio unico della Cina nello sviluppo economico e nell’attirare i capitali 

stranieri; da quando la popolazione cinese ha iniziato a invecchiare, il vantaggio del dividendo 

demografico è già venuto meno, e sono comparsi anche problemi come l’inadeguatezza 

dell’offerta di forza lavoro, l’aumento dei costi di produzione, l’onere del mantenimento delle 

persone anziane che si fa sempre più grave, e così via. La “Decisione del Comitato Centrale 

del Partito Comunista Cinese su alcune importanti questioni riguardo al complessivo 

approfondimento della riforma” del 2013 è stata precisamente quella di iniziare a 

implementare la politica del secondo figlio ristretta, che permette a coppie in cui almeno uno 

dei due coniugi è figlio unico di avere un secondo figlio: un aggiustamento significativo alla 

politica demografica attuata in Cina dal XXI secolo in poi. Questo articolo analizza le ragioni 

dell’implementazione della politica del secondo figlio ristretta, partendo dai tre aspetti della 

rapida accelerazione dell’invecchiamento della popolazione, della riduzione dell’estensione 

dei nuclei familiari cinesi e del fenomeno della morte dei figli unici, procedendo poi ad 

analizzare le basi della teoria economica della politica del secondo figlio ristretta dalla 

prospettiva del tasso di natalità. Infine, esplora gli effetti positivi che la politica del secondo 

figlio ristretta potrebbe generare nell’ottimizzazione della struttura per età della popolazione, 

nell’aumento del tasso di crescita potenziale dell’economia e nell’alleggerimento della 

pressione della disoccupazione. 

Parole chiave: indice di dipendenza; invecchiamento; struttura per età.  

 

1. Ragioni per l’implementazione della politica del secondo figlio ristretta (di seguito PSFR) 

1.1 Rapida accelerazione dell’invecchiamento della popolazione 

La base della popolazione cinese è immensa: la popolazione del Paese è la prima al mondo 

per estensione. Alla fine del 2013 la popolazione totale aveva già raggiunto 1.360.720.000 di 

persone, il numero di persone al di sopra dei 65 anni aveva raggiunto le 131.990.000 persone, 

occupando il 9,7% della popolazione totale e il vantaggio cinese del dividendo demografico 
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era già venuto meno. Stando ai dati dell’annuario statistico cinese, tra l’anno 1990 e il 2013 

l’indice di dipendenza e l’indice di dipendenza infantile hanno mostrato una generale 

tendenza alla diminuzione, mentre l’indice di dipendenza degli anziani ha mostrato una 

tendenza all’aumento, crescendo gradualmente dall’8,3% del 1990 al 13,1% del 2013. 

Sebbene la crescita sia stata piuttosto stabile, considerando l’immensa popolazione della Cina 

la popolazione anziana è cresciuta piuttosto velocemente e la pressione per il mantenimento 

sociale si è amplificata. Nel 2000 la percentuale di persone anziane al di sopra dei 65 anni era 

già prossima al 7% della popolazione totale; nel 2001 per la prima volta superò il 7% e da 

quel momento in poi la Cina ha iniziato a diventare una società con prevalenza di anziani: nel 

2013 la percentuale di persone anziane aveva già raggiunto il 9,7% e il grado di 

invecchiamento era sempre più grave. 

1.2 Riduzione delle dimensioni dei nuclei familiari 

Il fatto che le dimensioni dei nuclei familiari stiano diventando sempre più piccole è un segno 

importante della trasformazione che stanno subendo le famiglie moderne e costituisce anche 

una tendenza globale. In base a quanto dimostrano i dati del censimento, prima degli anni ‘50 

del XX secolo in Cina la media di persone per ogni nucleo familiare era di 5,3 persone, nel 

1990 si era ridotto a 4 persone, nel 2010 era diminuito arrivando a 3,1 persone, nel 2012 è 

ulteriormente diminuito a 3,02 persone: la Cina è entrata a far parte di quei Paesi del mondo 

che hanno una media di persone per nucleo familiare piuttosto bassa. Attualmente il numero 

di famiglie in Cina ha raggiunto i 430.000.000, occupando la prima posizione al mondo. Per 

quanto riguarda la composizione dei nuclei familiari, in Cina il numero di mini-famiglie da 1-

2 persone è cresciuto in maniera sostanziale, mentre quello delle famiglie piccole da 3-4 

persone diminuisce in maniera evidente, il numero delle persone single è cresciuto 

velocemente e anche la percentuale delle famiglie con un solo genitore sta aumentando di 

anno in anno, mentre l’estensione dei nuclei familiari si riduce gradualmente. A causa del 

fatto che nelle città l’area interessata dalla politica di pianificazione delle nascite è stata 

piuttosto vasta, l’estensione dei nuclei familiari cittadini nel complesso è inferiore rispetto a 

quella delle famiglie rurali. Sebbene il tasso di crescita della popolazione cinese sia già a un 

livello piuttosto basso, data l’influenza dello stress quotidiano e in ambito lavorativo e delle 

concezioni della vita moderna, entro un certo periodo di tempo il numero di famiglie cinesi 

aumenterà. Il numero di persone anziane che vivono da sole nelle campagne e delle persone 

anziane con la sindrome del nido vuoto aumenta gradualmente, e ciò influenzerà 

enormemente la salute fisica e mentale delle persone anziane. 
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1.3 Il grave fenomeno della perdita dell’unico figlio 

Dagli anni ‘70 del XX secolo la Cina ha iniziato a implementare universalmente la 

pianificazione delle nascite, incoraggiando le coppie sposate ad avere un solo figlio. Ad oggi 

sono già passati più di 40 anni, mentre si controllava la rapida crescita della popolazione 

cinese, il numero di famiglie cinesi con figli unici aumentava e iniziava anche a manifestarsi 

il basso tasso di natalità che conosciamo attualmente: dal 1990 al 2013 il tasso di natalità della 

popolazione cinese è sceso dal 21,06‰ al 12,08‰, se si guarda al resto del mondo, in zone 

come Africa e America Latina il tasso di natalità è maggiore del 40‰, nelle aree sviluppate 

come Europa e America Settentrionale il tasso di natalità è piuttosto basso, inferiore del 20‰. 

La politica del figlio unico ha portato molte famiglie ad avere un solo figlio, ma le morti 

premature o accidentali dei figli e quelle per cause naturali hanno avuto una grave influenza 

sulle famiglie. Al 2012 le famiglie cinesi che hanno perso un figlio avevano superato la cifra 

di 1.000.000 e continuano ad aumentare alla velocità di 76.000 ogni anno. L’aggravarsi del 

fenomeno della perdita di un figlio sta causando non pochi problemi sociali, molte famiglie 

hanno intimamente subito questo grave trauma e sono uscite dai binari e il problema di chi si 

occuperà dei genitori che hanno perso i figli quando questi saranno anziani e provvederà alle 

loro cure mediche, dovrebbe spingere tutti a riflettere.  

 

2. Analisi economica del tasso di natalità con l’implementazione della PSFR 

2.1 Teoria economica del tasso di natalità 

La teoria microeconomica del tasso di natalità si fonda sulla base del rapporto tra il prezzo 

della domanda e quello dell’offerta. “Harvey Leibenstein (1922-1994) riteneva che i figli sono 

comparabili a merci. Analizzando dal punto di vista della famiglia, i figli richiedono delle 

spese, ma allo stesso tempo arrecano benefici economici alla famiglia. Quando una coppia 

sposata prende la decisione di avere dei figli, deve considerare i due fattori del valore e del 

costo dei figli; se i benefici derivati dai figli saranno maggiori rispetto ai costi, allora la 

famiglia tenderà ad avere molti figli; al contrario, quando i costi per i figli superassero i 

benefici derivati da questi, allora la famiglia tenderebbe a avere meno figli, ma migliori”. Le 

richieste delle famiglie in merito al numero di figli prendono in considerazione sia i costi per 

il mantenimento dei figli che i benefici che questi ultimi possono arrecare alle famiglie. 

2.2 Analisi dei fattori del tasso di natalità 
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La popolazione cinese, recentemente aumentata, a partire dagli anni ‘90 dello scorso secolo ha 

evidenziato una tendenza alla diminuzione: dagli oltre 20.000.000 nuovi nati ogni anno si è 

scesi a circa 16.000.000, raggiungendo addirittura un minimo di 15.840.000. Nel 2014 si è 

manifestato un incremento di 470.000 persone rispetto al 2013. Se si guarda all’intero Paese, 

un ridotto desiderio di avere dei figli e un numero basso di nascite sono situazioni comuni: al 

momento dell’implementazione della legge del secondo figlio, il desiderio di fare richiesta è 

di molto inferiore rispetto a quanto previsto. Un sondaggio del novembre 2013 sulla PSFR 

mostra che più della metà degli intervistati vorrebbe avere un secondo figlio e chiarisce, così, 

che la PSFR è una risposta al volere popolare. Tuttavia c’è anche ⅓ degli intervistati che non 

desidera avere il secondo figlio, la ragione principale sono i costi economici troppo alti, 

soprattutto in seguito all’aumento della pressione dovuta alle spese per l’istruzione e alle 

spese immobiliari; la maggior parte delle famiglie vorrebbe avere un secondo figlio, ma le 

condizioni economiche non lo permettono: lo desiderano intimamente, ma sono limitati a 

livello pratico. In seguito al cambiamento nella concezione dei concetti di procreazione e 

famiglia per i giovani, il desiderio di avere un secondo figlio tra i giovani si è ridotto. Allo 

stesso tempo, dato che le situazioni familiari sono differenti, alcune famiglie che sarebbero in 

linea con i criteri per avere due figli non vogliono il secondo, mentre altre che non lo sono 

desidererebbero maggiormente avere il secondo figlio, ciò ha prodotto una distribuzione non 

equa tra il totale delle richieste e anche per questo motivo il tasso di natalità è diminuito. 

 

3. Analisi dell’influenza della PSFR sull’economia 

3.1 Ottimizzare la struttura per età della popolazione 

La struttura per età della popolazione generalmente viene suddivisa in tre categorie: i giovani, 

gli adulti e gli anziani. La relazione tra popolazione ed economia è mostrata principalmente 

dallo stretto legame tra popolazione e forza produttiva. Un popolazione con una struttura per 

età diversificata, possiede un’estensione, una velocità di riproduzione demografica e una 

tendenza di sviluppo diversificate, ha differenti problemi socio-economici e demografici. La 

struttura per età di una popolazione influenza fortemente l’offerta di forza lavoro. A partire 

dagli anni ‘90 del XX secolo la struttura per età della popolazione cinese ha cambiato 

direzione, passando da una maggioranza di giovani a una di adulti: in quel lasso di tempo 

grazie alla prolifica offerta di forza lavoro, lo sviluppo economico era stato incentivato e il 

vantaggio del dividendo demografico era notevole. Tuttavia attualmente la Cina sta 

gradualmente presentando una struttura per età della popolazione a maggioranza anziana, 
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l’offerta di forza lavoro da parte della popolazione anziana sta calando sia dal punto di vista 

della qualità che della quantità, le incombenze pro capite per i lavoratori stanno diventando 

sempre più gravose, mentre il numero di posti di lavoro mostra un’opposta tendenza alla 

riduzione e la velocità dello sviluppo economico subirà alcune limitazioni. L’apparizione della 

PSFR potrebbe dar forma nei prossimi 5-10 anni a un baby boom di portata corrispondente: 

gli effetti che ciò avrà sulla struttura per età della popolazione in un breve lasso di tempo 

saranno relativamente pochi ma, guardando a lungo termine, questo modificherà la situazione 

cinese attuale e dei prossimi anni di una struttura per età della popolazione a maggioranza 

anziana; l’aumento dei giovani farebbe aumentare anche la manodopera cinese futura, 

attenuando, così, la tendenza ad aggravarsi del fenomeno dell’invecchiamento in Cina. 

3.2 Aumentare il tasso di crescita potenziale dell’economia 

Con lo svilupparsi del fenomeno dell’invecchiamento della popolazione cinese e 

dell’invecchiamento della forza lavoro, lo sviluppo economico cinese ha subito un’influenza 

negativa. La velocità di reazione e la capacità di acquisire nuove conoscenze di una 

manodopera anziana sono più lente rispetto a quelle di una forza lavoro giovane, non sono 

adatte all’attività di produzione a ritmi veloci e alla produzione tecnica, come è 

particolarmente evidente nella produzione ad alta intensità di manodopera e ad alta intensità 

tecnologica e questo non favorisce l’incremento della produttività, né favorisce lo sviluppo 

dell’industria ad alta intensità di manodopera. Negli ultimi anni molte industrie straniere 

hanno lasciato una dopo l’altra la Cina per trasferirsi in altri Paesi in via di sviluppo 

principalmente sulla base del fatto che il dividendo demografico cinese si è dissolto e che la 

manodopera adulta è diminuita. Questo ha diminuito le opportunità della Cina di promuovere 

gli investimenti sfruttando la superiorità della forza lavoro e ha ridotto l’entrata di capitali 

stranieri. Allo stesso tempo, visti i bassi livelli di consumo da parte della popolazione anziana, 

per assecondare le richieste di questi ultimi, i prodotti per gli anziani sul mercato sono 

gradualmente aumentati e la domanda di servizi medici, sanitari, ecc. è salita, mentre la 

richiesta di prodotti per giovani è diminuita e il livello dei consumi dei cittadini si è ridotto; 

nel complesso la domanda interna è calata e il PIL si è ridotto. L’implementazione della PSFR 

ha un’influenza diretta sul settore dei prodotti per neonati e sul settore relativo all’infanzia. La 

nascita e la crescita di ogni neonato coinvolge numerosi settori, come per esempio istruzione, 

sanità, immobiliare, ecc. I consumi che ogni famiglia ha per un nuovo bambino, con i loro 

molteplici effetti, potrebbero accrescere la vitalità del mercato, promuovendo lo sviluppo dei 

relativi settori. Demografi e economisti ritengono che un aggiustamento alla politica 
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demografica cinese non possa avere effetti positivi sul tasso di crescita potenziale del PIL in 

un breve periodo di tempo, ma anche l’entità degli effetti negativi sarà minima, meno di 0,01 

punti percentuali. Tuttavia dopo il 2030, dal 2031 al 2035, il tasso di crescita potenziale 

dell’economia cinese potrà aumentare passando dal 7,1% al 11,8%; il tasso di crescita 

potenziale tra il 2046 e il 2050 potrà aumentare passando dal 15,5 % al 22,0%. 

3.3 Alleggerire la pressione sull’occupazione 

A partire dalle riforme di apertura, l’economia cinese ha sempre mantenuto una crescita molto 

veloce, ma negli ultimi anni a causa dell’influenza subita da fattori come la crisi finanziaria, il 

tasso di crescita potenziale dell’economia cinese sta calando in maniera evidente e questo è 

destinato a creare una pressione sull’occupazione; in secondo luogo, anche la 

riorganizzazione della struttura dell’industria, la struttura per età della popolazione, ecc. 

potrebbero esercitare un’influenza considerevole sulla situazione del lavoro. A causa 

dell’attuale gravità del fenomeno dell’invecchiamento in Cina, la produttività della 

manodopera sta complessivamente calando e la vitalità dei mercati si riduce, e questo, a sua 

volta, influenzerà lo sviluppo dell’economia. Un ammodernamento della struttura 

dell’industria potrebbe provocare una disoccupazione parziale: a causa dei limiti delle loro 

conoscenze e delle loro tecniche, alcuni lavoratori dell’industria non riescono a padroneggiare 

le tecnologie di produzione moderne e si adattano difficilmente al moderno ambiente di 

produzione. L’apparizione della PSFR ha portato nuovi stimoli e una nuova energia al 

mercato e ha spronato lo sviluppo del settore dell’infanzia, di conseguenza i posti di lavoro 

aumenteranno e verrà alleviato il problema di un’occupazione parziale, allentando la 

pressione sull’occupazione. Guardando a lungo termine, la PSFR in futuro aumenterà l’offerta 

di manodopera sul mercato cinese, alleviando il fenomeno del limitato numero di assunzioni 

dovuto a un invecchiamento della popolazione di grande portata, inoltre le conoscenze e le 

tecniche possedute dalla nuova generazione sono adatte a quanto richiesto 

dall’ammodernamento dell’industria e avranno l’effetto di promuovere il miglioramento 

dell’industria. In seguito alla scomparsa del dividendo demografico cinese e il costo della 

manodopera cinese è cresciuto, l’onere del mantenimento degli anziani è diventato più 

pesante, generando una forte pressione sullo sviluppo socio-economico. L’apparizione della 

PSFR costituisce un significativo aggiustamento e perfezionamento della politica demografica 

cinese, che risponde alle necessità dello sviluppo socio-economico ed è in linea con l’idea di 

uno sviluppo sostenibile. 

 



53 
 

Prospettive future della nuova politica di  

“apertura universale al secondo figlio” 

Tang Jun 

Abstract: In Cina l’invecchiamento della popolazione, che si sta diffondendo rapidamente, è 

stato generato sostanzialmente da due fattori: il primo è l’aumento costante della proporzione 

di persone anziane in seno alla popolazione; il secondo è il graduale calo del tasso di natalità. 

Di conseguenza si è venuta a creare la sconcertante situazione attuale che vede “pochi 

bambini e molti anziani”. Per rispondere positivamente al fenomeno dell’invecchiamento 

della popolazione e promuovere uno sviluppo bilanciato della popolazione, la XVIII sessione 

del quinto plenum del Comitato Centrale del Partito ha proposto la riforma di “apertura 

universale al secondo figlio”, nella speranza che ciò possa attenuare la pressione esercitata 

dall’invecchiamento della popolazione. 

Parole chiave: apertura universale al secondo figlio, invecchiamento della popolazione, 

controllo demografico. 

Numero CLC: D601    

Codice del documento: A 

 

La XVIII sessione del quinto plenum del Comitato Centrale del Partito ha preso una decisione 

dettata dal volere del popolo nazionale: “Promuovere uno sviluppo bilanciato della 

popolazione, mantenere la politica nazionale di base del controllo demografico, perfezionare 

la strategia di sviluppo demografico, implementare in maniera universale la politica che 

permette alle coppie sposate di avere due figli, varare attivamente un’azione che risponda al 

fenomeno dell’invecchiamento della popolazione”. Per quanto riguarda l’opinione pubblica, 

nonostante le voci che ridicolizzano, deridono e prendono in giro questo cambiamento alla 

politica di controllo demografico, tuttavia il tono generale è fondamentalmente favorevole e 

positivo, dopotutto. 

L’“apertura universale al secondo figlio” riuscirà a rallentare l’invecchiamento della 

popolazione? 

Negli ultimi anni, il processo di invecchiamento della popolazione cinese sta 

accelerando, ogni anno circa 10.000.000 persone varcano la soglia della vecchiaia, fissata per 
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legge ai 60 anni di età. In base alle previsioni, il massimo grado di invecchiamento della 

popolazione cinese si manifesterà tra il 2035 e il 2050. Vale a dire che da adesso al 

manifestarsi del picco di invecchiamento della popolazione c’è ancora un periodo di almeno 

20 anni. Se la nuova politica di “apertura universale al secondo figlio” riuscisse a raggiungere 

velocemente l’implementazione, allora le persone nate nel 2016, giunti a quel momento 

avrebbero già 20 anni. Se anche la completa implementazione della politica avesse bisogno di 

altri 2/4 anni, poiché limitata da una varietà di ragioni, le persone nate tra il 2018 e il 2020, in 

quel momento avrebbero comunque già dai 16 ai 18 anni compiuti, andando a creare una 

popolazione in età lavorativa. Questo attenuerebbe enormemente il problema 

dell’insufficienza di manodopera che l’invecchiamento potrebbe causare. 

Dunque, forse non possiamo ancora essere eccessivamente ottimistici sul fatto che la 

nuova politica di “apertura universale al secondo figlio” riesca a raggiungere l’obiettivo di 

incrementare il tasso di natalità, così da rallentare il processo di invecchiamento della 

popolazione. Stando a quanto indicato dagli esperti demografi, quando nel 2013 la politica 

“del secondo figlio ristretta” emerse pubblicamente alla XVIII sessione del terzo plenum del 

Comitato Centrale del Partito, le coppie sposate in linea con requisiti per poter fare domanda 

dovevano essere 10.000.000, secondo i calcoli dell’epoca. Gli esperti stimavano che 

probabilmente 2 o 3 milioni di coppie sposate avrebbero fatto richiesta. Tuttavia, in definitiva, 

le coppie richiedenti sono state solamente 1.500.000, appena il 12% circa. Adesso con 

l’“apertura universale al secondo figlio”, si ritiene che le donne in età adatta siano 

100.000.000, ma quante di loro faranno effettivamente richiesta per avere un secondo figlio? 

Probabilmente è ancor più difficile da stimare. 

La popolazione cinese attribuisce il basso tasso di natalità al controllo demografico, 

tuttavia questo modo di pensare lineare per cui a ogni causa corrisponde una conseguenza, 

spesso provoca generalizzazioni. Sulla base della “graduatoria” dei Paesi (o regioni) del 

mondo per tasso di natalità totale in riferimento all’anno 2013 fornita in rete da Wikipedia, si 

nota che, tra i 224 Paesi (o regioni) che hanno fornito i dati, i 7 tra Paesi e regioni dell’Asia 

Orientale si classificano inaspettatamente nelle ultime posizioni, costituendo il picco più 

basso in tutto il mondo per quanto riguarda il tasso di natalità. Di questi, il Giappone è a 1,39, 

la Corea del Sud è a 1,21, Singapore a 1,11, la Cina a 1,18, Hong Kong a 1,11, Taiwan a 1,06 

e Macao a 0,93. Di questi 7 Paesi e regioni, eccetto la Cina, che ha implementato una politica 

di controllo demografico, gli altri Paesi e regioni non hanno assolutamente messo in pratica 

una politica analoga. Questo dimostra che tra le cause che portano un Paese o una regione ad 
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avere un tasso di natalità complessivo estremamente basso, oltre al controllo demografico, 

debbono esserci anche altri fattori influenzanti più importanti. 

Infatti, in linea generale, nel momento in cui un Paese o una regione iniziano a essere 

benestanti, il desiderio di avere dei figli delle persone cala. Questo perché il decollo 

economico fa affidamento sul duro lavoro delle persone. Nell’aspirazione al guadagno e al 

possesso di beni materiali, la pressione in ambito lavorativo naturalmente cresce e questo 

comporta che le persone non abbiano energie per pensare di avere un bambino. Allo stesso 

tempo, per via del soddisfacente tenore di vita, anche i prezzi dei prodotti si alzano e i costi 

per crescere un figlio aumentano. Inoltre, vista la volontà dei singoli a perseguire uno 

standard di vita più elevato per sé stessi, le pressioni nella vita quotidiana chiaramente si 

acuiscono e, di conseguenza, è possibile che il desiderio di avere dei figli si riduca in maniera 

significativa. Una fase di sviluppo come questa si è manifestata in maniera quasi identica in 

tutti i Paesi del mondo e la Cina, naturalmente, non fa eccezione. Perciò, una volta che la 

società cinese ha iniziato a diventare benestante, il desiderio di avere figli si è ridotto in 

questo stesso modo. 

In base alle indagini sulla situazione e le tendenze di sviluppo delle popolazioni dei 

Paesi di tutto il mondo, una volta che un Paese o una regione iniziano a diventare benestanti, 

il processo di “calo nel numero di bambini” attraversa 4 fasi differenti: nella prima fase le 

parole chiave sono “Non oso avere figli”, nella seconda fase invece sono “Non desidero avere 

figli”, nella terza fase “Vorrei avere dei figli ma non arrivano”. Perciò, sino ad ora, abbiamo 

avuto un’immagine stereotipata, abbiamo sempre ritenuto che poiché le popolazioni 

caucasiche hanno basso grado di fertilità, i Paesi sviluppati dell’Occidente fossero tutti Paesi 

con un basso tasso di natalità. Tuttavia, a partire dalla metà del secolo scorso, i Paesi 

sviluppati dell’Occidente sono entrati nella quarta fase, facendo affidamento sugli immigrati 

internazionali per risolvere il problema della carenza di manodopera causata 

dall’invecchiamento della popolazione. In seguito all’arrivo in massa di un gran numero di 

immigrati, non solo si risolse immediatamente il problema della carenza di manodopera, ma, 

poiché le minoranze etniche desideravano e potevano avere dei figli, si accelerò anche 

l’enorme aumento del tasso di natalità nei Paesi sviluppati. Ad esempio, negli Usa il tasso di 

natalità complessivo nel 2013 era di 2,06, in Francia era più alto, 2,08, nel Regno Unito un po’ 

basso, 1,90: il tasso di natalità di questi Paesi è già prossimo al livello di sostituzione.  

In ultima analisi, quante coppie sposate in linea con i requisiti saranno portate ad avere 

un secondo figlio grazie alla nuova politica di “apertura universale al secondo figlio”? È una 
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domanda complessa e, al momento, risulta anche difficile calcolare in quale delle fasi 

soprammenzionate ci troviamo attualmente. Il divario tra ricchi e poveri nella società cinese si 

sta allargando e, per di più, lo sviluppo non è equilibrato tra paesi, città e le varie regioni, di 

conseguenza in una moltitudine diversificata dal punto di vista regionale, della professione, 

dello strato e dell’identità sociali, anche il desiderio di avere dei figli presenterà enormi 

differenze. Certamente, guardando nel complesso, la speranza è che la Cina attualmente si 

trovi ancora nella prima fase o, al massimo, che abbia già varcato il confine tra la prima e la 

seconda fase. 

In che modo si rimetterà al passo il sistema previdenziale-assistenziale all’indomani 

dell’“apertura universale al secondo figlio”? 

L’apparizione della nuova politica di “apertura universale al secondo figlio” ha portato 

il proseguimento dell’implementazione della ultimamente tanto criticata politica di 

pianificazione demografica a diventare un tema molto discusso dal pubblico. Tuttavia, la 

posizione dichiarata dal quinto plenum del Comitato Centrale riguardo a ciò è inequivocabile, 

bisogna “insistere con la politica nazionale di base di controllo demografico”.  

Da più di 30 anni, abbiamo imparato a vivere a stretto contatto con il controllo demografico e 

con i principi “fare pochi figli” e “avere un solo figlio”. Tuttavia l’intenzione originale del 

controllo demografico avrebbe dovuto consistere nel proporre un numero di nascite inferiore 

in periodi in cui i neonati fossero stati troppi e promuovere, invece, un aumento delle nascite 

quando questi fossero stati troppo pochi. Questa seconda linea d’azione dovrebbe essere 

quella da adottare attualmente, solo in questo modo si potrebbe promuovere uno sviluppo 

bilanciato della popolazione. È necessario che dal “mettere in pratica il controllo demografico” 

si passi a “incoraggiare la procreazione”, attualmente, questa, è una questione della massima 

urgenza per la politica di controllo demografico.  

Come già detto in precedenza, in realtà, il desiderio di procreazione dei cinesi subisce 

già inevitabilmente le pressioni dovute ai molti problemi sociali ed economici. Negli ultimi 

anni, le remunerazioni per i lavoratori cinesi non sono state alte, il motivo per cui la vita 

quotidiana non sembra poi così male è perché entrambi i coniugi lavorano duramente giorno e 

notte. Solo in questo modo si possono sostenere le normali spese di una famiglia. Di 

conseguenza, se le coppie sposate dovessero rinunciare a una persona, in particolare per avere 

un figlio e crescerlo, non importa che si tratti di una “mamma a tempo pieno” o un “papà a 

tempo pieno”, il gravoso onere di dover guadagnare dei soldi per mantenere la famiglia 
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ricadrebbe interamente sull’altro, questo, a detta delle famiglie cinesi comuni, sarebbe uno 

spreco di risorse umane. 

Riguardo alla nazione e alla società, successivamente all’“apertura universale al 

secondo figlio”, probabilmente bisognerà anche far sì che il piano del sistema previdenziale-

assistenziale familiare e infantile resti al passo, solo in questo modo sarà possibile realizzare 

l’obiettivo della politica di incrementare il tasso di natalità. L’intera popolazione avrà bisogno 

di un periodo di adattamento alla nuova politica di “apertura universale al secondo figlio” che 

ha compiuto un’inversione di marcia. Per quanto riguarda le nascite, c’è un’alta probabilità 

che nei prossimi anni si verifichi una “reazione contraria”, ma subito dopo si ritornerebbe a 

una situazione di stabilità. Da questo momento in poi, il mezzo per il controllo demografico 

non dovrà più essere un tipo di “pianificazione obbligatoria” supportata da metodi coercitivi 

come le multe, ma piuttosto una “pianificazione guidata” che aiuti le famiglie a risolvere i 

problemi pratici dell’avere e del crescere i figli e che sia anche in linea con il benessere 

sociale.  

Guardando alle situazioni di Paesi sviluppati come Usa, Inghilterra e Francia, si nota 

che il rinnovato aumento del tasso di natalità può verificarsi solo in un contesto in cui “il 

desiderio di avere bambini o non averne” sia una propria scelta. Ciò significa che chi desidera 

avere dei figli può averne molti, mentre la decisione di averne pochi o addirittura non averne 

affatto è una libertà del singolo e della famiglia. Una volta dato alla luce un figlio, tuttavia, la 

questione non riguarda più solo il singolo e la famiglia, sarà responsabilità della nazione e 

della società occuparsene e prendersene cura, si dovrà impiegare un sistema previdenziale-

assistenziale praticabile per garantire che la loro crescita sia sana. 

(Autore: Segretario generale e ricercatore del Centro di Ricerca sociale e politica 

dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali) 
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FACCIAMO UNA PANORAMICA: 

- Il prof. Mu Guangzong, dell’Istituto Demografico dell’Università di Pechino, afferma: 

“Il passaggio dal primo aggiustamento avvenuto nel 2013 con la politica del secondo 

figlio ristretta al secondo aggiustamento avvenuto nel 2015 con l’apertura universale 

al secondo figlio, riflette una strategia di riforma basata sul principio di “fare piccoli 

passi, ma procedere velocemente”, ma questa modifica in termini di quantità alla 

“facoltà di procreare” che si è verificata nel passaggio dalla situazione in cui solo 

alcuni potevano avere due figli a quella in cui tutti possono farlo, non costituisce 

affatto una riforma risolutiva del problema essenziale della crisi demografica. Una 

riforma alla politica di controllo demografico che sia realmente significativa deve 

essere costruita sulla base di una visione completamente nuova del problema, dello 

sviluppo e della gestione della popolazione, mettendo in pratica una totale libertà di 

scelta per quanto riguarda la procreazione e deve impegnarsi a giovare al popolo, 

incoraggiando pienamente alla procreazione”. 

Da: China.com, 30/10/2015 

 

- Peng Xizhe, direttore del Centro di Ricerca sulla Politica di Sviluppo e Demografica 

dell’Università Fudan, sostiene: “Sebbene attualmente la discriminazione pubblica 

verso l’impiego femminile sia stata fondamentalmente già eliminata, tuttavia una 

discriminazione celata continua a esistere diffusamente e l’implementazione della 

politica del secondo figlio universale renderà questa discriminazione celata ancora più 

intensa. Il governo deve intervenire nelle unità di lavoro e stabilire un meccanismo che 

fornisca un trattamento privilegiato alle lavoratrici donne, deve perfezionare 

ulteriormente il sistema di assicurazioni per la maternità, rafforzandone l’azione e 

prolungandone il periodo di fruizione”. 

Da: Chinanews.com, 4/11/2015 
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- Il prof. Zhai Zhenwu, della Facoltà di Sociologia e Demografia dell’Università 

Renmin, dichiara: “Una volta che la politica del secondo figlio universale verrà 

implementata, potrà portare dei miglioramenti alla struttura demografica, rallentare il 

processo di invecchiamento, diminuire il grado di invecchiamento, attenuando il 

futuro fenomeno della rapida diminuzione di manodopera e risultando così 

vantaggiosa per la promozione di uno sviluppo equilibrato della popolazione cinese. 

Tuttavia, la tendenza all’invecchiamento non verrà risolta completamente, 

semplicemente il grado diminuirà e il processo rallenterà; e nemmeno si riuscirà a 

rimediare alla futura tendenza alla diminuzione incessante dell’offerta di manodopera, 

se ne potrà solo attenuare il calo, guadagnando tempo per la trasformazione economica 

cinese”. 

Da: Southern Metropolis Daily, 5/11/2015 
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Capitolo 3: Commenti traduttologici 
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1. Commento traduttologico articolo 1 

 

1.1 Tipologia e funzione testuale 

Il primo articolo del quale si propone una traduzione è un saggio accademico di argomento 

politico e demografico, riguardante la politica di pianificazione demografica, in generale, e 

quella del figlio unico, in particolare. Nel testo viene proposta una panoramica sulla questione 

della pianificazione demografica (cause che hanno portato all’implementazione, 

caratteristiche della politica, opinioni dei circoli accademici a riguardo), per poi passare a una 

parte conclusiva nella quale gli autori propongono e sostengono la possibilità di un 

alleggerimento di tali politiche, anche in considerazione delle trasformazioni che la 

popolazione cinese sta subendo e dell’attuale situazione economica del Paese. 

L’articolo preso in esame è un testo mediamente vincolante, di carattere espositivo, 

con una lieve deviazione nell’ultima parte, nella quale risulta essere più argomentativo, in 

quanto gli autori espongono il loro punto di vista ed esprimono il loro sostegno a un eventuale 

alleggerimento della politica. Volendoci basare sulla classificazione delle funzioni del 

linguaggio proposta da Newmark, l’articolo qui tradotto si può far rientrare nella categoria dei 

testi con funzione informativa, in quanto fa riferimento a una realtà esterna e ne riporta i punti 

essenziali, proprio come dice lo stesso Newmark: 

 

The core of the informative function of language is external situation, the facts of a topic, 

reality outside language, including reported ideas or theories
53

. 

 

Basandomi su queste considerazioni ho adottato un approccio traduttivo di tipo 

comunicativo
54

. 

Questo articolo, contenuto nella sezione Shehui lilun yu shehui jianshe 社会理论与社

会建设 “Social Theory and Social Construction”, è stato pubblicato nel novembre 2013 nella 

rivista Ha’erbin gongye daxue xuebao (shehui kexue ban) 哈尔滨工业大学学报(社会科学版) 

“Journal of HIT (Social Sciences Edition)”. Si tratta di una rivista accademica a cadenza 

bimestrale diretta dal Ministero dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione della 

Repubblica Popolare Cinese e finanziata dall’Istituto di Tecnologia di Harbin, nella provincia 

                                                 
53
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 Peter NEWMARK, Approaches to Translation, Shanghai, Shanghai Foreign Language Education Press, 2001, 

p. 39. 
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dello Heilongjiang. Le principali tematiche trattate in questa rivista sono relative all’ambito 

delle scienze umanistiche e sociali.  

Nel 2013 il “Journal of HIT (Social Sciences Edition)” è stata inclusa tra i principali 

periodici sulle Scienze Umanistiche e Sociali nel Chinese Core Journals of Humanities and 

Social Sciences Handbook, grazie alla sua capacità di mantenere un livello qualitativo elevato 

e uno sguardo aperto sulla società, dimostrando, di contro, anche la volontà al rinnovamento e 

al miglioramento, promuovendo e proponendo collaborazioni di alto livello con personalità 

illustri nel panorama del settore. 

 

1.2 Dominante 

Generalmente si possono distinguere 3 diverse dominanti: dal punto di vista dell’autore, dal 

punto di vista del traduttore e dal punto di vista del destinatario. Tralasciando, in questa sede, 

quella riguardante il destinatario, si può procedere all’individuazione delle prime due. Il 

concetto di dominante fa riferimento al principio unificatore del TP, in base al quale il 

traduttore sceglie la strategia traduttologica da adottare e individua gli elementi da tralasciare 

e quelli da mantenere nel passaggio dal TP al TA. In alcuni casi, la dominante dal punto di 

vista dell’autore può divergere da quella del traduttore, poiché nella scelta di quest’ultima, il 

traduttore terrà conto anche del lettore modello che ha individuato. Tuttavia, ho ritenuto che, 

per questo testo, la dominante potesse mantenersi invariata. Quest’ultima è stata individuata 

nell’informatività del testo: si tratta di un articolo che si propone di informare i propri lettori 

sulla politica demografica che viene attuata in Cina, fornendone una panoramica che analizzi 

il tema da diversi punti di vista, riportando, in sintesi, le differenti posizioni favorevoli e 

contrarie del mondo accademico e proponendo, infine, una soluzione alle problematiche che 

la politica sta ultimamente incontrando. Per questi motivi ho ritenuto necessario mantenere 

tutte le informazioni presenti nel testo, senza trascurare la chiarezza espositiva.  

 

1.3 Lettore modello 

Il lettore modello identifica l’ipotetico lettore al quale l’autore e il traduttore immaginano 

possa essere destinato il testo. La maggior parte delle volte il lettore modello non coincide tra 

il testo di partenza (di seguito TP) e il testo di arrivo (di seguito TA), esattamente come 

accade nell’articolo qui tradotto. Infatti, si immagina che il lettore modello del TP possa 

essere una persona di cultura medio-alta, con delle basi di demografia e politica, 

probabilmente attivo a livello professionale in uno di questi due settori, come suggerisce 
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anche la natura del testo stesso, trattandosi di un saggio accademico. Il lettore modello del TA 

viene, invece, individuato in una persona interessata al mondo cinese, con delle conoscenze in 

tale ambito, come anche in quello demografico, la quale sia, inoltre, informata sulla storia e 

sulla politica cinese, soprattutto in riferimento alla pratica del controllo delle nascite. 

Immaginando questo tipo di lettore modello, si è scelto di tradurre mantenendo i riferimenti 

specifici che si incontrano nel testo, senza proporre alcuna nota esplicativa.  

 

1.4 Macrostrategia 

La scelta della macrostrategia da utilizzare nel processo di traduzione prende le mosse dalla 

definizione del lettore modello e dall’identificazione della dominante. In considerazione di 

quanto già detto su questi ultimi due aspetti, per l’articolo qui proposto, ho scelto di adottare 

una strategia che seguisse il principio dell’adeguatezza
55

. Questa scelta mi ha permesso di 

focalizzare maggiore attenzione sul TP, senza soffermarmi troppo su una resa di più facile 

ricezione da parte del lettore italiano, in questo modo ho potuto mantenere i riferimenti 

culturali e quelli alla pratica del controllo demografico che viene attuato in Cina. La 

traduzione che propongo, dunque, risulterà come una vera e propria traduzione agli occhi del 

lettore italiano e non, al contrario, come un testo plausibilmente in lingua originale. 

Nonostante, nel mio caso, sarebbe stato difficile adottare una strategia che tendesse 

all’accettabilità
56

, la quale avrebbe richiesto esplicitazioni, note e spiegazioni, la scelta qui 

proposta è stata ragionata e, infine, preferita anche in funzione del fatto che possiede un 

valore aggiunto, ravvisabile nel contributo che fornisce allo scambio tra culture.  

Solo in un caso ho fornito una spiegazione ulteriore, esplicitando un termine che, a mio 

parere, sarebbe risultato troppo oscuro e non pienamente comprensibile per un lettore 

straniero, vale a dire Liang-hui 两会, un termine che in cinese viene utilizzato per indicare in 

maniera abbreviata i maggiori organi deliberativi della Repubblica Popolare Cinese e che per 

questo io ho reso con un’espansione: “[...] due assemblee (Assemblea Nazionale del Popolo 

Cinese e la Conferenza Politica Consultiva del Popolo Cinese)”. 

In generale, il mio lavoro di traduzione si è accompagnato a un lavoro di ricerca relativo 

sia alla politica di pianificazione demografica nel dettaglio, che al contesto culturale, sociale 

ed economico nel quale quest’ultima ha preso forma e si è sviluppata. Nel primo caso, la mia 
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ricerca si è focalizzata principalmente sul reperimento di informazioni in relazione a tutti gli 

aspetti della politica di pianificazione ai quali si faceva riferimento nel TP: le procedure di 

incentivi e sanzioni, le tipologie di assistenza fornite dallo Stato ai cittadini, i risultati positivi 

e negativi ottenuti dalla politica, le modalità di implementazione e le varie eccezioni, ecc. Le 

ricerche riguardanti il contesto cinese, invece, mi sono state utili per documentarmi sulla 

situazione passata e attuale che ha fatto e fa da sfondo alla politica demografica, 

permettendomi di inquadrare meglio vari aspetti: i motivi dell’implementazione e 

l’evoluzione della politica, le misure prese di volta in volta, la voce dell’opinione pubblica 

riguardante questo argomento, la condizione economica e di istruzione nella quale è emersa la 

politica, ecc. Queste ricerche sono risultate fondamentali sia per questa traduzione che per 

quelle successive: mi hanno consentito una più profonda comprensione dei testi e mi hanno 

fornito una panoramica generale sull’argomento. 

A livello semantico e lessicale, il testo è caratterizzato dalla presenza di continui 

riferimenti ad aspetti specifici della politica di pianificazione demografica e, in generale, al 

contesto cinese: nomi di organismi o assemblee, nomi di misure, nomi di servizi assistenziali, 

ecc. Queste caratteristiche del testo presuppongono un lettore modello informato e con un 

livello di conoscenza piuttosto alto. La scelta che si è fatta in questi casi è stata quella di 

ricercare delle traduzioni attestate di tutti questi elementi, se non in italiano, almeno in inglese, 

così da evitare il più possibile errori. Per quanto concerne il linguaggio usato nel testo in 

generale è piuttosto elegante e ricco di parole ricercate e questo traspare anche nella 

traduzione italiana, nella quale ho cercato il più possibile di proporre un linguaggio di registro 

piuttosto elevato, anche in questo caso, accompagnato da parole ricercate, da un ridotto uso di 

termini e verbi di uso più comune e da un ricorso frequente a sinonimi e alla 

nominalizzazione.  

A livello sintattico, il TP predilige l’ipotassi. Nella mia traduzione ho mantenuto in 

molti casi questa organizzazione del periodo, ma, avendo come focus principale la 

scorrevolezza in italiano, talvolta ho fatto ricorso a elisioni, riduzioni, espansioni o 

esplicitazioni e, molto spesso, alla variazione delle strutture, proponendo delle versioni che 

fossero fedeli all’originale a livello di contenuto, ma se ne distanziassero a livello formale, 

risultando, invece, più conformi alle regole stilistiche di testi analoghi redatti in italiano.  

Il TP è ricco di espressioni tra virgolette, che vi vengono semplicemente inserite senza 

alcuna formula o segno di punteggiatura a introdurle, come fossero una semplice 

prosecuzione del discorso degli autori. In italiano soluzioni come queste sono difficilmente 
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accettabili, per questo, in molti casi, ho dovuto espandere il testo, introducendo delle parti 

aggiuntive che anticipassero la porzione di testo contenuta nelle virgolette, come ad esempio 

“principio”, “concezione”, “concetto”, “decisione”, ecc. 

 

1.5 Fattori lessicali 

 

1.5.1 Nomi propri e toponimi 

Nel TP ricorre un numero notevole di nomi propri di persona, titoli di pubblicazioni, nomi di 

enti e istituzioni, nomi di teorie, nomi di politiche e normative e, infine, anche toponimi, 

seppur in misura limitata. 

Per quanto concerne i nomi propri di persona cinesi ho scelto di rendere tutte le 

occorrenze con la trascrizione in pinyin, come risulta particolarmente evidente nella seconda 

parte del secondo paragrafo, dove vengono esposti i punti di vista e le proposte di vari 

studiosi e accademici.  

Per i titoli delle pubblicazioni, che ricorrono per lo più nel paragrafo 3a, è sempre stata 

proposta una traduzione in italiano, anche nei casi in cui quest’ultima non fosse attestata, ad 

esempio《Jibian “Xin renkou celun”》《激辩“新人口策论”》è stato reso con “Dibattito 

sulla ‘nuova politica demografica’”, o ancora 21 shiji Zhongguo shengyu zhengce yanjiu 21 

世纪中国生育政策研究, che è stato tradotto come “Ricerca sulla politica demografica cinese 

nel XXI secolo”. Questa scelta è stata guidata soprattutto dal fatto che per la maggior parte di 

questi casi non esistesse alcuna traduzione già attestata neanche in inglese.  

Per i nomi degli enti o istituzioni che ho incontrato nel testo, la strategia adottata è stata 

quella di renderli in italiano. Questa scelta si è accompagnata a ricerche in Internet e 

consultazioni di testi paralleli, che mi hanno permesso di venire a conoscenza di traduzioni 

già attestate, ad esempio Guojia renkou he jihua shengyu weiyuanhui 国家人口和计划生育

委员会  è stato tradotto come “Commissione per la Popolazione Nazionale e per la 

Pianificazione Familiare”; e Gongqing tuanyuan 共青团员 è stato reso con “Lega della 

Gioventù”. 

Con “nomi di teorie” intendo le proposte e le teorizzazioni portate avanti da alcune 

personalità del mondo accademico. Esempi di questa categoria di nomi sono numerosi nel 
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paragrafo 3b, dove vengono elencate le posizioni di vari accademici e i nomi delle teorie e 

proposte che questi avanzano, per esempio: 

[…] 公开发表的建议如陈友华的分“四步走”、曾毅的“二胎软着陆”、桂世勋的“双轨制”、

王金营和赵贝宁的“放宽二胎严控三胎”，另外还有翟振武的“不能踩急刹车”等。 

[…] sono state pubblicate proposte come la suddivisione in “4 passi” di Chen Youhua, 

“l’atterraggio morbido sulla questione del secondo figlio” di Ceng Yi, il “sistema a due binari” 

di Gui Shixun e “un rilassamento per il secondo figlio con uno controllo rigido sul terzo” di 

Wang Jinying e Zhao Beining, e ancora il principio per cui “non si può tirare il freno” di Zhai 

Zhenwu. 

I problemi maggiori si sono riscontrati nella traduzione dei nomi delle politiche o delle 

normative. Le difficoltà sono state dovute soprattutto a due fattori: innanzitutto, la LP è molto 

più sintetica rispetto alla LA; in secondo luogo, il sistema normativo cinese è differente da 

quello italiano e molto spesso non esiste una corrispondenza tra i termini nelle due lingue. 

Inoltre, questo secondo aspetto implica la necessità da parte del traduttore di comprendere il 

concetto prima di poter proporre una traduzione del termine, cosa che richiede ulteriori 

ricerche. Alla luce di tutto questo, nella mia traduzione ho scelto di rendere questi termini con 

una versione italiana, che per la maggior parte non ha trovato riscontri concreti in versioni già 

attestate, ma che ha fornito una resa del contenuto del termine cinese e del concetto alla base 

di questo. 

Esempi di nomi di normative e della traduzione che ne è stata proposta sono presenti in 

gran numero nella sezione del testo riportata di seguito: 

奖励的方式很多，如独生子女保健费、独生子女或双女户父母养老保险、子女医疗保险、

入托与入学照顾、多分宅基地或责任田、优先贷款( 扶贫、救济) 、优先招工( 就业) 、优

先优惠承包荒山( 荒地、草场或果林) 等。 

奖励政策如独生子女保健费、增发 5% 退休金或养老金等; 农村放弃生育二孩家庭奖励、

农村独女户夫妇奖励扶助、农村独生子女与双女户夫妇及子女新农合等奖励优惠政策。 

Le modalità di incentivo sono molteplici, come per esempio sussidi sanitari per i figli unici, 

assicurazioni vecchiaia per genitori di figli unici o di due figlie femmine, assicurazione medica 

per i figli, agevolazioni per l’accesso all’asilo e alle scuole, vasta distribuzione di terreni 

edificabili o campi a responsabilità familiare, garanzia di prestiti preferenziali (programma di 

aiuto agli indigenti e aiuti economici alle famiglie bisognose), diritti di precedenza nelle 

assunzioni (ottenimento di un posto di lavoro), collocamento lavorativo prioritario e 

preferenziale nelle zone depresse (territori desolati, steppa e frutteti), e così via. 

Politiche di incentivi sono i sussidi sanitari ai figli unici e l’aumento del 5% sulle pensioni e sul 

versamento dei contributi, ecc. e poi ancora la vantaggiosa politica di incentivi alle famiglie 
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rurali che rinunciano ad avere due figli, di ricompense e di sostegno alle coppie sposate delle 

campagne con un’unica figlia femmina, di ricompense alle coppie rurali con un unico figlio o 

con due figlie femmine e ancora il premio di assicurazione sanitaria rurale cooperativa di nuovo 

tipo per i figli unici.  

Nel caso di questo tipo di nomi ho largamente applicato il principio della 

monoreferenzialità, riportando la stessa versione in tutte le occorrenze, in modo da ridurre al 

minimo ambiguità e, quindi, la confusione.  

Infine, gli ultimi nomi di cui qui propongo un’analisi sono i toponimi, sebbene nel testo 

la loro ricorrenza sia stata piuttosto limitata. Per questi nomi si è scelto di procedere 

riportando la trascrizione in pinyin, con la sola eccezione di quei toponimi che possiedono una 

traduzione anche nella lingua italiana, perciò Beijing 北京 è stato reso con “Pechino”, mentre, 

ad esempio, Yunnan 云南 è stato semplicemente trascritto in pinyin.  

 

1.5.2 Realia 

Sebbene nel TP non vi siano elementi evidentemente e inequivocabilmente appartenenti a 

questa categoria, ho ritenuto necessario aggiungere una sezione a tal proposito, nella quale 

inserire diversi elementi incontrati nel testo, che presentano una fortissima connotazione 

culturale, la quale viene mantenuta anche nel TA. In particolare, per realia si intendono: 

parole (e locuzioni composte) della lingua popolare che rappresentano denominazioni di oggetti, 

concetti, fenomeni tipici di un ambiente geografico, di una cultura, della vita materiale o di 

peculiarità storicosociali di un popolo, di una nazione, di un paese, di una tribù, e che quindi 

sono portatrici di un colorito nazionale, locale o storico; queste parole non hanno 

corrispondenze precise in altre lingue
57

. 

Alla luce di questa definizione, ho ritenuto che si potessero considerare realia anche i 

riferimenti alle etnie presenti sul suolo cinese. Avendo immaginato un lettore modello 

informato e con delle conoscenze del mondo cinese, in questi casi non è stata prevista alcuna 

nota per fornire una spiegazione, ma si è semplicemente proceduto alla traduzione dei termini 

qualora questi avessero un corrispettivo nella lingua italiana, come è stato per Xizang Zangzu 

西藏藏族, che è stato tradotto come “minoranza etnica tibetana”; alternativamente è stata 

proposta la trascrizione in pinyin, come per Hanzu 汉族, resa con “etnia Han”. 
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Oltre ai riferimenti alle etnie, che sono un concetto pressoché inesistente nel contesto 

italiano, nel testo incontriamo anche altri elementi tipici della cultura cinese. Mi interessa 

soffermarmi sulla traduzione della parola zizhiqu 自治区 , che indica precisamente una 

“regione autonoma”. Nonostante si sia trovata una traduzione accettabile nella lingua italiana, 

il concetto alla base della parola non esiste nella attuale suddivisione geografica del territorio 

italiano; ciò che più ci si avvicina è il concetto di “regione a statuto speciale”, che però non 

identifica la medesima situazione. In base a queste considerazioni e tenendo sempre a mente 

la strategia traduttiva che ho scelto di adottare, ho preferito riportare la traduzione di “regione 

autonoma”, che, in ogni caso, non risulta di difficile comprensione, pur differenziandosi dal 

concetto più italiano di “regione a statuto speciale”, che, invece, avrebbe potuto creare 

fraintendimenti e/o ambiguità. 

 

1.5.3 Espressioni idiomatiche 

Nel testo compaiono delle espressioni idiomatiche, alcune delle quali specificatamente riferite 

all’ambito familiare e ai valori che da sempre sono alla base della famiglia e, in generale, 

della cultura cinesi. Ad esempio, le due espressioni a quattro caratteri: chuan zong jie dai 传

宗接代 e yang lao song zhong 养老送终, indicano due tipiche concezioni tradizionali relative 

all’ambito familiare. Queste due espressioni sono state rese con: “continuare la linea familiare” 

e “rispettare e provvedere agli anziani, fino alla loro morte”. La traduzione proposta per 

questa seconda espressione ha perso parte del significato originale, o comunque, ne ha 

proposta una versione leggermente diversa. D’altronde, il cinese ha una capacità di sintesi, 

che l’italiano non possiede, perciò, nonostante sia stata adottata la tecnica dell’espansione, in 

italiano, comunque, alcuni elementi sono andati persi o sono stati modificati. Questa 

differenza è pienamente visibile se si procede a un confronto tra la traduzione proposta e una 

traduzione letterale di questa espressione, che risulterebbe pressoché così: “prendersi cura dei 

genitori durante la loro vecchiaia e dare loro degna sepoltura alla morte”. 

Nel testo sono riportate anche espressioni idiomatiche più generiche, come per esempio 

ke bu rong huan 刻不容缓, un’espressione a 4 caratteri che può essere tradotta come “non 

poter rimandare ulteriormente”, o anche la frase ge qu suo xu, ge de qi suo 各取所需，各得

其所, che viene tradotta come “se ognuno rispetta il proprio dovere, tutti potranno avere ciò 

di cui hanno bisogno”. Altri esempi sono yidaoqie 一刀切, che viene tradotto nel TA con 

“imposizione di uniformità”, qia ru qi fen 恰如其分, con il significato di “appropriato”, sheng 
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cai zhi dao 生财之道, che indica “i metodi per arricchirsi”, yi feng yi su 移风易俗, che 

significa “trasformare le tradizioni sociali”, o ancora, wu yong hui yan 毋庸讳言, tradotto 

come “senza reticenze si può dire […]”. 

Un ulteriore esempio potrebbe, poi, essere yi ren wei ben 以人为本. Questa locuzione è 

costruita sulla comunissima struttura di derivazione classica yi A wei B 以 A 为 B, che in 

genere si rende con “considerare A come B”, ma in questo caso i 4 caratteri sono attestati 

come un’espressione unica, che assume il significato figurato di “mettere il popolo al primo 

posto”. Questa espressione rimanda primariamente alla politica di Hu Jintao, della quale fu 

uno dei principali slogan. Durante il suo mandato, Hu Jintao, promosse la realizzazione di una 

società armoniosa, che considerasse in primo luogo le necessità e le difficoltà del popolo, 

ritenuto sia l’obiettivo che la forza motrice dello sviluppo tecnologico di quel periodo. 

Infine, riporto l’esempio di un’espressione idiomatica, per la traduzione della quale ho 

riscontrato non pochi problemi: yi wu zhan ji 贻误战机. Partendo dal presupposto che non 

tutti i dizionari riportano questa locuzione, i problemi maggiori sono stati dovuti al fatto che 

in molti casi la prima traduzione che venisse proposta fosse “operazioni militari segrete”, 

completamente inadeguata al tema trattato. Di conseguenza, dopo diverse ricerche, 

consultazione di vari dizionari (cartacei e online) e confronto con le tutor cinesi sono giunta 

alla traduzione finale di “essere in ritardo”. 

 

1.6 Fattori grammaticali 

 

1.6.1 Ipotassi e paratassi  

Il TP è un testo piuttosto lungo, nel quale si alternano periodi complessi a periodi semplici. 

Per questo motivo, non si può evidenziare una struttura prevalente all’interno del testo, che, al 

contrario, ricorre all’ipotassi quanto alla paratassi e, allo stesso tempo, presenta periodi ricchi 

di connettivi e di legami sintattici espliciti, e periodi, invece, caratterizzati da legami impliciti 

e giustapposizione degli elementi. Prendiamo ad esempio due frasi, una caratterizzata dalla 

presenza di numerosi connettivi e da una struttura lineare; l’altra che presenta una struttura 

complessa, costruita con una determinazione molto lunga, nella quale il determinante è 

un’intera frase, la quale a sua volta presenta delle determinazioni e delle strutture 

preposizionali: 
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计划生育政策实现了控制人口数量的目标，但带来诸多的问题，应该根据实际问题逐步

调整完善它，使它更好地服务于国家、民族与个人。 

La PPD ha realizzato l’obiettivo del controllo dell’estensione della popolazione, ma ha 

comportato un numero notevole di problemi, si dovrebbe adeguarla progressivamente e 

perfezionarla sulla base dei problemi pratici per far sì che possa servire in maniera migliore la 

nazione, il popolo e ogni singolo individuo. 

[…] 二是指目前中国实行的政府根据计划或政策向各个家庭分配生育指标的现行计划生

育制度 […]。 

[…] la seconda indica il sistema di controllo delle nascite attualmente implementato in Cina 

che prevede che il governo assegni a ogni famiglia una quota di natalità sulla base della 

pianificazione e delle politiche in vigore. 

Considerata l’eterogeneità del testo dal punto di vista sintattico, le strategie adottate si 

sono differenziate a seconda del caso specifico, ma sempre prediligendo la resa del contenuto 

alla “fedeltà” formale. In generale nel TA sono ricorsa maggiormente alle subordinate, 

proponendo una struttura a maggioranza ipotattica, che in italiano tende a elevare il registro 

del testo. 

 

1.6.2 Connettività e verbi 

Con il termine connettivo ci si riferisce a  

ciascuna delle forme invariabili (congiunzioni, locuzioni, ecc.), che indicano relazioni che 

strutturano ‘logicamente’ i significati della frase e del testo
58

. 

In italiano i connettivi possono appartenere a classi diverse, tra le quali: congiunzioni 

coordinanti e congiunzioni o locuzioni congiuntive subordinanti, avverbi, preposizioni o 

locuzioni preposizionali e, in alcuni casi, verbi. 

Nel TP si riscontra la presenza di numerosi connettivi, tra cui congiunzioni, sia 

coordinanti che subordinanti. Incontriamo, ad esempio, congiunzioni coordinanti come he 和，

yu 与，bing 并，dan 但，huo 或, er 而，ran’er 然而, ecc. Ma, vi troviamo anche vari 

esempi di congiunzioni subordinanti di vario genere, come le consecutive jiu 就，cong’er 从

而，yinci 因此，le concessive jinguan 尽管 e jishi 即使，l’ipotetica ruguo 如果, ecc. 

Qualche esempio: 

但学界关于计划生育政策得失的争论与调整的呼吁也愈演愈烈。 
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Tuttavia, nel mondo accademico le controversie sui successi e i fallimenti della politica di 

pianificazione demografica e le richieste di aggiustamento si fanno sempre più energiche. 

计划生育政策通常是以法律、地方性法规或条例呈现出来的 […]。 

La PPD generalmente prende forma dalla legge e dalle normative locali o da altre ordinanze 

[…]. 

作为目前世界人口最多的发展中国家，计划生育政策不是需要不需要的问题，而是如何

做得更好的问题。 

Trattandosi del Paese in via di sviluppo che attualmente possiede la popolazione più grande al 

mondo, il problema non è se la PPD sia necessaria o meno, ma piuttosto come migliorarla. 

[…] 计划生育政策不再搞“一刀切”，从而形成了普遍提倡一胎，严格控制二胎，坚决杜

绝多胎 […]。 

La PPD non promuoveva più un’“imposizione di uniformità”, pertanto presero forma una 

generale invocazione al figlio unico, un rigido controllo sui due figli e un’interruzione risoluta 

alla nascita di più figli […]. 

因此，需要正视人口控制带来的负面效应。 

Di conseguenza, bisogna guardare con onestà agli effetti negativi che il controllo demografico 

ha comportato. 

尽管国内国外反对中国计划生育政策的声音从未间断过，但是历史已经证明，中国的计

划生育政策是人类历史上的创举。 

Sebbene le voci di dissenso nei confronti della PPD cinese provenienti sia dall’interno che 

dall’esterno del Paese non si siano mai interrotte, tuttavia la storia ha già dimostrato che la PPD 

cinese è stata un’impresa pioneristica nella storia umana. 

[…] 如果当年中国不执行一孩生育政策，所取得的人口控制效果就必将远比今天的人口

控制效果好得多。 

[…] se in quegli anni la Cina non avesse messo in pratica una politica sulla nascita di un solo 

figlio, i risultati che si sarebbero ottenuti nel controllo della popolazione sarebbero stati 

inevitabilmente di gran lunga migliori rispetto agli attuali risultati nel controllo della 

popolazione. 

Si possono, inoltre, citare dei connettivi presenti nel testo, non ascrivibili alla categoria 

delle congiunzioni. Ad esempio tutte le espressioni temporali, costruite in cinese con le 

locuzioni shi 时, de shihou 的时候, ecc. Come si può notare nell’estratto seguente. 

陈友华认为生育政策的调整必须选择在生育率还富有弹性之时，中国部分区域的生育政

策已经到了迅速做出调整决策的时候了 […]。 

Chen Youhua ritiene che la decisione di un aggiustamento della politica demografica dovrebbe 

essere presa nel momento in cui il tasso di natalità sia ancora molto flessibile, ma la politica 
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demografica in alcune regioni cinesi è già giunta al momento in cui la decisione politica di un 

aggiustamento andrà presa velocemente […]. 

Le espressioni di tempo vengono rese nel TP, anche, tramite il ricorso a strutture 

preposizionali o ad avverbi, come dangshi 当时，muqian 目前，xianzai 现在，ecc. Come si 

nota negli esempi seguenti. 

[…] 现在国内的大多数人口学家都云集到放开二胎生育上面 […]。 

[…] attualmente la maggior parte dei demografi cinesi concordano sull’idea di lasciar perdere 

la nascita di due figli […]. 

计划生育政策在实施之初就引发了很多学者的批评和争论。 

Nel momento in cui è stata introdotta, la PPD ha suscitato critiche e dibattiti da parte di molti 

studiosi. 

Inoltre, il TP è ricco di preposizioni e strutture preposizionali, che esplicitano il discorso 

rendendolo più chiaro. Riporto di seguito alcuni esempi:  

为了全面统筹解决复杂的人口问题，新时期人口和计划生育政策的理论、目标、手段都

必须加以调整 […]。 

Per giungere a una piena risoluzione del complesso problema demografico, sarà necessario 

sottoporre teoria, obiettivi e metodi della politica demografica e di pianificazione demografica 

del nuovo periodo a un aggiustamento […].  

随着政策的进一步调整与完善，方向将是更大范围的“二孩”政策，在生育水平持续走低

的情况下，出台鼓励多生的政策也不是不可能的。 

In seguito all’ulteriore aggiustamento e perfezionamento della politica, ci si orienterà verso una 

politica dei “due figli” su più larga scala e, nella situazione in cui il livello delle nascite dovesse 

continuare a scendere, non è da escludere l’apparizione di una politica che incoraggia ad avere 

più figli. 

我们认为对于这项政策的得失要辩证理性地看待，历史不可能重复来过，实事求是，利

大于弊就是符合历史发展的。 

Crediamo che si debba guardare ai successi e ai fallimenti di questa politica in maniera 

dialettica e razionale, la storia non può tornare a ripetersi, se i vantaggi di una politica, 

nell’affrontare delle difficoltà reali, sono maggiori rispetto ai danni allora è già in linea con lo 

sviluppo storico. 

从历史的观点看，20 世纪 70 年代开始在全国范围实行计划生育政策是由中国人口发展

形势和特殊国情决定的，是中国人民正确的选择。 

Dal punto di vista storico, il fatto che negli anni ’70 del XX secolo si sia iniziata a mettere in 

pratica la PPD sull’intero territorio nazionale è stata una decisione presa sulla base della 
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situazione dello sviluppo della popolazione cinese e delle particolari condizioni del Paese, è 

stata una scelta giusta per il popolo cinese. 

Tuttavia, nel TP, in molti casi, gli elementi della frase vengono resi impliciti, sia che si 

tratti di connettivi, che, in caso contrario, espliciterebbero i rapporti paratattici e ipotattici, sia 

che si parli di soggetti sottintesi o verbi e strutture preposizionali assenti. Un esempio 

rappresentativo di questa tendenza è la frase seguente, nella quale sono stati esplicitati verbi, 

preposizioni e congiunzioni assenti nel TP: 

专门针对城镇的有“城镇职工退休可增发 5% 退休金或养老金”政策，专门针对农村的有

“农村部分计划生育家庭奖励扶助制度”。 

Esiste una politica relativa in maniera specifica alle aree cittadine che prevede che “coloro che 

lavorano nelle aree cittadine, al momento del pensionamento possono incrementare la loro 

pensione o pensione di anzianità del 5%”, mentre riguardo specificamente alle campagne si può 

citare “il sistema di ricompensa e sostegno alle famiglie sottoposte al controllo demografico 

nelle zone rurali”. 

Inoltre, in molte occasioni sono ricorsa all’uso del gerundio per esplicitare i rapporti 

logici sottintesi, in particolare per rendere i rapporti di causa-effetto che nel testo erano resi 

impliciti. Nella frase che segue si nota la presenza di numerosi gerundi in traduzione, oltre 

che l’esplicitazione di vari elementi, tra cui sostantivi, preposizioni e congiunzioni. È, inoltre, 

evidente, anche a un rapido sguardo, che è stata attuata un’espansione del testo, dovuta in 

parte alle espressioni idiomatiche (già citate precedentemente), e in parte all’espressione 

shaosheng kuaifu ben xiaokang 少生快富奔小康, in cinese molto sintetica, mentre in italiano 

notevolmente più lunga: 

广泛深入持久的宣传教育使国家的人口和计划生育政策深入人心，移风易俗，转变了人

们原来的“传宗接代”、“养老送终”的生育观念，使晚婚晚育、少生优生逐渐被大多数人

所接受，建立了新的生育文化。 

再次，“少生快富奔小康”，在利益导向上也见实效。同时，它也带来了一系列的负面影

响。 

Una propaganda e un’educazione ampie, approfondite e durature hanno permesso che la 

politica nazionale demografica e di pianificazione demografica si imprimesse a fondo nella 

mente delle persone, trasformando le tradizioni sociali e modificando le originali concezioni del 

“continuare la linea familiare” e del “rispettare e provvedere agli anziani, in vita e dopo la loro 

morte” che le persone avevano riguardo alla procreazione, facendo sì che concetti come 

sposarsi tardi e avere figli tardi e meno nascite ma migliori, fossero gradualmente accettati dalla 

maggior parte delle persone, dando, così, forma a una nuova cultura della procreazione. 
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Inoltre, il principio del “fare pochi figli, ottenendo velocemente dei profitti e diventare una 

società che va incontro alle necessità dei cittadini”, ha incontrato risultati sostanziali per quanto 

riguarda il profitto. Ma, allo stesso tempo, questa politica ha comportato anche una serie di 

influenze negative. 

Per quanto riguarda i verbi, non si può individuare un tempo verbale prevalente 

all’interno del testo, poiché vi si alternano tempi passati a futuri e presenti. In generale il 

tempo è indicato dalla presenza di marcatori temporali, che possono essere la particella le 了, 

l’avverbio jiang 将 e/o semplici espressioni di tempo. 

计划生育政策在实施之初就引发了很多学者的批评和争论。 

Nel momento in cui è stata introdotta, la PPD ha suscitato critiche e dibattiti da parte di molti 

studiosi. 

经济奖励未来将给财政带来巨大的负担 […]。 

[…] gli incentivi economici comporteranno oneri enormi nell’amministrazione delle finanze in 

futuro […]. 

2010 年高层提出要“稳定适度低生育水平”的重大战略思想。 

[…] nel 2010 i piani alti hanno avanzato l’importante pensiero strategico per cui si sarebbe 

dovuto “stabilmente e moderatamente diminuire il livello delle nascite”. 

 

1.6.3 Punteggiatura  

Un aspetto importante della mia traduzione è costituito dalla punteggiatura. Se si procedesse a 

un confronto del TP con il TA risulterebbero evidenti le differenze per quanto concerne la 

punteggiatura, alla quale nel corso della traduzione sono state apportate varie modifiche. Parte 

di esse sono state dovute ad alcune differenze tra i segni di interpunzione cinesi e quelli 

italiani e tra il significato che essi assumono nell’una e nell’altra lingua. Per esempio, in 

cinese esiste la cosiddetta “virgola a goccia”, completamente assente in italiano, dove viene 

sostituta da una virgola semplice o dalla congiunzione “e” a seconda dei casi. Nei passaggi 

che seguono si possono osservare degli esempi di questa trasposizione. 

梳理中国计划生育政策形成的背景、过程、内容、法规及配套政策 […]。 

Attraverso una disamina del background, del processo, del contenuto, delle normative e del 

pacchetto di politiche che hanno dato vita alla politica di pianificazione demografica cinese 

[…]. 

国际社会节育运动、控制人口思想的传播 […]。 

La diffusione della pratica del controllo delle nascite e delle idee del popolo da parte della 

comunità internazionale […]. 
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La maggior parte delle modifiche sono state, invece, dettate dalle norme stilistiche 

dell’italiano. Negli esempi seguenti si notano dei cambi di punteggiatura nel passaggio 

dall’originale alla traduzione: 

针对目前的中国计划生育政策如何调整，石人炳、张维研究认为，学界主要有“适度放

宽”、“维持现状”、“适度从紧”三种观点，建议分“两阶段六步骤”调整。 

Relativamente al modo in cui aggiustare l’attuale PPD cinese, la ricerca di Shi Renbing e 

Zhang Wei sostiene che nei circoli accademici vi siano principalmente 3 punti di vista: uno per 

“un alleggerimento moderato”, un altro per “il mantenimento dello status quo” e l’ultimo a 

favore di “un’intensificazione moderata”; e propone un aggiustamento diviso in “due fasi e sei 

passi”. 

坚持政策从严或维持现行政策，是以人口数量与经济社会发展为论据基础的; 建议适度

放宽政策，是以人为本、调整人口结构与提高人口素质为出发点的; 后者更符合我国人

口政策实践的实际状况与人口发展的需要。 

Mentre l’estensione della popolazione e lo sviluppo socio-economico costituiscono il terreno 

del dibattito tra la scelta di insistere su una politica rigida e quella di mantenere le politiche 

attuali, la proposta di un alleggerimento moderato della politica mette il popolo al primo posto 

e considera la riorganizzazione della struttura demografica e l’incremento della qualità di vita 

del popolo come punti di partenza. Quest’ultima si adatta maggiormente alla situazione attuale 

della politica demografica in Cina e alla necessità di uno sviluppo demografico. 

因此，1984 年中央 7 号文件《关于计划生育情况的报告》提出“要把计划生育政策建立

在合情合理、群众拥护、干部好做工作的基础上”; […]。 

Di conseguenza, nel 7° documento del Comitato Centrale del 1984, “Resoconto riguardante la 

situazione del controllo delle nascite”, veniva affermato che: “bisogna fondare la politica di 

pianificazione demografica (di seguito PPD) su delle basi giuste e ragionevoli, di supporto delle 

masse e di un buon lavoro dei quadri”.  

在低生育水平下，中国的计划生育政策应当尽早放宽，“理想”的子女数与家庭规模应该

由个人根据自己的意愿来决定。 

Con la diminuzione del livello di nascite, la PPD cinese deve procedere al più presto a un 

rilassamento: il numero di bambini e l’estensione delle famiglie “ideali” dovrebbero essere 

decisi sulla base del desiderio individuale di ogni persona. 

In quest’ultimo esempio, la necessità di sostituire la semplice virgola con un segno di 

interpunzione “forte” come i due punti, è stata dettata principalmente dall’assenza di un 

connettivo che esplicitasse il rapporto sintattico tra le due frasi, perché in italiano 
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Se mancano i connettivi, la lingua scritta si serve di un segno di punteggiatura “forte” per 

marcare lo speciale rapporto tra le due frasi: […] i due punti, il punto e virgola o il punto 

fermo
59

. 

 

1.7 Fattori testuali  

Il TP possiede una struttura ben definita, articolata in paragrafi e sottoparagrafi, i quali 

vengono anticipati da un breve abstract e una parte introduttiva e seguiti da un paragrafo 

conclusivo. Questa struttura è stata mantenuta fedelmente anche nel TA, con un’unica 

modifica: la suddivisione in diversi livelli che in cinese veniva proposta ricorrendo a elenchi 

numerati, in italiano è stata sostituita dall’introduzione di elenchi alfabetici a livello dei 

sottoparagrafi.  

 

1.7.1 Struttura tematica e flusso informativo  

Nella maggior parte dei casi il flusso informativo nelle frasi del TP rispetta l’ordine tipico 

tema-commento. In molte occasioni, però, è risultato necessario modificare questo ordine 

delle informazioni per poter adattare il testo alle norme ed esigenze dell’italiano, persistendo, 

comunque, nel tentativo di mantenere intatto il contenuto del TP.  

Perciò, se da un lato si possono citare frasi nelle quali la struttura della frase è stata 

mantenuta, altrove ciò non è stato possibile. Di seguito alcuni esempi: 

在低生育水平下，尽快调整完善中国的现行计划生育政策非常必要，只有这样，我们才

能更好地应对复杂而严峻的人口形势。 

Con il calo del livello delle nascite, adeguare e perfezionare al più presto l’attuale politica 

cinese di pianificazione demografica è veramente necessario, solo in questo modo si potrà 

rispondere in maniera migliore alla complessa e seria situazione demografica. 

实施计划生育政策反映了中国作为一个人口大国负责任的态度。 

L’implementazione della PPD rifletteva l’atteggiamento responsabile che la Cina aveva in 

quanto grande Paese popoloso. 

Vediamo degli esempi di frasi nelle quali l’ordine delle informazioni si presenta in 

modo diverso dal TP al TA: 

在入托儿所、入学、就医、招工、招生、城市住房和农村住宅基地分配等方面，要照顾

独生子女及其家庭。 
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Bisogna occuparsi dei figli unici e delle loro famiglie per quanto riguarda questioni come 

iniziare l’asilo, iniziare la scuola, sottoporsi a cure mediche, assumere lavoratori, attirare gli 

studenti, distribuire residenze nelle campagne e abitazioni nelle città. 

我们认为对于这项政策的得失要辩证理性地看待 […]。 

Crediamo che si debba guardare ai successi e ai fallimenti di questa politica in maniera 

dialettica e razionale […]. 

早在 1979 年 12 月，梁中堂就提出 […] 普遍允许民众生育两个孩子的政策替代当时正在

推行的“一胎化”政策。 

Già nel dicembre del 1979, Liang Zhongtang propose […] di sostituire la politica che 

concedeva a chiunque di dare alla luce due figli con la politica del “figlio unico” che stava 

entrando in vigore proprio in quel momento. 

现行的计划生育政策是经过近 20 年的讨论才逐步形成的 […]。 

L’attuale PPD ha potuto prendere gradualmente forma solo superando le discussioni degli 

ultimi 20 anni […]. 

Le modifiche apportate al testo non riguardano solo l’ordine che le informazioni 

assumono all’interno della frase, ma anche l’organizzazione stessa di quest’ultima. Molto 

spesso si è ricorso a esplicitazioni, per rendere il contenuto del testo più chiaro; altre volte, 

invece, si sono adottate tecniche di espansione, riduzione ed elisione, anche se in numero 

molto minore rispetto ai casi di esplicitazione. Riporto di seguito alcuni esempi: 

中国计划生育政策已经实施三十多年，整体上取得了较好的人口控制效果，基本达到了

政策的预期目标。 

La politica di pianificazione demografica cinese è stata introdotta da più di 30 anni e nel 

complesso ha ottenuto risultati soddisfacenti per quanto riguarda il controllo demografico e ha 

fondamentalmente raggiunto gli obiettivi previsti. 

[…] “晚婚、晚育、少生、优生”等一系列比较完善的人口政策。 

[…] una serie di politiche demografiche pressoché perfette come “matrimoni in età matura, 

figli in età matura, pochi figli e eugenetica”. 

[…] 最初根本上是因为吃饭穿衣的温饱问题得不到解决，是在一个特殊的人口环境下采

取的一个特殊的政策。 

[…] all’inizio fondamentalmente era perché il problema di sfamare e vestire adeguatamente il 

popolo non riusciva a trovare soluzione, si trattava di una politica particolare, adottata nel caso 

di una popolazione particolare. 

计生工作被称为“天下第一难事”，而基层计生工作则是难上加难。 

Il lavoro di pianificazione demografica è stato definito come “la questione più difficile al 

mondo” e le prime fasi di questo lavoro sono state estremamente difficili. 
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 “1 孩政策”、“1． 5 孩政策”、“2 孩政策”地区分别占全国总人口的 35.4%、53.6%、

9.7% 。 

La popolazione delle aree dove vengono applicate la “politica di 1 solo figlio”, la “politica di 

1,5 figli” e la “politica di 2 figli” occupa rispettivamente il 35,4%, il 53,6% e il 9,7% della 

popolazione totale dell’intero Paese.  

 

1.7.2 Coesione e coerenza 

Mentre la coesione si riferisce al corretto collegamento formale tra le varie parti di un testo, la 

coerenza riguarda il suo significato; la coesione dipende da requisiti presenti o assenti nel testo, 

la coerenza è legata invece alla reazione del destinatario, che deve valutare un certo testo chiaro 

e appropriato alla circostanza in cui è prodotto
60

. 

Alla luce di questa definizione, si può affermare che il TP presenta un alto grado di 

coerenza logica, stilistica e semantica, che si è tentato di mantenere pressoché intatta anche 

nel TA, proponendo strutture la cui logica fosse chiara e un linguaggio appropriato.  

Per quanto riguarda la coesione, questa viene realizzata principalmente tramite l’uso di 

connettivi e coesivi. Dei primi si è già discusso nei paragrafi precedenti, dove sono stati 

riportati esempi di frasi in cui essi erano presenti o assenti e si è proceduto a una 

presentazione e analisi delle strategie adottate. Dei secondi parleremo in questa sede. 

Ad esempio, nel paragrafo conclusivo del TP si può notare la presenza di un numero 

notevole di coesivi, che scandiscono le varie sezioni in cui si articola il paragrafo ed 

esplicitano i nessi logici. Non solo, infatti, il discorso viene suddiviso in 3 punti, indicati 

tramite i numeri cardinali diyi 第一，dier 第二，disan 第三，ma, all’interno del secondo 

punto, si espongono diversi aspetti di una questione e si articola il discorso in varie 

proposizioni, legate tra loro grazie all’utilizzo di connettori testuali. 

一方面，经济奖励未来将给财政带来巨大的负担，而对于计生家庭尤其是困难计生家庭

的实际问题这点钱微不足道; 而且有研究表明现行的奖扶制度不可持续，存在政治风险

［28］。另一方面，多年来存在“你超生，我罚款，各取所需，各得其所”的做法，甚

至“超生罚款”成了某些单位和个人生财之道。另外，对于社会抚养费的去向有人提出

质疑。而且，目前各地社会抚养费的收取十分混乱，收法复杂，弹性极大。有研究表明，

只生一个孩子将对生育政策调整起负面的影响［29］。因此，这种利益导向的奖惩必须

尽早加以调整完善，逐步取消奖励，及至取消处罚，使计划生育成为群众自觉的行为。 
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Da un lato, gli incentivi economici comporteranno oneri enormi nell’amministrazione delle 

finanze in futuro, sebbene queste somme di denaro siano completamente insignificanti per i 

problemi concreti delle famiglie sottoposte al controllo delle nascite, e, in particolare, per 

questo tipo di famiglie che si trovano in difficoltà; inoltre esistono delle ricerche che 

dimostrano che l’attuale sistema di incentivi non può continuare, perché sussiste un rischio per 

la politica [28]. Dall’altro lato, l’impiego del metodo che esiste già da diversi anni per cui “se 

tu fai più figli di quanto ti è concesso, vieni punito, ma se ognuno rispetta il proprio dovere, 

tutti potranno avere ciò di cui hanno bisogno”, e addirittura il principio per cui “se fai troppi 

figli vieni punito” sono diventati i metodi utilizzati da alcune unità di lavoro e alcune persone 

per arricchirsi. Inoltre, alcune persone hanno dei dubbi sull’allocazione delle spese per il 

mantenimento sociale. Per di più, attualmente la riscossione delle spese degli alimenti per il 

mantenimento sociale è ovunque piuttosto caotica e la flessibilità è troppa. Esistono delle 

ricerche che dimostrano che la procreazione di un solo figlio influenzerà negativamente 

l’aggiustamento della politica demografica [29]. Di conseguenza, è necessario che questo 

sistema orientato al profitto di incentivi e sanzioni venga sottoposto al più presto a un 

aggiustamento e perfezionamento, che si eliminino gradualmente gli incentivi fino a eliminare 

anche le sanzioni, facendo sì che il controllo delle nascite diventi un’iniziativa personale delle 

masse. 

L’esempio più comune di connettivi è certamente rappresentato dai pronomi, sebbene 

nel TP l’utilizzo di questi ultimi risulti piuttosto scarso. Se ne possono menzionare solo pochi 

esempi, costituiti per lo più da qi 其，ta 它 e ta 他. In questi casi, in generale, si è scelto di 

riportare i pronomi anche in italiano.  

Molto più spesso, invece, si è verificata la completa assenza di pronomi. Nei casi in cui 

questa risultasse accettabile anche in italiano, si è scelto di non discostarsi dal testo originale. 

Tuttavia, in altre occasioni, si è dovuto procedere a inserire un pronome che in cinese 

mancava, per rendere la frase chiara in italiano ed eliminarne eventuali fattori di ambiguità. 

Ad esempio: 

[…] 建议采取“新人新办法，老人老办法”的“双轨制”。 

Egli suggerisce di adottare il, cosiddetto “sistema a due binari”: “nuove persone, nuovo metodo; 

vecchie persone, vecchio metodo”. 

对于计划生育政策的评价要用历史的和发展的观点来看待。 

Per quanto riguarda il giudizio sulla PPD bisogna esaminarla dal punto di vista della storia e da 

quello dello sviluppo. 

Bisogna, poi, considerare il problema della ripetizione, che in cinese viene largamente 

utilizzata, mentre in italiano risulta difficilmente accettabile. Nel complesso, per risolvere 

questo problema sono ricorsa all’utilizzo di sostituti lessicali (sinonimi, iperonimi o nomi 
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generali), con l’eccezione di quei casi in cui la ripetizione si per sé assumeva significato, 

come nella frase jihua shengyu jiating wei guojia zuochu gongxian, guojia ying shi jihua 

shengyu jiating youxian fenxiang gaige fazhan chengguo 计划生育家庭为国家做出贡献，

国家应使计划生育家庭优先分享改革发展成果. In questo caso la ripetizione faceva parte 

di un parallelismo, che ho voluto mantenere in italiano, dunque ho tradotto come “Le famiglie 

sottoposte al controllo demografico forniscono un contributo alla nazione e la nazione deve 

far sì che le famiglie sottoposte al controllo demografico siano le prime a condividere i 

risultati dello sviluppo della riforma”.  

Il paragrafo seguente costituisce un esempio di utilizzo di sinonimi in traduzione: 

马瀛通、冯立天认为，如果当年中国不执行一孩生育政策，所取得的人口控制效果就必

将远比今天的人口控制效果好得多[3]。包蕾萍认为，独生子女政策的人口控制效果与广

义计划生育政策相比并无明显优势[4]。杜本峰、戚晶晶认为现行计划生育政策的目标已

实现，统筹考虑政策调整、有序完善现行生育政策，促进人口长期均衡发展已正当适时

[5]; 王金营、赵贝宁认为政策的积极效用是值得肯定的，但需要适时对其进行调整和完

善，建议放宽二胎政策，严格控制三胎[6]; 不过，也有人认为计划生育是一项宪法性义

务，却对人权，尤其是公民的生育权造成了一定的损害[7]。于学军( 国家人口和计划生

育委员会政策法规司司长) 认为，应该从历史的和发展的观点来看待计划生育政策[8]。

原新认为不能搞时空穿越，要尊重历史，以科学的态度回归到当年的历史语境中去客观

评判计划生育政策[9]。 

I circoli accademici hanno opinioni diverse. Ma Yingtong e Feng Litian ritengono che se in 

quegli anni la Cina non avesse messo in pratica una politica sulla nascita di un solo figlio, i 

risultati che si sarebbero ottenuti nel controllo della popolazione sarebbero stati inevitabilmente 

di gran lunga migliori rispetto agli attuali risultati nel controllo della popolazione [3]. Bao 

Leiping asserisce che i risultati nel controllo demografico ottenuti dalla politica del figlio unico, 

se confrontati con una PPD generalizzata, non sono poi di tanto migliori [4]. Du Benfeng e Qi 

Jingjing reputano che l’obiettivo dell’attuale PPD sia già stato raggiunto; prendere in 

considerazione l’adeguamento della politica nel suo complesso e perfezionare in maniera 

ordinata la politica vigente, promuoverebbe, al momento opportuno, uno sviluppo bilanciato e a 

lungo termine della popolazione [5], Wang Jinying e Zhao Beining affermano che l’efficacia 

della politica merita approvazione, ma che sia necessario, al momento opportuno, procedere a 

un adeguamento e perfezionamento di questa, e propongono un rilassamento e passaggio alla 

politica dei due figli oltre che un controllo rigoroso per la nascita di una terzo figlio [6], tuttavia 

ci sono anche persone che sostengono che il controllo delle nascite sebbene sia un obbligo 

costituzionale, abbia comunque causato determinati danni ai diritti individuali e soprattutto al 

diritto di procreazione dei cittadini [7]. Yu Xuejun (Capo del Dipartimento delle Politiche e 

delle Normative della Commissione per la Popolazione Nazionale e per la Pianificazione 

Familiare) ritiene che si debba guardare alla PPD dal punto di vista storico e dello sviluppo [8]. 
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Yuan Xin dichiara che non si può trascendere il tempo e lo spazio: si deve rispettare la storia e 

riesaminare il contesto storico di quegli anni con un approccio scientifico per poter giudicare 

oggettivamente la PPD [9]. 

Solo nel caso del nome della politica di pianificazione, jihua shengyu zhengce 计划生

育政策 , ho voluto mantenere la monoreferenzialità che il termine assumeva in cinese, 

selezionando una tra le molteplici traduzioni attestate in italiano, “Politica di Pianificazione 

Demografica”, e mantenendola invariata sino alla fine. Trattandosi, però, di una locuzione 

piuttosto lunga, che rischiava di appesantire il testo, ho adottato la soluzione di un acronimo, 

“PPD”, che ha reso il tutto più fluido e scorrevole. 

 

1.7.3 Intertestualità  

Il TP presenta numerosi rimandi ad altri testi. Vi si riscontra la presenza per lo più di citazioni 

di discorsi politici, o documenti, e di affermazioni di alcuni studiosi. In questi casi, poiché 

non è stato possibile reperire una traduzione attestata di tali passi, ho fornito una traduzione 

personale. In generale, ho cercato di mantenermi fedele all’originale a livello di contenuto, 

prestando attenzione a fornire una resa formale che rispettasse i canoni di registro e stile della 

lingua italiana.  

I due esempi seguenti riportano delle frasi nelle quali sono state inserite delle citazioni 

di discorsi politici. In particolare, vi ricorre un linguaggio politico di tipo giuridico
61

, 

caratterizzato dalla presenza di definizioni e comandi, che mira a omologare i destinatari alle 

scelte imposte dalle autorità politiche, senza, però, che venga percepito un distacco troppo 

profondo tra tali autorità e gli stessi destinatari. La funzione assunta da testi di questo genere è 

legittimante
62

, poiché punta a motivare le strategie politiche, nel tentativo di diminuire il 

dissenso e conquistare il consenso. Nella proposta di traduzione, il tono perentorio della frase 

originale è stato riproposto attraverso l’utilizzo di termini come “obbligo” e “controllo”, e 

formule come “dovranno accettare” e “hanno già deciso”. Inoltre, il ricorso all’impersonale 

“bisogna”, o al termine “il Paese”, che non fanno riferimento a un soggetto specifico, ma, al 

contrario, molto generico, cerca di trasmettere il messaggio che la nuova politica non sarà 

un’imposizione sul singolo individuo, ma una nuova norma che riguarda tutti, introdotta per il 

bene di tutti. 
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1982 年把计划生育定为基本国策，新宪法规定:“国家推行计划生育”、“夫妻双方都有实

行计划生育的义务”。 

Nel 1982 è stato stabilito che il controllo delle nascite costituisce una politica nazionale di base 

e la nuova costituzione sancì che: “il Paese metterà in pratica il controllo delle nascite” e che 

“tutte le coppie sposate dovranno accettare l’obbligo del controllo delle nascite”. 

《中共中央关于控制我国人口增长问题致全体共产党员、共青团员的公开信》明确提出，

“为了控制人口增长，党和政府已经决定采取一系列具体政策。在入托儿所、入学、就

医、招工、招生、城市住房和农村住宅基地分配等方面，要照顾独生子女及其家庭”。 

“La lettera aperta che il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha inviato all’intero 

corpo dei membri del Partito Comunista e della Lega della Gioventù riguardo al problema del 

controllo dell’aumento della popolazione del nostro Paese” ha inequivocabilmente posto che 

“per controllare l’aumento della popolazione, il Partito e il governo hanno già deciso di adottare 

una serie di politiche specifiche. Bisogna occuparsi dei figli unici e delle loro famiglie per 

quanto riguarda questioni come iniziare l’asilo, iniziare la scuola, sottoporsi a cure mediche, 

assumere lavoratori, attirare gli studenti, distribuire residenze nelle campagne e abitazioni nelle 

città”. 
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2. Commento traduttologico articolo 2 
 

2.1 Tipologia e funzione testuale  

Il secondo articolo tradotto costituisce, come il primo, un saggio accademico, questa volta di 

argomento demografico ed economico. Vi si propone un’analisi della politica del secondo 

figlio ristretta, procedendo a una disamina del contesto economico e sociale che ne ha portato 

all’implementazione alla fine del 2013 e dei vantaggi che questa potrebbe arrecare alla società 

cinese.  

Il testo di partenza (di seguito TP) è un testo mediamente vincolante, di carattere 

espositivo, al quale può essere riconosciuta una funzione informativa.  

Questo articolo è stato pubblicato nel giugno 2015 sul periodico Qiye gaige yu guanli 

企业改革与管理 (Enterprise Reform and Management). Si tratta di un prestigioso periodico 

accademico riconosciuto a livello nazionale, diretto dalla China Association for Promoting 

International Economic & Technical Cooperation e pubblicato con cadenza bisettimanale sia 

in Cina che all’estero. Il periodico, nato nel 1993, tratta per lo più argomenti di carattere 

economico e vanta collaborazioni di alto livello, ma si rivolge a un pubblico piuttosto ampio. 

 

2.2 Dominante  

Il TP presenta un alto grado di informatività, supportato dalla presenza di un numero 

considerevole di riferimenti a risultati di ricerche e dati statistici. Il testo presenta un 

linguaggio piuttosto specifico che non lascia spazio ad ambiguità. L’importanza delle 

informazioni contenute nel TP costituisce l’elemento essenziale del testo, mentre ritengo che 

la dominante possa essere individuata nel modo chiaro e inequivocabile in cui queste 

informazioni vengono fornite al lettore. Nella mia traduzione, quindi, ho cercato di mantenere 

inalterato il contenuto, subordinando a questo la forma, ove necessario, e di riportare anche in 

italiano il tono autorevole che il TP assume nella lingua originale. 

 

2.3 Lettore modello  

Per poter perseguire il proposito di rispettare la dominante individuata, ho immaginato un 

lettore modello del testo di arrivo (di seguito TA) di cultura medio-alta, con una profonda 

conoscenza in ambito demografico, al quale non manchino però delle nozioni di economia e 

una generale conoscenza della società cinese. 
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In questo caso, il lettore modello del TP non si differenzia nettamente da quello del TA, 

se non per il fatto che si tratta con tutta probabilità di un cittadino cinese, il quale, anche senza 

essere un esperto, comprenderà e conoscerà perfettamente le dinamiche riportate nel testo e il 

contesto sociale ed economico al quale si fa riferimento. 

 

2.4 Macrostrategia  

Il concetto di macrostrategia è strettamente correlato e dipendente dalla scelta del lettore 

modello e della dominante. Per questo motivo, nel processo di traduzione, ho adottato una 

macrostrategia che mirasse alla resa dei contenuti piuttosto che della forma e che mi 

permettesse di generare un testo facilmente comprensibile al mio lettore modello; ho adottato, 

quindi, una strategia che seguisse il principio dell’accettabilità
63

. La scelta della strategia è 

stata facilitata anche dalla natura del TP: un testo specialistico, caratterizzato da una quasi 

totale assenza di riferimenti culturali specifici che avrebbero potuto arrecare problemi in fase 

di traduzione. Un unico elemento contraddice questa mia ultima affermazione: nel TP, come 

accade spesso nella lingua cinese, scritta e parlata, si ricorre molto più frequentemente alla 

parola woguo 我国, rispetto a Zhongguo 中国, per indicare la Cina. La traduzione letterale del 

termine woguo 我国 sarebbe “il nostro Paese”, resa che chiaramente risulterebbe ambigua in 

italiano, riferendosi all’Italia piuttosto che alla Cina. Di conseguenza, la traduzione proposta 

per questo termine, come anche per Zhongguo 中国, è stata sempre “Cina”, sebbene questa 

scelta annulli completamente la distinzione e l’alternanza dei due sinonimi, che è invece 

presente nel TP. 

Nel complesso, il testo prodotto potrebbe tranquillamente risultare un testo nato in 

italiano agli occhi del lettore, sebbene l’argomento rimanga pur sempre la Cina e la sua 

situazione economica e demografica. 

Anche in questo caso, il mio processo di traduzione si è accompagnato a un 

approfondito lavoro di ricerca, soprattutto per quanto concerne l’ambito demografico e, in 

parte, quello economico. Una ricerca accurata è risultata necessaria sia per la comprensione 

dei concetti presentati, sia per il reperimento di traduzioni di questi ultimi già attestate in 

italiano. Infatti, il TP è ricco di termini tecnici ed è caratterizzato da una terminologia 

specifica che rende il linguaggio piuttosto complesso, sebbene quest’ultimo di per sé non 

risulti eccessivamente ricercato.  
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2.5 Fattori lessicali  

 

2.5.1  Nomi propri e toponimi  

Nel TP non ricorrono numerosi nomi propri, tuttavia è possibile evidenziare almeno 

un’attestazione per ognuna delle seguenti categorie:  

 nomi propri di persona 

Hawei Laibinsitan 哈维•莱宾斯坦 “Harvey Leibenstein” 

 nomi di istituzioni 

Zhong-gong Zhongyang 中共中央 “Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese” 

 nomi di politiche 

Dusheng zinü zhengce 独生子女政策 “Politica del figlio unico” 

Dandu ertai zhengce 单独二胎政策 “Politica del secondo figlio ristretta” 

 nomi di patologie  

Kongchao 空巢 “Sindrome del nido vuoto” 

 toponimi 

Feizhou 非洲 Africa 

Lading Meizhou 拉丁美洲 “America Latina” 

Ouzhou 欧洲 “Europa” 

Beimeizhou 北美州 “America Settentrionale” 

Le occorrenze di nomi propri e toponimi nel testo sono minime e per ognuna di loro 

esiste già una versione attestata nella LA, con l’unica eccezione della politica attuata nel 2013, 

argomento di questo testo, la quale è stata tradotta con “Politica del secondo figlio ristretta”. 

Nella proposta di questa traduzione si sono riscontrati alcuni problemi, dovuti in parte alle 

poche, ma estremamente diversificate versioni che si potevano reperire in Internet, e in parte 

al fatto che queste ultime fossero sempre proposte in lingua inglese. In primo luogo, infatti, si 

è dovuto procedere a identificare la versione più spesso ricorrente e verificarne l’attendibilità; 

in secondo luogo, si è dovuto passare dalla versione inglese “selective two-child policy”, a 

una versione che risultasse accettabile in italiano. La soluzione definitiva ha sostituito 

l’aggettivo “ristretta” al termine “selective” dell’inglese, che, se tradotto letteralmente in 
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italiano, avrebbe avuto una connotazione troppo forte, indicando una pratica di selezione, che 

in realtà non viene realmente attuata.  

 

2.5.2 Lessico tecnico e straniero  

Come già anticipato, nel TP ricorre l’uso di un lessico tecnico legato all’ambito della 

demografia e dell’economia. Per la traduzione di questi tecnicismi mi sono affidata alla 

consultazione di dizionari cartacei e online, oltre che a numerose ricerche in rete, che mi 

hanno permesso di comprendere pienamente i fenomeni ai quali si faceva riferimento e di 

conoscere le denominazioni che questi assumono in italiano.  

In alcuni casi, la ricerca di un corrispettivo nella lingua italiana non è risultata 

eccessivamente laboriosa. Ad esempio, i due termini laolinghua 老龄化 e renkou hongli 人口

红利, fanno riferimento a due fenomeni piuttosto noti e condivisi da diversi Paesi nel mondo, 

per i quali, dunque, già esistono delle traduzioni attestate e diffuse: “invecchiamento” e 

“dividendo demografico”. Anche per il termine yonggong huang xianxiang 用工荒现象, la 

traduzione è stata piuttosto immediata, anche se in questo caso si è dovuto ricorrere a una 

lieve espansione e rendere il concetto con una locuzione: “fenomeno del limitato numero di 

assunzioni”. Al contrario, in occasione della traduzione di laodong shengchanlü 劳动生产率, 

è stata adottata la tecnica opposta della riduzione, per cui il termine laodong 劳动 è stato 

eliminato e l’intero concetto è stato reso con il termine “produttività”, che in italiano e nella 

frase risultava più appropriato. 

In molti altri casi, la resa in italiano di alcuni termini e la comprensione dei concetti che 

questi identificavano è risultata più difficoltosa e non ci si è potuti limitare alla semplice 

consultazione di dizionari. Di volta in volta, sono stati riscontrati problemi diversi, ai quali si 

è cercato di trovare una soluzione; ad esempio, per i termini fuyang bi 抚养比, nianling 

jiegou 年龄结构 e tongji nianjian 统计年鉴, i problemi maggiori sono stati dovuti alla resa 

in italiano. I concetti ai quali questi tre termini facevano riferimento erano tutti piuttosto 

comprensibili; tuttavia, a una prima analisi, ho ritenuto che una traduzione letterale in italiano 

sarebbe potuta risultare ambigua e poco chiara. Per questo sono passata a una fase di ricerca, 

per lo più in rete, grazie alla quale sono venuta a conoscenza di traduzioni attestate o, 

comunque, accettabili in italiano. Di conseguenza le traduzioni proposte sono state 

rispettivamente: “indice di dipendenza”, molto lontano dalla versione cinese, e “struttura per 

età” e “annuario statistico”, al contrario, piuttosto letterali. 
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Per quanto riguarda il materiale lessicale straniero, questo si limita a un solo termine 

presente nel testo, vale a dire “GDP”. Sebbene in cinese esista una locuzione (guonei 

shengchan zongzhi 国内生产总值) per indicare il Prodotto Interno Lordo, tendenzialmente 

negli articoli settoriali cinesi si predilige la forma inglese, in particolare l’acronimo “GDP”, 

probabilmente per la sua forma breve e per l’immediatezza del termine, ormai conosciuto e 

compreso a livello mondiale. Nel TA, ho proposto la traduzione italiana e, nello specifico, ho 

optato per l’acronimo “PIL”, per mantenere la corrispondenza con il TP e perché quest’ultima 

versione non risulta affatto ambigua né di difficile comprensione per un qualsiasi lettore 

italiano. 

 

2.6 Fattori grammaticali  

 

2.6.1 Connettività, paratassi e ipotassi  

Il TP è caratterizzato da una struttura piuttosto lineare, nella quale si alterna un uso bilanciato 

di coordinate e subordinate. In generale, vi si presentano numerosi connettivi e i legami 

sintattici e logici sono spesso espliciti, ciò rende il testo sufficientemente immediato e di 

facile comprensione. 

Nel TP ricorrono numerose tipologie di connettivi: congiunzioni coordinanti e 

subordinanti, anche se quest’ultime in quantità inferiore, preposizioni e strutture 

preposizionali, avverbi e, talvolta, anche verbi. 

Tra le congiunzioni possiamo citare le coordinanti he 和, dan 但, huo 或, yu 与, ji 及 o 

yiji 以及, er 而, ran’er 然而, ecc. e varie subordinanti, distinguibili in base alla funzione: jiu 

就 e cong’er 从而 (consecutive), suiran 虽然 (concessiva), youyu 由于 (causale), ruguo 如果 

e ze 则 (ipotetiche), ecc. Riporto di seguito qualche esempio: 

老年劳动力的反应速度以及接受新知识的能力要慢于年轻劳动力，不能适应快节奏的生

产活动和技术性生产，特别表现在劳动密集型和技术密集型生产中 […]。 

La velocità di reazione e la capacità di acquisire nuove conoscenze di una manodopera anziana 

sono più lente rispetto a quelle di una forza lavoro giovane, non sono adatte all’attività di 

produzione a ritmi veloci e alla produzione tecnica, come è particolarmente evidente nella 

produzione ad alta intensità di manodopera e ad alta intensità tecnologica […]. 

人口与经济之间主要表现在人口与生产力是密切相关的。 

La relazione tra popolazione ed economia è mostrata principalmente dallo stretto legame tra 

popolazione e forza produttiva. 
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单独二胎政策的出台，给市场带来了新一轮的刺激与活力，带动婴儿行业的发展，从而

会增加就业岗位，缓解部分就业问题，减轻就业压力。 

L’apparizione della PSFR ha portato nuovi stimoli e una nuova energia al mercato e ha 

spronato lo sviluppo del settore dell’infanzia, di conseguenza i posti di lavoro aumenteranno e 

verrà alleviato il problema di un’occupazione parziale, allentando la pressione sull’occupazione. 

[...] 虽然增长较平稳但基于我国庞大的人口基数，老年人口数量增长比较迅速，社会抚

养压力增大。 

Sebbene la crescita sia stata piuttosto stabile, considerando l’immensa popolazione della Cina 

la popolazione anziana è cresciuta piuttosto velocemente e la pressione per il mantenimento 

sociale si è amplificata. 

[…] 如果孩子的效益大于成本，家庭则倾向于多育；而孩子的成本超过孩子的收益时，

家庭则倾向于少生优育。 

[…] se i benefici derivati dai figli saranno maggiori rispetto ai costi, allora la famiglia tenderà 

ad avere molti figli; al contrario, quando i costi per i figli superassero i benefici derivati da 

questi, allora la famiglia tenderebbe a avere meno figli, ma migliori. 

Nonostante il TP sia ricco di congiunzioni, in alcuni casi esse risultano del tutto assenti, 

o, in alternativa, vengono sostituite dalla cosiddetta “virgola a goccia”, segno di interpunzione 

inesistente in italiano. In queste occasioni si è dovuto provvedere a inserirle, per rendere la 

frase accettabile nella LA. Ad esempio: 

根据中国统计年鉴数据显示：1990 年到 2013 年间我国总抚养比和少儿抚养比总体呈下

降趋势，老年抚养比呈上升趋势 […]。 

Stando ai dati dell’annuario statistico cinese, tra l’anno 1990 e il 2013 l’indice di dipendenza e 

l’indice di dipendenza infantile hanno mostrato una generale tendenza alla diminuzione, 

mentre l’indice di dipendenza degli anziani ha mostrato una tendenza all’aumento […]. 

在农村独居老人、空巢老人数量逐渐上升，这对老人的身心健康将造成很大影响。 

Il numero di persone anziane che vivono da sole nelle campagne e delle persone anziane con la 

sindrome del nido vuoto aumenta gradualmente, e ciò influenzerà enormemente la salute fisica 

e mentale delle persone anziane. 

失独现象的加重带来不少的社会问题，许多家庭心里受到了严重的创伤已脱离正常轨道，

失独父母养老、医疗等问题由谁来解决都应该引起我们的思考。 

L’aggravarsi del fenomeno della perdita di un figlio sta causando non pochi problemi sociali, 

molte famiglie hanno intimamente subito questo grave trauma e sono uscite dai binari e il 

problema di chi si occuperà dei genitori che hanno perso i figli quando questi saranno anziani e 

provvederà alle loro cure mediche, dovrebbe spingere tutti a riflettere.  
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Come si può notare, nelle frasi appena citate è stata proposta l’aggiunta di sole 

congiunzioni coordinanti, che permettono di generare due proposizioni poste sullo stesso 

piano e, quindi, di non intervenire troppo sul contenuto e sul senso del TP. In particolare, nel 

primo esempio è stata inserita la congiunzione avversativa “mentre”, poiché quanto affermato 

nella prima proposizione risultava in contrasto con quanto detto nella seconda: dove nella 

prima frase si parlava di “tendenza alla diminuzione”, nella seconda si annunciava una 

“tendenza all’aumento”. Negli ultimi due esempi, invece, sono state proposte delle 

congiunzioni copulative, che hanno permesso di rendere il testo più “ordinato”, dividendolo in 

varie proposizioni di uguale importanza. In questo modo il discorso, nel complesso, risulta 

chiaro e ben scandito, senza però essere interrotto dall’introduzione di segni di interpunzione 

“forti”, come il punto o il punto e virgola. 

Oltre alle congiunzioni, si incontrano anche altri tipi di connettivi, tra i quali spiccano 

preposizioni e strutture preposizionali, come si può osservare negli esempi seguenti: 

由于计划生育政策在城市的覆盖面较大，城市家庭规模总体上小于农村家庭规模。 

A causa del fatto che nelle città l’area interessata dalla politica di pianificazione delle nascite è 

stata piuttosto vasta, l’estensione dei nuclei familiari cittadini nel complesso è inferiore 

rispetto a quella delle famiglie rurali. 

家庭对孩子的数量需求综合考虑了抚养孩子的成本以及孩子为家庭带来的效益。 

Le richieste delle famiglie in merito al numero di figli prendono in considerazione sia i costi 

per il mantenimento dei figli che i benefici che questi ultimi possono arrecare alle famiglie. 

[…] 从全球来看，非洲、拉丁美洲等地区人口出生率均大于 40‰，欧洲、北美州等发达

地区人口出生率较低，小于 20‰。 

[…] se si guarda al resto del mondo, in zone come Africa e America Latina il tasso di natalità 

è maggiore del 40‰, nelle aree sviluppate come Europa e Nord America il tasso di natalità è 

piuttosto basso, inferiore del 20‰.  

同时，由于老年人口的消费水平较低，为了迎合老年人的需要，市场上老年产品逐渐增

多 […]。 

Allo stesso tempo, visti i bassi livelli di consumo da parte della popolazione anziana, per 

assecondare le richieste di questi ultimi, i prodotti per gli anziani sul mercato sono 

gradualmente aumentati […]. 

虽然我国的人口增长率已经处在一个较低水平，由于工作生活的的压力、现代生活观念

的影响，我国的家庭数量在一定时间内还会增加。 

Sebbene il tasso di crescita della popolazione cinese sia già a un livello piuttosto basso, data 

l’influenza dello stress quotidiano e in ambito lavorativo e delle concezioni della vita moderna, 

entro un certo periodo di tempo il numero di famiglie cinesi aumenterà. 
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Infine, ricorrono molto meno frequentemente avverbi e verbi in funzione di connettivi. 

Questa, infatti, non costituisce la loro funzione primaria e, generalmente, viene loro attribuita 

direttamente in fase di traduzione, ad esempio, attraverso la resa dei verbi in forma di gerundi. 

Seguono alcuni esempi: 

目前我国家庭数量达到 4.3 亿户，位居世界之首。 

Attualmente il numero di famiglie in Cina ha raggiunto i 430.000.000, occupando la prima 

posizione al mondo. 

[…] 2001 年首次超过 7%，从此我国开始进入老龄化社会，到 2013 年老年人口比重已达

到 9.7%，老龄化程度越来越深。 

[…] nel 2001 per la prima volta superò il 7% e da quel momento in poi la Cina ha iniziato a 

diventare una società con prevalenza di anziani: nel 2013 la percentuale di persone anziane 

aveva già raggiunto il 9,7% e il grado di invecchiamento era sempre più grave. 

这就减少了我国利用劳动力优势进行招商引资的机会，减少了国外资金的注入。 

Questo ha diminuito le opportunità della Cina di promuovere gli investimenti sfruttando la 

superiorità della forza lavoro e ha ridotto l’entrata di capitali stranieri. 

每一个家庭在新生婴儿身上的消费与其乘数效应，将会增加市场活力，拉动相关行业的

发展。 

I consumi che ogni famiglia ha per un nuovo bambino, con i loro molteplici effetti, potrebbero 

accrescere la vitalità del mercato, promuovendo lo sviluppo dei relativi settori. 

 

2.6.2 Verbi  

Analizzando i verbi presenti nel TA, si può facilmente osservare la compresenza di tempi e 

modi verbali differenti. Alla varietà del testo italiano, corrispondono indicazioni temporali 

piuttosto scarse in cinese, limitate all’utilizzo della particella le 了, per i tempi passati, e 

dell’avverbio jiang 将, dell’ausiliare modale hui 会 o della compresenza di entrambi nella 

forma jianghui 将会, per il futuro; o, in alternativa, all’introduzione di date ed espressioni di 

tempo generiche, come tongshi 同时, xianzai 现在, yiqian 以前, yihou 以后 o zhihou 之后, 

jinnianlai 近年来, ecc. Alcuni esempi: 

自 20 世纪 90 年代以来我国人口年龄结构由年轻型转向成年型，在这一时期由于劳动力

供给旺盛，刺激了经济发展，人口红利优势显著。 

A partire dagli anni ‘90 del XX secolo la struttura per età della popolazione cinese ha cambiato 

direzione, passando da una maggioranza di giovani a una di adulti: in quel lasso di tempo 

grazie alla prolifica offerta di forza lavoro, lo sviluppo economico era stato incentivato e il 

vantaggio del dividendo demografico era notevole. 
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单独二胎政策的出台，未来 5-10 年将会形成一个规模适度的婴儿潮，短期类对人口年龄

结构的影响效果相对较小，但从长远来看，将会改变我国目前及以后一段时间类的老年

型人口结构的状况，青年人口的增加也将增加我国未来的劳动力人口，减轻我国老龄化

加重的趋势。 

L’apparizione della PSFR potrebbe dar forma nei prossimi 5-10 anni a un baby boom di 

portata corrispondente: gli effetti che ciò avrà sulla struttura per età della popolazione in un 

breve lasso di tempo saranno relativamente pochi ma, guardando a lungo termine, questo 

modificherà la situazione cinese attuale e dei prossimi anni di una struttura per età della 

popolazione a maggioranza anziana; l’aumento dei giovani farebbe aumentare anche la 

manodopera cinese futura, attenuando, così, la tendenza ad aggravarsi del fenomeno 

dell’invecchiamento in Cina. 

2013 年末我国总人口数量已经达到 136072 万人，65 岁以上老年人口数量达到 13199 万

人，占总人口的 9.7%，我国人口红利优势已然不在。 

Alla fine del 2013 la popolazione totale aveva già raggiunto 1.360.720.000 di persone, il 

numero di persone al di sopra dei 65 anni aveva raggiunto le 131.990.000 persone, occupando 

il 9,7% della popolazione totale e il vantaggio cinese del dividendo demografico era già venuto 

meno. 

近年来许多国外厂商陆续从我国撤离转到其他发展中国家主要基于我国人口红利消失，

成年劳动力减少。 

Negli ultimi anni molte industrie straniere hanno lasciato una dopo l’altra la Cina per 

trasferirsi in altri Paesi in via di sviluppo principalmente sulla base del fatto che il dividendo 

demografico cinese si è dissolto e che la manodopera adulta è diminuita. 

Dagli esempi appena citati risulta evidente l’intervento attuato in fase di traduzione: a 

ogni forma verbale del cinese, infatti, è stato assegnato un tempo verbale specifico in italiano, 

anche laddove le indicazioni temporali fossero completamente assenti. In alcuni casi, si è 

semplicemente scelto di affidare una funzione connettiva ai verbi, rendendoli con un gerundio, 

come è accaduto per zhan 占 e jianqing 减轻, tradotti rispettivamente come “occupando” e 

“attenuando”. Tuttavia, in molte altre occasioni, si sono dedotti il modo e il tempo più adatti, 

dal contesto e dai marcatori presenti, come per zhuanxiang 转向 nella prima frase, reso come 

“ha cambiato direzione”, dadao 达到 nella terza, dove è stato tradotto come “aveva raggiunto” 

e xiaoshi 消失 nell’ultima, reso con “si è dissolto”. 

Infine, mettendo a confronto il TP con il TA, è evidente la presenza nel testo italiano di 

verbi aggiunti o esplicitati, che non compaiono nel testo cinese e che hanno la funzione di 

rendere il discorso chiaro e scorrevole. Di seguito vengono riportati alcuni esempi: 

家庭规模小型化是现代化家庭变迁的一个重要标志，也是全球性的趋势。 
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Il fatto che le dimensioni dei nuclei familiari stiano diventando sempre più piccole è un segno 

importante della trasformazione che stanno subendo le famiglie moderne e costituisce anche 

una tendenza globale. 

[…] 到现在已经四十余年，在控制了我国人口数量迅速增长的同时，增加了我国独子家

庭的数量，也造就了现在低的出生率，从 1990 年到 2013 年我国人口出生率由 21.06‰下

降到 12.08‰ […]。 

Ad oggi sono già passati più di 40 anni, mentre si controllava la rapida crescita della 

popolazione cinese, il numero di famiglie cinesi con figli unici aumentava e iniziava anche a 

manifestarsi il basso tasso di natalità che conosciamo attualmente: dal 1990 al 2013 il tasso di 

natalità della popolazione cinese è sceso dal 21,06‰ al 12,08‰ […]. 

 

2.6.3 Punteggiatura  

La punteggiatura costituisce un elemento molto importante e segue regole fisse che si 

differenziano da lingua a lingua. Se si procede a una traduzione dal cinese all’italiano, oltre ai 

diversi significati che la punteggiatura assume nell’una e nell’altra lingua e alle differenti 

norme che ne regolano l’utilizzo, si dovrà anche tener conto dell’esistenza di segni di 

interpunzione cinesi completamente assenti in italiano, come per esempio le virgole a goccia, 

di cui si è già parlato precedentemente. Per questi motivi, in fase di traduzione, si sono 

apportate modifiche in tal senso, come si può osservare nei seguenti esempi: 

我国人口基数庞大，人口数量位居世界第一位。 

La base della popolazione cinese è immensa: la popolazione del Paese è la prima al mondo per 

estensione. 

[…] 2010 年减少到 3.1 人，2012 年进一步减少到 3.02 人，我国已经迈进世界上平均家庭

人数较少国家的行列。 

[…] nel 2010 era diminuito arrivando a 3,1 persone, nel 2012 è ulteriormente diminuito a 3,02 

persone: la Cina è entrata a far parte di quei Paesi del mondo che hanno una media di persone 

per nucleo familiare piuttosto bassa. 

我国新增人口从上世纪 90 年代开始呈现下降趋势，从每年新出生 2000 多万人下降至

1600 万人左右，最低甚至达到 1584 万人，2014 年比 2013 年增加 47 万人。 

La popolazione cinese, recentemente aumentata, a partire dagli anni ‘90 dello scorso secolo ha 

evidenziato una tendenza alla diminuzione: dagli oltre 20.000.000 nuovi nati ogni anno si è 

scesi a circa 16.000.000, raggiungendo addirittura un minimo di 15.840.000. Nel 2014 si è 

manifestato un incremento di 470.000 persone rispetto al 2013.  

Negli esempi citati, si nota come, in tutti i casi, si sia sostituito un segno di 

interpunzione “debole” come la virgola, con uno “forte”, come il punto o, ancora più 
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frequentemente, i due punti. Con il punto, invece, si introduce una pausa netta, che risulta 

assente nel TP, come si può osservare nell’ultimo esempio; con i due punti, oltre a isolare due 

proposizioni autonome, si segnala il contenuto esplicativo della seconda frase rispetto alla 

precedente. Sempre nell’ultimo esempio, infatti, si può osservare come la proposizione 

successiva ai due punti presenti i dati effettivi a supporto di quanto detto nella frase 

introduttiva. Ciò è quanto accade anche nel primo esempio, dove la generica affermazione, 

“[…] la popolazione cinese è immensa”, viene precisata grazie all’introduzione di un dato più 

attendibile: “è la prima al mondo per estensione”.  

 

2.7 Fattori testuali 

La struttura del TP risulta essere molto chiara e schematizzata. Il contenuto del testo è 

suddiviso in paragrafi e sottoparagrafi, indicati con elenchi numerati e anticipati da un breve 

abstract con funzione introduttiva e riassuntiva. L’organizzazione del TP è stata mantenuta 

invariata anche nel TA, poiché tale impostazione rende il testo facilmente fruibile, immediato 

e ordinato. 

 

2.7.1 Struttura tematica e flusso informativo  

In generale, nel TP il flusso informativo nelle frasi segue l’ordine tema-commento, il che 

rende il testo piuttosto scorrevole. Nella maggior parte dei casi, questa organizzazione delle 

informazioni risultava accettabile anche in italiano e dunque si è scelto di mantenere la 

struttura originale anche in traduzione. Solo in pochissimi casi, questa scelta avrebbe generato 

delle frasi eccessivamente contorte, di conseguenza si sono rese necessarie delle modifiche in 

fase di traduzione. Come è accaduto, per esempio, per la frase seguente, dove, considerata, 

l’evidente lunghezza del soggetto, il verbo principale che nel TP si trovava alla fine della 

frase, nel TA è stato posto all’inizio: 

[…] 劳动力市场供给不足，生产成本上升，养老负担严重等问题随之而来。 

[…] e sono comparsi anche problemi come l’inadeguatezza dell’offerta di forza lavoro, 

l’aumento dei costi di produzione, l’onere del mantenimento delle persone anziane che si fa 

sempre più grave, e così via. 

Sebbene l’ordine delle frasi non abbia costituito un ostacolo vero e proprio, spesso si è 

dovuto intervenire sul testo, apportando delle modifiche formali di altro genere, affinché il 

discorso risultasse lineare anche in italiano. Per questo, in alcuni casi si è ricorso a tecniche 

quali: esplicitazione, omissione, espansione, ecc. 
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Un esempio particolarmente significativo per quanto riguarda l’utilizzo della tecnica 

dell’esplicitazione è certamente il seguente, dove è stata fornita una spiegazione del contenuto 

della politica citata nel TP, al fine di rendere il messaggio chiaro anche ai lettori italiani. 

2013 年《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》正是启动实施单独二胎政策，

这是 21 世纪以来我国生育政策的一项重大调整。 

La “Decisione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese su alcune importanti 

questioni riguardo al complessivo approfondimento della riforma” del 2013 è stata 

precisamente quella di iniziare a implementare la politica del secondo figlio ristretta, che 

permette a coppie in cui almeno uno dei due coniugi è figlio unico di avere un secondo figlio 

[…]. 

Il TP presenta, comunque, un gran numero di esempi in cui è stata adottata la tecnica 

dell’esplicitazione per rendere il testo accettabile in italiano. Ad esempio, in molti casi sono 

stati immessi termini, come “criterio” o “fenomeno”, utili a introdurre il concetto in maniera 

chiara e lineare, senza alterare eccessivamente il senso della frase. Quanto affermato si può 

osservare negli esempi che seguono: 

单独二胎中生育率的经济分析 

Analisi economica del tasso di natalità con l’implementazione della PSFR 

同时由于家庭情况的不同，一些符合单独二胎的家庭不愿意生育二胎，而一些不符合单

独二胎的家庭更有意愿生育二胎 […]。 

Allo stesso tempo, dato che le situazioni familiari sono differenti, alcune famiglie che sarebbero 

in linea con i criteri per avere due figli non vogliono il secondo, mentre altre che non lo sono 

desidererebbero maggiormente avere il secondo figlio […]. 

而目前我国逐渐进入老年型人口结构 […]。 

Tuttavia attualmente la Cina sta gradualmente presentando una struttura per età della 

popolazione a maggioranza anziana […]. 

伴随着我国人口老龄化和劳动年龄人口老龄化的发展，我国经济发展受到了一定的负面

影响。 

Con lo svilupparsi del fenomeno dell’invecchiamento della popolazione cinese e 

dell’invecchiamento della forza lavoro, lo sviluppo economico cinese ha subito un’influenza 

negativa. 

In particolare, in quest’ultima frase si può notare anche un’omissione: nel passaggio da 

TP a TA, infatti, il termine yiding 一定 (“in una certa misura”) è stato eliminato, in quanto 

sarebbe risultato superfluo se tradotto. In generale, i casi di omissione risultano essere 

relativamente pochi nel testo, ad esempio: 
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单独二胎的实施，对婴儿产品行业以及儿童相关行业的影响相对直接。 

L’implementazione della PSFR ha un’influenza diretta sul settore dei prodotti per neonati e sul 

settore relativo all’infanzia. 

从全国范围来看，生育意愿低、实际出生人数少，是单独二胎政策实施的一个普遍情况，

申请意愿远低于预期情况。 

Se si guarda all’intero Paese, un ridotto desiderio di avere dei figli e un numero basso di nascite 

sono situazioni comuni: al momento dell’implementazione della legge del secondo figlio, il 

desiderio di fare richiesta è di molto inferiore rispetto a quanto previsto. 

Nella prima frase il termine xiangdui 相对 (“relativo”; “relativamente”) è stato omesso. 

La scelta è stata dettata da due ragioni principali: in primo luogo, la ripetizione che si sarebbe 

venuta a creare in italiano, dovuta alla presenza dell’aggettivo xiangguan 相关, tradotto come 

“relativo”; in secondo luogo, l’ambiguità che si sarebbe generata traducendo con 

“un’influenza relativamente diretta”, in quanto l’aggettivo “diretto” possiede un significato 

preciso e puntuale, che non avrebbe ammesso la variazione di grado introdotta dall’avverbio 

“relativamente”. Nel secondo esempio, invece, si è scelto di omettere due elementi per una 

questione di accettabilità in italiano: mantenere i due termini, traducendo con “guardando 

all’ambito dell’intero Paese” e “rispetto alla situazione prevista”, avrebbe, infatti, significato 

produrre due segmenti ridondanti e, in parte, insoliti. Per questo si è deciso di intervenire sulla 

forma, mantenendo inalterato il significato. 

Per quanto riguarda i casi di espansione, questi sono piuttosto rari, tuttavia le due frasi 

seguenti costituiscono degli esempi particolarmente rappresentativi:  

单独二胎政策的出台，给市场带来了新一轮的刺激与活力 […]。 

L’apparizione della PSFR ha portato nuovi stimoli e una nuova energia al mercato […]. 

单独二胎政策实施的原因 

Ragioni per l’implementazione della politica del secondo figlio ristretta (di seguito PSFR) 

Nella prima frase si nota la presenza di una ripetizione assente nell’originale, che rende 

la proposizione più lunga rispetto al TP. La scelta di ripetere l’aggettivo “nuovo” è stata 

dettata dal fatto che in italiano i due sostantivi a esso legati si presentavano in genere e 

numero differenti: uno maschile plurale e l’altro femminile singolare. Proporre un unico 

aggettivo per entrambi sarebbe risultato ambiguo e poco armonico. 

Nella seconda frase si nota un’espansione nella traduzione del nome della politica; 

inoltre, con l’aggiunta del contenuto tra parentesi, l’intera proposizione risulta lunga quasi il 

doppio rispetto a quanto non fosse nel TP. Tuttavia, si può osservare che all’interno di questa 
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stessa frase si è attuata anche una riduzione: nel segmento aggiunto tra parentesi, infatti, si 

propone un acronimo (PSFR), che verrà usato lungo tutto il TP, in sostituzione del nome per 

intero della politica, altrimenti troppo lungo. 

 

2.7.2 Coesione e coerenza  

Il TP risulta essere estremamente coerente: il significato viene veicolato attraverso frasi chiare 

e logiche, una struttura ben costruita e un linguaggio appropriato, congruente con il tipo di 

testo e assolutamente non ambiguo. Nel processo di traduzione si è cercato di mantenere 

queste caratteristiche, producendo un testo che risultasse accettabile e coerente anche in 

italiano. 

Inoltre, si può notare un alto grado di coesione all’interno del TP, ottenuto in parte 

grazie alla presenza di numerosi connettivi, già menzionati precedentemente, e in parte grazie 

all’uso di connettori testuali e coesivi. In generale, si è cercato di ricreare un certo livello di 

coesione anche nel TA, dove sono stati quasi sempre riproposti gli stessi elementi presenti nel 

TP o, qualora necessario, addirittura aggiunti. Di seguito si propongono degli esempi nei quali 

è possibile osservare la presenza di connettori testuali e connettivi: 

本文从人口老龄化速度加快、我国家庭规模缩小以及失独现象三个方面分析单独二胎政

策实施的原因，进而从生育率角度分析了单独二胎的经济理论基础。最后探析了单独二

胎政策可能带来的优化人口年龄结构、增加经济潜在增长率以及缓解失业压力积极影响。 

Questo articolo analizza le ragioni dell’implementazione della politica del secondo figlio 

ristretta, partendo dai tre aspetti della rapida accelerazione dell’invecchiamento della 

popolazione, della riduzione dell’estensione dei nuclei familiari cinesi e del fenomeno della 

morte dei figli unici, procedendo poi ad analizzare le basi della teoria economica della politica 

del secondo figlio ristretta dalla prospettiva del tasso di natalità. Infine, esplora gli effetti 

positivi che la politica del secondo figlio ristretta potrebbe generare nell’ottimizzazione della 

struttura per età della popolazione, nell’aumento del tasso di crescita potenziale dell’economia 

e nell’alleggerimento della pressione della disoccupazione. 

生育率微观经济理论是建立在供需双方存在价格关系的基础之上。 

La teoria microeconomica del tasso di natalità si fonda sulla base del rapporto tra il prezzo della 

domanda e quello dell’offerta. 

 […] 我国经济潜在增长率在明显下降，这势必造成就业的压力，其次产业结构调整和人

口年龄结构等也会对就业形势产生很大影响。 

il tasso di crescita potenziale dell’economia cinese sta calando in maniera evidente e questo è 

destinato a creare una pressione sull’occupazione; in secondo luogo, anche la riorganizzazione 
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della struttura dell’industria, la struttura per età della popolazione, ecc. potrebbero esercitare 

un’influenza considerevole sulla situazione del lavoro. 

Nel primo esempio, grazie all’uso di connettori testuali, l’intero periodo è scandito in tre 

sezioni, che riassumono il contenuto dell’articolo e ne illustrano la struttura, anticipando 

l’organizzazione delle informazioni all’interno del testo. Questa impostazione è stata 

mantenuta anche nel TP, tramite l’utilizzo di termini come “partendo”, “procedendo” e 

“infine” che definiscono in maniera chiara l’andamento e la struttura del periodo. Mentre 

l’ultimo esempio presenta caratteristiche affini al primo, la seconda frase si differenzia dalle 

altre, in quanto vi si propone l’introduzione di un coesivo assente nel TP: “quello”. 

L’esplicitazione si è resa necessaria dal momento che, nella frase, si fa riferimento a un 

rapporto, il quale presuppone la presenza di due fattori, in particolare il prezzo della domanda 

e il prezzo dell’offerta. Per evitare la ripetizione del termine “prezzo”, che in cinese veniva 

riportato una sola volta, si è scelto di ricorrere all’uso di un pronome dimostrativo nel TA. 
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3. Commento traduttologico articolo 3  

 

3.1 Tipologia e funzione testuale  

Il testo tradotto si presenta in forma di articolo, nel quale vengono esposte le prospettive 

future del nuovo alleggerimento subito dalla politica di controllo demografico alla fine del 

2015. All’interno del testo viene presentata la situazione sociale e demografica cinese al 

momento dell’implementazione della nuova politica, per procedere, poi, a proporre una 

panoramica degli effetti e i risultati che questa potrebbe avere sulla popolazione e sulla 

nazione. 

L’articolo, pubblicato nel novembre 2015 sul periodico Renmin luntan 人民论坛 

(People’s Tribune), è un testo di tipo espositivo, con funzione divulgativa e informativa. La 

rivista, in uscita ogni 10 giorni, tratta per lo più argomenti di carattere politico e viene 

classificata tra i periodici accademici. Sponsorizzato dal Renmin ribao 人民日报 (People’s 

Daily) e legato al Partito Comunista Cinese, il People’s Tribune è uno dei maggiori periodici 

del Paese. 

 

3.2 Dominante 

Essendo il testo di partenza (di seguito TP) di carattere espositivo, l’informatività costituisce 

un elemento fondamentale di quest’ultimo, che dovrà essere riportato anche nel testo di arrivo 

(di seguito TA). Sebbene le informazioni contenute nel TP risultino di primaria importanza e 

ne costituiscano, probabilmente, la caratteristica principale, nel TA ho ritenuto necessario 

assegnare maggior rilievo a un altro elemento: il linguaggio. Dunque, se nel TP la dominante 

può essere individuata nell’informatività del testo, nel TA questa corrisponderà all’uso di un 

linguaggio piuttosto diretto, che ponga autore e lettore sullo stesso piano, senza però che il 

registro ne risenta. Infatti, nel TA ricorrerà l’uso della prima persona plurale, di numerose 

domande, di un lessico non troppo ricercato, che saranno, tuttavia, accompagnati da elementi 

tesi ad avvalorare l’autorevolezza della trattazione, come dati statistici e risultati di indagini 

svolte a livello mondiale e una terminologia settoriale. 

Questo stile permette all’autore del testo di catturare l’attenzione del lettore, fornendogli 

informazioni in modo semplice e chiaro e coinvolgendolo in una questione che, 

effettivamente, riguarda l’intera popolazione cinese. 
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3.3 Lettore modello 

In base a quanto detto precedentemente, risulta chiaro che si debba distinguere tra il lettore 

modello del testo cinese e quello del testo italiano. Nel primo caso si tratterà di una persona 

comune, probabilmente di cultura medio-alta (se si considera il calibro della rivista), 

interessata ad approfondire le proprie conoscenze in merito alla nuova misura introdotta nel 

quadro del controllo demografico.  

Pensando a un lettore italiano, invece, si può immaginare una persona che rivolga 

eccezionale attenzione al mondo cinese o, in alternativa, un lettore particolarmente interessato 

alla politica a livello mondiale, entrambi estremamente attenti a mantenersi aggiornati sugli 

ultimi avvenimenti. 

 

3.4 Macrostrategia  

In considerazione della dominante e del lettore modello individuati, in fase di traduzione si è 

scelto di adottare una macrostrategia che mirasse al principio dell’adeguatezza
64

 del testo. 

Questo approccio, maggiormente incentrato sul TP, ha permesso che di quest’ultimo si 

mantenessero tutti gli elementi caratterizzanti e il bagaglio informativo, producendo un TA 

che rispettasse i canoni di lingua, stile e registro dell’italiano, ma che fosse percepito dal 

lettore come una vera e propria traduzione. 

Nell’ottica di questa scelta, si spiega facilmente la decisione di mantenere inalterato 

l’utilizzo della prima persona plurale e di non proporre in alcun caso esplicitazioni, sia in 

forma di note esplicative che di aggiunte al testo originale per facilitare la comprensione del 

lettore. Degli esempi di quanto detto sono costituiti dalle frasi seguenti: 

这是一道难题，一时间也难以估计我们目前到底处于上述哪个阶段。 

È una domanda complessa e, al momento, risulta anche difficile calcolare in quale delle fasi 

soprammenzionate ci troviamo attualmente. 

[…] 党的十八届五中全会作出“全面放开二孩”的政策改变 […]。 

[…] la XVIII sessione del quinto plenum del Comitato Centrale del Partito ha proposto la 

riforma di “apertura universale al secondo figlio” […]. 

                                                 
64

 Gideon TOURY, Descriptive Translation Studies, op. cit., pp. 69-70. 
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Se nel primo esempio ho deciso di mantenermi “fedele” a quanto riportato nel TP, 

decidendo di non modificare la persona; nel secondo esempio, il mio intervento è stato più 

consistente. La seconda frase, infatti, presenta degli elementi particolarmente interessanti: da 

un lato, ho dovuto riportare il riferimento al Comitato Centrale, nonostante nel testo non fosse 

chiaramente esplicito, poiché la sessione e il plenum di cui si parla, nonché la decisione di 

attuare una riforma, si riferiscono in maniera diretta e inequivocabile a questo organo. 

Dall’altro lato, tuttavia, ho deciso di mantenere impliciti altri elementi: ho, dunque, scelto di 

non proporre alcuna esplicitazione che spiegasse il contenuto della nuova riforma, né di 

riportare il nome per intero del Partito Comunista Cinese, il quale è stato sostituito dal termine 

“Partito” con la lettera maiuscola, una forma che rispettava maggiormente la versione 

proposta nel TP (dang 党), senza però creare ambiguità. 

 

3.5 Fattori lessicali 

 

3.5.1 Nomi propri e toponimi  

Nel TP si può notare un numero considerevole di nomi propri e toponimi. Sebbene i toponimi 

ricorrano in quantità maggiore, tra i nomi propri possiamo riportare: nomi propri di persona, 

presenti soprattutto nell’ultima parte del testo, nomi propri di cose, nomi di politiche e 

normative, nomi di enti e istituzioni, nomi di pubblicazioni, ecc. 

Per quanto riguarda i nomi propri di persona, trattandosi unicamente di nomi cinesi, si è 

scelto di renderli sempre con la trascrizione in pinyin, come è particolarmente evidente 

nell’ultima sezione del testo, intitolata “Facciamo una panoramica”. 

Tra i nomi propri di cose rientrano principalmente i seguenti esempi: Weiji Baike 维基

百科, Zhongguo wang 中国网, Zhongguo xinwen bao 中国新闻网, Nanfang dushi bao 南方

都市报, i quali presentavano delle traduzioni già attestate in inglese, che, quindi, sono state 

proposte in traduzione: “Wikipedia”, “China.com”, Chinanews.com” e “Nanfang Metropolis 

Daily”. 

Per ciò che concerne le restanti categorie, in generale, si è cercato di reperire una 

versione già attestata del nome. Nel caso in cui ciò non fosse stato possibile, si è proceduto a 

proporre una traduzione personale dei termini. Di conseguenza, per esempio Zhongguo 

shekeyuan shehui zhengce yanjiu zhongxin 中国社科院社会政策研究中心  e Zhongguo 
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renmin daxue shehui yu renkou xueyuan 中国人民大学社会与人口学院, sono stati resi 

rispettivamente con le traduzioni attestate “Centro di Ricerca Sociale e Politica 

dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali” e “Facoltà di Sociologia e Demografia 

dell’Università Renmin”; mentre per i nomi delle politiche, come quanmian fangkai erhai 全

面放开二孩, o per i nomi di pubblicazioni, come pubian erhai hou renkou jiegou heli ye yao 

100 nian 普遍二孩后人口结构合理也要 100 年, ho proposto delle traduzioni personali. I 

due esempi sono stati, quindi, tradotti rispettivamente come: “apertura universale al secondo 

figlio” e “In seguito alla universalizzazione del diritto al secondo figlio, anche la struttura per 

età della popolazione avrà ragionevolmente bisogno di 100 anni”. 

Infine, passando a considerare i toponimi, si possono menzionare numerosi esempi di 

tale categoria, tuttavia ho scelto di riportare un’unica frase che, a mio parere, risulta 

particolarmente significativa: 

[…] 东亚 7 个国家和地区居然排在倒数几位，俨然形成一个全球生育率的最低谷。其中，

日本 1.39，韩国 1.21，新加坡 1.11，中国 1.18，香港 1.11，台湾 1.06，澳门 0.93。 

[…] i 7 tra Paesi e regioni dell’Asia Orientale si classificano inaspettatamente nelle ultime 

posizioni, costituendo il picco più basso in tutto il mondo per quanto riguarda il tasso di natalità. 

Di questi, il Giappone è a 1,39, la Corea del Sud è a 1,21, Singapore a 1,11, la Cina a 1,18, 

Hong Kong a 1,11, Taiwan a 1,06 e Macao a 0,93. 

In questa frase ricorrono numerosi toponimi, per ognuno dei quali è stata trovata una 

versione già attestata in italiano. Gli elementi più interessanti di questo esempio sono 

sicuramente Hong Kong e Macao, non solo perché vengono nominati separatamente dalla 

Cina, ma anche, e soprattutto, per il fatto che questi toponimi presentano una traduzione 

attestata in italiano, ben lontana dalla trascrizione in pinyin di tali nomi (rispettivamente 

“Xianggang” e “Aomen”). Le due versioni proposte in traduzione, infatti, non derivano 

direttamente dal cinese standard: il termine Hong Kong deriva dalla pronuncia cantonese dei 

caratteri Xiang gang 香港 ; mentre Macao dal nome (“Macau”) che i portoghesi le 

assegnarono durante la colonizzazione. 

 

3.5.2 Lessico tecnico  

All’interno del TP si riscontra la presenza di una terminologia specifica, relativa per lo più ai 

settori della demografia, delle scienze sociali, della politica e dell’economia. Questo tipo di 

lessico tecnico, tuttavia, ricorre piuttosto raramente e include termini non eccessivamente 
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complessi; una caratteristica, questa, giustificata dalla scelta dell’autore di utilizzare un 

linguaggio piuttosto diretto e non troppo ricercato. In generale, per questo lessico si sono 

proposte delle traduzioni piuttosto letterali o, nei casi più particolari, si sono ricercate delle 

versioni già attestate in italiano. Di conseguenza, per parole come laolinghua 老龄化 , 

chushenglü 出生率 o shengyulü 生育率, fada guojia 发达国家, laodongli gongying 劳动力

供应, jiben guoce 基本国策, la comprensione del significato è stata piuttosto immediata e 

sono state proposte traduzioni attestate in italiano, rispettivamente: “invecchiamento”, “tasso 

di natalità”, “Paesi sviluppati”, “offerta di manodopera” e “politica nazionale di base”. In 

alcuni casi, invece, nonostante il significato del termine cinese risultasse piuttosto chiaro, si 

sono riscontrate difficoltà nella resa e, dunque, il lavoro di traduzione si è accompagnato a un 

lavoro di ricerca. Ad esempio, il termine economico zuidigu 最低谷 fa riferimento al valore 

più basso registrato in un grafico, che assume generalmente la denominazione di “picco più 

basso”, come si è constatato in seguito a brevi ricerche. Questa versione è stata, dunque, 

preferita a una traduzione letterale, che sarebbe risultata: “avvallamento più basso”. 

Riporto, infine, due esempi per i quali sono stati riscontrati problemi in fase di 

traduzione. In primo luogo, la locuzione ziran gengti shuiping 自然更替水平, la quale è stata 

tradotta come “livello di sostituzione”
65

. Si è giunti a questa traduzione in seguito ad accurate 

ricerche online, le quali miravano non solo a reperire una versione attestata della locuzione, 

ma anche a ricercare una spiegazione chiara del concetto. I risultati delle ricerche, inoltre, 

hanno suggerito di omettere in traduzione il termine ziran 自然  (“naturale”), poiché la 

versione italiana reperita non presentava tale aggettivo. In secondo luogo, la locuzione shehui 

fuli zhidu 社会福利制度, che letteralmente significa “sistema di benessere sociale”. In realtà, 

il riferimento è al sistema di assistenza sociale, per questo motivo in italiano si è scelto di 

renderlo con “sistema previdenziale-assistenziale”, una versione lontana dalla traduzione 

letterale, ma più chiara e accettabile in italiano. 

 

3.5.3 Espressioni idiomatiche  

                                                 
65

 “Un tasso netto di riproduttività pari a 2 implica un raddoppio della popolazione nello spazio di una 

generazione, mentre un livello pari a 1 implica una costanza della popolazione: ogni donna 'rimpiazza sé stessa'. 

Per questo motivo, anche in assenza di mortalità occorre che il tasso di fecondità totale sia pari a circa 2,1, il 

cosiddetto 'livello di sostituzione', affinché una popolazione si riproduca senza tenere conto dell'impatto dei 

comportamenti migratori.” Francesco C. BILLARI, “Demografia”, Treccani.it, l’Enciclopedia italiana, 

<http://www.treccani.it/enciclopedia/demografia_(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica)/> (consultato il 

26/05/2016). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/demografia_(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica)/
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Il TP, come già detto, presenta un linguaggio piuttosto diretto e chiaro. In quest’ottica rientra 

la scelta, appena analizzata, di utilizzare un lessico tecnico non eccessivamente complesso e 

che ricorre sporadicamente. Allo stesso modo, ciò giustifica anche la presenza di numerosi 

esempi di espressioni idiomatiche. L’uso di questi elementi, infatti, consente all’autore di 

esporre il proprio punto di vista attraverso un linguaggio non troppo ricercato che, se da un 

lato abbassa leggermente il registro, dall’altro gli permette di catturare l’attenzione del lettore. 

In generale, nei casi delle espressioni idiomatiche, si è proposta una traduzione del loro 

significato. Di conseguenza, espressioni a quattro caratteri come yi pian gai quan 以偏概全, 

ru chu yi zhe 如出一辙, qian cha wan bie 千差万别 e dang wu zhi ji 当务之急, sono state 

rese con locuzioni che ne riproponessero il senso, rispettivamente: “provocare 

generalizzazioni”, “in maniera identica”, “presentare enormi differenze” e “una questione 

della massima urgenza”. Tuttavia, in alcuni casi, è stato possibile rendere un’espressione 

idiomatica cinese, con una italiana che assumesse lo stesso significato. Ad esempio, ri yi ji ye 

日以继夜 e 180 du da zhuanwan 180 度大转弯, sono state tradotte rispettivamente come 

“giorno e notte” e “inversione di marcia”. 

Inoltre, si nota la presenza di numerose espressioni riportate tra virgolette, che 

assumono diverse funzioni: citazionale, di distanziamento e metalinguistica
66

. Come afferma 

Serianni, le virgolette possono essere usate “Per riportare un discorso diretto o una citazione 

[…]” o, in alternativa, “Per contrassegnare l’uso particolare (allusivo, traslato, ironico) di una 

qualsiasi espressione […]”
67

. Sebbene questa affermazione si riferisca specificatamente alle 

norme stilistiche della lingua italiana, già da un rapido sguardo si può notare che le virgolette 

presenti nel TP hanno funzione citazionale e metalinguistica o servono a indicare espressioni 

ritenute in qualche modo inappropriate, assumendo, dunque, la funzione di distanziamento. 

La scelta di proporre numerose espressioni di questo genere, rientra nel proposito 

dell’autore di instaurare un dialogo diretto col proprio lettore, attraverso l’uso di un 

linguaggio piuttosto informale. Di conseguenza, considerata la strategia traduttiva che si è 

scelto di adottare, tutte le occorrenze di questo genere sono state riportate tra virgolette anche 

in traduzione. Ad esempio: 

“全面放开二孩”能否减缓人口老龄化？ 

L’“apertura universale al secondo figlio” riuscirà a rallentare l’invecchiamento della 

popolazione? 

                                                 
66

 Luca CIGNETTI, “virgolette”, Treccani.it, l’Enciclopedia italiana, 

http://www.treccani.it/enciclopedia/virgolette_(Enciclopedia-dell'Italiano)/ (consultato il 26/05/2016). 
67

 Luca SERIANNI, Italiani scritti, op. cit., p. 61.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/virgolette_(Enciclopedia-dell'Italiano)/
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党的十八届五中全会作出了一个顺应国情民意的决定：“促进人口均衡发展，坚持计划

生育的基本国策，完善人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开

展应对人口老龄化行动。” 

La XVIII sessione del quinto plenum del Comitato Centrale del Partito ha preso una decisione 

dettata dal volere del popolo nazionale: “Promuovere uno sviluppo bilanciato della 

popolazione, mantenere la politica nazionale di base del controllo demografico, 

perfezionare la strategia di sviluppo demografico, implementare in maniera universale la 

politica che permette alle coppie sposate di avere due figli, varare attivamente un’azione 

che risponda al fenomeno dell’invecchiamento della popolazione”. 

Risulta evidente, che in questi primi due esempi, la funzione svolta dalle virgolette è 

quella citazionale, che nella seconda frase viene ulteriormente segnalata dalla presenza dei 

due punti. In questi due casi, nonostante si trattasse di citazioni, è stata proposta una 

traduzione personale, poiché è risultato impossibile reperire delle versioni già esistenti e 

attendibili in italiano. 

Negli esempi che seguono, invece, le virgolette assumono funzione metalinguistica: 

[…] 第一阶段，关键词是“不敢生”；第二阶段，关键词是“不想生”；第三阶段，关

键词是“想生而生不出来”。 

[…] nella prima fase le parole chiave sono “Non oso avere figli”, nella seconda fase invece 

sono “Non desidero avere figli”, nella terza fase “Vorrei avere dei figli ma non arrivano”. 

今后计划生育的工作方式，应该不再是一种以罚款等强制手段为后盾的“指令性计划”，

而是以帮助居民家庭解决生育和养成过程中的实际问题加上适当社会福利为手段的“指

导性计划”。 

Da questo momento in poi, il mezzo per il controllo demografico non dovrà più essere un tipo 

di “pianificazione obbligatoria” supportata da metodi coercitivi come le multe, ma piuttosto 

una “pianificazione guidata” che aiuti le famiglie a risolvere i problemi pratici dell’avere e del 

crescere i figli e che sia anche in linea con il benessere sociale.  

Infine, esempi di frasi nelle quali le virgolette svolgono il compito di indicare un uso 

particolare di una determinata espressione, si possono osservare di seguito: 

[…] 不管是“专职妈妈”还是“专职奶爸” […]。 

[…] non importa che si tratti di una “mamma a tempo pieno” o un “papà a tempo pieno” 

[…]. 

很大的可能是，会在近几年出现生育的“报复性反弹”，但随后便会一切归于平静。 

Per quanto riguarda le nascite, c’è un’alta probabilità che nei prossimi anni si verifichi una 

“reazione contraria”, ma subito dopo si ritornerebbe a una situazione di stabilità. 
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In queste frasi, le espressioni riportate tra virgolette vengono probabilmente percepite 

dall’autore come inappropriate al registro e allo stile utilizzato nell’articolo, per questo 

motivo anche in italiano sono state proposte delle espressioni piuttosto informali, come ad 

esempio “mamma a tempo pieno”. 

 

3.6 Fattori grammaticali 

 

3.6.1 Connettività, paratassi e ipotassi 

Il TP presenta un’organizzazione sintattica ben strutturata, caratterizzata da uso bilanciato di 

coordinate e subordinate e il ricorso a numerosi connettivi, che rendono i legami logici e 

sintattici espliciti. I connettivi presenti nel TP, per lo più congiunzioni coordinanti e 

subordinanti, preposizioni o strutture preposizionali e avverbi, sono di uso comune, raramente 

se ne incontrano di particolarmente ricercati o formali. 

Tra le congiunzioni rientrano, dunque, le coordinanti he 和, dan 但 o danshi 但是, huo 

或, er 而, jiashang 加上, budan/bujin… erqie 不但/不仅……而且, ecc. e varie subordinanti: 

suoyi 所以, yinci 因此 e jiu 就 (consecutive), ruguo 如果 (ipotetica), jishi 即使 e suiran 虽然 

(concessive), ecc. Negli esempi che seguono si può osservare la presenza di tali congiunzioni: 

也就是说，愿意生的可以多生，但选择少生甚至不生也是个人和家庭的自由。然而，一

旦孩子出生了，就不再仅仅是个人和家庭的事情，国家和社会就有关心和爱护的责任，

要用可行的社会福利制度确保他们健康地成长。 

Ciò significa che chi desidera avere dei figli può averne molti, mentre la decisione di averne 

pochi o addirittura non averne affatto è una libertà del singolo e della famiglia. Una volta dato 

alla luce un figlio, tuttavia, la questione non riguarda più solo il singolo e la famiglia, sarà 

responsabilità della nazione e della società occuparsene e prendersene cura, si dovrà impiegare 

un sistema previdenziale-assistenziale praticabile per garantire che la loro crescita sia sana. 

在大量的移民涌入之后，不仅解决了即时劳动力缺乏的问题，而且少数族裔愿意并且能

够生孩子，这便促进发达国家生育率大大提高。 

In seguito all’arrivo in massa di un gran numero di immigrati, non solo si risolse 

immediatamente il problema della carenza di manodopera, ma, poiché le minoranze etniche 

desideravano e potevano avere dei figli, si accelerò anche l’enorme aumento del tasso di 

natalità nei Paesi sviluppati. 

中国社会贫富差距拉大，加上城乡之间、地区之间发展很不平衡，因此在以不同的地缘、

业缘和社会阶层、社会身份而划分的人群中，生育意愿也会千差万别。 
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Il divario tra ricchi e poveri nella società cinese si sta allargando e, per di più, lo sviluppo non 

è equilibrato tra paesi, città e le varie regioni, di conseguenza in una moltitudine diversificata 

dal punto di vista regionale, della professione, dello strato e dell’identità sociali, anche il 

desiderio di avere dei figli presenterà enormi differenze. 

Negli esempi appena citati sono state attuate omissioni, aggiunte e variazioni. Ad 

esempio, se si osserva la prima frase, si noterà la presenza di alcune congiunzioni consecutive 

jiu 就, le quali non sono state riportate in traduzione. Questa scelta è stata dettata dal fatto 

che, in italiano, la consecutiva non ha bisogno necessariamente di essere introdotta dalla 

congiunzione, basta la semplice giustapposizione delle frasi, che rende il discorso più 

scorrevole. Un esempio di aggiunta è visibile, invece, nella seconda frase, dove, in italiano, si 

è introdotta una congiunzione causale (“poiché”) assente in cinese. Altre aggiunte sono 

presenti nell’ultimo esempio, per la maggior parte costituite dalla congiunzione copulativa “e”, 

per esempio: pinfu chaju 贫富差距 è stato tradotto come “divario tra ricchi e poveri”, mentre 

un’altra congiunzione “e” è stata inserita prima della locuzione “per di più”. Sempre 

nell’ultima frase si è ricorso largamente alla variazione o alla sostituzione, dovute 

principalmente alla presenza di numerose virgole a goccia, le quali sono state rese in italiano 

alternativamente con “e” o con una virgola semplice. 

Nel TP si nota la presenza di numerose preposizioni o strutture preposizionali, che 

svolgono il ruolo di connettivi all’interno del testo. Ad esempio: 

据预测，中国人口老龄化程度的峰值将在 2035—2050年之间出现。 

In base alle previsioni, il massimo grado di invecchiamento della popolazione cinese si 

manifesterà tra il 2035 e il 2050. 

在这 7 个国家和地区中，除了中国实行计划生育政策，其他国家和地区并没有实行类似

的政策。 

Di questi 7 Paesi e regioni, eccetto la Cina, che ha implementato una politica di controllo 

demografico, gli altri Paesi e regioni non hanno assolutamente messo in pratica una politica 

analoga. 

根据对世界各国人口状况及发展趋势的观察，在一个国家或地区富裕起来之后，其“少

子化”的过程大概会经历四个不同的阶段 […]。 

In base alle indagini sulla situazione e le tendenze di sviluppo delle popolazioni dei Paesi di 

tutto il mondo, una volta che un Paese o una regione iniziano a diventare benestanti, il 

processo di “calo nel numero di bambini” attraversa 4 fasi differenti […]. 
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Per quanto riguarda gli avverbi, all’interno del TP se ne possono incontrare numerosi 

esempi. Tuttavia, solo pochi di essi svolgono effettivamente la funzione di connettivi, come si 

può osservare nelle frasi seguenti: 

那么，“全面放开二孩”新政能否达到提高人口出生率从而减缓人口老龄化进程的目标，

我们也许还不能过于乐观。 

Dunque, forse non possiamo ancora essere eccessivamente ottimistici sul fatto che la nuova 

politica di “apertura universale al secondo figlio” riesca a raggiungere l’obiettivo di 

incrementare il tasso di natalità, così da rallentare il processo di invecchiamento della 

popolazione. 

当然，总体而言，我们希望中国目前还是处于第一阶段，最多已经进入第一阶段和第二

阶段的交界点。 

Certamente, guardando nel complesso, la speranza è che la Cina attualmente si trovi ancora 

nella prima fase o, al massimo, che abbia già varcato il confine tra la prima e la seconda fase. 

In questi due esempi, infatti, sebbene ricorrano diversi avverbi (yexu 也许, hai 还, 

guoyu 过于, muqian 目前, yijing 已经), solamente name 那么 e dangran 当然 possono 

essere fatti rientrare nella categoria dei connettivi. 

 

3.6.2 Verbi 

All’interno del TP non si riscontra la presenza di un piano temporale unico. Il testo, infatti, è 

caratterizzato dall’alternanza di riferimenti temporali differenti, segnalati in cinese attraverso 

l’utilizzo del le 了 per il passato, di jiang 将 e hui 会 per il futuro e di marcatori temporali, 

come date o espressioni di tempo. Nel TA, per mantenere questa varietà e variazione, si è 

ricorso a diversi modi e tempi verbali. 

Nei casi in cui, nel TP fossero assenti delle indicazioni temporali, ci si è affidati al 

contesto, per la comprensione, e all’accettabilità in italiano, per la resa. Ad esempio: 

所以，当中国社会富裕起来后，人们的生育意愿也同样会降低。 

Perciò, una volta che la società cinese ha iniziato a diventare benestante, il desiderio di avere 

figli si è ridotto in questo stesso modo. 

In questo caso, la frase dang Zhongguo shehui fuyu qilai hou 当中国社会富裕起来后 

si sarebbe potuta rendere sia con un futuro (“una volta che la società cinese inizierà a 

diventare benestante”), sia con un passato, data l’assenza di un’indicazione temporale precisa. 

La scelta di rendere la frase al passato è stata guidata dal contesto e da quanto si conosce della 
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Cina: questo Paese, infatti, negli ultimi anni ha subito una grande crescita e un enorme 

sviluppo, che hanno permesso alla società cinese di diventare, effettivamente, “benestante”. Si 

è, dunque, stabilito che la proposizione non facesse riferimento a una situazione ancora non 

manifestatasi, ma piuttosto a un evento del passato. 

Infine, in alcuni casi sono ricorsa all’utilizzo del gerundio, trasformando, così, i verbi in 

veri e propri connettivi, che esplicitassero i legami logici di causa-effetto, impliciti nel TP e 

rendessero, quindi, l’intero discorso più scorrevole. Quanto appena affermato è osservabile 

nei due esempi che seguono: 

即使囿于种种原因，政策全面落实还需要 2—4 年，那 2018—2020 年生人，届时也已满

16—18 岁，成为劳动年龄人口。 

Se anche la completa implementazione della politica avesse bisogno di altri 2/4 anni, poiché 

limitata da una varietà di ragioni, le persone nate tra il 2018 e il 2020, in quel momento 

avrebbero comunque già dai 16 ai 18 anni compiuti, andando a creare una popolazione in età 

lavorativa. 

但是，从上个世纪中期以来，西方发达国家进入了第四阶段，靠国际移民来解决因人口

老龄化而导致的劳动力缺乏问题。 

Tuttavia, a partire dalla metà del secolo scorso, i Paesi sviluppati dell’Occidente sono entrati 

nella quarta fase, facendo affidamento sugli immigrati internazionali per risolvere il problema 

della carenza di manodopera causata dall’invecchiamento della popolazione. 

 

3.6.3 Punteggiatura 

Costituendo la punteggiatura un elemento estremamente importante di una lingua, che segue 

norme e regole ben precise, è risultato necessario, in qualche caso, intervenire sul testo per 

proporre delle modifiche, tali da poter rendere il TA più accettabile e conforme allo stile 

italiano. Nella maggior parte dei casi si sono proposti segni di interpunzione “forti” in 

sostituzione di una punteggiatura “debole”, come si può osservare nelle seguenti frasi: 

这是因为，经济起飞，是靠人们辛勤劳动得来，要追求更多的收入和财产，工作压力自

然加大，这使人们没有精力去考虑生育孩子。 

Questo perché il decollo economico fa affidamento sul duro lavoro delle persone. 

Nell’aspirazione al guadagno e al possesso di beni materiali, la pressione in ambito lavorativo 

naturalmente cresce e questo comporta che le persone non abbiano energie per pensare di avere 

un bambino. 

譬如美国，2013 年的总和生育率是 2.06；法国更高，是 2.08；英国略低，是 1.90，这

几个国家的生育率都已经非常接近自然更替水平。 
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Ad esempio, negli Usa il tasso di natalità complessivo nel 2013 era di 2,06, in Francia era più 

alto, 2,08, in Inghilterra un po’ basso, 1,90: il tasso di natalità di questi Paesi è già prossimo al 

livello di sostituzione.  

Nel primo esempio, la scelta è stata quella di sostituire una virgola con un punto fermo, 

poiché, all’interno di quello che in cinese veniva proposto come un discorso unico, si poteva 

notare una variazione di argomento, che in italiano prevede una pausa forte. Nella seconda 

frase, invece, l’ultima proposizione viene percepita come una spiegazione di quanto detto 

precedentemente e questo, in italiano, richiede la presenza dei due punti. 

Ulteriori esempi dell’intervento attuato in fase di traduzione sono legati alla presenza 

della cosiddetta “virgola a goccia”, che, in italiano, è stata sostituita dalla virgola semplice e 

dalla congiunzione “e”. Ad esempio: 

从舆情看，对此次计划生育政策的改变，虽也有调侃、自嘲和吐槽之声，但基调基本上

还是正面的、积极的。 

Per quanto riguarda l’opinione pubblica, nonostante le voci che ridicolizzano, deridono e 

prendono in giro questo cambiamento alla politica di controllo demografico, tuttavia il tono 

generale è fondamentalmente favorevole e positivo, dopotutto. 

Un aspetto particolare del TP, per quanto concerne la punteggiatura, è la presenza di 

numerosi punti di domanda e, di conseguenza, di numerose frasi interrogative. Poiché si è 

interpretato che tale caratteristica rientrasse nella scelta dell’autore di rivolgersi in modo 

piuttosto diretto al proprio lettore, si è scelto di mantenere questo aspetto anche nel TA, 

riproponendo tutte le proposizioni interrogative presenti nel TP. 

Nel complesso, dunque, in fase di traduzione non è stato attuato un intervento 

eccessivamente invasivo sulla punteggiatura, che ha subito modifiche sostanziali solo in 

pochissimi casi. 

 

3.7 Fattori testuali  

Il TP non presenta una struttura eccessivamente schematizzata. Il corpus centrale del testo può 

essere suddiviso in tre sezioni: una breve introduzione iniziale, seguita da due grandi porzioni 

di testo, entrambe introdotte da una domanda, che svolge quasi il ruolo di un breve titoletto e 

articolate, al loro interno, in paragrafi. Questa parte centrale del testo viene anticipata da un 

abstract, che ne introduce il contenuto, e seguita da una piccola rubrica posta in chiusura 

dell’articolo, nella quale vengono riportate le posizioni di tre esperti sulla questione trattata 

nell’articolo stesso. Questa struttura, così organizzata, è stata mantenuta anche nel TA. 
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3.7.1 Struttura tematica e flusso informativo  

Il flusso informativo all’interno delle frasi del TP segue l’ordine tema-commento, tuttavia, in 

alcuni casi, questa organizzazione interna della frase ha richiesto delle modifiche, affinché 

l’intero discorso potesse risultare accettabile in italiano. Per questo motivo, talvolta, sono 

state proposte delle inversioni, come si osserva nelle seguenti frasi: 

[…] 按当时的测算，符合申请条件的夫妇应该有 1000万对。 

[…] le coppie sposate in linea con requisiti per poter fare domanda dovevano essere 10.000.000, 

secondo i calcoli dell’epoca. 

如今计划生育政策的当务之急是，要从“节制生育”走向“鼓励生育”。 

È necessario che dal “mettere in pratica il controllo demografico” si passi a “incoraggiare la 

procreazione”, attualmente, questa, è una questione della massima urgenza per la politica 

di controllo demografico.  

In fase di traduzione, poi, sono state apportate ulteriori modifiche formali, ricorrendo 

principalmente alle tecniche di omissione ed esplicitazione.  

In generale, l’omissione è stata attuata nei casi in cui un termine o una locuzione 

risultassero ridondanti in italiano, come si osserva negli esempi che seguono: 

近年来，中国的工薪阶层劳动报酬不高，之所以小日子过得似乎还不错，是因为夫妻双

方都在日以继夜地辛勤工作。 

Negli ultimi anni, le remunerazioni per i lavoratori cinesi non sono state alte, il motivo per 

cui la vita quotidiana non sembra poi così male è perché entrambi i coniugi lavorano duramente 

giorno e notte. 

[…] 其二是人口出生率逐渐下降 […]。 

[…] il secondo è il graduale calo del tasso di natalità. 

Nel primo esempio, si è deciso di omettere l’espressione gongxin jieceng 工薪阶层 

(“classe dei lavoratori salariati”) per evitare una ripetizione. In questo caso, infatti, è stato 

possibile riferire lo stesso contenuto e riportare il concetto senza alterazioni, sebbene sia stato 

tradotto solo laodong baochou 劳动报酬. Nel secondo esempio, invece, il termine renkou 人

口 è stato omesso, poiché, essendo legato al termine “tasso di natalità”, il riferimento alla 

popolazione sarebbe risultato piuttosto superfluo. 

In molti altri casi, invece, è stato necessario introdurre degli elementi aggiuntivi al testo, 

affinché questo si adattasse maggiormente alle norme stilistiche dell’italiano e si rendesse 
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l’intero discorso più scorrevole. Sebbene nel testo ricorrano numerosi esempi di esplicitazioni, 

mi limito a riportare solo la seguente frase, poiché ritengo possa essere sufficientemente 

rappresentativa: 

为了积极应对人口老龄化，促进人口均衡发展，党的十八届五中全会作出“全面放开二

孩”的政策改变，有望减缓人口老龄化的压力。 

Per rispondere positivamente al fenomeno dell’invecchiamento della popolazione e 

promuovere uno sviluppo bilanciato della popolazione, la XVIII sessione del quinto plenum del 

Comitato Centrale del Partito ha proposto la riforma di “apertura universale al secondo figlio”, 

nella speranza che ciò possa attenuare la pressione esercitata dall’invecchiamento della 

popolazione. 

Sebbene le aggiunte proposte in questa frase non risultassero essenziali al fine della 

comprensione del contenuto, la loro presenza rende il discorso più scorrevole e lineare in 

italiano.  

 

3.7.2 Coesione e coerenza  

Il TP, nel complesso, risulta coerente: propone un linguaggio piuttosto informale e diretto, 

seppur non colloquiale, che ben si adatta all’obiettivo dell’autore; le frasi sono costruite in 

modo chiaro e i periodi ben organizzati, senza, però, che la struttura si presenti 

eccessivamente rigida. Nel TA, come già detto, si è cercato di mantenere questa 

organizzazione, riproponendo un testo che fosse coerente e che, allo stesso tempo, non 

trascurasse lo scopo dell’autore di creare un dialogo con il lettore. 

Il testo presenta, inoltre, un alto grado di coesione, raggiunto grazie alla presenza di 

numerosi connettivi, dei quali si è già parlato precedentemente, e di altrettanti coesivi e 

connettori testuali. Di queste ultime categorie si propongono degli esempi di seguito: 

同时，生活富裕，物价也会随之上涨，养育孩子的成本也随之上升。加上人们要追求自

身更高的生活水准，生活压力自然增加，生育的意愿就有可能大为减弱。 

Allo stesso tempo, per via del soddisfacente tenore di vita, anche i prezzi dei prodotti si alzano 

e i costi per crescere un figlio aumentano. Inoltre, vista la volontà dei singoli a perseguire uno 

standard di vita più elevato per sé stessi, le pressioni nella vita quotidiana chiaramente si 

acuiscono e, di conseguenza, è possibile che il desiderio di avere dei figli si riduca in maniera 

significativa. 

这说明，导致一个国家或地区总和生育率超低的原因，除了计划生育以外，应该还有其

他更重要的影响因素。 
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Questo dimostra che tra le cause che portano un Paese o una regione ad avere un tasso di 

natalità complessivo estremamente basso, oltre al controllo demografico, debbono esserci 

anche altri fattori influenzanti più importanti. 

如前所述，国人的生育意愿实际上已经不可避免地受到诸多社会经济问题的挤压。 

Come già detto in precedenza, in realtà, il desiderio di procreazione dei cinesi subisce già 

inevitabilmente le pressioni dovute ai molti problemi sociali ed economici. 

In generale, si è scelto di mantenersi piuttosto “fedeli” al TP, cercando di riproporre 

tutte le occorrenze dei coesivi e dei connettori testuali anche nel TA. Questa scelta è stata 

facilitata anche dal fatto che solo in pochissime occasioni è stato necessario aggiungere dei 

coesivi in fase di traduzione. Nel TP, infatti, questi ricorrono frequentemente, soprattutto nella 

forma del sostituto dimostrativo zhe 这, che in italiano è stato tradotto con “questo”, come si 

può osservare nel secondo esempio tra quelli sopra riportati. 

 

3.7.3 Intertestualità  

Nel TP vengono proposti vari rimandi ad altri testi. Si tratta principalmente di citazioni di 

discorsi di esperti o di discorsi politici, dei quali si è già parlato nella sezione delle espressioni 

idiomatiche. Per quanto riguarda la prima tipologia di citazioni, in generale si è cercato di 

proporre una traduzione personale che fosse accettabile e che riportasse in maniera piuttosto 

fedele i contenuti, poiché è risultato impossibile reperire una versione già attestata di tali 

enunciati in italiano, trattandosi, per lo più, di interviste rilasciate a giornali cartacei e online. 

Un esempio rappresentativo di questa categoria è costituito dalla sezione finale del testo: una 

rubrica a sé stante, nella quale vengono riportati i punti di vista di tre esperti, interrogati sulla 

nuova riforma di “apertura universale al secondo figlio”. Di seguito un esempio preso da tale 

sezione del testo: 

复旦大学人口与发展政策研究中心主任 彭希哲：虽然现在已基本消除了对女性就业的

公开歧视，但隐形歧视仍普遍存在，而全面二孩政策的实施将可能加剧这种隐形歧视。

政府应介入用人单位并建立相关机制给予女性员工优待，进一步完善生育保险制度、扩

大覆盖范围和延长享受时间。 

Peng Xizhe, direttore del Centro di Ricerca sulla Politica di Sviluppo e Demografica 

dell’Università Fudan, sostiene: “Sebbene attualmente la discriminazione pubblica verso 

l’impiego femminile sia stata fondamentalmente già eliminata, tuttavia una discriminazione 

celata continua ad esistere diffusamente e l’implementazione della politica del secondo figlio 

universale renderà questa discriminazione celata ancora più intensa. Il governo deve intervenire 

nelle unità di lavoro e stabilire un meccanismo che fornisca un trattamento privilegiato alle 
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lavoratrici donne, [deve] perfezionare ulteriormente il sistema di assicurazioni per la maternità, 

rafforzandone l’azione e prolungandone il periodo di fruizione”. 

Dall’esempio si può notare una differenza tra TP e TA per ciò che riguarda la punteggiatura: 

nel TA, infatti, si è resa necessaria l’aggiunta delle virgolette a delimitare la citazione, 

affinché il testo rispettasse le norme stilistiche dell’italiano. 
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Conclusioni 

 

L’obiettivo di questa tesi era quello di fornire una panoramica sulla questione della 

pianificazione demografica cinese in maniera chiara ed esauriente, affinché chiunque fosse 

interessato all’argomento, indipendentemente dalle conoscenze pregresse possedute, potesse 

fruire dell’elaborato per approfondire il tema. 

Per raggiungere tale scopo ho ritenuto appropriato proporre un progetto di tesi basato su 

un lavoro di traduzione. In questo modo ho potuto accompagnare una prima parte introduttiva, 

nella quale veniva proposto un inquadramento storico che ripercorresse le tappe fondamentali 

della pratica di controllo delle nascite, alla traduzione di articoli specialistici scritti da autori 

cinesi, che quindi permettessero a me e al lettore di conoscere e analizzare il punto di vista di 

chi il controllo lo vive da vicino. 

La scelta di tradurre tre articoli di contenuto e natura differenti ha comportato un lavoro 

accurato e un impegno notevole. In una fase preliminare, infatti, è stato necessario 

documentarmi nel dettaglio sugli argomenti affrontati nei testi, attraverso la lettura di articoli 

e saggi inerenti al tema.  

In fase di traduzione, poi, il mio lavoro si è accompagnato a numerose ricerche in rete e 

alla consultazione di testi paralleli che potessero aiutarmi nella scelta del lessico specialistico 

da utilizzare. Tuttavia, in molti casi è risultato estremamente complesso, se non impossibile, 

reperire testi in lingua italiana, ragione per la quale spesso mi sono affidata a testi paralleli in 

inglese. Inoltre, in questa fase mi sono avvalsa dell’ausilio di alcuni compagni di madrelingua 

cinese, che mi hanno aiutato per una maggiore comprensione dei testi. 

Al processo di traduzione è seguita, infine, una fase di revisione, durante la quale mi 

sono focalizzata maggiormente sullo stile e il registro che la tipologia testuale richiedeva in 

italiano, affinché il testo d’arrivo risultasse comprensibile e accettabile. 

In generale, questo lavoro mi ha permesso di approfondire le mie conoscenze in materia 

di demografia e, in particolare, in relazione alla pratica cinese di pianificazione delle nascite. 

Quest’ultima, nel corso degli anni, è stata accompagnata da forti critiche sia da parte del 

popolo cinese che da parte degli osservatori stranieri, a causa delle pesanti limitazioni ai diritti 

individuali che un controllo così ferreo ha comportato, e delle violenze e abusi che sono stati 

commessi in nome del rispetto del programma di pianificazione. Tuttavia, da qualche anno a 
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questa parte si è fatta sempre più evidente la volontà da parte del governo cinese di cambiare 

direzione. La proposta di riforma arrivata alla fine del 2013 ha sancito l’inizio di una nuova 

era e, sebbene sia troppo presto per conoscere gli effetti della nuova politica di apertura 

universale al secondo figlio, lanciata alla fine dello scorso anno, è comunque evidente che il 

governo cinese ha compiuto un passo importante verso una politica maggiormente orientata al 

popolo e al benessere di quest’ultimo. 
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Glossario 

 

Lessico tecnico (demografico, politico, economico, giuridico) 

CARATTERI PINYIN ITALIANO 

保健费 Bǎojiànfèi Sussidio sanitario 

避孕 Bìyùn Contraccezione 

不育率 Bùyùlǜ Tasso di non natalità 

产业结构升级 Chǎnyè jiégòu shēngjí Ammodernamento della 

struttura dell’industria 

惩罚措施 Chéngfá cuòshī Misura punitiva 

城镇 Chéngzhèn Aree cittadine 

出生婴儿缺陷 Chūshēng yīng'ér quēxiàn Calo delle nascite 

出台 Chūtái Apparizione pubblica 

单独二胎政策 Dāndú èrtāi zhèngcè Politica del secondo figlio 

ristretta 

低谷 Dīgŭ Picco più basso (econ.) 

地理分布 Dìlǐ fēnbù Distribuzione geografica 

对人权 Duìrénquán Diritti individuali 

独生子女政策 Dúshēng zǐnǚ zhèngcè Politica del figlio unico 

二胎政策 Èrtāi zhèngcè Politica dei due figli 

放宽 Fàngkuān Rilassamento (di una 

politica) 

峰值 Fēngzhí Valore massimo (econ.) 
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扶贫 Fúpín Aiuto agli indigenti 

抚养比 Fŭyǎng bǐ Indice di dipendenza 

干部 Gànbù Quadro (inquadramento 

professionale) 

高峰 Gāofēng Picco (econ.) 

共产党员 Gòngchǎndǎngyuán Membro del Partito 

Comunista 

共青团员 Gòngqīngtuányuán Membro della Lega della 

Gioventù 

工薪阶层 Gōngxīn jiēcéng Lavoratore salariato 

国家人口和计划生育委员

会 

Guójiā Rénkǒu hé Jìhuà 

Shēngyù Wěiyuánhuì 

Commissione per la 

Popolazione Nazionale e per 

la Pianificazione Familiare 

国家卫生和计划生育委员

会 

Guójiā Wèishēng hé Jìhuà 

Shēngyù Wěiyuánhuì 

Commissione per la Salute 

Nazionale e per la 

Pianificazione Demografica 

国务院 Guówùyuàn Consiglio di Stato 

婚姻法 Hūnyīnfǎ Legge sul Matrimonio 

家庭规模 Jiātíng guīmó Estensione del nucleo 

familiare 

奖罚 Jiǎng fá Incentivi e sanzioni 

基本国策 Jīběn guócè Politica nazionale di base 

节育(o 节制生育) Jiéyù (o jiézhì shēngyù) Praticare il controllo delle 

nascite 

计划生育政策 Jìhuà shēngyù zhèngcè Politica di pianificazione 

demografica 
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技术密集型 Jìshù mìjíxíng Alta intensità tecnologica 

技术性生产 Jìshùxìng shēngchǎn Produzione tecnica 

金融危机 Jīnróng wēijī Crisi finanziaria 

经济处罚 Jīngjì chǔfá Sanzione pecuniaria 

经济起飞 Jīngjì qǐfēi Decollo economico 

经济潜在增长率 Jīngjì qiánzài zēngzhǎnglǜ Tasso di crescita potenziale 

dell’economia 

救济 Jiùjì Aiuti economici alle famiglie 

bisognose 

就业 Jiùyè Occupazione 

快节奏的生产 Kuài jiézòu de shēngchǎn Produzione a ritmi veloci 

劳动力 Láodònglì Forza lavoro, manodopera 

劳动年龄人口 Láodòng niánlíng rénkǒu Popolazione in età lavorativa 

劳动密集型 Láodòng mìjíxíng Alta intensità di manodopera 

老龄化 Lǎolínghuà Invecchiamento 

老龄门槛 Lǎolíng ménkǎn Soglia della vecchiaia 

利益导向机制 Lìyì dǎoxiàng jīzhì Meccanismo orientato ai 

benefici 

年龄结构 Niánlíng jiégòu Struttura per età 

全面放开二孩 Quánmiàn fàngkāi èrhái Apertura universale al 

secondo figlio 

人口红利 Rénkǒu hónglì Dividendo demografico 

人口结构 Rénkǒu jiégòu Struttura demografica 
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人口普查 Rénkǒu pǔchá Censimento 

人口危机 Rénkǒu wēijī Crisi demografica 

人口学专家 Rénkǒuxué zhuānjiā Esperti demografi 

人口再生产 Rénkǒu zàishēngchǎn Riproduzione demografica 

社会福利制度 Shèhuì fúlì zhìdù Sistema previdenziale-

assistenziale 

社会抚养费 Shèhuì fǔyǎngfèi Spese per il mantenimento 

sociale 

生产力 Shēngchǎnlì Forza produttiva 

生育保险制度 Shēngyù bǎoxiǎn zhìdù Sistema di assicurazioni per 

la maternità 

生育力 Shēngyùlì Fecondità 

生育率 Shēngyùlǜ Tasso di natalità 

生育权 Shēngyù quán Diritto di procreazione 

市场活力 Shìchǎng huólì Vitalità del mercato 

适度放宽政策 Shìdù fàngkuān zhèngcè Alleggerimento moderato 

della politica 

失独现象 Shī dú xiànxiàng Fenomeno della morte di un 

figlio unico 

实施 Shíshī Implementare 

失业 Shīyè Disoccupazione 

条例 Tiáolì Ordinanza 

统计年鉴 Tǒngjì niánjiàn Annuario statistico 

退休金 Tuìxiūjīn Pensione 
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外资 Wàizī Capitale straniero 

微观经济 Wēiguān jīngjì Microeconomia 

宪法 Xiànfǎ Costituzione 

性别比 Xìngbié bǐ Proporzione tra i due sessi 

行政处分 Xíngzhèng chǔfèn Sanzione disciplinare 

养老保险 Yǎnglǎo bǎoxiǎn Assicurazione vecchiaia 

养老金 Yǎnglǎojīn Pensione di anzianità 

医疗保险 Yīliáo bǎoxiǎn Assicurazione medica 

婴儿潮 Yīng'ér cháo Baby boom 

用人单位 Yòngrén dānwèi Unità di lavoro 

优生 Yōushēng Eugenetica 

优先贷款 Yōuxiān dàikuǎn Garanzia di prestiti 

preferenziali 

优先优惠承包荒山 Yōuxiān yōuhuì chéngbāo 

huāngshān 

Collocamento lavorativo 

prioritario e preferenziale 

nelle zone depresse 

优先招工 Yōuxiān zhāogōng Diritto di precedenza nelle 

assunzioni 

责任田 Zérèntián Campo a responsabilità 

familiare 

宅基地 Zháijīdì Terreno edificabile 

中共中央 Zhōng-Gòng Zhōngyāng Comitato Centrale del Partito 

Comunista Cinese 

自然更替水平 Zìrán gēngtì shuǐpíng Livello di sostituzione 
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Lessico generico 

CARATTERI PINYIN ITALIANO 

报酬 Bàochou Remunerazione 

表态 Biǎotài Dichiarare la posizione 

补充 Bǔchōng Alimentare 

不可抗力 Bùkěkànglì Cause naturali 

残疾 Cánjí Disabilità 

草场 Cǎochǎng Steppa 

操作 Cāozuò Lavoro manuale 

测算 Cèsuàn Calcolo 

产物 Chǎnwù Prodotto, risultato 

创举 Chuàngjǔ Pioneristico 

创伤 Chuāngshāng Trauma 

得失 Déshī Successi e fallimenti 

掉入陷阱 Diàorù xiànjǐng Cadere in una trappola 

反思 Fǎnsī Riconsiderazione 

分歧 Fēnqí Divergenza 

富裕 Fùyù Benestante, agiato 

公开信 Gōngkāixìn Lettera aperta 

工业革命 Gōngyè Gémìng Rivoluzione Industriale 

归咎 Gūijiù Attribuire 

归侨 Guīqiáo Cinesi d’oltremare 
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rimpatriati 

果林 Guǒlín Frutteto 

号召 Hàozhào Invocare 

合法性 Héfǎxìng Legittimazione  

荒地 Huāngdì Territorio desolato 

缓解 Huǎnjiě Alleviare, alleggerire 

间隔 Jiàngé Intervallo di tempo 

奖励扶助 Jiǎnglì fúzhù Ricompensa e sostegno 

缴纳 Jiǎonà Pagare (tasse) 

紧迫性 Jǐnpòxìng Urgenza 

就医 Jiùyī Sottoporsi a cure mediche 

刻板印象 Kèbǎn yìnxiàng Immagine stereotipata 

空巢 Kōngcháo Nido vuoto (sindrome) 

利弊 Lìbì Pro e contro 

论据 Lùnjù Terreno di dibattito 

农牧民 Nóngmùmín Contadini e mandriani 

披露 Pīlù Indicare, annunciare 

歧视 Qíshì Discriminazione 

去向 Qùxiàng Allocazione 

入托儿所 Rù tuō'érsuǒ Iniziare l’asilo 

入学 Rùxué Iniziare la scuola 

申请 Shēnqĭng Fare richiesta 
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试点 Shìdiǎn Sperimentale 

受访者 Shòufǎngzhě Intervistato 

讨论 Tǎolùn Dissertazione 

违反 Wéifǎn Trasgredire 

夭折 Yāozhé Prematuro 

依法 Yīfǎ Rispettare la legge 

义务 Yìwù Obbligo 

拥护 Yōnghù Supporto 

舆情 Yúqíng Opinione pubblica 

再婚 Zàihūn Risposarsi 

招工 Zhāogōng Assumere lavoratori 

招生 Zhāoshēng Attirare studenti 

正反 Zhèng-fǎn Positivo e negativo 

争论 Zhēnglùn Controversia 

征收 Zhēngshōu Riscuotere (tasse) 

族裔 Zúyì Retaggio etnico 
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