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Abstract 

This thesis aims to provide an overview of China’s environmental policy since the foundation of 

the People’s Republic of China to the present day. It is divided into the following three main chapters. 

The first chapter briefly introduces the Chinese environmental policy according to an historical and 

thematic division based on Western sources. This specific division attempts to provide a possible 

interpretation of the complex field of environmental protection pursued by China and attempts to 

highlight how Nature has been exploited since the Maoist era.   

The second chapter provides the translation of two scientific articles showing China’s 

environmental policy according to the official point of view, that is to say according to the interpretation 

suggested by the Chinese political leadership. The first article historically explores the main environmental 

protection policies and strategies carried out in the sixty years between Chairman Mao and President 

Jiang Zemin; the second article explores the meaning, the innovation and the concrete application of the 

ecological civilization which constitutes the core concept of China’s current President Xi Jinping’s 

environmental policy. 

The last chapter is devoted to the translation analysis: it aims to examine the style, the register and 

the language of the source texts and to discuss the strategies and the choices implemented during the 

translation process.  
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提要 

本论文旨在自中华人民共和国成立至今的中国生态政治进行概述。本论文分为下面三

个章节。 

第一章根据西方研究来探索中国生态政治的历史。本篇章又试图提供对中国生态政治

这一个复杂领域的了解，又试图突出自毛泽东时代以来被利用的自然现象。   

第二章发表关于中华官方生态政治的两篇科学文章的翻译。“官方”这一形容词意味着中国

领导人对中华生态政治提供的解释。第一篇文章历史性探讨自毛主席到江泽民主席大约六十

年的环境保护的主要概念和政策；第二篇文章处理“生态文明”的概念，这是习近平主席的

保护环境的核心。本文探讨“生态文明”的意义，创新价值和现实实践。 

最后一章从事翻译分析；探讨中文文章的风格和语言，而且讨论翻译过程中所采取的

选择和策略。
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 Introduzione 

Negli ultimi decenni, il surriscaldamento globale, i cambiamenti climatici e l’inquinamento 

ambientale sono diventati temi caldi che catturano l’attenzione dei popoli e dei governi di tutto il mondo; 

le generazioni di oggi, infatti, fanno i conti con le conseguenze negative causate dallo sviluppo economico 

e industriale e da stili di vita poco attenti alla tutela dell’ambiente. Siamo ormai abituati a sentir parlare di 

problemi quali lo scioglimento dei ghiacciai, l’innalzamento del livello dei mari, l’aumento della 

temperatura delle acque e dell’atmosfera, l’estinzione di specie animali e vegetali etc. e tali realtà ci 

vengono presentate in televisione, nei documentari, nei programmi politici dei partiti, su Internet e in 

tutti i principali mezzi di comunicazione.  

Data la grande risonanza e rilevanza di cui gode la questione ambientale, le Conferenze 

internazionali sull’ambiente sono un appuntamento seguito con interesse da intere nazioni e 

rappresentano delle piattaforme per comprendere e analizzare (e anche giudicare) l’operato dei Paesi 

partecipanti nell’ambito della protezione ambientale. Tali conferenze sono dunque importanti per capire 

la posizione di un Paese in merito alla gestione dell’inquinamento e delle risorse naturali e, in generale, 

per capire quale sia la sua politica ecologica. Tuttavia, comprendere a fondo la politica ecologica di un 

Paese è complicato, perché essa si intreccia con altri fattori come per esempio l’economia, la cultura, la 

politica e la legislazione.  

Una delle nazioni più controverse dal punto di vista della politica ecologica è proprio la Cina; tra i 

più grandi Paesi del mondo per estensione territoriale e popolazione e tra i Paesi con il Pil più alto al 

mondo1, è il Paese che più di tutti gli altri possiede un’immagine di Paese sporco e inquinato, ma allo 

stesso tempo è un Paese che investe una percentuale piuttosto consistente del suo Pil nella protezione 

ambientale 2  e avvia programmi ambientali innovativi come per esempio la costruzione di eco-città 

ecosostenibili.     

Il presente elaborato si pone l’obiettivo di presentare due punti di vista diversi da cui guardare la 

politica ecologica cinese: il punto di vista occidentale (inteso come “non cinese”) e il punto di vista cinese. 

Lo scopo di questa tesi non è esprimere un giudizio su quale dei due punti di vista sia corretto, ma cercare 

di illustrarli per fornire due diversi paradigmi per interpretare l’azione del governo cinese nella protezione 

dell’ambiente.  

La progettazione del lavoro è iniziata con la scelta di due articoli specialistici in lingua cinese che 

proponessero un’analisi della politica ecologica della Cina; il primo testo, intitolato Zhongguo tese shengtai 

zhengzhi fazhan zhi lu 中国特色生态政治发展之路 “La via di sviluppo della politica ecologica con 

caratteristiche cinesi”, analizza la politica ecologica dal punto di vista storico, concentrandosi 

                                                           
1 Nel 2015 la Cina si classifica al secondo posto nel mondo per Pil prodotto. http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf.  
2 https://www.statista.com/statistics/276589/ratio-of-gdp-to-state-investment-in-the-environment-in-china/.  

http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
https://www.statista.com/statistics/276589/ratio-of-gdp-to-state-investment-in-the-environment-in-china/
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sull’evoluzione e sullo sviluppo delle concezioni ideologiche e delle misure pratiche in merito alla 

protezione ambientale nel corso dei diversi governi cinesi, dal presidente Mao Zedong fino al presidente 

Jiang Zemin. Il secondo prototesto, intitolato Xi Jinping shengtai wenming jianshe sixiang de neihan tixi, lilun 

chuangxin yu xianshi jianlü 习近平生态文明建设思想的内涵体系、理论创新与现实践履 

“Connotazione, innovazione teoretica e applicazione del pensiero di Xi Jinping sulla costruzione della 

civiltà ecologica”, si concentra invece sul concetto di shengtai wenming 生态文明 “civiltà ecologica”, che 

rappresenta il nucleo della politica ecologica dell’attuale presidente Xi Jinping.  

Entrambi i testi rappresentano il punto di vista cinese sulla politica ecologica perché veicolano 

attraverso il linguaggio, lo stile e le strategie comunicative adottate, quella che si può considerare la visione 

ufficiale del Partito, proprio in virtù della stretta aderenza degli autori ai canoni del linguaggio politico 

cinese. In altre parole, ciò che traspare dai testi è la visione della leadership cinese sulla questione ecologica, 

piuttosto che quella dei loro autori. È interessante notare come nessuno dei due testi faccia uso di dati 

quantitativi di tipo scientifico per comprovare i buoni risultati delle politiche ambientali e di come invece 

le prove che godono della massima affidabilità nel sostenere le tesi esposte, siano le citazioni di discorsi 

politici; inoltre i due autori evitano di giudicare come efficaci o fallimentari le misure ecologiche adottate 

dai governi, celando quindi il loro personale punto di vista.  

Nella seconda fase, si è riflettuto sul fatto che i testi avevano creato nella mente del lettore una 

precisa visione della politica ecologica cinese: un settore che si è sviluppato in modo lineare, caratterizzato 

dalla tendenza al miglioramento e all’innovazione continui anche grazie al grande impegno dimostrati dal 

Governo e del Partito comunista; si è anche riflettuto sul fatto che il linguaggio e lo stile dei testi avevano 

certamente contribuito a convincere il lettore delle affermazioni enunciate, pur in assenza di dati numerici, 

quantitativi e oggettivi.    

La terza fase di ideazione del presente lavoro ha riguardato la scelta del contenuto del capitolo che 

doveva precedere le traduzioni dei testi. Si voleva costruire un capitolo che fornisse sia un punto di vista 

che fosse alternativo a quello presentato dai testi tradotti riguardo alla politica ecologica cinese, sia che 

riuscisse a fornire maggiori informazioni per leggere in modo più consapevole (e critico) le traduzioni 

stesse. Per presentare quel punto di vista alternativo, si è scelto di utilizzare esclusivamente fonti 

occidentali e si è cercato di presentare al lettore uno schema di organizzazione delle informazioni raccolte 

che potesse fungere da paradigma per interpretare l’intera politica ecologica cinese.  

Le considerazioni di Elizabeth C. Economy suggeriscono l’esistenza di qualcosa di sotterraneo e 

profondo alla radice delle politiche ambientali cinesi e delle misure adottate dalla leadership cinese nella 

protezione dell’ambiente: 
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China’s current environmental situation is the result not only of policy choices made today but also of attitudes, 

approaches, and institutions that have evolved over centuries.3 

Sebbene si sia adottato un criterio storico nell’esporre le informazioni, tuttavia a ciò si è aggiunta 

anche un’organizzazione tematica fondata sulla concezione che la Cina ha avuto della Natura nel corso 

dei decenni: infatti, si è ritenuto che questo fosse l’elemento principe per comprendere e interpretare la 

politica ecologica della Cina. 

La trattazione inizia considerando la devastazione e la distruzione della Natura durante gli anni 

maoisti; si è scelto di dare ampio spazio a questa prima sezione sia per fornire conoscenze più 

approfondite, in quanto nei testi tradotti si fanno solo brevi e scarni riferimenti a quegli anni, sia perché 

si ritiene che quel periodo abbia avuto rilevanti conseguenze sulla concezione cinese della Natura nei 

decenni seguenti. La trattazione prosegue considerando il valore strumentale che la leadership cinese ha 

attribuito alla Natura: prima come elemento da gestire in funzione dell’economia e, in seguito, come 

elemento garante della stabilità sociale. In conclusione, grazie a questo modello interpretativo si è  cercato 

di fornire uno strumento per inserire all’interno di un più ampio contesto ideologico, tutte le misure che 

la Cina ha adottato, adotta e adotterà, per proteggere l’ambiente, come per esempio le leggi in materia 

ambientale, le pratiche burocratiche, i provvedimenti industriali, i progetti di architetture sostenibili etc.            

L’ultima fase del progetto di tesi ha riguardato la riflessione sulle caratteristiche linguistiche e 

stilistiche dei testi in lingua cinese: si sono individuati e analizzati gli elementi tipici del linguaggio politico 

cinese impiegati nei testi e si è proceduto alla stesura del commento traduttologico. Oltre alle informazioni 

sui testi in lingua cinese, in esso sono contenute anche le caratteristiche dei testi tradotti, le scelte adottate 

in fase di traduzione e un corpus di esempi per illustrarle.   

                                                           
3 “L’attuale situazione ambientale della Cina non è il risultato delle sole scelte compiute oggi, ma degli atteggiamenti, degli approcci e delle 

istituzioni che si sono evoluti nel corso dei secoli”. Elizabeth C. Economy, “The River Runs Black: The Environmental Challenge to 

China’s Future” citato in http://www.cfr.org/china/chinas-environmental-crisis/p12608.   

http://www.cfr.org/china/chinas-environmental-crisis/p12608


9 
 
 

 

CAPITOLO 1 

Uno sguardo esterno sulla politica ecologica cinese 

 

1. Mao alla conquista della Natura 

 

Questa prima sezione si pone l’obiettivo di analizzare gli anni del governo di Mao (1949-1976), la 

sua concezione della Natura e le conseguenze ecologiche derivanti dall’applicazione pratica della sua 

ideologia. In particolare, poiché si è ritenuto che le ideologie fossero ben esemplificate dagli slogan molto 

popolari in quel periodo, si è cercato di riportarne alcuni ricostruendone brevemente il contesto e il 

significato; per valutare le conseguenze ecologiche dei progetti maoisti, oltre ai dati di tipo quantitativo, 

si è scelto di riportare anche le testimonianze dirette di coloro che hanno vissuto in prima persona 

l’applicazione delle politiche maoiste.     

James C. Scott ha individuato le principali cause dei più grandi disastri storici: la presenza di uno 

Stato che amministra l’ordinamento della società, la fede negli ideali moderni di progresso, un regime 

autoritario che usa la coercizione per portare avanti il suo progetto di modernità e una società civile 

incapace di resistere. Scott aggiunge anche che, sebbene i primi due elementi siano abbastanza diffusi in 

tutti i Paesi, gli ultimi due elementi sono quelli che determinano le catastrofi. Come si vedrà nel corso del 

capitolo, tutti e quattro gli elementi contraddistinguono l’era di Mao, contribuendo ai disastri ecologici di 

quel periodo. 1  

Dietro alla narrativa pubblica che racconta di battaglie e di conquiste, di vittorie e di raccolti 

abbondanti, si nascondono altre storie di sofferenza umana e di strumentalizzazione della Natura; si 

nasconde una realtà di laghi interrati, fiumi riempiti, continue alluvioni ed erosioni che raccontano un’altra 

versione della verità, molto diversa da quella dei discorsi ufficiali. Questa realtà non solo non coincide 

con gli ideali di unità armonica tra Uomo e Natura, di collettivizzazione e di armonia sociale, ma mostra 

come la stessa cultura che ha prodotto questi ideali, abbia anche favorito ed incoraggiato la violazione del 

mondo naturale e umano.     

Dal 1949 al 1976 Mao, insieme al Partito comunista, cerca di dare un nuovo volto alla Cina, 

rimodellando la società, gli ideali del popolo e l’ambiente naturale. Il vecchio ordinamento politico, 

                                                           
1 James C. Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, citato in Judit Shapiro, Mao’s war against nature, Cambridge 
University Press, New York, 2001, p. 16.  
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culturale e sociale ha infatti reso la Cina arretrata rispetto al resto del mondo, conducendola tra le fila dei 

vinti nella guerra sino-giapponese (1937-45). La trasformazione socialista della Cina ha l’obiettivo di 

realizzare un livello di sviluppo pari a quello delle potenze occidentali, ma la sua realizzazione  

è possibile solo eliminando alcuni ostacoli. Innanzitutto, il primo ostacolo è la cultura tradizionale 

confuciana, espressione di quel potere feudale che ha portato alcune classi sociali ad essere privilegiate ed 

altre ad essere sfruttate, una cultura fondata sugli stessi valori etici e morali che hanno indebolito la Cina 

rendendola servile verso le potenze occidentali. Il secondo ostacolo è rappresentato dalla classe sociale 

degli intellettuali, anch’essa espressione dello stesso potere feudale che ha prodotto un sapere di tipo 

elitario e, per questo, contrario all’ideologia socialista. Tale classe viene eliminata mandando gli 

intellettuali e gli scienziati a “rieducarsi” al lavoro agricolo e manuale, causando in Cina l’oblio della 

conoscenza scientifica. Come si vedrà più avanti nel capitolo, ciò significa che spesso, i grandi progetti 

ingegneristici sono privi di solide basi scientifiche, oppure si basano su conoscenze tecniche sovietiche -

in alcuni casi erronee- accettate ciecamente in virtù del rispetto quasi reverenziale che, a partire dai primi 

anni cinquanta, la Cina attribuiva all’Urss in campo ideologico e tecnico. Il terzo ostacolo è rappresentato 

da tutti coloro -interni ed esterni al Partito- che si oppongono alle idee e alle direttive di Mao; nel 1957 

viene lanciata la Campagna contro la Destra che etichetta come “controrivoluzionario” e “di destra” 

chiunque si opponga alle linee del Partito. Vengono punite anche quelle opposizioni fondate su dati 

oggettivi e scientifici che dimostrano che un certo progetto governativo danneggerà il popolo cinese e 

l’ambiente, come mostrerà, più avanti nel testo, il caso dell’ingegnere idraulico Huang Wanli che cercò di 

opporsi alla costruzione della Diga delle Tre Gole. In conclusione, lo Stato maoista possiede tutte le 

caratteristiche citate all’inizio da Scott: uno Stato centralizzato in cui Mao, a capo del Partito comunista 

cinese, indica all’intera nazione le direttive da seguire, uno Stato autoritario che identifica nello sviluppo 

industriale e nella collettivizzazione l’idea di progresso e che adotta un atteggiamento autoritario e 

repressivo contro gli oppositori. La combinazione di questi fattori causa enormi disastri ecologici e 

incommensurabili danni ambientali alla Cina.  

L’ideologia di Mao nei confronti della Natura può essere interpretata come un’estremizzazione 

della tradizionale filosofia confuciana, la quale predica il controllo e la gestione del mondo naturale da 

parte dell’Uomo e un uso “saggio” delle risorse naturali per il bene della società umana. L’atteggiamento 

confuciano enfatizza la moderazione secondo il principio tian ren heyi 天人合一 dell’ “armonia tra Uomo 

e Natura”. Al contrario, l’azione maoista nei confronti della Natura, sebbene sia in teoria finalizzata allo 

sviluppo della nazione, si fonda su uno sfruttamento eccessivo dei terreni fertili che causa fenomeni come 

il danneggiamento del suolo, l’erosione e la deforestazione. La visione di Mao si incarna in due espressioni 

da lui usate durante i suoi discorsi: ren ding sheng tian 人定胜天 “l’Uomo conquista la Natura” e zhansheng 

ziran 战胜自然 “sconfiggere la Natura”. Si può affermare quindi che il Maoismo esaspera la visione 

utilitaristica della Natura che aveva caratterizzato la tradizione cinese; per Mao, infatti, la Natura non solo 
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è un mero strumento dell’Uomo, ma è anche un ostacolo allo sviluppo agricolo e industriale della Cina e, 

per questo, deve essere sconfitta. Un informatore testimonia la perdita della tradizionale visone della 

Natura e l’assorbimento da parte del popolo del linguaggio e dell’ideologia maoista riguardo al nuovo 

atteggiamento da adottare verso la Natura: 

In Cina, il linguaggio della lotta contro la Natura era diventato un’abitudine. Quando i giornali parlavano della 

lotta contro la siccità e le alluvioni, per noi era normale. Si dice che i cinesi lascino che sia il Cielo a decidere il loro 

destino. “L’Uomo deve conquistare la Natura” era l’idea del presidente Mao. Di fatto, io sono contrario a questa idea. 

La forza dell’Uomo è limitata. Come possiamo noi controllare e padroneggiare la Natura? Com’è possibile porre 

l’Uomo al di sopra della Natura? Non è scientifico. La tradizione cinese ha un grande rispetto della Natura. Secondo 

le nostre usanze, dovremmo rispettare il Cielo, la Terra, l’Imperatore, i nostri genitori e i nostri maestri. Ma durante il 

Maoismo la nostra grande cultura è stata così stravolta che era irriconoscibile.2  

I seguenti paragrafi mirano ad illustrare come nell’era maoista le leggi della Natura siano state 

ignorate e infrante, e di come Mao, invece di conoscerle e sfruttarle, abbia imposto alla Natura altre leggi 

e di come essa si sia ribellata.    

 

1.1. Il Progetto Tre Gole: oblio del sapere scientifico e repressione politica 

Per realizzare la società socialista Mao, seguendo le orme dei sovietici, lancia il piano di 

industrializzazione attraverso lo sviluppo dell’industria pesante e inizia a riflettere sull’esecuzione di 

progetti grandiosi ed imponenti. Nei primi anni cinquanta, Mao propone il  cosiddetto Progetto Tre Gole 

(sanmenxia shuili shuniu 三门峡水利枢纽), un ambizioso progetto che prevede la costruzione di 

un’enorme diga sul basso corso del Fiume Azzurro, finalizzata a proteggere gli abitanti dalle inondazioni 

del fiume, a facilitare l’irrigazione dei campi e a produrre energia elettrica necessaria allo sviluppo 

industriale attraverso la costruzione di una centrale idroelettrica. Gli ingegneri sovietici, organizzati in una 

commissione, approvano il Progetto sia in virtù della loro predilezione per progetti grandiosi ed 

imponenti, sia forti del successo della costruzione di una simile grande diga in Siberia. È possibile inoltre,  

che una delle ragioni che abbia incoraggiato Mao a realizzare il Progetto, sia stata il detto popolare molto 

diffuso in quell’epoca che recita: shangren chu, huanghe qing 上人出，黄河清 “quando un grande leader 

emergerà, le acque del Fiume Azzurro scorreranno limpide”.3 Questo detto evidenzia che la cultura cinese, 

così come credeva che i disastri ambientali indicassero la perdita del mandato celeste da parte della 

dinastia in carica, così credeva che i cambiamenti nel mondo fisico riflettessero una nuova era politica. Il 

progetto avrebbe legittimato Mao agli occhi del popolo e lo avrebbe identificato come un grande leader; 

effettivamente, nel primo mese successivo alla realizzazione della diga, le acque risultano più limpide,  

                                                           
2 Shapiro, op. cit., pp. 90-91. 
3 Ivi, p. 49. 
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tuttavia, subito dopo, ritornano fangose come lo erano sempre state. Che il detto abbia influenzato o 

meno il progetto di Mao, ciò che è certo è che la diga si propone di essere un simbolo della grandezza 

del Partito comunista, del suo potere e della sua capacità di plasmare la Natura.  

Se le ragioni politico-ideologiche supportano la costruzione della diga, esistono tuttavia anche 

ragioni scientifiche che si oppongono alla costruzione. Judit Shapiro riporta un esempio concreto di come, 

nell’era maoista, le conoscenze scientifiche cadano vittime della repressione politica e di come essa sia 

strettamente correlata ai danni ecologici.4 L’ingegnere idraulico Huang Wanli, laureato all’Università 

Tsinghua di Pechino e formatosi in seguito negli Usa, compie lunghi ed accurati studi relativi al corso del 

Fiume Azzurro; egli sostiene che interferire nel corso di grossi fiumi sia contro natura e avverte che 

nell’arco di poco tempo i sedimenti del fiume si accumulerebbero danneggiando gravemente i meccanismi 

della diga e provocando gravi danni ambientali e sofferenze per il popolo. Egli sottopone per iscritto alla 

commissione del Progetto la sua opposizione. Le sue obiezioni sono di carattere scientifico e fondate su 

un lungo periodo di studi e cercano di tutelare il territorio e la popolazione cinesi. Ma, allo stesso tempo, 

le conoscenze tecniche dell’ingegnere non solo ostacolano la realizzazione del progetto maoista, ma sono 

contrarie all’ideologia politica che vuole piegare la Natura secondo le volontà e le necessità dell’Uomo. 

Le ragioni politico-ideologiche prevalgono e nel 1957 cominciano i lavori di costruzione della diga. 

L’ingegnere Huang, a causa della sua opposizione, viene etichettato come “di destra” e mandato nelle 

campagne a “rieducarsi”; dopo molti anni, Huang racconta così le circostanze di quei fatti e l’avverarsi 

delle sue previsioni:  

Loro sapevano di avere torto quando mi criticarono. Ma c’era l’idea che l’URSS non poteva sbagliarsi e che se 

non eri d’accordo con loro eri controrivoluzionario e anticomunista. Ero sicuro che ci sarebbero stati dei problemi, 

ma nessuno osò darmi ragione. Ma fu evidente che avevo ragione già nel 1964 quando, appena due anni dopo la fine 

dei lavori, una città venne completamente allagata a causa dei sedimenti accumulatisi nel fiume.5   

Nel complesso, i lavori per la diga richiedono il trasferimento di oltre 403 mila persone, costrette 

ad abbandonare le terre dello Shaanxi, Shanxi, ed Henan che le loro famiglie coltivano da generazioni, 

per spostarsi nelle terre del Ningxia e del Gansu. Nonostante le promesse del Governo, le nuove terre si 

rivelano inospitali, aride, sferzate dal vento e situate al confine con il deserto del Gobi. Oltre 66 mila ettari 

di terreno, di cui 50 mila arabile, vengono allagati, e 21 città e 253 villaggi vengono sommersi.6 Il Progetto, 

in linea con l’ideologia maoista, consiste in un rimodellamento del paesaggio naturale in base alle esigenze 

dell’Uomo; tuttavia il fatto che tale trasformazione avvenga senza rispettare le leggi della Natura e, in 

particolare, senza considerare le conseguenze del naturale deposito dei sedimenti nel fiume, causa 

frequenti inondazioni, la salinizzazione e l’alcalinizzazione del suolo. 

                                                           
4 Ivi, pp. 23-24.  
5 Ivi, p. 57. 
6 Ivi, p. 61 
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Jasper Becker concorda con Shapiro nel sostenere che Mao vuole modernizzare la Cina senza 

applicare il metodo scientifico il quale, basandosi su prove oggettive, fornisce una conoscenza esatta del 

funzionamento del mondo naturale e fisico.7 Mao, invece, basa i suoi progetti sull’ideologia e sulla volontà 

personale. Si può affermare che l’oblio del sapere scientifico e delle leggi naturali imposti da Mao abbiano 

contribuito in larga parte al forte degrado ambientale di quel periodo. 

 

1.2. La militarizzazione del linguaggio 

Gli ideali politico-filosofici non sono gli unici elementi che influenzano l’atteggiamento di Mao 

verso la Natura: anche la sua tendenza alla militarizzazione concorre ad accrescere la violenza esercitata 

dall’Uomo verso il mondo naturale. In giovane età Mao scrive questo verso: yu tian dou, qi le wu qiong, yu 

di dou, qi le wu qiong, yu ren dou, qi le wu qiong 与天斗,其乐无穷,与地斗,其乐无穷,与人斗,其乐无穷 

“Lottare contro il Cielo è fonte di gioia infinita, lottare contro la Terra è fonte di gioia infinita, lottare 

contro le persone è fonte di gioia infinita”.8 Nell’era maoista la militarizzazione pervade tutti gli aspetti 

della vita: a partire dagli anni quaranta la terminologia bellica comincia ad essere impiegata quando la 

Rivoluzione socialista è attuata attraverso la lotta di classe e permane anche durante la costruzione della 

una nuova società socialista negli anni cinquanta. In quel periodo, la lotta fisica che aveva caratterizzato 

la sconfitta del Guomindang, diventa una lotta ideologica, la lotta per costruire il socialismo. Lo studioso Ta 

Hsia evidenzia la nascita, nel periodo maoista, di un insieme di metafore belliche che pervadono vari 

aspetti della vita del popolo cinese.9 Ad esempio, ci si riferisce alla realizzazione della produzione con 

l’espressione “combattere una battaglia” (zhandou 战斗), i lavoratori sono chiamati “combattenti” 

(zhanshi 战士), il luogo di lavoro è considerato un “fronte di combattimento” (zhanxian 战线) e la 

postazione di lavoro è vista come un “posto di guardia” (gangwei 岗位). Allo stesso modo, l’ideologia di 

Mao costringe il popolo in una lotta contro la Natura. La sua idea si esprime in primis nel linguaggio 

adottato durante i discorsi ufficiali dove la metafora della guerra contro la Natura è evidente in espressioni 

quali la Natura deve essere conquistata, il grano deve essere seminato con un attacco shock e in termini quali le vittorie 

contro le inondazioni e lo sterminio di siccità, insetti, roditori e passeri. Questo linguaggio testimonia che 

Mao adotta un atteggiamento antagonistico verso la Natura e che questo atteggiamento ostile è la base 

ideologica che caratterizza il periodo maoista. 

 

                                                           
7 Jasper Becker, Hungry Ghosts: Mao’s Secret Famine citato in Shapiro, op. cit., p. 68. 
8 Shapiro, op. cit., p. 9. 
9 Hsia T.A., Metaphor, Myth, Ritual, and the People’s Commune citato in Perry Link, An anatomy of Chinese. Rhythm, metaphor, politics, Harvard    
University Press, Cambridge, 2013, p. 251. 
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1.3. Il Grande Balzo in Avanti: utopia e squilibri ecologici 

Nel maggio 1958 Mao dice: “Che le montagne chinino il capo; che i fiumi cedano la strada è una frase 

eccellente. Se chiediamo alle montagne di chinare il capo lo devono fare! Se chiediamo ai fiumi di cederci 

la loro strada, la devono cedere!”. 10  Criticando la posizione di Stalin che sosteneva l’impossibilità 

dell’Uomo di influenzare l’astronomia, la geologia e altri processi naturali, Mao afferma: “Questo non è 

corretto. Le capacità dell’Uomo di conoscere e modificare la Natura non hanno limiti”.11    

Nel corso della terza sessione plenaria del Comitato Centrale eletto all’VIII Congresso, Mao 

annuncia che la lotta di classe è fondamentalmente terminata e che ora la principale contraddizione in 

Cina riguarda l’arretratezza delle forze produttive. Mao, in alcuni discorsi tenuti a Nanning e Chengdu 

agli inizi del 1958, ribadisce l’idea che opporsi all’accelerazione dello sviluppo economico sia 

politicamente sbagliato e che deprima la passione del popolo cinese nei riguardi del Partito e del 

socialismo. Queste sue idee si concretizzano nel maggio 1958 in occasione della seconda sessione 

straordinaria dell’VIII Congresso nazionale del Pcc quando prende ufficialmente avvio il Grande Balzo 

in Avanti (1958-1960).  

La campagna del Grande Balzo individua i due nemici della Cina: da una parte la Gran Bretagna, 

simbolo dell’Occidente imperialista, da eguagliare nella produzione dell’acciaio, e dall’altra la Natura, che 

deve essere conquistata e costretta a produrre grandi quantità di grano per accelerare la trasformazione 

agricola. Sfruttando l’entusiasmo delle masse, Mao pone l’obiettivo di eguagliare la produzione industriale 

della Gran Bretagna nell’arco di soli quindici anni. Mao afferma che lo sviluppo industriale cinese, 

sebbene segua la via dello sviluppo sovietico e si avvalga dell’aiuto tecnico dei sovietici, debba tuttavia 

procedere ad una maggiore velocità, in virtù della numerosa popolazione cinese, pari a 600 milioni di 

persone.12 Tuttavia, il nucleo della campagna del Grande Balzo è, in fondo, un’utopia, perché Mao non 

si rende conto che il suo Paese non è in grado di sostenere uno sviluppo né pari né superiore a quello 

sovietico, in quanto, a differenza dell’Urss, la Cina è tecnologicamente arretrata e il suo tessuto industriale 

non è sufficientemente sviluppato per sopportare una così rapida crescita industriale. Competere con la 

Gran Bretagna significa eguagliarla nella quantità di acciaio prodotta e, per far ciò, viene abbattuta 

un’enorme quantità di alberi per fornire il carburante delle fornaci. Purtroppo, a causa della sopracitata 

arretratezza tecnologica, le fornaci utilizzate sono le cosiddette “fornaci da giardino” che producono 

acciaio di bassissima qualità. 

Si è detto che il secondo nemico della Cina durante il Grande Balzo è la Natura: ad essa si richiede 

di piegarsi per produrre enormi quantità di grano in modo che il popolo possa concentrarsi sulla 

produzione industriale. Tuttavia, gli sforzi per domare la Natura, invece di aumentare la produttività dei 

                                                           
10 Mao Zedong, “Speeches at the Second Session of the Eighth Party Congress (8–23 May 1958)” citato in Shapiro, op. cit., p. 68. 
11 Mao Zedong, “Critique of Stalin’s ‘Economic Problems of Socialism in the Soviet Union’ 1959” citato in Shapiro, op. cit., p. 68. 
12 Shapiro, op. cit., pp. 73-74. 
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terreni agricoli, ne causano il degrado. Infatti, vengono utilizzate delle tecniche agricole di origine sovietica 

che purtroppo si rivelano fallimentari solo in un secondo momento; le sementi vengono piantate in modo 

troppo ravvicinato o troppo in profondità così da compromettere la naturale produttività del terreno; i 

campi da tè vengono distrutti e gli alberi da frutto sradicati per lasciare spazio ai campi di grano; i 

numerosi pozzi scavati causano spesso l’esaurirsi delle falde acquifere, la salinizzazione e l’ 

alcalinizzazione del suolo, incidendo tutt’oggi sulla disponibilità di acqua e sulla qualità del terreno in 

Cina.13 La totale mancanza di conoscenze scientifiche, la soppressione di qualunque opposizione e la 

totale fiducia nelle tecniche sovietiche, porta addirittura Mao ad incoraggiare la piantagione ravvicinata 

delle sementi, sostenendo che semi dello stesso tipo non sarebbero entrati in competizione tra loro per 

l’acqua e per la luce, adducendo questa spiegazione: “In compagnia cresceranno più facilmente, in 

compagnia saranno più a loro agio”.14 Per ottenere maggiori raccolti, i contadini vengono quindi obbligati 

a praticare un’agricoltura intensiva; per esempio, nella contea di Wugong nella regione dello Hebei, la 

produzione di cotone era di norma 74 jin ogni mu15, ma, al fine di rispettare l’obiettivo imposto di produrre 

un raccolto pari a 1000 jin, vengono piantati 5000 semi per ogni mu.16 Shapiro riporta la testimonianza 

diretta di una professoressa di nutrizione delle piante, ora in pensione, che negli anni del maoismo era 

una studentessa presso un Istituto di agricoltura:  

C’era un detto sul giacimento petrolifero di Daqing: “quando gli operai gridano con tutta la loro forza, la terra 

trema”. Il significato di questo detto è che la terra deve obbedire agli ordini dell’Uomo. È sbagliato. È violare le leggi 

della Natura. Ed è quello che cercavano di fare durante il Grande Balzo. In una foto si vedevano dei bambini in piedi 

su un campo di riso: è una cosa impossibile, eppure, è quello che si aspettavano succedesse. […] Non erano tempi 

normali, quelli. C’era pressione dappertutto. C’era l’idea che l’Uomo potesse conquistare la Natura. E se ti opponevi 

venivi criticato. I leader locali ci avevano imposto di far crescere 10 mila jin di riso in un campo di 1 mu e, pur sapendo 

che era impossibile, dovevamo farlo. In seguito, per molti anni, quel piccolo appezzamento di terra era talmente pieno 

di solfato di idrogeno, che non poteva più crescerci niente.17      

Nell’estate del 1958 la produzione agricola schizza alle stelle. La leadership cinese afferma 

orgogliosa che la Cina ha prodotto talmente tanto grano da non essere in grado di raccoglierlo e 

conservarlo. In settembre la Cina si concentra sulla produzione dell’acciaio utilizzando le fornaci da 

giardino e imponendo anche alle più arretrate e piccole province obiettivi molto ambiziosi: vengono 

prodotte più di 10 milioni di tonnellate di acciaio di pessima qualità. Inoltre, nel 1957 è iniziata la 

costruzione delle comuni popolari dove viene concentrata la terra prima appartenuta ai contadini. Poiché 

l’ordine è quello di produrre acciaio senza sosta, tutti gli arnesi agricoli in ferro vengono fusi e ai contadini 

si vieta di coltivare l’orto: il grano è abbondante, si dice, quindi non c’è motivo di sprecare tempo ed 

                                                           
13 Edward Friedman, Paul G. Pickowicz, Mark Selden, Kay Ann Johnson (e con), Chinese Village, Socialist State citato in Shapiro, op. cit., p. 76.   
14 Edward Friedman, e altri, op. cit. citato in Shapiro, op. cit., p. 77. 
15 Il jin 斤 e il mu 亩 sono due unità di misura cinesi. 1 jin equivale a 500 grammi e 1 mu equivale a 1/15 di ettaro. 
16 Edward Friedman e altri, op. cit. citato in Shapiro, op. cit., p. 77. 
17 Shapiro, op. cit., pp. 77-78. 
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energie nel lavoro agricolo. La realtà però è ben diversa, perché la Cina, essendosi focalizzata sulla 

produzione industriale, non ha potuto occuparsi dell’immagazzinamento del grano e, inoltre, ha deciso 

di pagare in grano i debiti contratti con l’Urss.  

Esiste anche un ultimo aspetto che bisogna considerare se si analizzano i danni causati 

all’agricoltura e all’ecosistema. L’aggressione militare verso la Natura esprime tutta la sua violenza nella 

Campagna di sterminio dei passeri (xiaomie maque yundong消灭麻雀运动) che si inserisce nella Campagna 

di eliminazione dei quattro flagelli (chu si hai yundong 除四害运动), dove i quattro flagelli sono ratti, 

mosche, zanzare e passeri, animali che Mao ritiene infestanti e privi di utilità. Si tratta di una campagna 

nazionale, i cui i soldati sono tutto il popolo, specialmente i bambini; nel 1958 Mao afferma che “tutte le 

persone, inclusi i bambini di cinque anni, devono mobilizzarsi per eliminare i quattro flagelli”. 18 In 

particolare, i passeri sarebbero colpevoli di nutrirsi di grano e riso sottraendoli al popolo e contribuendo 

alla penuria di cibo. Un allora studente alle scuole elementari, ricorda l’attività di uccisione dei passeri:  

Era divertente eliminare i quattro flagelli. Tutta la scuola uccideva i passeri. Costruivamo delle scalette per 

buttare a terra i loro nidi e di sera, quando tornavano per riposarsi, suonavamo i gong. Questo molti anni prima che 

sapessimo che i passeri erano degli uccellini buoni. A quel tempo tutto quello che sapevamo era che i passeri 

mangiavano il grano.19  

Alla fine della campagna, circa 8 milioni di passeri vengono uccisi. La lotta contro la Natura sembra 

vinta poiché la produzione agricola aumenta leggermente. Tuttavia, ben presto appare chiaro che 

l’intervento dell’Uomo per modificare arbitrariamente il delicato equilibrio naturale, causa enormi danni. 

Infatti, in mancanza dei loro predatori naturali, cavallette, locuste e altri insetti, invadono i terreni agricoli 

cinesi, consumando una quantità di raccolto di gran lunga superiore ai pochi chicchi di cui i passeri si 

cibavano. La somma di tutti questi fattori, e soprattutto lo squilibrio ecologico causato dalla Campagna 

contro i quattro flagelli, conduce alla più grave carestia causata dall’Uomo nella storia: dai 30 ai 50 milioni 

di persone muoiono di fame in tutto il Paese. Ancora una volta, dopo gli enormi costi ecologici e umani 

del Progetto delle Tre Gole, l’idea maoista della supremazia dell’Uomo sulla Natura si dimostra 

fallimentare.    

È interessante notare che a partire dagli anni ottanta il linguaggio ufficiale cinse si riferisce al 

periodo della Grande carestia avvenuta tra il 1959 e il 1961 con l’espressione san nian ziran zaihai 三年自

然灾害 “tre anni di disastri naturali”, considerando quindi le circostanze naturali e climatiche -e alcuni 

errori di pianificazione- le cause principali della carestia. I ricercatori occidentali, al contrario, individuano 

quale causa della carestia la visione politico-ideologica di Mao: la volontà di mettere in primo piano 

l’industria pesante a discapito dell’agricoltura, la volontà di realizzare l’utopia del Grande Balzo in Avanti, 

incoraggiando la collettivizzazione delle terre e la produzione dell’acciaio, l’annientamento della 

                                                           
18 Mao Zedong, “Speech at the Conference of Heads of Delegations” citato in Shapiro, op. cit., p. 87.  
19 Shapiro, op. cit., p. 87. 
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conoscenza scientifica e, infine, la strumentalizzazione della Natura e l’alterazione degli equilibri naturali 

ed ecologici.  

Nei primi mesi del 1960 la carestia raggiunge il suo culmine e tra luglio e agosto Mao sancisce la 

fine del Grande Balzo. L’equilibrio di molte aree agricole è distrutto: le piante sono decimate, le cortecce 

degli alberi, i semi e le radici sono consumati e le persone cacciano e mangiano qualsiasi animale trovino. 

Nel suo libro, Jasper Becker riporta il ricordo di un testimone:  

Non c’erano più uccelli sugli alberi, gli alberi stessi erano stati privati delle foglie e della corteccia. Di notte non 

si sentiva nemmeno più lo squittire dei ratti e dei topi perché erano stati tutti mangiati oppure erano morti di fame. 20  

 

1.4. Il modello Dazhai: lo spirito dell’autosufficienza 

Dopo la fine del Grande Balzo, Mao torna a focalizzarsi sulla produzione di grano e sul 

sostentamento del popolo, al quale viene permesso di coltivare nuovamente il proprio orto e di 

commercializzare liberamente le loro eccedenze agricole in modo da far ripartire l’economia rurale. La 

rottura definitiva con l’Urss getta la Cina in un isolamento completo, a cui Mao reagisce proponendo il 

valore dell’ “autosufficienza” (zili gengsheng 自力更生). Nella politica interna, questo valore si riflette nella 

grande autonomia -più che altro una cessione di responsabilità- lasciata ai leader locali nel reperimento 

del grano e delle altre derrate alimentari. In questo contesto, la brigata Dazhai, che prende il nome 

dall’omonima comune, diventa un modello nazionale dello spirito dell’ “autosufficienza” per superare i 

disastri naturali. La brigata infatti, viene colpita da una grave alluvione che distrugge il territorio e le case 

di oltre 160 milioni di persone, ma i contadini di Dazhai non si perdono d’animo e, senza alcun tipo di 

aiuto, cominciano a scavare dei terrazzamenti sulle montagne del loro territorio e a riempire di terra i 

canali scavati dall’acqua durante l’alluvione. Inizialmente Dazhai è promosso come un esempio di duro 

lavoro e dello stretto legame tra i leader del Partito e i contadini, ma, in seguito, Mao lo considera il 

paradigma politico universale del rigore e del fervore politico che la Cina possedeva in passato. Lo “spirito 

di Dazhai” diventa la nuova ideologia di Mao. Incoraggiati da tale ideologia, i contadini agiscono secondo 

gli slogan xiang shan yao liang, xiang hupo yao liang 向山要粮，向湖泊要粮 “ricavare grano dalle montagne, 

ricavare grano dai laghi” o cong shitou fengli ji di, xiang shitou yao liang 从石头缝里挤地，向石头要粮 

“concentrare le terre sulle cime rocciose, ottenere grano dalle rocce”.21 Slogan di questo tipo convincono 

il popolo di essere in grado di piantare campi di grano in terreni inospitali come quelli montuosi e di 

ricavare campi agricoli al posto di laghi e fiumi. Ancora una volta, Mao afferma la convinzione che 

l’Uomo possa conquistare la Natura attraverso la forza delle sue idee. In seguito, il modello Dazhai viene 

                                                           
20 Jasper Becker, op. cit. citato in Shapiro, op. cit. p. 90. 
21 Zhang Wenhe, Li Yan (a cura di), Slogans citato in Shapiro, op. cit., p. 107. 
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applicato in modo uniforme in tutto il Paese, ma senza tener conto delle differenze e delle specificità 

geografiche delle varie zone della Cina. Di conseguenza, il terrazzamento di pendii molto ripidi e di terreni 

con uno strato superficiale troppo sottile, causa indesiderati fenomeni di deforestazione, erosione e 

sedimentazione; la trasformazione di laghi e fiumi in campi agricoli causa squilibri all’ecosistema, continue 

inondazioni e il mutamento dei microclimi.22 La cieca applicazione delle parole di Mao che enfatizzano 

la coltivazione del grano, causa la distruzione di alberi da frutto, piante da tè, piante medicinali e di 

qualsiasi coltura diversa dal grano; quest’ultimo viene piantato anche in quei terreni non adatti alla sua 

coltivazione.23 La convinzione che, ancora una volta, riemerge dal modello di Dazhai è che l’ideologia sia 

in grado di dare forma al mondo fisico e questa convinzione è evidente dagli slogan propagandistici che 

circolano in quegli anni, come per esempio, “se le persone ascoltano le parole del presidente Mao, la terra 

ascolterà le loro parole”.24 La rivista mensile Renmin Huabao riferisce che nell’estate 1966, i dirigenti locali 

facevano leva sulla “preparazione ideologica” chiedendo a tutte le persone di studiare le opere del 

presidente Mao, considerate la soluzione a tutti i loro problemi. 25  Le conseguenze ecologiche 

dell’applicazione del modello di Dazhai sono disastrose: per esempio, nella contea Shuangfeng nella 

regione dello Hunan, si procede alla deforestazione per ricavare terreni agricoli, senza tenere conto del 

terreno sabbioso della zona; l’anno successivo si verifica un’alluvione che trascina la sabbia nei fiumi, 

negli stagni e nei campi di riso. 26 Oppure nella contea Yanchi nella regione del Ningxia, la trasformazione 

delle praterie in terreni agricoli dà il via ad un circolo vizioso di desertificazioni e tempeste di sabbia27; 

anche nella Mongolia Interna, praterie per un’estensione di 18 milioni di mu si trasformano in deserto per 

gli accaniti tentativi di trasformale in terreni agricoli e le tempeste di sabbia avanzano verso sud fino a 

distruggere 1 milione di mu di terreno coltivabile.28   

 

1.5. La Rivoluzione Culturale: distruzione degli habitat naturali incontaminati 

Durante la Rivoluzione Culturale l’industria pesante viene trasferita nell’entroterra e ciò comporta 

sia il trasferimento di migliaia di lavoratori in terre inospitali, sia pesanti attività di estrazione di risorse 

naturali in aree remote. Tali ricollocamenti trasformano habitat naturali selvatici in habitat umani, 

distruggendone l’equilibrio ecologico e la flora e la fauna locali. Le industrie minerarie estraggono grandi 

quantità di carbone e procedono al disboscamento per ottenere il legname per le fornaci, inquinano l’aria 

delle valli di montagna e le sorgenti dei fiumi. Inoltre, le migliaia di persone che si sono trasferite nelle 

                                                           
22 Richard Louis Edmonds, Patterns of China’s Lost Harmony citato in Shapiro, op. cit., p. 98. 
23 Jean Oi, State and Peasant in Contemporary China: The Political Economy of Village Government citato in Shapiro, op. cit., p. 101.  
24 Shapiro, op. cit, p. 102. 
25 “New People, New Land, New Scenes”, in China Pictorial citato in Shapiro, op. cit., p. 102.  
26 Zhang Wenhe, op. cit. citato in Shapiro, op. cit., p. 107. 
27 Ibidem. 
28 Chen Guoji, Cui Jiansheng (a cura di), Great Events citato in Shapiro, op. cit., p 107. 
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aree naturali incontaminate non possiedono la sapienza ecologica delle minoranze etniche, abituate da 

secoli a vivere in quei luoghi.  

Un migrante, ora ricercatore ambientalista presso l’Istituto delle Minoranze dello Yunnan, 

testimonia: 

 Noi non imparavamo dalle persone del posto. Al contrario, pensavamo che fossero arretrate e così abbiamo 

distrutto cose buone. Ora so che molte delle loro tecniche erano avanzate. Le cose che loro enfatizzavano sono le 

stesse che oggi noi [ambientalisti] enfatizziamo quando parliamo del rapporto tra Uomo e Natura. Loro [le minoranze] 

sapevano come proteggere la Natura. Dividevano le foreste in sezioni e, poiché le sezioni ruotavano, potevano essere 

tagliate solo ogni tredici anni. Per soddisfare i bisogni di poche persone, la tecnica del taglia e brucia poteva proteggere 

l’ambiente […] ma poi arrivarono decine di migliaia di persone e dovevano mangiare. Chiesero alle minoranze di 

insegnare loro la tecnica del taglia e brucia per farsi largo tra le montagne. Ma non sapevano quando tagliare. La 

distruzione fu tale che le foreste non si ripresero più.29     

      

1.6. Conclusioni 

Il degrado ambientale avvenuto tra il 1949 e il 1976 interessa una superficie molto vasta di territorio 

cinese e un numero decisamente elevato di persone; Shapiro riassume i quattro fattori che hanno 

permesso un fenomeno di tale portata: la repressione politica che colpiva tutti coloro -dai semplici 

lavoratori manuali agli scienziati- che si opponevano alla strumentalizzazione della Natura, l’utopia 

maoista di rimodellare il paesaggio per realizzare il socialismo, l’applicazione dogmatica di un unico 

modello che ignora le differenze geografiche regionali e gli approcci tradizionali alla Natura locale e, infine, 

il ricollocamento di una parte della popolazione ad opera dello Stato in zone prima dominate dalla Natura 

selvaggia al fine di trasformare quelle terre in campi coltivati e in aree controllate dal predominio dell’etnia 

Han sulle altre minoranze etniche.30 

Sebbene altri Paesi in via di sviluppo siano incorsi in problemi ambientali a causa dello sviluppo 

economico, tuttavia Shapiro sostiene che la distruzione dei valori tradizionali avvenuta durante il governo 

di Mao, abbia facilitato lo sfruttamento materialistico della Natura negli anni successivi alla sua morte. 

Infatti, come si vedrà nei capitoli successivi, in un modo o in un altro, la Natura viene strumentalizzata 

secondo le necessità del momento e ad essa non è riconosciuto un valore intrinseco ed autonomo.  

 

                                                           
29 Shapiro, op. cit., pp. 173-174. 
30 Ibidem.  
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2. Stadio embrionale della protezione della Natura: la Conferenza sull’Ambiente 

Umano di Stoccolma e la prima Conferenza nazionale sull’Ambiente 

Come si è visto, la guerra di Mao contro la Natura si inserisce in un contesto più ampio 

caratterizzato da repressione politica, oblio della conoscenza scientifica, totale fiducia nel modello e nella 

tecnica sovietici, militarizzazione di vari aspetti della società e da un concetto di sviluppo slegato dalla 

realtà economica e industriale del Paese. Inoltre, secondo l’ideologia maoista, il sistema di produzione 

capitalista è il solo possibile generatore di problemi ambientali: infatti, gli imprenditori capitalisti sono 

assetati di profitto e non controllano la produzione, lasciando che le sostanze inquinanti si riversino 

nell’ambiente. 31  Secondo questa visione, quindi, un Paese non capitalista come la Cina, è immune 

all’inquinamento perché esso, semplicemente, non è previsto all’interno di un sistema politico socialista. 

Naturalmente, la realtà confuta questa ideologia, tanto che in quegli anni si registra in Cina qualche 

tentativo di protezione della Natura in seguito all’emergere di problemi ambientali; tuttavia si tratta di 

misure deboli e rare.32 È solo verso la fine dell’era maoista, agli inizi degli anni settanta, che la Cina mostra 

un primo interesse per la questione ambientale, soprattutto in seguito ai casi di pesante inquinamento che 

coinvolgono le acque della Baia di Dalian nel Liaoning e del bacino idrico Guanting di Pechino.33  

Tale nuova attenzione verso i problemi ambientali si concretizza nel 1972, con la partecipazione 

della Cina alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente Umano di Stoccolma. La Conferenza vede 

la partecipazione di 133 capi di Stato, i quali, attraverso la Dichiarazione di Stoccolma, sanciscono la 

necessità di cooperare a livello internazionale per risolvere i problemi ambientali causati dall’azione 

dell’Uomo.  

Durante la Conferenza, la Cina assume un atteggiamento scettico rivelatore della convinzione 

secondo cui un’economia pianificata al servizio del benessere delle masse è in grado di controllare 

facilmente l’inquinamento. La posizione ufficiale assunta dalla Cina è che i Paesi avanzati abbiano 

adottato la strategia dello “sviluppo umano” per limitare la crescita economica dei Paesi in via di sviluppo 

e che la responsabilità dell’inquinamento dell’ambiente appartenga proprio alle aggressive politiche 

capitalistiche di sfruttamento operate dai Paesi avanzati. Perciò, in risposta a queste convinzioni, la Cina 

afferma l’autonomia dei Paesi in via di sviluppo nel perseguire la crescita economica e la loro sovranità 

sulle proprie risorse naturali nazionali. Il portavoce della delegazione cinese afferma che, in questo 

momento, la necessità urgente dei Paesi in via di sviluppo è di far progredire l’economia nazionale, il 

sistema industriale e agricolo al fine di raggiungere l’indipendenza economica e migliorare gradualmente 

                                                           
31 K. W. Kapp, Environmental Policies and Development Planning in Contemporary China and Other Essays citato in Alessandro Gobbicchi, La Cina e 
la questione ambientale, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 17. 
32 Michael Palmer, “Environmental Regulation in the People's Republic of China: The Face of Domestic Law” citato in Gobbicchi, op. cit., 
p. 18. 

33 He Guizhen, Lu Yonglong, Arthur P.J. Mol, Theo Beckers, “Changes and challenges: China’s environmental management in 
transition”, Environmental Development, Elsevier, 2012, 3, p. 29. 
https://www.researchgate.net/publication/254842859_Changes_and_challenges_China's_environmental_management_in_transition.  

https://www.researchgate.net/publication/254842859_Changes_and_challenges_China's_environmental_management_in_transition
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l’ambiente.34 Lo sviluppo economico e industriale rappresentano quindi una priorità, mentre la protezione 

ambientale si posiziona in fondo alla lista.   

In conclusione, la Cina che emerge dalla Conferenza è una nazione conscia dell’esistenza di 

problemi ambientali a livello globale ma, allo stesso tempo, è sicura di poter gestire i problemi di 

inquinamento nazionale con facilità ed è risoluta nell’affermare la priorità dello sviluppo economico e la 

sovranità nazionale. Dando uno sguardo ai dati, se si considera la quantità di CO2 emessa nel corso 

dell’anno 1972 da un Paese avanzato come l’America, il valore ammonta a più di 4 milioni di 

chilotonnellate, mentre la quantità di CO2 emessa dalla Cina nello stesso anno ammonta a circa 1 milione 

di chilotonnellate.35 I dati dimostrano quindi che nei primi anni settanta la Cina non è uno dei principali 

Paesi inquinanti a livello globale e ciò supporta la convinzione della Cina secondo la quale i Paesi avanzati 

sono maggiormente responsabili dell’inquinamento globale rispetto ai Paesi in via di sviluppo e che, di 

conseguenza essi siano tenuti ad assumere un ruolo guida nella gestione della questione ambientale 

mondiale. 

 In seguito alla Conferenza, nel 1973, sulla spinta dell’interesse di Zhou Enlai per la questione 

ambientale, la Cina organizza la prima Conferenza nazionale sull’Ambiente in cui vengono promulgate le 

“Regole riguardanti la protezione e il miglioramento dell’ambiente”. Tali provvedimenti sono importanti 

sia perché rappresentano il primo significativo documento sulla protezione ambientale in Cina, sia perché 

contengono alcune misure che fungono da legge fino al 1979, anno di promulgazione della Legge 

provvisoria sulla Protezione ambientale. 36  Le direttive riguardano importanti aspetti tra i quali la 

distribuzione delle industrie, il riciclaggio dei prodotti di scarto, il rimboschimento e la ricerca di fondi 

per l’acquisizione di mezzi per proteggere l’ambiente.37 La Conferenza nazionale sull’Ambiente segna il 

momento in cui il governo cinese riconosce ufficialmente l’esistenza dei propri problemi ambientali, 

marcando l’inizio della moderna protezione ambientale cinese.38  

Nel 1974 il Consiglio di Stato istituisce l’Ufficio per la Protezione Ambientale (UPA) e ordina ai 

governi locali di dotarsi di simili uffici per il controllo e la ricerca sulla protezione ambientale; istituisce il 

Gruppo Guida per la Protezione Ambientale per coordinare le attività tra gli enti centrali e quelli periferici 

e per aumentare la comprensione della questione ambientale, che in questo momento è ancora 

insufficiente. L’obiettivo indicato dal Gruppo Guida di “raggiungere il controllo dell’inquinamento in 

cinque anni e risolvere il problema in dieci”39 riflette esattamente tale ridotta comprensione della portata 

                                                           
34 K. W. Kapp, op. cit. citato in Gobbicchi, op. cit., p. 20. 
35  EDGAR, European Commission, Joint Research Centre (JRC). I dati dal 1970 al 2013 sono scaricabili all’URL 
http://edgar.jrc.ec.europa.eu/news_docs/CO2_1970-2013_dataset_of_CO2_report_2014.xls; quelli dal 1990 al 2013 sono direttamente 
consultabili all’URL http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=CO2ts1990-2013.    
36 Gobbicchi, op. cit., p. 21.  
37 Qu G., Environmental Management in China citato in Gobbicchi, op. cit, p. 21. 
38 He Guizhen, Lu Yonglong, Arthur P.J. Mol, Theo Beckers, op. cit, p. 30. 
39 Qu G., op. cit. citato in Gobbicchi, op. cit., p. 22. 

http://edgar.jrc.ec.europa.eu/news_docs/CO2_1970-2013_dataset_of_CO2_report_2014.xls
http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=CO2ts1990-2013
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del problema e indica al tempo stesso la fiducia del governo nelle proprie capacità di ridurre facilmente 

l’inquinamento.  

In seguito alle indagini condotte dal Gruppo Guida, che evidenziano le gravi condizioni 

dell’ecosistema cinese, nel 1975 il governo emana le Opinioni sulla pianificazione ambientale decennale che i 

governi locali sono incoraggiati a seguire dal governo centrale. Analoghe misure adottate dal governo, 

non vengono tuttavia messe in pratica come desiderato a causa di alcuni fattori: innanzitutto le norme 

centrali sono eccessivamente generali, in secondo luogo mancano degli organi a livello locale in grado di 

applicare in modo efficace le direttive centrali e, infine, i tumulti e i disordini negli anni della Rivoluzione 

Culturale mettono in secondo piano la protezione ambientale agli occhi del popolo e dei governi locali.40 

In conclusione, alla fine degli anni settanta, la protezione ambientale in Cina è in una fase 

embrionale: comincia a delinearsi l’interesse per la protezione dell’ambiente nazionale ma, la mancanza 

di esperienza nel settore, l’eredità delle convinzioni ideologiche maoiste, la debolezza del sistema 

legislativo e il caos politico e sociale della Rivoluzione Culturale rendono inconsistenti tutti gli sforzi per 

progredire verso uno sviluppo adeguato.    

 

3. L’intreccio tra la protezione della Natura e la crescita economica 

La terza sezione del primo capitolo si pone l’obiettivo di evidenziare come la visione della Natura 

da parte della leadership cinese, a partire dalla salita al potere di Deng Xiaoping, sia indissolubile dalla 

priorità attribuita alla crescita economica da parte del governo. Sono gli anni del boom economico cinese, 

della crescita a due cifre del Pil nazionale ma, allo stesso tempo, sono gli anni in cui la questione 

ambientale riceve l’attenzione di tutto il mondo e un vero e proprio discorso sull’ambiente comincia a 

delinearsi.     

3.1. Sviluppo economico e legislazione 

Dopo la fine della Rivoluzione Culturale e dopo la morte di Mao nel 1976, la salita al potere del 

presidente Deng Xiaoping segna l’inizio dell’epoca di “apertura e riforme” in cui, dopo gli anni di 

isolamento sperimentati durante l’epoca maoista, la Cina si apre verso l’Occidente e inizia il processo di 

riforme. Le riforme sono incarnate dalle “quattro modernizzazioni”, un paradigma di sviluppo 

occidentale che vede nella crescita dei settori agricolo, industriale, tecnologico e della difesa la chiave per 

innalzare sensibilmente gli standard di vita della popolazione cinese. Lo Stato persegue a tal punto lo 

sviluppo economico che anche l’ideologia socialista viene messa da parte: lo slogan denghista “non 

importa che il gatto sia rosso o bianco, l’importante è che prenda i topi” rispecchia esattamente la 

tendenza per cui ora la priorità non è realizzare il socialismo, ma rendere il popolo più ricco estirpando 

                                                           
40 Gu G., Lee W., Managing the Environment in China citato in Gobbicchi, op. cit., p. 21.  
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la povertà, e il modo per raggiungere questo obiettivo è ammettere la presenza di elementi capitalistici 

all’interno dell’economia nazionale. Lo Stato quindi, in misura sempre maggiore, incoraggia l’iniziativa 

economica privata e allenta il controllo sull’economia che da pianificata diventa sempre più simile a quella 

di mercato: si tratta del cosiddetto “socialismo con caratteristiche cinesi”. Questi elementi vengono 

ufficializzati nel dicembre 1978 in occasione del terzo Plenum del Comitato centrale eletto nel corso 

dell’XI Congresso nazionale del Partito comunista cinese. In quella sede si decide che la modernizzazione 

economica è il focus del lavoro del Partito, mentre l’ideologia e la lotta di classe devono attenuarsi ed 

essere subordinate all’obiettivo di crescita economica; inoltre si stabilisce che la strategia di sviluppo è 

orientata alla liberalizzazione economica.41  

Negli anni di governo di Deng si delinea un nuovo clima culturale e una maggiore libertà di 

espressione rispetto al passato, che favoriscono la diffusione del dibattito sulla questione ambientale. 

Attraverso i principali quotidiani come il Renmin ribao 人民日报,il Gongren ribao 工人日报 e il Beijing ribao 

北京日报, vengono pubblicate lettere di protesta dei cittadini e articoli di denuncia dei giornalisti su 

episodi che testimoniano i danni ambientali causati dall’inquinamento. Inoltre, in questo periodo vengono 

fondate riviste specializzate come Huanjing 环境, Huanjing baohu 环境保护, Huanjing kexue xuebao 环境 

科学学报, in cui si discute di temi quali l’erosione del suolo e la desertificazione e si tenta di far luce sulle 

conseguenze di tali fenomeni.42 Contemporaneamente vengono pubblicati alcuni studi sullo stato delle 

foreste e sull’incidenza del disboscamento sull’erosione del suolo e sulla portata dei fiumi. I dati 

dimostrano che le foreste sono state sfruttate oltre il livello di sostenibilità e che tale sfruttamento è stato 

causato dall’assenza di leggi appropriate, dalla trasformazione di terreni boschivi in terreni agricoli e 

dall’inefficienza dei progetti di rimboschimento.43 Nel 1978 il governo lancia il primo grande progetto di 

rimboschimento, la “Grande Muraglia Verde”, che mira a bloccare la desertificazione grazie alla 

piantagione di alberi ad alto fusto (soprattutto pini e pioppi) nel nord della Cina lungo il confine con il 

deserto (circa 4500 km) per ricoprire il 42% del territorio (oltre 405 milioni di ettari) entro il 2050. Nel 

2014, questa impresa titanica che ha comportato la piantagione di oltre 66 miliardi di alberi non ha però 

raggiunto i risultati sperati. I maggiori problemi riguardano il fatto che gli alberi piantati non sono specie 

autoctone adatte a vivere in quell’ecosistema 44 , causano un impoverimento del suolo e, in quanto 

monoculture, sono soggette all’attacco di malattie che in poco tempo decimano le piante, come è accaduto 

ad esempio nel 2000 nella provincia del Ningxia dove un solo parassita ha causato la morte di un miliardo 

di pioppi che erano stati piantati in un lasso di tempo di oltre vent’anni.45 Questo e altri progetti di 

                                                           
41 Guido Samarani, La Cina del Novecento, Einaudi, Torino, 2008, pp. 302-303. 
42 V. Smil, The Bad Earth citato in Gobbicchi, op. cit., p. 23. 
43 V. Smil, op. cit. citato in Gobbicchi, op. cit., p. 24. 
44 Jiang Hong, “Desertification in China: Problems with policies and perceptions” in Joel J. Kassiola e Sujian Guo (a cura di), China's 

environmental crisis, Palgrave Macmillan, New York, 2010, pp. 13-40.  
45  “Great Green Wall”, The Economist, 23/08/2014, http://www.economist.com/news/international/21613334-vast-tree-planting-arid-
regions-failing-halt-deserts-march-great-green-wall (ultima consultazione il 03/01/2017).  

http://www.economist.com/news/international/21613334-vast-tree-planting-arid-regions-failing-halt-deserts-march-great-green-wall
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rimboschimento possono apportare dei miglioramenti solo circoscritti, ma la loro incidenza sulla 

desertificazione a livello nazionale resta limitata. Alcuni dati infatti mostrano che dal 1950 al 1970 il tasso 

annuale di desertificazione è pari a 1,560 km2, negli anni ottanta sale a 2,100 km2, negli anni novanta a 

2,460 km2 e all’inizio del ventunesimo secolo raggiunge i 3,436 km2. 46  Inoltre, secondo Shan, l’indice che 

misura l’ammontare totale della vegetazione in Cina è decresciuto dal 1978. 47 Sussistono tuttavia delle 

differenze regionali: per esempio nel 64% dell’area (deserti e zone del Gobi) l’indice è rimasto invariato, 

nel 14% (nel nord est della Cina) la percentuale è aumentata proprio in quelle zone ad elevata piovosità 

annua e che sono state il teatro dell’attività di piantagione di alberi in vista delle Olimpiadi di Pechino del 

2008, infine, nel 21,36% dell’area, la percentuale è diminuita (nel nord e nel nord ovest della Cina), proprio 

in quelle zone che costituiscono il nucleo produttivo che è la fonte di sostentamento della popolazione 

locale.48 

Nell’era di Deng si avvia la ricostruzione del sistema giudiziario con la riattivazione del Ministero 

della Giustizia e delle corti e procure popolari.49 Questo elemento è importante perché, a partire dalla fine 

degli anni settanta in poi, la protezione ambientale viene perseguita soprattutto attraverso l’ausilio delle 

leggi. Nel 1979 viene infatti promulgata la Legge provvisoria di Protezione ambientale, la quale individua 

il governo centrale come attore principale della protezione ambientale e come primo promotore e 

coordinatore delle politiche ambientali in base al paradigma di gestione top-down, caro alla tradizione 

cinese. La legge riconosce nel Consiglio di Stato, negli organi subordinati e nei governi locali i protagonisti 

della protezione ambientale che viene così formalmente organizzata a tutti i livelli amministrativi. 50 

Tuttavia l’efficacia della legge è ridotta, in quanto essa si configura come una semplice affermazione di 

principi tra cui, per esempio, il principio del “chi inquina paga”, il diritto dei cittadini di denunciare le 

imprese che causano danni ambientali, la definizione dei compiti dell’UPA, l’obbligo di istituire UPA 

locali e l’impiego di tecnologie avanzate per limitare il diffondersi dell’inquinamento.51 Inoltre l’articolo 1 

rappresenta solo la riaffermazione del principio costituzionale per cui lo stato è incaricato di 

supervisionare la protezione ambientale.52 Sembra utile precisare che il sopracitato diritto dei cittadini 

non è da interpretarsi come la capacità del popolo di interagire attivamente con le istituzioni, ma piuttosto 

è da intendersi come la capacità del popolo di eseguire le linee guida e di controllare che i governi locali 

applichino le politiche; in altre parole il potere centrale utilizza il popolo come strumento per controllare 

che le politiche centrali siano applicate.53 Il principio del “chi inquina paga” risulta di difficile applicazione 

poiché le imprese a cui si chiede di pagare per i danni ambientali causati sono di proprietà dello Stato, a 

                                                           
46 Meng Shubiao, Suqing Wen e Dongxue Ma, “Consideration of law in China’s desertification” citato in Jiang Hong, op. cit., p. 16. 
47 Shan Zhiqiang, “Greenness: A new concept everyone should know” citato in Jiang Hong, op. cit., ibidem. 
48 Jiang Hong, op. cit., ibidem. 
49 Samarani, op. cit., p. 303.  
50 Gobbicchi, op. cit., p. 25. 
51 Ivi, p. 26. 
52 Gobbicchi, op. cit., p. 34. 
53 Ivi, p. 26. 
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cui si domanda un impegno finanziario che non è in grado di sostenere; per cui tale principio non viene 

applicato.54         

La legge rappresenta di certo una grande innovazione se si considera la scarsità -se non l’assenza- 

di leggi in grado di regolare la questione ambientale durante il maoismo; tuttavia, gli aspetti positivi della 

legge sono inficiati dall’articolo 4 che recita: “la protezione ambientale è in armonia con lo sviluppo 

economico e sociale”.55 Si ritiene questa breve frase di grande importanza perché in grado di riassumere 

l’atteggiamento del potere centrale nei confronti della Natura. La protezione ambientale non gode ancora 

di autonomia ed essa non è perseguita in quanto si riconosce il valore intrinseco della Natura quale 

elemento fondamentale per la vita e per il benessere dell’Uomo; al contrario la Natura viene protetta in 

quanto influenza direttamente l’economia e la società e, in ogni caso, la protezione ambientale è concepita 

come un’attività che non deve interferire con il raggiungimento degli obiettivi economici. A testimoniare 

il fatto che alcuni dipartimenti governativi non considerano adeguatamente la protezione ambientale, nel 

1982 l’UPA e i suoi corrispettivi locali vengono accorpati al Ministero delle Costruzioni Urbane e Rurali 

e il Gruppo Guida per la Protezione ambientale viene abolito. Le conseguenze di tali misure sono la 

drastica riduzione del personale incaricato della protezione ambientale e la compromissione del 

coordinamento e della cooperazione tra gli organi centrali e locali adibiti alla gestione della questione 

ambientale.56  

 

3.2. L’economia ecologica 

Tra le misure adottate da Deng Xiaoping figura anche la riabilitazione della classe sociale degli 

intellettuali e degli scienziati; il governo promuove infatti la costruzione di centri di ricerca specializzati 

nel settore ambientale in grado di fornire dati scientifici sulla questione ambientale cinese e di fungere da 

supporto alla formulazione delle politiche ambientali. Il governo collabora anche con le istituzioni 

accademiche: il frutto di tale cooperazione è per esempio uno studio del 1983 che valuta il costo 

monetario dell’inquinamento e dei danni ecologici per una somma pari al 15,6 % del Pil cinese.57 Studi di 

questo genere evidenziano lo stretto legame che intercorre tra l’ambiente e l’economia; gli studiosi, già 

dai primi anni ottanta, si erano concentrati su vari aspetti del legame tra i due settori come per esempio 

il rapporto tra aumento della domanda di beni materiali e la capacità limitata dell’ecosistema di rigenerarsi, 

il rapporto tra risorse e attività umane oppure analizzano le conseguenze dello sviluppo in termini di 

inquinamento e di perdita di risorse.58 Ben presto si delineano così i contorni di una nuova disciplina, 

l’economia ecologica; essa consiste nell’inserire i beni dell’ambiente all’interno di un calcolo economico 

                                                           
54 Ivi, p. 29. 
55 He Guizhen (e altri), op. cit., p. 30. 
56 Ma X, L. Ortolano, Environmental Regulation in China citato in Gobbicchi, op. cit, p. 28.   
57 Zhang K., Wen Z., Peng L., “Environmental Policies in China. Evolvement, Features and Evaluation” citato in Gobbicchi, op. cit., p. 32.  
58 Gobbicchi, op. cit., p. 40. 
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dei costi e dei benefici al fine di attuare uno sviluppo sostenibile59 senza compromettere la crescita 

economica. Si attribuisce alle risorse (il capitale naturale) un valore che ne rifletta la disponibilità o la 

scarsità; in questo modo, secondo la legge della domanda e dell’offerta, il mercato è in grado di distribuire 

in maniera ottimale le risorse. Mentre prima i costi ambientali erano considerati estranei al processo di 

crescita, ora ne sono parte integrante. Per fare un esempio concreto, chi inquina un corso d’acqua, genera 

un costo pari al costo del risanamento della risorsa danneggiata, che deve essere computato tra i costi del 

processo di crescita; chi inquina deve quindi valutare se sia conveniente o meno inquinare la risorsa 

contando che poi dovrà pagarne il relativo costo.60 In pochi anni questa disciplina acquista sempre 

maggiore importanza: nel 1980 per la prima volta economisti ed ecologi discutono gli aspetti riguardanti 

l’economia ecologica durante il primo Simposio sui problemi dell’economia ecologica cinese, organizzato 

a Pechino dall’Istituto di Economia dell’Accademia cinese di Scienze Sociali61, nel 1984 la disciplina 

ottiene anche l’attenzione del governo quando, alla presenza dei rappresentanti del Ministero delle 

Foreste e del Ministero delle Costruzioni Urbane e Rurali e della Protezione ambientale e in occasione 

della Conferenza sull’economia ecologica cinese, viene istituita la Società Cinese per l’Economia 

Ecologica. Il vice premier Wan Li afferma che “l’economia ecologica costituisce una questione strategica 

per la costruzione socialista”62 e nel rapporto del XIII Congresso nazionale del Partito comunista cinese 

tenutosi nel 1987, la protezione ambientale è considerata un aspetto importante per lo sviluppo 

economico e il progresso sociale. L’economia ecologica è diventata non solo un mezzo attraverso cui 

misurare i costi ambientali della crescita economica, ma anche un modo per valutare e pianificare i 

progetti in termini di fattibilità e validità.63  

In ultimo, anche la versione definitiva della Legge di Protezione ambientale varata nel 1989 riflette 

la nuova direzione assunta nella gestione della questione ambientale; in particolare l’articolo 4 sancisce 

che “I piani per la protezione ambientale formulati dallo Stato devono essere incorporati nei piani di 

sviluppo economico e sociale […] in modo da coordinare il lavoro di protezione ambientale e lo sviluppo 

economico e sociale”.64   

Bisogna evidenziare che, sebbene la Cina parli di sviluppo coordinato tra economia ed ambiente, 

tuttavia continua a dare maggiore importanza alla crescita economica e a considerare la protezione 

ambientale una dimensione della prima. La Natura viene guardata attraverso le lenti dell’economia e dei 

suoi parametri e ciò comporta che le azioni adottate dal governo mirino non tanto ad eliminare 

                                                           
59 Si adotta la definizione presente nel rapporto Brundtland secondo cui lo sviluppo sostenibile “fa fronte alle esigenze del presente senza 
compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le loro necessità” e consiste in un processo in cui “lo sfruttamento delle 
risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e il cambiamento istituzionale sono in armonia l’uno con 
l’altro”. G.H. Brundtland, Our Common future. The report of the World Commission on environment and development citato in Gobbicchi, op. cit., p. 37. 
60 Gobbicchi, op. cit., p. 40. 
61 Wang Songpei, Li Maoxu, Wang Dai, “The Emergence and Evolution of Ecological Economics In China over the Past Two Decades”, 
www.schusterweb.com/isee/papers/8059_SongpeiW.doc.  
62 Gobbicchi, op. cit., p. 41. 
63 Wang Songpei, “On the Effectiveness of Agricultural Resources Utilization” citato in Gobbicchi, op. cit., p. 41.    
64 http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=414 (ultima consultazione il 03/01/2017).  

http://www.schusterweb.com/isee/papers/8059_SongpeiW.doc
http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=414
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l’inquinamento in modo permanente, quanto a fare in modo che esso influisca in misura limitata sulla 

crescita economica e soprattutto che non la blocchi.65   

 

3.3. Lo sviluppo sostenibile e l’economia circolare 

È solo nel 1994 con il Piano ambientale della Cina 1991-2000 che la Cina applica i principi di economia 

ecologica adottando, prima tra i Paesi in via di sviluppo, la strategia dello sviluppo sostenibile.66 Nel 

documento, si indicano le direttive per compiere la trasformazione dal sistema di sviluppo tradizionale a 

quello sostenibile (contenute nelle Dieci proposte sull’ambiente e lo sviluppo emanate dal Consiglio di Stato e 

dal Comitato del Partito comunista), si identificano le tariffe e gli incentivi quali strumenti economici più 

adatti per ridurre l’inquinamento e lo spreco di energia, si riconosce la sovrapposizione dei ruoli tra chi 

dovrebbe garantire l’applicazione delle leggi a livello locale e chi gioverebbe dalla loro mancata 

applicazione, si identificano le imprese rurali come importanti fonti di inquinamento e realtà difficili da 

controllare e infine, si decide un incremento degli investimenti finalizzati al controllo dell’inquinamento.67  

Nello stesso anno il governo pubblica l’Agenda 21 della Cina (detta anche Libro Bianco sulla Cina del 

XXI secolo) con lo scopo di garantire che lo sviluppo sostenibile diventerà parte della strategia di sviluppo 

nazionale entro il 2000.68   

Per realizzare concretamente tutti questi impegni, si rende necessario modificare il sistema di 

protezione ambientale intervenendo direttamente sul settore industriale: il focus degli interventi si sposta 

dalla riduzione dell’inquinamento alla fine del processo produttivo (il cosiddetto end-of-pipe control) alla 

gestione dell’inquinamento a monte del processo produttivo e in tutte le fasi intermedie (il cosiddetto 

whole-process control).69 Per far ciò, la Cina adotta la cosiddetta produzione pulita, una strategia già in uso in 

molti Paesi avanzati, che utilizza processi, pratiche e materiali in grado di aumentare l’efficienza di tutto 

il processo produttivo riducendo i materiali di scarto e le sostanze inquinanti.70  

Nel 1997 viene pubblicato il primo “Rapporto sulle condizioni dell’Ambiente cinese 1996” che da 

una parte mette in evidenza gli sforzi del governo nella gestione della questione ambientale a livello 

legislativo, organizzativo e amministrativo, dall’altra fornisce il quadro della situazione ambientale 

cinese.71 A causa dell’uso smodato del carbone, il rapporto evidenzia che l’inquinamento atmosferico 

colpisce l’intero Paese e mostra una tendenza all’aumento; i corsi d’acqua e i bacini idrici sono 

massicciamente inquinati rendendo critiche le riserve d’acqua nazionali e sempre più aree sono colpite 

                                                           
65 Michael Palmer, op. cit. citato in Gobbicchi, op. cit., p. 43. 
66 Gobbicchi, op. cit., p. 43. 
67 Ivi, pp. 43-44. 
68 Ivi, p.45. 
69 Guizhen He, (e altri), op. cit., pp. 29-32. 
70 Gobbicchi, op, cit., pp. 46-47. 
71 Ivi, p. 52. 
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dal fenomeno delle piogge acide causando gravi danni al raccolto. Nello stesso anno, uno studio condotto 

dalla Banca Mondiale evidenzia l’incapacità della Cina di controllare la situazione ambientale nazionale; i 

dati mostrano che nel 1994 solo il 23% della popolazione rurale è in grado di accedere all’acqua corrente 

e solo il 16% delle acque di scarico nelle zone urbane viene depurata; i dati riferiti al 1996 non registrano 

alcun miglioramento: infatti meno del 7% delle acque di scarico urbane viene depurato e le imprese rurali 

persistono nel produrre oltre 5 tonnellate di acque di scarico. Il boom economico ha richiesto il 

raddoppiamento della quantità di carbone utilizzato tra il 1980 e il 1995, passando da 603 tonnellate a 1,3 

miliardi di tonnellate con pesanti ripercussioni sulle emissioni di CO2. Lo studio considera anche il 

fenomeno delle piogge acide, evidenziando come nel 1993 siano state responsabili della distruzione del 

24% del raccolto causando una perdita economica di 184 milioni di yuan; tale fenomeno, che ha origine 

principalmente nel sud della Cina, si è diffuso anche in altre aree come il Tibet e il settentrione, arrivando 

ad interessare il 29% di tutto il territorio nazionale, danneggiando le foreste e l’agricoltura per una somma 

pari a 4,36 miliardi di yuan. In definitiva, i costi causati dall’inquinamento idrico e atmosferico sottraggono 

alla Cina circa l’8% del Pil. 72   

Agli inizi del ventunesimo secolo la Cina necessita di una nuova strategia di protezione ambientale 

che si riveli efficace e che sia in grado di soddisfare i requisiti di produzione verde richiesti dal mercato 

internazionale per poter entrare nell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). I modesti risultati 

ottenuti dal governo con i precedenti provvedimenti e l’obiettivo di quadruplicare il Pil entro il 2020, 

richiedono l’adozione di misure più efficaci per continuare a crescere economicamente senza aggravare 

ulteriormente le condizioni già allarmanti in cui si trova l’ecosistema cinese. Nel 2002 infatti, la Cina 

risulta quattro volte meno efficiente rispetto all’America e undici volte meno efficiente rispetto al 

Giappone se si considera il consumo energetico per unità di Pil prodotto73; sebbene in alcune città la 

qualità dell’aria sia migliorata, nel complesso, due terzi delle città registrano un indice di qualità dell’aria 

al di sotto dei livelli accettabili.74  

Per supportare la strategia di sviluppo sostenibile, il presidente Jiang Zemin promuove il concetto 

di economia circolare, un modello di crescita che punta alla scomparsa dei prodotti di scarto, riciclandoli o 

riutilizzandoli per diventare la materia prima di un nuovo processo produttivo; questo tipo di sviluppo si 

contrappone allo sviluppo lineare caratterizzato dalla lavorazione del materiale, dalla conseguente 

produzione di scarti e dal loro smaltimento. L’economia circolare fonda le sue analisi sull’esistenza di un 

rapporto tra l’ecosistema e il sistema socioeconomico, in cui il primo fornisce le risorse al secondo che a 

sua volta restituisce al primo i prodotti di scarto. Quando l’ecosistema non è in grado di soddisfare la 

domanda di risorse del sistema socioeconomico o quando, nel verso contrario, esso produce materiale di 

scarto in una quantità che l’ambiente non è in grado di assorbire, si creano degli squilibri che provocano 

                                                           
72 The World Bank, “Clear Water, Blue Skies” citato in Gobbicchi, op. cit., p. 52.  
73 “International Energy Annual 2005” citato in Gobbicchi, op. cit., p. 56. 
74 National Environment Protection Agency, “Report on the State of the Environment in China 2002” citato in Gobbicchi, op. cit., p.52.  
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inquinamento e danni ecologici. L’economia circolare studia la disponibilità delle risorse, il flusso degli 

scambi tra i due sistemi e l’efficienza di tale flusso per evitare che l’equilibrio si spezzi o per cercare di 

ripristinarlo.75 Con l’introduzione dell’economia circolare, la Cina considera ufficialmente l’ambiente un 

fattore interno dello sviluppo economico e sancisce l’unione tra la questione ecologia e quella economica 

sottolineando gli aspetti ecologici dell’economia. Il Consiglio di Stato nomina una commissione adibita 

alla promozione dell’economia circolare (la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme), nel 

2005 emana le Opinioni riguardanti l’accelerazione dello sviluppo dell’economia circolare e ordina che la disciplina 

venga inserita nell’XI Piano Quinquennale per lo Sviluppo economico e sociale; cominciano alcuni 

progetti pilota di applicazione dei principi dell’economia circolare che coinvolgono imprese e parchi eco-

industriali76 e comincia la stesura della Legge sull’economia circolare che sarà promulgata tre anni più 

tardi.77  

La convinzione che l’ambiente sia parte integrante della ricchezza del Paese è testimoniata nel 2004 

quando la Cina introduce il Pil verde (lü se GDP 绿色 GDP), un indice che nel calcolo della crescita 

economica considera anche le conseguenze ambientali dello sviluppo economico, valutando per esempio 

il consumo di risorse naturali e i danni ambientali. Nonostante l’euforia iniziale, il progetto viene chiuso 

solo cinque anni più tardi; il fallimento è da imputare principalmente a tre fattori che riguardano la 

gestione amministrativa della protezione ambientale, la difficoltà nel calcolare il costo delle perdite in 

termini ecologici e la complessità nel raccogliere i dati. Gli organi incaricati della protezione ambientale 

si dimostrano insufficienti e con poteri frammentati cosicché, ad esempio, l’Amministrazione statale per 

la Protezione Ambientale (SEPA nella terminologia internazionale), favorevole all’introduzione del Pil 

verde, per rafforzare e formulare la legislazione deve lottare con altri ministeri quali la Commissione 

nazionale per le Riforme e lo Sviluppo, l’Amministrazione statale delle Foreste e il Dipartimento 

nazionale di Statistica (quest’ultimo scettico rispetto al Pil verde); inoltre, se a livello centrale il governo 

comprende chiaramente i benefici di un sistema di produzione pulita e di un ambiente non inquinato, i 

leader locali non hanno la medesima comprensione e continuano a privilegiare gli interessi economici 

poiché, da molti anni, la crescita economica è il parametro di valutazione del loro operato. Il secondo 

fattore relativo alla difficoltà di calcolo del Pil verde è dovuto all’inesistenza di indici internazionali in 

grado di riflettere i costi sociali e tutti i costi non di mercato dei fattori ambientali come i danni ecologici, 

la perdita di risorse, l’inquinamento etc. e ciò comporta l’assenza di un metodo di calcolo del Pil verde 

accettato a livello internazionale. Infine, la raccolta di dati in un Paese vasto come la Cina e la loro 

                                                           
75 Gobbicchi, op. cit., p. 57. Per ulteriori informazioni sull’economia circolare si veda il sito web https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ 
(ultima consultazione 05/01/2017). 
76 Si tratta di circuiti industriali in cui i rifiuti di un’impresa vengono venduti ad altre imprese che li utilizzano come materia prima o come 
fonti di energia. Il vantaggio del sistema degli eco parchi è la possibilità di riutilizzare i prodotti di scarto risparmiando su costo dello 
smaltimento, di ridurre le emissioni inquinanti e di creare profitto dalla vendita dei materiali di scarto. Con il tempo, i parchi ottengono 
molto successo ma, a volte, vengono costruiti in zone non adatte causando inquinamento e l’impoverimento delle risorse, così da ottenere 
il risultato opposto a quello per cui erano stati pensati.        
77 The World Bank, Developing a Circular Economy in China: Highlights and Recommendations citato in Gobbicchi, op. cit., p. 58. 
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elaborazione all’interno di un database richiede un investimento proibitivo in termini di tempo e denaro 

che la nazione non è in grado di sostenere.78  

Ancora una volta, nonostante gli investimenti per la protezione ambientale costituiscano l’1,3% del 

Pil, gli obiettivi del Piano 1991-2000 non vengono raggiunti, in molte città l’inquinamento dell’acqua e 

dell’aria è al di sopra dei livelli di salute e l’inquinamento del suolo continua ad aumentare nelle zone 

rurali.79 

 

4. Sviluppo scientifico e civiltà ecologica 

Un deciso cambio di rotta nella protezione ambientale cinese si verifica grazie alle idee di Hu Jintao; 

egli è infatti il promotore della visione di sviluppo scientifico (kexue fazhan guan 科学发展观)che 

influenza la formulazione delle politiche ambientali fino ai giorni nostri.  

Questo concetto può essere considerato come una rielaborazione “cinese” del concetto di sviluppo 

sostenibile, in cui lo sviluppo economico procede di pari passo con quello sociale e in cui lo sviluppo si 

inserisce in un quadro di stabilità sociale e politica; la visione infatti ha come principio fondamentale una 

nuova attenzione conferita al benessere e ai bisogni delle persone che è ben rappresentata dallo slogan yi 

ren wei ben 以人为本“considerare le persone la priorità”. In questo momento il governo centrale 

sperimenta anche una chiara presa di coscienza riguardo agli sprechi e alle differenze sociali causati da 

uno sviluppo economico troppo rapido e, per questo motivo, qualifica il nuovo modello di sviluppo come 

scientifico: esso prevede una strategia di crescita programmata in modo razionale, rigoroso, metodico e 

sistematico per distinguersi dal paradigma di crescita incontrollata che ha regnato fino ad allora. Tuttavia 

Perry Link evidenzia anche un altro significato: a partire da Mao l’aggettivo “scientifico” è sinonimo di 

“buono” o “politicamente corretto”. 80  Questa considerazione porta Brombal ad affermare che il 

significato implicito dell’espressione sviluppo scientifico sia uno sviluppo che non ammetta obiezioni e i 

cui obiettivi siano incontestabili. 81  

Il governo compie un decisivo passo in avanti nell’affermare apertamente che non è possibile 

perseguire la crescita economica senza considerare le conseguenze che essa ha sull’ambiente, in quanto 

esse si ripercuotono a loro volta sul benessere del popolo che deve rimanere l’obiettivo principale del 

governo comunista.82  

                                                           
78 Jason N. Rauch, Ying F. Chi, “The Plight of Green GDP in China”, Consilience: Journal of Sustainable Development, 2010, 3, 1, pp. 102-116. 
http://www.consiliencejournal.org/index.php/consilience/article/viewFile/112/28. 
79 China National Environmental Protection Plan in the Eleventh Five-Years (2006-2010) citato in Gobbicchi, op. cit., p. 59. 
80 Perry Link, An anatomy of Chinese. Rhythm, metaphor, politics, Harvard University Press, Cambridge, 2013, p. 269. 
81 Daniele Brombal, “La sfida della sostenibilità in Cina”, Orizzonte Cina, 2015, 6, 3, pp. 2-4. 
http://www.iai.it/sites/default/files/orizzontecina_15_03.pdf.    
82 Marina Miranda, “Mediazione e “visione scientifica”: Hu Jintao al XVII Congresso del Pcc”, Mondo cinese, 2007, 133. 
http://www.tuttocina.it/Mondo_cinese/133/133_mira.htm#.WG90moWcHIU (ultima consultazione 05/01/2017).  

http://www.consiliencejournal.org/index.php/consilience/article/viewFile/112/28
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Nel 2005 lo sviluppo scientifico viene elaborato in un programma attraverso le Decisioni riguardanti 

il rafforzamento dello sviluppo scientifico e della protezione ambientale che elencano i modi attraverso cui la società 

può realizzare un’unione equilibrata tra ambiente, economia e società. Nelle precedenti proposte di 

coordinare lo sviluppo economico con quello sociale e con la protezione ambientale, la crescita 

economica possedeva l’assoluta priorità, tanto che ad essa erano subordinati i fattori sociale e ambientale 

nel caso in cui ci fosse stato un contrasto di interessi; invece ora, grazie alle Decisioni, la protezione 

dell’ambiente è posta in una posizione strategica costituendo il presupposto dello sviluppo economico.83      

Il premier Wen Jiabao durante la IV Conferenza nazionale sulla Protezione ambientale evidenzia 

che per realizzare le suddette direttive è cruciale attuare tre trasformazioni: realizzare il passaggio da un 

sistema che privilegia la crescita economica al di sopra di tutto ad un sistema che attribuisce uguale 

importanza all’economia e all’ecosistema, dal paradigma che vede la protezione ambientale arrancare 

dietro allo sviluppo economico ad uno che si occupi del contemporaneo miglioramento dei due settori e 

infine, da un sistema che utilizza principalmente strumenti amministrativi per risolvere i problemi 

ambientali ad uno che vi affianca un approccio complessivo che comprende aspetti legali, economici, 

tecnologici e il rispetto delle leggi della Natura.84            

L’XI Piano Quinquennale per lo sviluppo (2006-2010) e il Piano di azione per lo sviluppo sostenibile nella prima 

parte del XXI secolo sanciscono l’acquisizione da parte del governo di una concezione della protezione 

ambientale non più basata esclusivamente su fattori economici, ma inserita in un progetto più ampio in 

cui il popolo è soddisfatto sia nelle sue necessità materiali sia in quelle sociali e culturali. Infine, durante 

il XVII Congresso nazionale del Partito, Hu integra la visione di sviluppo scientifico con la nozione di 

civiltà ecologica che esalta il rapporto armonico tra Uomo e Natura, riconoscendo a quest’ultima la sua 

primaria importanza nella vita e nel benessere dell’essere umano e cessando di considerarla un elemento 

da sfruttare in modo illimitato per il proprio interesse.85 Il concetto di civiltà ecologica si configura come 

una base politico-ideologica su cui sviluppare leggi e aggiustamenti amministrativi più che un 

orientamento verso obiettivi concreti.86   

In questo contesto, vengono promulgate la Legge sulla Protezione ambientale, la Legge per la protezione 

ambientale del suolo e il Regolamento provvisorio per la gestione ambientale dei siti contaminati. Tuttavia le leggi 

risultano di difficile applicazione a causa dei già citati e consueti problemi riguardo alla frammentazione 

della burocrazia cinese e all’esistenza di interessi contrastanti a livello locale che ostacolano la messa in 

atto dei provvedimenti. Solo per fare un esempio, l’amministrazione dell’acqua è affidata ad oltre tredici 

                                                           
83 Xia Guang, Pei Xiaofei, Yang Xiaoming, “Economic growth and environmental protection in the People’s Republic of China” in Lin 

Tun e Timothy Swanson (a cura di), Economic Growth and Environmental Regulation, Routledge, Abingdon, 2010, pp. 35-65.   
84 Ibidem.  
85 Gobbicchi, op. cit., p. 63. 
86 Brombal, op. cit. 
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organi governativi chiamati a decidere su diversi aspetti che ne riguardano la gestione e spesso i cinesi si 

riferiscono a tale situazione con il detto: jiu long zhi shui 九龙治水 “Nove draghi governano l’acqua”.87 

Uno dei cardini della strategia dello sviluppo scientifico è l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili. 

Sebbene la Cina detenga il primato mondiale di paese investitore nel settore delle energie rinnovabili, 

tuttavia, produce ancora il 90% della sua energia attraverso i combustibili fossili (soprattutto carbone)88 

e nel 2011 risulta il Paese che, con una percentuale del 28%, contribuisce più di tutti gli altri alle emissioni 

di gas serra a livello mondiale.89  

Agli inizi del XXI secolo iniziano ad aumentare quelli che il governo cinese classifica come incidenti 

di massa (gonggong shijian 公共事件), ma che in realtà sono delle vere e proprie proteste e dimostrazioni 

popolari contro l’inquinamento, che in alcuni casi richiedono anche l’intervento delle forze armate. 

Secondo un’indagine dell’Amministrazione nazionale per la protezione ambientale oltre il 40% degli 

intervistati è massimamente preoccupato per le conseguenze che dell’inquinamento sugli alimenti e l’80% 

è gravemente preoccupato, oltre che per il cibo, anche per la contaminazione dell’acqua e dell’aria.90  

Chen Ping, ex funzionario del Partito, afferma che il principale motivo di malcontento in Cina è 

l’inquinamento e che ogni anno avvengono dalle trentamila alle cinquantamila proteste. 91  Ma Jun, 

ambientalista e direttore dell'Istituto per gli Affari Pubblici e Ambientali, afferma che “le persone 

pretendono trasparenza e vogliono prendere parte ai processi decisionali che riguardano l’ambiente e la 

salute”.92 

Nel 2006 si registrano 26 mila proteste contro l’inquinamento; nel 2009, in seguito alla 

contaminazione da piombo nelle regioni dello Shaanxi e dello Hunan, il popolo accusa i governi locali di 

mettere in pericolo la salute pubblica per perseguire profitti economici; nel 2010 si verificano delle 

proteste nel Guanxi a causa di un impianto di alluminio e un anno più tardi scoppiano dimostrazioni 

contro una fabbrica di pannelli solari e contro un impianto chimico.93 Alla luce di ciò, si può ipotizzare 

che le nuove strategie ambientali di sviluppo scientifico e di civiltà ecologica possano essere state 

condizionate dalla necessità del governo di mantenere la stabilità sociale messa in pericolo dall’esplodere 

di numerose proteste popolari.94  

                                                           
87 Ibidem. 
88 Ibidem. 
89 https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data#Country.  
90 “Ambiente e inquinamento: per i cinesi è il problema più grave”, Asia News, 16/01/2007. http://www.asianews.it/notizie-it/Ambiente-
e-inquinamento:-per-i-cinesi-%C3%A8-il-problema-pi%C3%B9-grave-8246.html (ultima consultazione 05/01/2017).   
91 “Inquinamento diventa la prima causa di protesta”, Agichina. http://www.agichina.it/in-primo-piano/ambiente/notizie/inquinamento-
diventa-br-/la-prima-causa-di-protestabr- (ultima consultazione 05/01/2017).  
92 Ibidem.  
93 Asia’s Next Challange: Securing the Region’s Water Future, Asia Society citato in Gobbicchi, op, cit., pp. 89-90. 
94 Angela Moriggi, “Partecipazione pubblica e governance ambientale in Cina”, Orizzonte Cina, 2015, 6, 3, pp. 7-9. URL alla nota 81. 
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5. Conclusioni 

L’analisi fin qui proposta, seppur breve e selettiva, ha tentato di mostrare la concezione cinese della 

Natura attraverso i decenni e il suo peso all’interno della formulazione delle politiche nazionali.  

Durante l’era maoista la protezione ambientale non è presente nei provvedimenti governativi 

perché la Natura è concepita come un nemico da distruggere e dominare in quanto rappresenta un 

ostacolo allo sviluppo industriale e agricolo; negli anni successivi, fino ai primi anni del XXI secolo, la 

Natura viene protetta poiché il suo danneggiamento causerebbe ingenti perdite economiche, ma la sua 

protezione è subordinata al raggiungimento degli obiettivi economici; infine,  dai primi anni duemila fino 

ai giorni nostri, la Natura viene considerata in virtù del suo rapporto con l’Uomo ed è inserita all’interno 

di un preciso contesto che vede la necessità di mantenere la stabilità sociale (e politica), messa in pericolo 

dalle crescenti proteste popolari contro l’inquinamento, le quali riflettono l’emergere di una vera 

preoccupazione da parte del popolo verso la questione ambientale nazionale.   

In conclusione, il primo capitolo ha tentato di evidenziare la strumentalizzazione della Natura 

operata dalla leadership cinese dalla fondazione della RPC fino ai giorni nostri.  

Si è tentato di fornire un quadro generale della questione ambientale cinese adottando una macro 

suddivisione storico-tematica con lo scopo di fornire un paradigma interpretativo da utilizzare come 

strumento durante la lettura dei testi nel capitolo successivo, al fine di auspicarne una lettura critica o 

quantomeno consapevole.



34 
 
 

CAPITOLO 2 

Uno sguardo interno sulla politica ecologica cinese: traduzione 

di due articoli specialistici di politica ecologica 
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MARXISMO IN CINA  

 

La via di sviluppo della politica ecologica con caratteristiche cinesi 

 

Zhu Xuhong1 

 

Abstract: Dalla fondazione della «Nuova Cina» sessant’anni fa, l’economia del nostro Paese ha raggiunto 

importanti risultati, la costruzione della modernizzazione si è rivelata fiorente e l’ecosistema e l’ambiente 

hanno in gran parte evitato il conseguente forte deterioramento. Tale buon risultato non sarebbe stato 

possibile senza la costruzione della politica ecologica con caratteristiche cinesi. Il presente articolo, 

attraverso il metodo di ricerca marxista, mira ad ordinare in modo sistematico i processi di comprensione 

e di messa in pratica del concetto di politica ecologica avvenuti nel nostro Paese sin dalla fondazione della 

RPC, mira a riassumere l’esperienza di base della costruzione della politica ecologica e a mostrarne la 

futura direzione di sviluppo. 

 

La storia dello sviluppo umano è la storia della relazione tra Uomo e Natura in cui gli opposti si 

compenetrano ed è anche un compendio di storia dell’evoluzione dell’ecosistema naturale. Se l’ecosistema 

prospera, anche la civiltà prospera. Dalla fondazione della «Nuova Cina» sessant’anni fa, la costruzione 

della modernizzazione socialista con caratteristiche cinesi si è rivelata fiorente e l’ecosistema e l’ambiente 

hanno in gran parte evitato il conseguente forte deterioramento: chiaramente, tale buon risultato è stato 

possibile grazie alla costruzione della politica ecologica con caratteristiche cinesi. In sessant’anni, sul piano 

della conoscenza teoretica, abbiamo continuamente promosso la comprensione della politica ecologica e 

rafforzato la costruzione della coscienza ecologica, così come sul piano pratico, abbiamo continuamente 

innovato e continuamente perfezionato la costruzione del sistema ecologico ed abbiamo esplorato il 

percorso di sviluppo della politica ecologica. Questa è l’importante dimostrazione di come la nostra 

grandiosa Nazione, che sta attirando su di sé gli occhi del mondo, stia mantenendo la promessa solenne 

di essere responsabile del suo popolo e dei sui figli e nipoti, e di compiere il suo dovere nei confronti 

dell’umanità.    

 

                                                           
1 Ricercatrice nel campo del Marxismo occidentale presso l'Istituto di Pubblica Amministrazione dell'Università Normale del Fujian.  
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I. Processo di comprensione della politica ecologica con caratteristiche cinesi 

Negli anni quaranta e cinquanta del XX secolo, i seri problemi di inquinamento ambientale e di 

danneggiamento dell’ecosistema subiti dai Paesi avanzati dell’occidente, a causa della Rivoluzione 

Industriale, portarono le persone a ripensare il rapporto tra sviluppo umano ed ecosistema. Alla fine degli 

anni sessanta, nei Paesi avanzati come Inghilterra, Francia, Stati Uniti e Germania, esplosero spontanee 

proteste di massa che, da movimenti per la protezione ambientale, si trasformarono in breve tempo in 

movimenti per una politica ecologica; in qualche Paese occidentale avanzato emerse il fenomeno di questa 

“nuova politica”, che rappresenta il preludio dei contemporanei movimenti di politica ecologica in 

occidente. La politica ecologica è un movimento sociale in cui, su certe basi socioeconomiche e tecnico-

scientifiche e dopo aver lottato per il potere pubblico sociale e averlo applicato, vari gruppi d’interesse 

realizzano lo sviluppo armonico tra Uomo e società e tra Uomo e Natura, al fine di conseguire specifici 

benefici ecologici.2 La caratteristica distintiva della politica ecologica è essere consapevole della necessità 

di conoscere e gestire politicamente i problemi relativi alla crisi ecologica che minaccia la sopravvivenza 

e lo sviluppo dell’umanità e promuovere un radicale cambiamento nel pensiero dell’umanità.  

La politica ecologica è un concetto importato dall’estero e il mondo accademico nazionale ha 

cominciato ad usare questo termine tecnico solo all’inizio degli anni novanta e solo in seguito è cominciata 

una ricerca teorica sistematica; tuttavia, ciò non significa che abbiamo iniziato a conoscere la politica 

ecologica solo a partire da quel momento. A cominciare dalla fondazione della «Nuova Cina», il nostro 

Partito e il nostro Governo hanno sempre prestato molta attenzione e attribuito rilevante importanza alla 

protezione dell’ecosistema, portando passo dopo passo la costruzione dell’ecosistema nella sfera della 

politica e plasmando passo dopo passo la politica ecologica con caratteristiche cinesi. La politica ecologica 

cinese incarna perfettamente le caratteristiche di politicizzazione dell’ecologia e di ambiente che si affida al governo; 

in altre parole, grazie soprattutto alle lungimiranti conoscenze del nostro Partito e del nostro Governo 

nel campo della protezione dell’ecosistema, si è giunti a definire quale sia il concetto di potere e quale la 

strategia politica, entrambe espressione dello sviluppo e dei mutamenti del sistema legale, delle iniziative 

politiche e della struttura di potere del governo. Molti leader politici cinesi, dalla forte coscienza ecologica 

e lungimiranza, furono consapevoli dell’importanza dello sviluppo coordinato tra Uomo ed ecosistema 

per tutto il processo di crescita della società e, restando fedeli alla concreta prassi cinese, espressero 

numerosi e fondamentali punti di vista e teorie che promossero e svilupparono di continuo la conoscenza 

della politica ecologica. 

Nel 1950 Mao Zedong, istruendo le forze armate che partecipavano alla costruzione della 

produzione, indicò l’estensione massima dei limiti della coltivazione: «Nel realizzare la produzione 

agricola non dovete provocare inondazioni a causa della coltivazione, non dovete lasciare il popolo 

                                                           
2 Guo Tingtian 郭庭天, “Dangdai zhongguo shehui zhuyi shengtai zhengzhi de tezheng fenxi”当代中国社会主义生态政治的特征分析 

(Analisi delle caratteristiche della politica ecologica socialista cinese contemporanea), Zhongguo ruankexue, 2006, 1, pp. 83-89. 
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insoddisfatto a causa della contesa delle terre».3 Già allora Mao era consapevole che la coltivazione poteva 

produrre conseguenze negative, che nel coltivare le terre era necessario evitare di danneggiare gli interessi 

del popolo ed evitare di danneggiare l’ambiente. A partire dal 1956 «entro dodici anni, saranno del tutto 

eliminate terre incolte e montagne brulle, ai bordi di case, villaggi, strade, corsi d’acqua e sulle terre incolte 

e sulle montagne brulle, nonché in tutti i luoghi in cui ciò sarà possibile, seguendo sempre le direttive, 

saranno piantati alberi, saranno resi verdi gli spazi».4 È evidente l’evoluzione del pensiero di Mao che, 

dalla semplice idea di coltivazione quale strumento finalizzato all’aumento dei salari della produzione, si 

trasformò nell’idea di protezione dell’ambiente naturale; rendendo verdi gli spazi il paesaggio naturale 

venne ricostruito, il popolo ebbe cibo in abbondanza e godé dell’unione armonica tra Uomo e Natura. 

Già allora il nostro leader era consapevole che l’ambiente non fosse una questione meramente economica 

e che si sarebbe invece trasformato in una questione di politica sociale.     

All’inizio del periodo di apertura e riforme, Deng Xiaoping era consapevole delle inevitabili 

conseguenze negative causate dalla produzione durante la nostra fase di industrializzazione e, inoltre, 

previde la persistenza di tali problemi nel lungo periodo. Il 13 dicembre 1978, durante il discorso in 

occasione della sessione conclusiva dei lavori del Comitato centrale, venne espressa la necessità della 

vigorosa promulgazione di leggi indispensabili, come la Legge sulle Foreste, la Legge sulle Praterie e la Legge 

sulla tutela ambientale per realizzare il principio «imponi al popolo leggi da rispettare e punisci chi le viola». 

Questa era la consapevolezza ideologica che, per percorrere la via della legalità, urgevano leggi nazionali 

in materia di protezione ambientale. Deng Xiaoping incarnò egli stesso un esempio per la costruzione 

ecologica: ogni anno infatti, guidò i dirigenti del Comitato centrale che partecipavano in prima persona 

alla piantagione degli alberi, incitò efficacemente l’intero popolo a piantare spontaneamente alberi, 

promosse la mozione dell’Assemblea Nazionale del Popolo (Anp) per istituzionalizzare la celebrazione 

della Festa Nazionale dell’Albero il 12 marzo di ogni anno e incoraggiò vigorosamente la costruzione 

ecologica del nostro Paese. Deng Xiaoping affermò che la riforestazione fosse il modo migliore per 

apportare beneficio ai posteri, che tale metodo doveva continuare ad essere tramandato di generazione 

in generazione e che, per garantire risultati effettivi, erano necessari funzionali meccanismi di controllo e 

di ricompensa-punizione. Sebbene egli non abbia direttamente coniato il termine sviluppo sostenibile, 

tuttavia questo fu il senso contenuto nelle sue parole. Il processo di promulgazione delle leggi approfondì 

nel cuore delle persone le nozioni di protezione e di costruzione e aumentò il livello di coscienza politica 

di tutto il popolo verso la protezione dell’ecosistema.   

A capo della terza generazione di leader cinesi, Jiang Zemin, in un modo del tutto innovativo, 

considerò l’ecosistema un importante fattore della produttività e trasse la deduzione scientifica 

«proteggere l’ecosistema significa proteggere la produttività». Affermando che l’ecosistema fosse un 

                                                           
3 Mao Zedong 毛泽东, Mao Zedong wenji: di liu juan毛泽东文集：第 6 卷 (Opere di Mao Zedong: volume 6) Pechino, Renmin chubanshe, 

1997, p. 229. 
4 Ivi, p. 509. 
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importante fattore del sistema produttivo, egli chiarì lo stretto legame tra l’ecosistema e lo sviluppo della 

produttività. Durante il V Plenum del XIV Comitato Centrale del Pcc, il XV Congresso Nazionale del 

Pcc e altri importanti incontri, Jiang Zemin aveva sottolineato più volte che «nella costruzione della 

modernizzazione, è necessario attuare strategie di sviluppo sostenibile e gestire correttamente il rapporto 

tra l’economia e la popolazione, le risorse naturali, l’ambiente». Nel report del XVI Congresso Nazionale, 

Jiang Zemin indicò esplicitamente gli obiettivi della lotta per la costruzione della società 

complessivamente benestante: il costante rafforzamento delle capacità dello sviluppo sostenibile, il 

miglioramento dell’ecosistema, il notevole aumento dell’efficienza nell’uso delle risorse naturali, la 

promozione dell’armonia tra Uomo e Natura e l’orientamento dell’intera società verso lo sviluppo di una 

civiltà caratterizzata da una produzione crescente, da buone condizioni materiali e da un buon ecosistema. 

Ecco che l’obiettivo ecologista, insieme a quello economico, politico, culturale e ad altri obiettivi della 

medesima grande importanza, indicarono chiaramente la direzione da seguire per costruire la civiltà 

ecologica socialista.  

Alla guida della nuova generazione di leader cinesi, Hu Jintao, adeguandosi ai tempi, formulò la visone 

di sviluppo scientifico. Hu Jintao disse: «La visone di sviluppo scientifico riassume in sé l’esperienza 

fruttuosa del periodo di apertura e riforma della Cina e della costruzione della modernizzazione, raccoglie 

in sé le lezioni che gli altri Paesi del mondo hanno appreso durante il loro processo di sviluppo e, infine, 

riflette la nuova consapevolezza che il governo cinese e il popolo hanno riguardo ai problemi dello 

sviluppo». Nel report del XVII Congresso Nazionale del Pcc, il segretario generale Hu Jintao diede nuove 

indicazioni per realizzare la costruzione di una società complessivamente benestante, tra cui «costruire la 

civiltà ecologica, gettare le fondamenta di una struttura industriale e di modelli di crescita e consumo 

orientati al risparmio energetico e alla salvaguardia dell’ecosistema». La promozione attiva della 

costruzione di una società ecosostenibile e attenta al risparmio di risorse sarà in grado di guidare la nostra 

economia nazionale verso l’attuazione di uno sviluppo scientifico e sostenibile e costituirà il fondamento 

per risolvere il problema tra risorse naturali e ambiente nel nostro Paese. Insistere sulle fondamentali 

strategie nazionali di risparmio delle risorse naturali e di protezione dell’ambiente influenzerà gli interessi 

personali di tutte le persone e la sopravvivenza stessa del Paese. Per la prima volta il termine civiltà ecologica 

è presente all’interno di un report da parte del Comitato Centrale del Pcc. Il coordinamento tra la 

costruzione della civiltà politica e la costruzione della civiltà ecologica è il nucleo principale della 

costruzione della società armonica socialista, esso testimonia sia l’attenzione che il nostro Partito ha 

rivolto ai gravi problemi ecologici che abbiamo affrontato durante la modernizzazione, sia l’alto grado di 

conoscenza del socialismo con caratteristiche cinesi che il nostro Partito ha raggiunto.    
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II. Processo di attuazione pratica della politica ecologica con caratteristiche cinesi  

 L’attuazione concreta della politica ecologica cominciò nell’Europa del XIX secolo con gruppi 

organizzati che lottavano in favore della protezione degli animali e, all’inizio, si trattò di forme non 

governative e non ufficiali di protezione dell’ecosistema e dell’ambiente. Poiché alla fine degli anni 

cinquanta del XX secolo l’inquinamento ambientale raggiunse il suo picco diventando il principale 

problema sociale dei Paesi capitalisti, nacquero in quel periodo numerosi movimenti per la protezione 

ambientale e grandi masse di persone si organizzarono per esercitare pressione sulle imprese e sui governi: 

alle prime si chiedeva di controllare l’inquinamento e gestire i danni provocati alla comunità, mentre ai 

secondi si chiedeva di rafforzare la legislazione e la supervisione. La caratteristica principale di questa fase 

fu che la lotta delle persone contro il crescente deteriorarsi dell’ambiente naturale ed ecologico cominciò 

ad essere una tematica di interesse sociale e si trasformò in uno sforzo collettivo organizzato; ad 

influenzare le masse e i governi, furono soprattutto le estensive attività di propaganda e i movimenti di 

protesta su larga scala e, grazie a ciò, l’intera società, unita per cercare di evitare il peggioramento 

dell’ecosistema, si mobilitò.5 A partire dagli anni novanta, nei Parlamenti europei comparvero numerosi 

Partiti Verdi, i quali, partecipando al governo o salendo al potere, misero in pratica le loro idee politiche 

verdi ed ecologiche. Sebbene l’emergere e il diffondersi dell’imperialismo ecologico migliorarono in certa 

misura l’ambiente nei Paesi avanzati, al contrario, causarono vasti disastri ecologici nei Paesi in via di 

sviluppo poveri e arretrati.    

Durante il nostro sviluppo economico, non avevamo la superiorità di risorse naturali di cui avevano 

goduto i Paesi occidentali durante la loro industrializzazione, né potevamo in alcun modo incolpare altri 

Paesi della crisi ambientale e di risorse naturali. Poiché il nostro è un grandioso Paese degno di fiducia 

che affronta ogni sorta di difficoltà, il nostro Partito e il nostro Governo contarono sulle proprie forze e 

non smisero di esplorare una via della politica ecologica con caratteristiche cinesi che ben si adattasse alla 

situazione nazionale: attinsero dal midollo della nostra civiltà tradizionale e dall’essenza della cultura 

mondiale della politica ecologica, fecero dello sviluppo sostenibile il concetto guida del Partito e lo 

attuarono, misero in campo la superiorità del centralismo democratico del nostro sistema politico, infine, 

durante la fase di sviluppo, gestirono attentamente il rapporto tra popolazione, economia ed ecosistema 

e realizzarono la fusione tra ecosistema e politica.  

        

1. Dare risalto all’idea di politica ecologica inserendo la questione ecologica nell’agenda delle 

discussioni sulle politiche nazionali di sviluppo. Le politiche, scientifiche o meno che siano, hanno 

un’enorme influenza sull’ambiente. Qualsiasi Paese impegnato a definire importanti politiche economiche 

e sociali, a causa di una scarsa coscienza ambientale, trascura la capacità dell’ambiente di sopportare tali 

                                                           
5 Guo Tingtian, “Dangdai Zhongguo”, op. cit. 
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politiche, portando così lo sviluppo economico ad essere la causa di danni ambientali irreversibili. Nel 

corso della storia, anche il nostro Paese ha pagato un altissimo prezzo per questa situazione. Ma, all’inizio 

del periodo di apertura e riforma, il Governo considerò il controllo della crescita della popolazione e la 

protezione ambientale le strategie nazionali fondamentali per meglio coordinare il rapporto tra Uomo e 

Natura. A partire dalla metà degli anni novanta, vennero recuperati una serie di programmi politici e linee 

guida generali, come lo sviluppo strategico del Paese attraverso la scienza e l’educazione, la strategia dello 

sviluppo sostenibile e la visione di sviluppo scientifico, e si gettarono solide basi politiche per la 

risoluzione delle numerose contraddizioni e difficoltà legate all’odierno sviluppo socioeconomico. 

Nel febbraio 1958, Mao Zedong, presenziando la Commissione allargata dell’ufficio politico del 

Comitato centrale, impegnata nelle discussioni del Progetto Tre Gole e sullo sviluppo idroelettrico, 

ascoltò Lin Yishan, capo ingegnere della Commissione per la conservazione delle acque del Chang Jiang, 

spiegare che ogni anno il fiume perdeva una quantità di energia pari a 40 milioni di tonnellate di carbone 

di ottima qualità. Allora, in quella occasione, Mao pronunciò queste significative parole: «I nostri antenati 

bruciavano carbone di oltre duemila anni; noi, che oggi siamo in grado di produrre elettricità attraverso 

l’acqua, dobbiamo fare il possibile per ridurre l’uso di carbone, in modo da lasciarlo accumulare per altri 

duemila anni e consegnarlo in eredità ai nostri figli e nipoti».6 Precorrendo i tempi, il prezioso concetto 

di sviluppo sostenibile fu espresso e in seguito attuato. Nel 1984 in nostro Paese istituì un dipartimento 

specializzato nel definire le politiche per la protezione dell’ambiente -il Comitato del Consiglio di Stato 

per la Protezione dell’Ambiente- per dimostrare che la protezione dell’ecosistema era ufficialmente 

entrata a far parte dell’agenda giornaliera dei lavori del Governo centrale. Nel marzo 1994 venne 

pubblicata la versione nazionale dell’Agenda 21, che costituì il primo documento governativo al mondo 

riguardante i problemi dell’ecosistema. Dal 1998 il Comitato centrale, durante i lavori dell’Anp e della 

Conferenza politico-consultiva del popolo cinese (Cpcpc), organizzò in successione dei forum per 

raccogliere dai rappresentanti della prima, dai membri della seconda e da tutti i ceti sociali, un ampio 

ventaglio di opinioni riguardo ai problemi dell’ecosistema. Nello stesso tempo, l’Anp e la Cpcpc fissarono 

all’interno dei settori chiave una serie di obiettivi e programmi d’azione sulla sostenibilità, tra i quali le 

Risoluzioni del Consiglio di Stato in materia di Tutela ambientale, il Piano Nazionale per la Tutela dell’Ambiente nel 

IX Piano Quinquennale e il Quadro degli Obiettivi da raggiungere entro il 2010, il Progetto Verde e il Piano Speciale 

del X Piano Quinquennale per la Costruzione ecologica e la Tutela ambientale. La comparsa per la prima volta 

all’interno del report del XVII Congresso Nazionale dell’espressione costruire una società fondata sulla civiltà 

ecologica, fu un evento epocale che portò la questione ecologica ad una fase successiva. 

 

                                                           
6 Xu Yan 徐岩, “Lun Mao Zedong de shengtai huanjing sixiang” 论毛泽东的生态环境思想 (Discussioni sul pensiero ecologico di Mao 

Zedong), Journal of Jixi University, 2009, 2, pp. 29-30. 
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2. Perfezionare progressivamente le normative sulla tutela ambientale e rafforzare la gestione 

dell’ecosistema. Non solo gli occidentali di oggi, ma anche i nostri antenati attribuivano grande 

importanza alla politica ecologica. Il nostro fu il più antico Paese al mondo ad istituire un meccanismo di 

gestione delle risorse naturali e proteggere l’ambiente con l’ausilio della Legge è una nostra grande 

tradizione. La Legge è una linea di demarcazione che la società è in grado di muovere senza difficoltà. 

Per l’efficace contenimento dei danni ecologici e per lo sviluppo coordinato tra la protezione 

dell’ecosistema e l’economia, è necessario seguire il sentiero della legalità e adottare come standard una 

serie di leggi e regolamenti.  

Il nostro Governo fu ampiamente consapevole della legislazione in materia ambientale; con la 

modifica della Costituzione nel 1978, infatti, regolamentò la protezione ambientale: «Lo Stato tutela 

l’ambiente e le risorse naturali, previene e sana l’inquinamento e altri pubblici flagelli». Per la prima volta, 

la protezione ambientale divenne un principio costituzionale. Nel 1979 fu promulgata la Legge sulla 

Protezione dell’Ambiente (provvisoria) e, una dopo l’altra, furono promulgate una serie di altre leggi come la 

Legge sulle Foreste, la Legge per la Prevenzione e il Controllo dell’Inquinamento delle Acque, la Legge sulle Praterie, la 

Legge sulla Gestione del Suolo, la Legge sulla Prevenzione e il Controllo dell’Inquinamento dell’Atmosfera e la Legge sulle 

Acque. Queste leggi, che tutelano ogni aspetto dell’ecosistema, forniscono un fondamento legislativo alla 

protezione e alla costruzione dell’ecosistema, testimoniano l’entrata in una nuova fase dello sviluppo 

coordinato tra popolazione, risorse naturali e ambiente e simboleggiano la nuova strada della legalità 

intrapresa dalla costruzione ecologica cinese. 

 

3. Sviluppare ampiamente la scienza e la tecnologia per fornire un supporto tecnico alla 

costruzione della politica ecologica. Il 30 giungo 2000, nell’editoriale «La scienza in Cina: significati e 

promesse» della rivista americana «Science», il compagno Jiang Zemin scrisse: «La Cina sta attraversando 

una fase chiave per lo sviluppo e ha di fronte a sé una serie di importanti obiettivi quali il miglioramento 

della struttura economica, l’uso razionale delle risorse naturali, la protezione dell’ecosistema, la 

promozione dello sviluppo coordinato tra le regioni, il miglioramento degli aspetti materiali, culturali ed 

etici della popolazione e l’eliminazione totale della povertà. Per raggiungere tali obiettivi, lo sviluppo e il 

progresso scientifici sono imprescindibili».7 Poiché scienza e tecnologia rappresentano la principale forza 

produttiva, non è possibile risolvere i grandi problemi globali relativi alle risorse naturali, all’ambiente, 

all’ecosistema, alla popolazione etc. senza ricorrere al progresso scientifico.  

Per questo motivo, nell’ambito dello sviluppo di scienza e tecnologia, il nostro Paese affidò 

ricerche scientifiche a università e istituti di ricerca, investì ingenti fondi nella ricerca, educò talentuosi 

ricercatori e mise in pratica innovative strategie tecnico-scientifiche. Attuare tali strategie significò 

affidarsi alla scienza e alla tecnologia moderna, gestire efficientemente l’ecosistema e l’ambiente, 

                                                           
7 Jiang Zemin 江泽民, Lun kexue jishu 论科学技术 (Scienza e tecnologia), Pechino, Zhongyang wenxian chubanshe, 2001, p. 207. 
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sviluppare prodotti ecologici, attuare una produzione pulita, impegnarsi a realizzare un processo 

produttivo green, pulito e attento all’ambiente in tutte le sue fasi. In questa nostra era di rapido sviluppo 

delle scienze dell’informazione e delle scienze della vita, ci rendiamo conto del loro enorme contributo 

nel campo delle biotecnologie, dei nuovi materiali, delle tecnologie avanzate di fabbricazione, delle fonti 

energetiche pulite ad alta efficienza, delle tecnologie aeronautiche e della protezione ambientale. Infatti, 

si sono compiuti passi in avanti nella prevenzione e nel controllo della desertificazione e dell’inaridimento 

dei terreni, si sono ottenuti buoni risultati nella gestione dell’erosione del suolo e nella gestione 

dell’inquinamento idrico, atmosferico etc. Tali risultati positivi hanno in gran parte alleviato l’attuale crisi 

ecologica e rappresentano la base materiale e il mezzo per costruire la civiltà ecologica del nostro Paese.     

 

4. Accrescere la coscienza ecologica pubblica e partecipare attivamente alla definizione delle 

politiche sociali ed ecologiche. Le ricerche dimostrano che la coscienza ambientale ed ecologica delle 

persone è strettamente influenzata dal livello di cultura e istruzione. Dalla fondazione della RPC, il nostro 

sistema educativo ha raggiunto importanti risultati e, grazie all’impegno congiunto del nostro Governo e 

della società, la coscienza ecologica pubblica è notevolmente cresciuta. A partire dal 2003, il nostro 

popolo svolse una funzione che non può essere ignorata all’interno di una serie di incidenti pubblici di 

rilevante portata come l’incidente per la costruzione della diga sul Nujiang, le agitazioni contro il 

trasferimento dello zoo di Beijing e l’incidente per la costruzione della centrale elettrica di Hutiao Xia. In 

particolare, inedita fu la vivacità dei movimenti ambientalisti promossi dai giovani, i quali organizzarono 

di loro iniziativa lo svolgersi e la partecipazione a svariate attività -ottenendo buoni risultati sia a livello 

propagandistico che pratico- e che si fecero carico di una responsabilità sociale sempre maggiore durante 

i successivi movimenti di politica ecologica. Durante il dibattito sul progetto ingegneristico per la 

prevenzione delle perdite d’acqua del lago dello Yuanming yuan e durante la divulgazione dei risultati del 

sondaggio sociale «Promuovere la partecipazione pubblica nella valutazione dell’impatto ambientale», 

emersero un grado di partecipazione pubblica, un grado di interesse, una valutazione razionale dei 

problemi ecologici e dei punti di vista scientifici e specialistici tali, da permetterci di percepire l’impegno 

che il Governo e il popolo hanno compiuto nella costruzione della politica ecologica.  

 

5. Partecipare spontaneamente alla causa internazionale di protezione dell’ecosistema e 

rispettare scrupolosamente gli impegni assunti nelle convenzioni internazionali. Il 5 giugno 1972 

le Nazioni Unite organizzarono a Stoccolma la prima Conferenza Internazionale sull’Ambiente Umano. 

Con la Dichiarazione sull’Ambiente Umano -la prima dichiarazione sull’ambiente a carattere internazionale 

nella storia dell’umanità- questa conferenza segnò il momento in cui la causa della protezione 

dell’ecosistema attirò ufficialmente l’attenzione dei governi di tutto il mondo. Il nostro Paese partecipò 

alla Conferenza con una delegazione di quaranta rappresentanti e tale partecipazione ci permise di 
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comprendere l’enorme influenza che le condizioni e i problemi dell’ecosistema globale hanno sullo 

sviluppo socioeconomico e ci permise di iniziare i processi di collaborazione alla governance mondiale e 

di protezione dell’ecosistema. La governance dell’ecosistema ha natura globale, proprio come un altro 

importante concetto di politica internazionale emerso negli ultimi anni: la globalizzazione ecologica. In 

quanto maggior Paese in via di sviluppo e Nazione responsabile, abbiamo già firmato un considerevole 

numero di convenzioni internazionali relative alla governance dell’ecosistema e, inoltre, abbiamo 

rispettato scrupolosamente gli impegni assunti in oltre cinquanta accordi, tra i quali il Trattato Antartico, la 

Convenzione di Vienna per la protezione dello strato d’ozono e la Convenzione sulla biodiversità. I nostri leader 

partecipano attivamente ai progetti di cooperazione internazionale. Nel 2006 alcuni di loro, tra cui il 

Presidente Hu Jintao, il Primo Ministro Wen Jiabao e il suo Vice Zeng Peiyan, presenziarono a sei progetti 

consecutivi di cooperazione internazionale per la protezione ambientale. Nell’ambito dello scambio e 

della cooperazione internazionali, il nostro Paese non solo imparò i metodi di gestione e governance 

propri degli altri Paesi, ma ottenne anche l’approvazione e il favore della comunità internazionale.    

III. Ispirazioni allo sviluppo della costruzione della politica ecologica con caratteristiche 

cinesi 

Attualmente, la costruzione della politica ecologica cinese, si trova ancora in una fase esplorativa sia per 

quanto riguarda la teoria che la pratica. Tale complesso progetto sociale di natura sistemica, presenta 

ancora molti problemi irrisolti; i più importanti sono illustrati  di seguito: (1) Il nostro Governo, ad ogni 

livello, è sia il diretto sovraintendente allo sviluppo socioeconomico e il diretto controllore del sistema 

economico, sia il principale attore della protezione ambientale; questi numerosi ruoli, lo mettono spesso 

in una posizione difficile.8 Inoltre, anche la posizione e l’efficacia delle ONG nel campo della politica 

ecologica deve essere migliorata. (2) Le disparità regionali del nostro sistema educativo rendono i concetti 

di protezione dell’ecosistema e di legislazione in materia ambientale poco chiari agli occhi del popolo. 

Violare la legislazione ambientale per perseguire ciecamente il profitto economico è un comportamento 

molto diffuso e, inoltre, a causa di leggi e regolamenti governativi imperfetti, è facile che tali violazioni 

non vengano punite o che le sanzioni vengano attenuate. (3) Le azioni di protezione e governance 

dell’ecosistema faticano a superare il pensiero tradizionale del «spazzare la neve solo dal proprio uscio»: i 

vari livelli delle amministrazioni locali, infatti, non sono coordinati tra loro, faticano ad avere un quadro 

generale della situazione, pensano unicamente allo sviluppo economico locale, ai traguardi politici locali 

e all’ecosistema locale, mentre trascurano il loro impatto ecologico sulle altre regioni. (4) Attualmente, la 

soluzione radicale alla nostra questione ambientale è ancora priva della garanzia di un meccanismo sociale 

                                                           
8 Peng Jinyu 彭金玉, “Shengtai zhengzhi hua: jiejue dangdai zhongguo shengtai huanjing wenti de genben tujing” 生态政治化：解决当

代中国生态环境问题的根本途径 (Politica ecologica: la strada per risolvere la questione ecologica nella Cina contemporanea), Journal of 

North China Electric Power University (Social Science Edition) 2009, 4, pp. 19-22. 
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e non sono sufficienti né la vigilanza sulla corruzione politica che trae profitto dall’ecosistema, né il 

controllo sugli errori di gestione dell’ecosistema. I diritti del nostro popolo di conoscere la realtà dei fatti, 

di supervisionare e di partecipare non vengono applicati del tutto.  

Nonostante ciò, è innegabile che la politica ecologica sia penetrata in ogni aspetto della nostra vita. 

Legandosi alla nostra realtà nazionale, essa ha assunto proprie caratteristiche distintive, ha ottenuto 

specifici risultati, ha permesso lo sviluppo integrato tra politica ed ecosistema, l’unificazione organico-

dialettica tra politica ed ecologia, l’introduzione nei piani strategici a livello mondiale dei problemi 

ecologici, nelle politiche governative, nelle leggi e nei regolamenti giuridici, nel processo di partecipazione 

del popolo alla politica, nelle azioni politiche internazionali e nel processo di costruzione della coscienza 

pubblica. Nel corso di sessant’anni, abbiamo sperimentato diversi problemi e ne abbiamo testato le 

soluzioni, abbiamo acquisito l’esperienza di base per la costruzione di una politica ecologica imperniata 

su un modello tipicamente cinese; tali esperienze hanno rappresentato un’importante guida per la 

realizzazione dell’armonia tra Uomo e Natura e per la creazione dello sviluppo sostenibile e della società 

armoniosa. 

 

1. Rafforzare la ricerca accademica teorica per fornire un supporto teorico e sistematico alla 

costruzione della politica ecologica cinese. Nel nostro Paese, gli studi di politica ecologica fecero i 

primi passi solo negli anni novanta e gli studiosi, applicando i principi marxisti e conformandosi alla 

nostra realtà nazionale, fusero insieme i concetti di pensiero ecologico, coscienza ambientale, etica 

ecologica, filosofia ecologica e sviluppo sostenibile ed esplorarono un sistema ecologico teorico con 

caratteristiche tipicamente cinesi. Tuttavia, il mondo accademico spiegò gli orientamenti della politica 

ecologica da un punto di vista macroscopico e, in particolare, macroscopica fu l’analisi dello sviluppo, 

della Natura, del target e dei contenuti di tale disciplina. Negli ultimi anni sono state pubblicate numerose 

opere che analizzano la fattibilità reale, che rappresentano guide metodologiche e che svolgono la 

funzione di guide pratiche. Tuttavia, i vari assetti istituzionali della costruzione della politica ecologica 

presentano ampi spazi di ricerca e sono temi di indagine stimolanti sia dal punto di vista pratico che 

teorico.  

 

2. Incoraggiare il popolo e le ONG a partecipare alla definizione delle politiche e rendere più 

democratiche e scientifiche le politiche. La costruzione della politica ecologica è una questione 

importante che influenza direttamente gli interessi del popolo e richiede la sua ampia partecipazione. 

Intensificando la comunicazione e la cooperazione, costruendo una piattaforma di partecipazione 

pubblica e ascoltando diverse voci e opinioni, si dimostra che le idee del nostro Governo riguardo alle 

politiche sulle risorse naturali, l’ambiente e l’ecologia progrediscono continuamente e maturano 

costantemente. Inoltre dobbiamo essere consapevoli che «la politica ecologica è anche uno stile di vita; 
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uno stile di vita ecologico che si realizza attraverso la cooperazione tra i risvegliati diritti del popolo e le 

associazioni ecologiste e attraverso il nostro considerare il mondo come la nostra casa […]. Noi 

intrecciamo strettamente i fili della vita politica del popolo con i fili dell’ecosistema naturale da cui 

dipendiamo».9 Incoraggiare il popolo e le ONG a partecipare alla definizione delle politiche, non solo 

permetterà di accrescere la coscienza pubblica sulla politica ecologica, di rendere del tutto protagonisti 

l’entusiasmo, l’iniziativa e la creatività del popolo, di garantire alle persone il diritto di conoscere la realtà 

dei fatti e il diritto di supervisione ma, allo stesso tempo, permetterà di implementare la scientificità e la 

natura ecologica delle decisioni politiche, nonché di costruire il supporto popolare alla costruzione della 

politica ecologica cinese.   

 

3. Perfezionare e raffinare il diritto in materia ambientale e aumentare il rispetto della legge e il 

grado di supervisione. Le leggi, i regolamenti, gli standard istituzionali e altre importanti parti 

attualmente presenti nel nostro Paese, assomigliano a tattiche politiche e principi astratti, sono 

accompagnate da deboli leggi e regolamenti pratici e dettagliati e sono di difficile applicazione. Pertanto, 

nell’ambito del processo di continua attuazione pratica, sarà necessario migliorare, raffinare e 

perfezionare la legislazione in materia di protezione ambientale, rendendola meno astratta e più attuabile. 

Allo stesso tempo, sarà necessario affiancare ad un corpus legislativo sistematico un sistema di controllo 

e un sistema che regoli il rispetto delle leggi. Per quanto riguarda il controllo, dovremo cambiare l’antico 

metodo del punire a posteriori e adottare invece un sistema di supervisione capace di prevedere le violazioni, 

di vigilare sui comportamenti potenzialmente criminosi ma anche di individuare e correggere gli errori una volta 

che il crimine sia stato commesso. Sul piano della commisurazione della pena per i crimini ecologici, 

l’inasprimento delle sanzioni pecuniarie, non solo fungerebbe da monito, ma rappresenterebbe la giusta 

pena per tali crimini. Per quanto riguarda il rispetto delle leggi, sarà necessario incrementare le forze 

dell’ordine e la loro qualità, e impegnarsi affinché tale potenziamento sia tempestivo, trasparente e 

imparziale. Questi sono tutti aspetti che dovranno essere continuamente esplorati e perfezionati per 

costruire una legislazione ecologica conforme alla nostra situazione nazionale.     

 

4. Istituire un sistema scientifico di valutazione dei traguardi politici e costruire un meccanismo 

governativo perfetto di responsabilità ecologica. Dopo l’allontanamento dal tradizionale modello di 

sviluppo e dal tradizionale meccanismo di valutazione dei traguardi politici, il sistema scientifico di politica 

ecologica dovrà creare il sistema di valutazione scientifico PIL verde e portare i quadri dirigenziali di ogni 

livello a costruire una solida visione dei risultati ecologici. Si dovranno innovare i metodi e i mezzi con 

cui il governo risolve i problemi dell’ecosistema e orientare continuamente le azioni governative verso lo 

sviluppo scientifico. Si dovrà rafforzare la supervisione, costruire un meccanismo di valutazione ecologica 

                                                           
9 Daniel S. Coleman, Shengtai zhengzhi  生态政治 (Politica ecologica) Shanghai, Shanghai yiwen chubanshe, 2002, p. 162. 
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a lungo termine e, visto che quella ecologica è una questione olistica e di natura sistemica, non si dovranno 

considerare solo i risultati della politica ecologica a livello locale, ma si dovrà valutare anche se tale 

sviluppo locale danneggi o meno l’ecosistema di altre zone e valutare come la governance dell’ecosistema 

a livello locale si coordini ed integri con quella delle altre zone. Allo stesso tempo, la capacità del Governo 

di supportare le organizzazioni ambientaliste pubbliche e di fare propaganda ambientale in settori quali 

le strategie politiche, la legislazione e la distribuzione delle risorse naturali comuni, diventerà un indicatore 

per misurare i traguardi ecologici. Inoltre, dovrà essere messo in pratica il veto sulle questioni ecologiche 

e dovrà essere perfezionato il sistema di responsabilità ecologica dei governi locali e dei loro funzionari. 

I funzionari nella cui area di giurisdizione amministrativa si verificheranno alti livelli d’inquinamento 

ambientale e disastri ecologici provocati da comportamenti negligenti, quali il mancato rafforzamento 

delle leggi, errori di definizione delle strategie politiche etc., saranno sottoposti alla disciplina del Partito 

e del Governo; coloro che violeranno i regolamenti sulla protezione ambientale saranno perseguitati 

legalmente, così da estirpare la corruzione politica che specula sugli interessi dell’ecosistema ed evitare 

errori nella definizione di politiche relative alla gestione del sistema e dell’ecosistema.  

 

5. Rafforzare la cooperazione e lo scambio internazionali per conferire alla costruzione della 

politica ecologica una prospettiva internazionale. Sulla scia dell’accelerazione del processo di 

internazionalizzazione, per sviluppare la situazione globale, sarà necessario rafforzare la promozione della 

cooperazione e del coordinamento internazionali. Il nostro è il più grande Paese in via di sviluppo e una 

Nazione degna di fiducia. Noi risponderemo e parteciperemo attivamente alle azioni internazionali di 

protezione dell’ecosistema, contribuiremo alla protezione dell’ecosistema globale e incarneremo 

l’immagine di un’umanità responsabile. Allo stesso tempo, il nostro Governo dovrà sostenere e 

incoraggiare attivamente gli scambi internazionale tra le ONG, in modo da creare una piattaforma di 

collaborazione internazionale più ampia e dare alla costruzione della nostra politica ecologica una 

prospettiva internazionale. Naturalmente, nel corso dell’intensificazione degli scambi e delle 

collaborazioni internazionali, si dovranno usare modelli di riferimento analitici, assimilazioni critiche, 

studi mirati, importazioni selettive, in modo da costruire un sistema di politica ecologica con 

caratteristiche cinesi.  

La costruzione di una civiltà ecologica in cui Uomo e Natura si sviluppano in modo armonico, 

necessita dell’innovazione e della trasformazione della concezione ideologica, dello stile di vita, del modo 

di produzione, del modo di gestire gli affari sociali e di molti altri elementi. La politica ecologica socialista 

della Cina contemporanea dovrà guidare l’intera situazione avendo come bussola la visione di sviluppo 

scientifico, dovrà percorrere la via dello sviluppo sostenibile, approfondire la costruzione della politica 

ecologica, realizzare una distribuzione efficiente delle risorse naturali, incoraggiare il mutamento radicale 
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del modello di crescita economica e, infine, dovrà costruire una civiltà ecologica socialista imperniata 

sull’inedita duplice armonia tra Uomo e Natura e tra uomo e uomo.      
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Connotazione, innovazione teoretica e applicazione del pensiero di Xi Jinping 

sulla costruzione della civiltà ecologica 

Li Quanxi1 

Abstract: A partire dal XVIII Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese (Pcc), Xi Jinping 

pronuncia una serie di importanti affermazioni sulla costruzione della civiltà ecologica e delinea la sua 

idea di costruzione della civiltà ecologica. Egli analizza il rapporto che lega l’ascesa e il declino 

dell’ecologia ai mutamenti della civiltà, rivela l’essenza dell’ecosistema dalla prospettiva del materialismo 

storico, illustra il valore ultimo della costruzione della civiltà ecologica e ne esamina alcune questioni 

pratiche come i concetti, i punti cruciali, il sostegno istituzionale e la cooperazione sistematica. Il pensiero 

di Xi Jinping eredita e sviluppa l’idea di Marx ed Engels sull’armonia tra Uomo e Natura, eredita la 

saggezza ecologica del pensiero cinese tradizionale, approfondisce la conoscenza delle norme che 

regolano lo sviluppo sociale e innova l’idea di governo posseduta dal Partito nella nuova era. Per realizzare 

il pensiero sulla costruzione della civiltà ecologica di Xi Jinping, è necessario attuare piani ai livelli alti, 

rafforzare la costruzione del sistema istituzionale, promuovere la cultura ecologica ed enfatizzare la 

cooperazione sistematica.   

 

A partire dal XVIII Congresso Nazionale del Pcc, Xi Jinping, nell’ambito dell’evoluzione della 

civiltà umana, ha pronunciato una serie di importanti affermazioni sulla costruzione della civiltà ecologica 

della Cina contemporanea. Il 2 aprile 2013, mentre partecipava all’attività di piantagione spontanea di 

alberi nella capitale, Xi Jinping ha evidenziato che «per costruire una bella Cina bisogna creare condizioni 

ecologiche migliori»; il 24 maggio 2013, mentre presiedeva la sesta sessione di studio del XVIII Ufficio 

politico del Comitato centrale, ha sottolineato «l’impegno a camminare verso la nuova era della civiltà 

ecologica socialista»; il 18 luglio 2013 nella lettera di congratulazioni inviata alla Conferenza annuale 

dell’Eco Forum di Guiyang 2013, Xi Jinping ha scritto che «alle generazioni future lasceremo un ambiente 

per vivere e produrre fatto di cieli azzurri, terre verdi, acque limpide»; il 7 settembre 2013, durante una 

lezione universitaria presso l’Università Nazarbayev, Xi Jinping ha espresso la tesi «acque limpide e colline 

verdi sono miniere d’oro»; nel febbraio 2014, ha affermato che «la governance ambientale è un progetto 

sistemico»; nel gennaio 2015, durante un’ispezione presso l’antico villaggio di Wanqiaozhen nella città di 

Dali nello Yunnan, Xi Jinping ha affermato che «montagne, fiumi, foreste, campi e laghi formano un 

unico sistema vitale». Queste affermazioni, concentrandosi sull’analisi del rapporto tra l’ascesa e il declino 

dell’ecologia e i mutamenti della civiltà e tra la costruzione della civiltà ecologica e la grande rinascita della 

                                                           
1  Li Quanxi, 李全喜 (1981-). Dottore di ricerca e professore associato presso l’Istituto Marxista dell’Università delle Poste e 

Telecomunicazioni di Pechino, esperto di studi sul marxismo e sullo sviluppo della società moderna.  
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Nazione cinese, delineano il pensiero sulla costruzione della civiltà ecologica di Xi Jinping. Ma qual è il 

nucleo del pensiero di Xi Jinping sulla costruzione della civiltà ecologica? Qual è di fatto il suo 

orientamento pratico? In che modo è possibile comprendere il valore dell’innovazione teorica del suo 

pensiero? In che modo è possibile mettere in pratica il suo pensiero? Il presente articolo intende dare 

risposta a queste domande.   

I. Connotazione del pensiero di Xi Jinping sulla costruzione della civiltà ecologica 

1. Le questioni relative al pensiero di Xi Jinping sulla costruzione della civiltà ecologica 

a) La questione del legame tra l’ascesa e il declino dell’ecologia e i mutamenti della civiltà: se 

l'ecosistema prospera allora anche la civiltà prospera, se l'ecosistema crolla allora anche la 

civiltà crolla.  

Nelle fasi primitiva, agricola e industriale, attraversate dalla civiltà umana, i fattori ecologici sono 

sempre stati importanti elementi da non trascurare. Guardando indietro nella storia, è facile vedere come 

«antiche civiltà come quella babilonese, egizia e indù sono tutte sorte su fertili pianure caratterizzate da 

abbondante acqua, fitta vegetazione e buon ecosistema e, ugualmente, tutte sono crollate o migrate a 

causa di gravi danni ecologici».2 Riguardo a ciò, Xi Jinping ha tratto l’importante conclusione che «se 

l’'ecosistema prospera allora anche la civiltà prospera, se l’ecosistema crolla allora anche la civiltà crolla».3 

Questa sua conclusione, da un lato mette in luce la relazione intrinseca che lega l’ascesa e il declino 

dell’ecologia ai mutamenti della civiltà, dall’altro lato, porta avanti la posizione strategica del valore storico 

dell’ecosistema nell’ambito dello sviluppo umano e incarna la «lucida conoscenza e la comprensione 

razionale» di Xi Jinping «riguardo alla tendenza verso una civiltà ecologica umana».4 

b) L’importante e reale questione della Cina contemporanea: la civiltà ecologica è il nucleo del 

sogno cinese nell’epoca della grande rinascita della Nazione. 

Dall’inizio del secolo i problemi legati all’ecosistema, come la popolazione, l'inquinamento ambientale 

e la scarsità di risorse naturali, hanno ormai condizionato lo sviluppo socioeconomico sostenibile e la 

salute delle persone. Pensando agli interessi della maggioranza del popolo, Xi Jinping, adottando come 

principio il materialismo storico, riassume il significato dell’epoca che fa da scenario alla costruzione della 

civiltà ecologica. Egli sottolinea che «nella protezione dell’ecosistema, oggi si compie il lavoro e tra 

                                                           
2 Tao Lianghu 陶良虎, “Jianshe shengtai wenming dazao meili zhongguo: xuexi Xijinping zongshuji guanyu shengtai wenming jianshe de 

zhongyao lunshu” 建设生态文明打造美丽中国：学习习近平总书记关于生态文明建设的重要论述 (Costruire la civiltà ecologica 

per costruire una bella Cina: uno studio sulle principali affermazioni di Xi Jinping riguardo alla costruzione della civiltà ecologica) in Lilun 
tansuo, 2014, 2, pp. 10-11. 
3 Xi Jinping 习近平, “Shengtai xing ze wenming xing: tuijin shengtai jianshe dazao lüse Zhejiang” 生态兴则文明兴：推进生态建设 打

造绿色浙江 (All'ecosistema florido corrisponde una civiltà prospera: promuovere la costruzione della civiltà ecologica e costruire uno 

Zhejiang verde) Qiushi, 2003, 13, pp. 42-44. 
4 Liu Zhigang 刘希刚, Wang Yonggui 王永贵, “Xi Jinping shengtai wenming jianshe sixiang chutan” 习近平生态文明建设思想初探 

(Studio preliminare sul pensiero della costruzione ecologica di Xi Jinping), Journal of Hohai Univesrity, Zhexue shehui kexueban, 2014, 16, 4, 
pp. 27-31. 
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cent’anni si otterranno i risultati» e che «la costruzione della civiltà ecologica coinvolge la felicità delle 

persone e riguarda il futuro della Nazione».5 Queste affermazioni rivelano il legame tra contenuto e obiettivo 

nel rapporto tra la costruzione della civiltà ecologica e la realizzazione del sogno cinese e, inoltre, rivelano 

come «entrare nella nuova era della civiltà ecologica e costruire una bella Cina siano i contenuti principali 

della realizzazione del sogno cinese nell’epoca della grande rinascita della Nazione».6 

 

2. Nuclei del pensiero di Xi Jinping sulla costruzione della civiltà ecologica 

a) Definizione dell’essenza dell’ecosistema dal punto di vista del materialismo storico: 

l’ecosistema è una forza di produzione. 

Xi Jinping ha sottolineato che «proteggere l’ecosistema significa proteggere le forze di produzione, 

migliorare l’ecosistema significa sviluppare le forze di produzione» 7  e che «bisogna far  radicare 

saldamente l’idea che proteggere l’ecosistema significa proteggere le forze di produzione, migliorare 

l’ecosistema significa sviluppare le forze di produzione». 8  Queste affermazioni rivelano la qualità 

essenziale della produttività contenuta nella protezione dell’ecosistema, incarnano ampiamente la 

riflessione di Xi Jinping sul rapporto dialettico tra sviluppo economico e protezione dell’ecosistema e, 

infine, rappresentano un’importante innovazione del tradizionale concetto di forze produttive. «Noi 

vogliamo sia acque limpide e colline verdi, sia miniere d'oro. È meglio avere acque limpide e colline verdi 

piuttosto che miniere d’oro, perché acque limpide e colline verdi sono miniere d’oro».9 Xi Jinping ritiene 

che lo sviluppo economico e la protezione ambientale possano realizzare una doppia vittoria e che le loro 

essenze siano uguali, in quanto «proteggere l’ecosistema significa proteggere la produttività, avere acque 

limpide e colline verdi è assolutamente compatibile con l’avere miniere d’oro e le persone e i concetti 

sono il punto chiave».10 

b) Il valore ultimo della costruzione della civiltà ecologica: un buon ecosistema è il bene 

pubblico più giusto e il bene più universale nella vita delle persone. 

                                                           
5 Xi Jinping 习近平, “Xi Jinping: jianchi jieyue ziyuan he baohu huanjing jiben guoce nuli zouxiang shehui zhuyi shengtai wenming xin 

shidai”习近平:坚持节约资源和保护环境基本国策努力走向社会主义生态文明新时代 (Xi Jinping: strategia nazionale di risparmio 

delle risorse e di protezione dell'ambiente per entrare nella nuova era della civiltà ecologica socialista), Renminbao, 25/05/2013. 
6Xi Jinping 习近平, “Xi Jinping: xieshou gong jian shengtai lianghao de diqiu meihao jiayuan” 习近平: 携手共建生态良好的地球美好

家园(Cooperare fianco a fianco nella costruzione di un buon ecosistema che costituirà la splendida casa della Terra), Renmin ribao, 

21/07/2013 
7 Xi Jinping 习近平, “Xi Jinping: jiakuai guoji lüyou dao jianshe. Puxie meili Zhongguo hainan pian” 习近平: 加快国际旅游岛建设 谱

写美丽中国海南篇 (Xi Jinping: accelerare la costruzione dell'isola del turismo internazionale. Scrivere il capitolo dell'isola di Hainan),  

Renmin ribao, 11/04/2013. 
8 Xi Jinping 习近平, “Xi Jinping: lü shui qingshan jiushi jinshan yin shan” 习近平:绿水青山就是金山银山 (Xi Jinping: acque limpide e 

colline verdi sono miniere d'oro), Renmin ribao, 11/07/2014. 
9 “Xi Jinping: gong jian sichou zhi lu jingji dai” 习近平:共建丝绸之路经济带 (Xi Jinping: costruire insieme la cintura economica della Via 

della Seta), Renmin ribao: haiwai ban, 09/09/2013. 
10 Xi Jinping 习近平, “Xi Jinpin: xinli geng diannian pinkun diqu de renmin qunzhong” 习近平:心里更惦念贫困地区的人民群众 (Xi 

Jinping:  nel mio cuore mi preoccupo per le persone delle aree povere), 07/03/2014, URL: 
http://npc.people.com.cn/n/2014/0307/c14576-24560618.html.  

http://npc.people.com.cn/n/2014/0307/c14576-24560618.html
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Un buon ecosistema è la base fondamentale dell’esistenza e della salute delle persone e dello sviluppo 

sostenibile. Xi Jinping ritiene che il valore ultimo della costruzione della civiltà ecologica sia fornire alle 

persone un ecosistema buono. Secondo Xi Jinping «un buon ecosistema è il bene pubblico più giusto e 

il bene più universale per la vita delle persone». 11  Questa affermazione indica chiaramente che la 

costruzione della civiltà ecologica è indirizzata principalmente all’Uomo, ovvero che il beneficio 

dell’Uomo è il punto di partenza e di arrivo della costruzione della civiltà ecologica; allo stesso tempo, 

indica il carattere sociale della costruzione della civiltà ecologica, ovvero che i risultati positivi della 

costruzione della civiltà ecologica devono essere condivisi da tutte le persone, estesi a favore del maggior 

numero di persone, «testimoniando un esempio di alta politica».12    

 

3. Orientamento pratico del pensiero di Xi Jinping sulla costruzione della civiltà ecologica 

a) I concetti della costruzione della civiltà ecologica: rispettare la Natura, conformarsi alla 

Natura, proteggere la Natura e stabilire fermamente il concetto di linea rossa ecologica. 

Xi Jinping ritiene che nell’attuazione della costruzione della civiltà ecologica sia necessario far radicare 

nel profondo «i concetti della civiltà ecologica del rispetto della Natura, del conformarsi alla Natura e 

della protezione della Natura».13 L'ambiente in cui l’Uomo vive è composto dall’ambiente naturale e da 

quello sociale. Perciò l’Uomo deve realizzare una vita e uno sviluppo sostenibili e, quindi, deve 

innanzitutto comprendere le leggi della Natura, rispettare il ruolo della Natura, conformarsi all’ordine 

naturale e proteggere le risorse naturali. Se invece l’Uomo ignora di sua iniziativa le leggi della Natura, 

viola l’ordine naturale e danneggia le risorse naturali, non potrà che scatenare la vendetta della Natura. 

Riguardo a ciò, Engels ci ha già avvertito: «non dobbiamo inebriarci troppo delle vittorie che l’umanità 

ottiene sulla Natura. Ad ogni nostra vittoria la  Natura si vendicherà».14 Xi Jinping chiama linea rossa 

ecologica il limite entro cui la Natura si autorigenera, affermando che «bisogna stabilire con decisione il 

concetto di linea rossa ecologica. Nella protezione dell’ecosistema, è vietato oltrepassare la linea, 

altrimenti si riceverà una punizione».15   

b) Il punto cruciale della costruzione della civiltà ecologica: la risoluzione dei rilevanti problemi 

ambientali che danneggiano la salute pubblica. 

Durante la costruzione della civiltà ecologica, è necessario che noi cogliamo le sue principali 

contraddizioni e scegliamo gli appropriati punti cruciali della questione. Ma quali sono le basi e gli 

                                                           
11 Xi Jinping, 习近平, “Xi Jinping: jianchi jieyue ziyuan”, op. cit. 
12 Xi Jinping, 习近平, “Xijinping tan shengtai wenming” 习近平谈生态文明 (Xi Jinping sulla civiltà ecologica), 29/08/2014, URL: 

http://cpc.people.com.cn/n/2014/0829/c164113-25567379.html.  
13 Xi Jinping, 习近平, “Xi Jinping: jianchi jieyue ziyuan”, op. cit. 
14 Karl Marx, Friedrich Engels, Makesi Engesi xuanji: dì 4 juan 马克思恩格斯选集：第 4 卷 (Opere scelte di Marx ed Engels: volume 4), 

Dipartimento di traduzione delle opere di Marx, Engels, Lenin e Stalin del Comitato Centrale del Pcc (trad. a cura di), Pechino, Renmin 
chubanshe, 1995, p. 383.  
15 “Xi Jinping: jianchi jieyue ziyuan”, op. cit.  

http://cpc.people.com.cn/n/2014/0829/c164113-25567379.html
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standard su cui valutare le principali contraddizioni nel processo di costruzione della civiltà ecologica? Xi 

Jinping ritiene che la salute pubblica sia la base fondamentale per valutare le contraddizioni nel processo 

di costruzione della civiltà ecologica. «Un buon ecosistema è la base fondamentale per uno sviluppo 

sostenibile dell’Uomo e della società. Le persone prestano grande attenzione ai problemi ambientali. Il 

focus della protezione e della governance ambientale è la risoluzione dei rilevanti problemi ambientali 

che danneggiano la salute pubblica».16 Prendendo come esempio lo smog di Beijing, Xi Jinping dice: «Lo 

smog di Beijing è consistente, si può parlare dell’emergenza “cielo di polvere”, la gravità dello smog 

influenza la salute del popolo, influenza l’immagine del Partito e del Governo». «Questo problema cattura 

l’attenzione dei quadri politici e delle masse e anche la comunità internazionale vi presta attenzione, perciò 

lo dobbiamo affrontare».17 

c) Supporto istituzionale alla costruzione della civiltà ecologica: un sistema molto rigoroso e un 

principio di legalità molto rigido sono garanzie affidabili della costruzione della civiltà 

ecologica.  

Xi Jinping ritiene che «solo attuando un sistema molto rigoroso e un principio di legalità molto rigido 

sarà possibile dotare la costruzione della civiltà ecologica di una garanzia affidabile».18 Per prima cosa, un 

sistema molto rigoroso possiede una capacità esecutiva che rimane integra. In altre parole, realmente e senza 

deformazioni, si mette in pratica il sistema esistente e si realizza realmente la costruzione della civiltà 

ecologica adottando il sistema come uno standard. In secondo luogo un sistema molto rigoroso agisce in 

modo imparziale nei confronti del target. Nell’attuazione pratica della costruzione della civiltà ecologica, 

sia che si tratti di persone comuni o dei quadri dirigenziali, se essi «danneggiano l’ambiente naturale» e 

«ledono i diritti e gli interessi ecologici del popolo», allo stesso modo, verranno puniti secondo la legge. 

Invece, ciò che un principio di legalità molto rigido incarna è la necessità della presenza del sistema. Perciò, 

sulla base della reale situazione della costruzione della civiltà ecologica, stando al passo con i tempi, è 

imperativo innovare e perfezionare un sistema istituzionale appropriato e far sì che la costruzione della 

civiltà ecologica realizzi realmente il principio disporre della garanzia delle leggi. 

d) Cooperazione sistemica nella costruzione della civiltà ecologica: la costruzione della civiltà 

ecologica è un progetto complesso e sistemico. 

                                                           
16 Ibidem. 
17 Xi Jinping 习近平, “Xi Jinping: jianli tixian shengtai wenming yaoqiu de mubiao tixi, kaohe banfa, jiangcheng jizhi” 习近平: 建立体现

生态文明要求的目标体系、考核办法、奖惩机制 (Xi Jinping: stabilire un sistema di obiettivi, metodi di valutazione e meccanismi 

d'incentivazione che siano espressione della civiltà ecologica), 13/08/2014. URL: http://henan.people.com.cn/n/2014/0813/c351638-
21973707.html.  
18 Xi Jinping 习近平, “Xi Jinping: jianchi jieyue ziyuan”, op. cit. 

http://henan.people.com.cn/n/2014/0813/c351638-21973707.html
http://henan.people.com.cn/n/2014/0813/c351638-21973707.html
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La costruzione della civiltà ecologica è «un progetto complesso e sistemico»19, tra essa e la costruzione 

economica, la costruzione politica, la costruzione culturale e la costruzione sociale, esistono reciproche 

influenze e reciproci vincoli. La costruzione della civiltà ecologica necessita del pensiero sistemico e del 

pensiero ingegneristico e necessita della piena collaborazione tra ciascun sottosistema. La natura sistemica 

della costruzione della civiltà ecologica è incarnata da quattro aspetti: il primo riguarda le correlazioni 

interne all’ecosistema; sul modello «montagne, fiumi, foreste, campi e laghi formano un unico sistema 

vitale», Xi Jinping ritiene che: «Montagne, fiumi, foreste, campi e laghi sono un unico sistema in cui scorre 

la vita: la linfa vitale degli uomini scorre nei campi, la linfa vitale dei campi scorre nell'acqua, la linfa vitale 

dell'acqua scorre nelle montagne, la linfa vitale delle montagne scorre nella terra e la linfa vitale della terra 

scorre negli alberi». 20  Tale affermazione esprime le reciproche relazioni sistemiche e interne della 

costruzione della civiltà ecologica e rivela l’'idea di unione armonica insita nella costruzione della civiltà 

ecologica. Il secondo aspetto è la multisfaccettatura del target della protezione ecologica; per esempio, Xi 

Jinping apprezza particolarmente il ruolo delle foreste nella costruzione della civiltà ecologica poiché le 

ritiene «la principale e maggiore risorsa naturale degli ecosistemi terrestri e la maggior garanzia dello 

sviluppo e della sopravvivenza dell’umanità».21 Il terzo aspetto riguarda la molteplicità delle difficoltà della 

protezione ecologica; Xi Jinping ritiene che i problemi dell’ecosistema «derivano alcuni dalla struttura 

economica irrazionale, alcuni dal modo di produzione tradizionale, altri da cattive abitudini di vita etc.».22 

Il quarto aspetto riguarda il pluralismo dei soggetti della protezione ecologica; Xi Jinping ritiene che la 

costruzione della civiltà ecologica, «secondo il pensiero ingegneristico, deve rafforzare la leadership del 

Partito, la volontà nazionale e la condotta di tutte le persone».23 Ciò mostra che la governance della 

questione ambientale è inseparabile dalla piena collaborazione tra Partito e Governo e tra mercato e 

cittadini. 

II. Innovazione teoretica del pensiero di Xi Jinping sulla costruzione della civiltà ecologica 

1. Il pensiero di Xi Jinping sulla costruzione della civiltà ecologica arricchisce il pensiero di Marx 

ed Engels sull'armonia tra Uomo e Natura 

                                                           
19 Zhou Shengxian 周生贤, “Zouxiang shengtai wenming xin shidai: xuexi Xijinping tongzhi guanyu shengtai wenming jianshe de zhongyao 

lunshu” 走向生态文明新时代：学习习近平同志关于生态文明建设的重要论述 (Verso la nuova era della civiltà ecologica: studio 

delle principali discussioni di Xi Jinping sulla costruzione della civiltà ecologica.), Qiu shi, 2013, 17, pp. 17-19. 
20 Xi Jinping 习近平, “Guanyu «Zhonggong zhongyang guanyu quanmian shenhua gaige ruogan zhongda wenti de jueding» de shuoming” 

关于«中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定»的说明 (A proposito delle «Risoluzioni del Comitato Centrale su alcune 

importanti questioni riguardanti l'approfondimento delle riforme»), Renmin ribao, 16/11/2013. 
21 “Xi Jinping: ba yiwu zhishu shenru chijiu kaizhan xiaqu. Wei jianshe meili zhongguo chuangzao geng hao shengtai tiaojian” 习近平:把

义务植树深入持久开展下去. 为建设美丽中国创造更好生态条件 (Xi Jinping: continuare a sviluppare e approfondire l'attività di 

piantagione spontanea di alberi. Creare condizioni ecologiche migliori per costruire una bella Cina.), Zhongguo linye chanye, 2013, 4, p. 9. 
22 Xi Jinping 习近平, “Shengtai sheng jianshe shi yi xiang changqi zhanlüe renwu” 生态省建设是一项长期战略任务 (Costruire province 

ecologiche è un obiettivo strategico a lungo termine), in Xibu dakaifa, 2013, 3, p. 5. 
23 Zhou Shengxian 周生贤, “Zouxiang shengtai wenming xin shidai” op. cit, ibidem. 
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Innanzitutto, Marx ed Engels valutavano positivamente il ruolo della Natura all’interno dello 

sviluppo della società umana, ritenendo che «l’Uomo è esso stesso un prodotto della Natura, in essa vive 

e con essa ha iniziato a svilupparsi».24 Ereditando questo pensiero, Xi Jinping ritiene che «quello tra Uomo 

e Natura è il legame di base della società umana. Il mondo naturale è la base e la premessa della produzione, 

dell'esistenza e dello sviluppo della società umana».25 In secondo luogo, Marx ed Engels dimostravano 

nella pratica l’interazione bidirezionale nello sviluppo tra ecosistema e Uomo e ritenevano che, nel gestire 

la relazione tra Uomo e Natura, bisognasse prestare attenzione all’unione organica che lega i concetti di 

trasformare la Natura, costruire la Natura e abbellire la Natura. Xi Jinping, in base alle necessità della 

costruzione della civiltà ecologica nella nuova era, definisce teoricamente i concetti di rispetto della Natura, 

adeguamento alla Natura, protezione della Natura. Il cuore del rispetto della Natura è il rispetto delle sue leggi 

proprie, il punto chiave dell’adeguamento alla Natura è l’unione armonica con essa, il nocciolo della 

protezione della Natura è preservare la sua capacità autorigeneratrice. Questi concetti di Xi Jinping non 

solo rappresentano l’eredità funzionale del pensiero ecologico di Marx ed Engels di interpretazione del mondo, 

ma rappresentano anche l’espansione implicita del loro pensiero ecologico di trasformazione del mondo. In 

terzo luogo, Marx ed Engels dimostravano la relazione tra la produttività della Natura e quella della 

società, ritenendo la prima la base della seconda. Xi Jinping eredita questo concetto da Marx ed Engels 

ritenendo che, nel perseguire la produttività della società, bisogna prestare molta attenzione alla gestione 

del rapporto tra ecosistema e produttività. Egli dice che «proteggere l’ecosistema significa proteggere la 

produttività, migliorare l’ecosistema significa sviluppare la produttività».26 Si tratta di un arricchimento 

del produttivismo di Marx ed Engels. Infine, Marx ed Engels affermavano che l’obiettivo dell’armonia 

tra Uomo e Natura è che l’Uomo formi un tutt’uno armonico con la Natura e che l’obiettivo del 

comunismo è realizzare una società in cui Uomo e Natura siano in armonia. Secondo loro, «il comunismo, 

realizzando completamente l’umanesimo, coincide con il naturalismo e, in virtù di ciò, il comunismo è la 

vera soluzione ai conflitti esistenti tra Uomo e Natura e tra uomo e uomo».27 Ciò significa che solo 

realizzando l’unione intrinseca tra i tre elementi naturalismo-umanesimo-comunismo sarà possibile analizzare e 

spiegare a fondo le complicate contraddizioni tra Uomo e Natura. Tuttavia, conciliare l’Uomo con la 

Natura «è solo conoscenza, ma non basta. È necessario quindi mettere in atto una riforma completa dei 

modi di produzione da noi adottati fino ad oggi e, insieme a questi modi di produzione, riformare l’intero 

sistema sociale odierno».28 Xi Jinping attribuisce la stessa grande importanza alla funzione e al ruolo della 

                                                           
24 Karl Marx, Friedrich Engels, Makesi Engesi xuanji: di 3 juan (Opere scelte di Marx ed Engels: volume 3), Dipartimento di traduzione  delle 
opere di Marx, Engels, Lenin e Stalin del Comitato Centrale del Pcc (trad. a cura di),Pechino, Renmin chubanshe, 1995, pp. 374-375. 
25 Dipartimento Centrale di Propaganda (a cura di), Xi Jinping zong shuji xilie zhongyao jianghua duben 习近平总书记系列重要讲话 读本 

(Raccolta di importanti discorsi tenuti da Xi Jinping), Pechino, Xuexi chubanshe, Renmin chubanshe, 2014, p.121. 
26 Ibidem. 
27 Karl Marx, 1844 nian jingji xue zhexue shougao 1844 年经济学哲学手稿 (Manoscritti economico-filosofici del 1844), Dipartimento di 

traduzione delle opere di Marx, Engels, Lenin e Stalin del Comitato Centrale del Pcc (trad. a cura di), Pechino, Renmin chubanshe, 2000, p. 
81. 
28 Karl Marx, Friedrich Engels, Makesi Engesi xuanji: dì 4 juan 马克思恩格斯选集：第 4 卷, op. cit. 
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costruzione delle istituzioni all’interno della costruzione della civiltà ecologica; egli indica chiaramente 

che «la costruzione della civiltà ecologica è un cambiamento rivoluzionario che interessa il modo di 

produzione, lo stile di vita, il modo di pensare e i valori. Per realizzare questo tipo di cambiamento radicale 

è necessario affidarsi alle istituzioni e alla Legge».29   

 

2. La costruzione della civiltà ecologica di Xi Jinping eredita e sublima la saggezza ecologica 

contenuta nella cultura cinese tradizionale 

Le relazioni tra Uomo e Natura sono questioni fondamentali di cui la cultura tradizionale si è 

sempre occupata ed esse si sono evolute nel tempo nelle teorie l’Uomo è parte integrante della Natura, il cielo 

e l’Uomo sono separati, l’Uomo è artefice del proprio destino, l’Uomo e la Natura coesistono in armonia. Nel corso di 

queste lunghe evoluzioni storiche, la Ru Jia, la Dao Jia, il Fo Jiao e altre dottrine cinesi hanno fornito 

molte interpretazioni classiche sulla relazione tra Uomo e Natura e hanno esortato le persone a rispettare 

la Natura e a prestare attenzione all’unione armonica tra Uomo e Natura. Innanzitutto, essa si riflette 

nell’intuizione ecologica dell’unione etica tra Uomo e Cielo contenuta nell’opera «Zhou Yi» e nella Ru Jia; in 

secondo luogo, si riflette nella saggezza ecologica del naturale non agire contenuta nel «Laozi» e nel 

«Zhuangzi»; infine, si incarna nell’etica ecologica di vita e compassione del Fo Jiao e della Chan Xue. Questa 

saggezza ecologica è una preziosa ricchezza spirituale lasciataci dagli antichi cinesi. Da quando è al potere, 

nei suoi discorsi Xi Jinping ha impiegato frequentemente citazioni tratte dai classici della tradizione e ciò 

testimonia chiaramente il suo ereditare ed arricchire la straordinaria cultura tradizionale. Nei discorsi sulla 

costruzione della civiltà ecologica, Xi ha nominato le idee filosofiche l'Uomo è parte integrante della Natura, 

la Natura segue la legge del Dao e il verso classico o uomo nobile, l’ugello primaverile non uccider che al suo nido 

l’aspettan».30 Questi versi classici rappresentano la sintesi di alto livello dell’antica visione della Natura 

incontaminata e sono l’importante ispirazione per l’odierna costruzione della civiltà ecologica. 

 

3. Il pensiero di Xi Jinping sulla costruzione della civiltà ecologica approfondisce la conoscenza 

delle regole dello sviluppo sociale 

Qual è l’attuale e complessiva situazione ecologica in Cina? In merito, Xi Jinping da questo giudizio 

complessivo: «In generale la Cina è ancora un Paese con una scarsa quantità di aree verdi e con un 

ecosistema fragile».31 Scarsità di aree verdi ed ecosistema fragile sono precise posizioni riguardo all’attuale 

situazione nazionale cinese. Su queste basi, egli ritiene che nel processo di sviluppo sociale sia necessario 

dare più importanza all’ecosistema in quanto elemento chiave della produttività e ritiene che, per 

                                                           
29 Dipartimento Centrale di Propaganda (a cura di), Xi Jinping zong shuji xilie zhongyao jianghua duben, op. cit., p. 129.  
30 Ivi, p. 122. 
31 Xi Jinping 习近平, Xi Jinping tan zhiguo lizheng 习近平谈治国理政 (Xi Jinping sul governo della Nazione), Pechino, Waiwen chubanshe, 

2014, p. 207. 
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realizzare il sogno cinese, sia davvero necessario percorrere una nuova via di sviluppo. Il punto focale 

della cosiddetta nuova via di sviluppo è la maggiore attenzione allo sviluppo del PIL verde e l’interesse a 

coniugare con successo lo sviluppo socioeconomico con la protezione dell’ecosistema. Attualmente, 

realizzare la costruzione della civiltà ecologica «non significa dover rinunciare alla civiltà industriale e 

ritornare ai modi di produzione e agli stili di vita originari, ma significa adottare come base la capacità 

portante dell’ambiente e delle sue risorse, come principi le leggi della Natura, come obiettivo l’armonia 

tra sviluppo sostenibile, Uomo e Natura e costruire una civiltà caratterizzata da una produttività 

sviluppata, da una vita piuttosto agiata e da un buon ecosistema».32 Ciò mostra come uno sviluppo interrotto, 

uno sviluppo trascurato, uno sviluppo anormale, uno sviluppo non equilibrato e uno sviluppo non equo non rispettino 

gli interessi fondamentali delle masse. 

 

4. Il pensiero di Xi Jinping sulla costruzione della civiltà ecologica innova ed espande la 

concezione che il Partito nella nuova era possiede riguardo al governare  

Il Partito comunista cinese (Pcc) è il nucleo guida del socialismo con caratteristiche cinesi ed è il 

rappresentante degli interessi fondamentali del popolo. Le fondamenta del potere del Partito possono 

essere solide solo se il Pcc è profondamente radicato nel popolo, se ne ascolta attentamente i desideri e 

se porta concreto beneficio al popolo. Dall’inizio della nuova era, «tra gli indicatori di felicità della vita 

delle persone l’ecosistema è sempre più presente e la questione ambientale è diventata una questione 

sempre più legata alla vita delle persone».33 Ciò mostra che Xi Jinping ha ormai chiaramente compreso la 

richiesta del popolo di passare dalla sicurezza materiale alla sicurezza ambientale, dal vivere al vivere ecologicamente. 

Perciò, la protezione dell’ecosistema e la difesa dei diritti e degli interessi ecologici del popolo, soddisfa 

le richieste di benefici da parte della maggioranza del popolo. Queste richieste imperative aggiungono la 

concezione ecologica alla concezione di governo del Partito e fanno emergere il concetto di produzione 

verde. Di fatto, tali affermazioni di Xi Jinping indicano che «la questione ecologica diventa il punto focale 

della nuova era di governo del Partito, la priorità ecologica è la direzione della nuova era di governo del 

Partito e il beneficio ecologico è il valore della nuova era di governo del Partito».34 Tali idee aggiungono 

una nuova idea di sviluppo alle azioni di governo del Partito della nuova era e forniscono solide basi 

ideologiche alla costruzione di un Governo ecologico. 

III. Applicazione pratica del pensiero di Xi Jinping sulla costruzione della civiltà ecologica 

1. Completare la pianificazione e il dispiegamento ai piani alti e costruire una cornice strategica 

per la civiltà ecologica. 

                                                           
32 Dipartimento Centrale di Propaganda (a cura di), Xi Jinping zong shuji xilie zhongyao jianghua duben, op. cit, p. 121. 
33 Ivi, p. 123. 
34 Liu Zhigang 刘希刚, Wang Yonggui 王永贵, “Xi Jinping shengtai”, op. cit. 
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a) Bisogna padroneggiare la pianificazione ecologica a livello spaziale e prestare concreta attenzione alla 

costruzione delle principali aree funzionali. La costruzione delle principali aree funzionali, «in base al 

reciproco equilibrio tra popolazione e risorse naturali e in base al principio della reciproca 

integrazione tra benefici economici, sociali ed ecologici, è incaricata di pianificare interamente lo 

sfruttamento del suolo nazionale, di organizzare scientificamente lo spazio produttivo, lo spazio di 

vita e lo spazio ecologico e di lasciare alla Natura più spazio per rigenerarsi».35 

b) Bisogna realizzare l’adeguamento ecologico della struttura industriale e sviluppare con forza 

l’economia circolare. L’adeguamento ecologico della struttura industriale è, di fatto, il processo che rende 

ecologica la struttura industriale e che orienta l’adeguamento della struttura industriale verso 

l’integrazione coordinata tra profitto economico, beneficio sociale e beneficio ecologico. Il nucleo di 

una struttura industriale ecologica è rappresentato dal deciso sviluppo dell’economia circolare e dalla 

grande attenzione per il riciclo e il riutilizzo delle risorse. 

c) Bisogna prestare attenzione alla trasformazione ecologica dei modi di produzione e passare da un uso 

estensivo delle risorse ad un uso intensivo e orientato al risparmio. A partire dal periodo di apertura 

e riforme «la gestione inadeguata del rapporto tra sviluppo economico e protezione ambientale, il 

consumo smodato di risorse naturali e il danneggiamento dell’ambiente in nome dello sviluppo 

economico, hanno reso la questione dell’ecosistema e delle risorse energetiche e naturali sempre più 

manifesta».36 Questo concetto di sviluppo presenta un alto prezzo da pagare, per cui bisogna innovare 

il concetto di sviluppo e sottolineare il concetto di risparmio e di uso intensivo delle risorse. 

d) Bisogna incentivare l’adozione di uno stile di vita ecologico e l’attuazione di un modello di consumo 

sostenibile. I consumi odierni tendono all’alienazione. I consumi alienati deviano dall’essenza del 

consumo mescolando tra loro domanda e cupidigia e facilmente causano un grave spreco di risorse. 

Perciò, nel processo di costruzione della civiltà ecologica, è necessario stimolare la trasformazione 

ecologica dello stile di vita delle persone e mettere in atto modelli di consumo ecosostenibili. Infine, 

bisogna rafforzare gli scambi e la cooperazione internazionali e aumentare il peso internazionale della 

Cina nel campo della sicurezza ecologica. Xi Jinping afferma che «proteggere l’ecosistema, reagire al 

cambiamento climatico, salvaguardare la sicurezza delle risorse energetiche e naturali sono sfide 

comuni che tutto il mondo affronta. La Cina continuerà ad assumersi i propri doveri internazionali, 

approfondirà gli scambi e la cooperazione con tutti i Paesi nel campo della civiltà ecologica, 

promuoverà la condivisione dei risultati e, coopererà fianco a fianco nella costruzione di un buon 

ecosistema che costituirà la splendida casa della Terra». 37  Tale affermazione dimostra che la 

costruzione della civiltà ecologica cinese è in grado non solo di infondere nuovo vigore alla crescita 

                                                           
35 Xi Jinping 习近平, Xi Jinping tan zhiguo lizheng, op. cit, p. 209. 
36 Dipartimento Centrale di Propaganda (a cura di), Xi Jinping zong shuji xilie zhongyao jianghua duben, op. cit., p. 124. 
37 Xi Jinping 习近平, Xi Jinping tan zhiguo lizheng, op. cit., p. 212. 
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economica globale, ma anche di fornire alla causa della protezione dell’ambiente globale la saggezza 

cinese. 

 

2. Perfezionare la costruzione del sistema istituzionale e rafforzare la sicurezza del sistema 

ecologico 

a) Nella fase iniziale della costruzione della civiltà ecologica, è necessario costruire e 

perfezionare un sistema istituzionale fonte di protezione. Innanzitutto è necessaria la  

costruzione di un sistema di diritti di proprietà sulle risorse naturali e sui beni che sia caratterizzato 

da una chiara giurisdizione e dalla precisa definizione di diritti e responsabilità. Se i diritti di proprietà 

non sono chiari e se all’interno dei diritti di proprietà, i diritti e le responsabilità non sono ben definiti, 

è facile che i costi delle transazioni si alzino, gli atti di corruzione proliferino, causando l’irrazionale 

distribuzione delle risorse naturali all’interno del mercato. Perciò, la costruzione di un sistema di diritti 

di proprietà sulle risorse naturali e sui beni caratterizzato da una chiara giurisdizione e dalla precisa 

definizione di diritti e responsabilità, può essere il riferimento per il risparmio di risorse naturali e per 

un loro uso intensivo. In secondo luogo, è necessario continuare a focalizzarsi sulla costruzione 

sistematica delle principali aree funzionali, costruire concretamente un sistema di sviluppo e di 

protezione del territorio nazionale e far sì che la costruzione della civiltà ecologica sia realmente 

fondata sul rispetto della Natura, sull’integrazione con essa e sulla sua protezione. Infine, bisogna 

perfezionare concretamente il sistema di controllo e di valutazione dello sviluppo socioeconomico, 

«inserendo in questo sistema gli indicatori che riflettono la situazione della costruzione della civiltà 

ecologica, quali il consumo di risorse naturali, i danni ambientali, i benefici ecologici etc. e facendo in 

modo che questo sistema diventi la guida e il limite principale della promozione della costruzione 

della civiltà ecologica».38 

b) Durante il processo di costruzione della civiltà ecologica, è necessario costruire e 

perfezionare il sistema di governance. Durante il processo di costruzione della civiltà ecologica, 

bisogna costruire e perfezionare il sistema di gestione delle risorse naturali e dell’ecosistema. 

Innanzitutto è necessario attribuire grande importanza alla costruzione di un sistema che compensi 

l'utilizzo delle risorse naturali. Le risorse naturali non sono un elemento senza proprietario e usarle 

non è come andare al ristorante senza pagare il conto. In secondo luogo, occorre realizzare un sistema 

di compensazione ecologica che sia soprattutto sovraregionale. Nel corso degli anni, a causa del volo 

a sud est 39 che interessò le risorse naturali e umane delle regioni centro-occidentali della Cina, le regioni 

costiere del sud-est iniziarono a svilupparsi per prime. Perciò, per fornire supporto allo sviluppo delle 

                                                           
38 Dipartimento Centrale di Propaganda (a cura di), Xi Jinping zong shuji xilie zhongyao jianghua duben, op. cit, p. 129. 
39 Si tratta della citazione del famoso poema Kongque dongnan fei 孔雀东南飞 (Il pavone vola verso sud-est). La citazione rappresenta un 

modo elegante e colto per indicare lo spostamento, in questo caso di risorse, verso sud-est.  
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regioni centro-occidentali, è del tutto necessario costruire completamente un sistema di 

compensazione ecologica sovraregionale. In terzo luogo, bisogna continuare ad implementare il 

sistema delle linee rosse ecologiche e continuare a sforzarsi concretamente per salvaguardare la 

sicurezza ecologica nazionale e regionale, lo sviluppo socioeconomico sostenibile e la salute del 

popolo.   

c) Nella fase finale della costruzione della civiltà ecologica, è necessario costruire un sistema 

perfetto di punizione e ricompensa. Dopo che la costruzione della civiltà ecologica avrà fatto 

qualche progresso, sarà necessario valutare complessivamente i risultati che la costruzione della civiltà 

ecologica ha ottenuto in quella fase e sarà necessario prestare attenzione al feedback imparziale del 

sistema di punizione-ricompensa che valuta le conseguenze della costruzione della civiltà ecologica. 

Innanzitutto, bisogna perfezionare il bilancio sociale e il sistema di supervisione nell'epoca dei nuovi 

media. Bisogna ampiamente mettere in campo il supporto che le tecnologie informatiche forniscono 

alla costruzione della civiltà ecologica, bisogna realizzare bilanci sociali perfetti e meccanismi di 

supervisione e bisogna diminuire il bilancio pubblico e i costi di supervisione. In secondo luogo, 

bisogna normalizzare la funzione del sistema di individuazione delle responsabilità. «Nei confronti 

dei quadri dirigenziali che attuano decisioni politiche che non tengono conto dell'ecosistema e che 

causano gravi conseguenze, è necessario indagare sulle responsabilità e punire il colpevole».40  

 

3. Rafforzare l’educazione alla protezione dell’ecosistema e coltivare una cultura ecologica  

La protezione dell’ambiente non è una mera questione tecnica, bisogna pensare a promuovere 

efficacemente la costruzione della civiltà ecologica dalle radici, iniziando a rafforzare il concetto di 

protezione ecologica nel cuore delle persone. Innanzitutto, è necessario coltivare la coscienza ecologica 

delle persone. La coscienza ecologica è la reazione dell’umanità ai reali problemi causati durante il periodo 

della civiltà industriale relativi alle risorse naturali, all’inquinamento ambientale e allo squilibrio 

ecologico.41 L’autore sostiene il coltivare la coscienza ecologica dell’Uomo e che il punto chiave risieda nella 

necessità di far radicare nel profondo i concetti della civiltà ecologica, quali «il rispettare la Natura, il 

conformarsi alla Natura e il proteggere la Natura».42 In secondo luogo, bisogna insistere sulla coscienza 

del risparmio. Xi Jinping ritiene che «risparmiare le risorse è la strategia fondamentale per proteggere 

l’ecosistema»43 e chiede di insistere sulla priorità del risparmio nella costruzione della civiltà ecologica. Per 

permettere lo sviluppo di una consapevolezza ambientale entro la costruzione della civiltà ecologica, 

bisogna prestare attenzione alla trasformazione in senso ecologico del modo di pensare delle persone, 

                                                           
40 Ivi, p. 129. 
41 Qian Junsheng 钱俊生, Yu Mouchang 余谋昌, Shengtai zhexue 生态哲学 (Filosofia ecologica), Pechino, Zhonggong zhongyang dangxiao 

chubanshe, 2004, p. 418. 
42 Xi Jinping 习近平, Xi Jinping tan zhiguo lizheng, op. cit, pp. 208-209. 
43 Ivi, p. 209. 
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bisogna che le azioni pratiche dell’Uomo aderiscano alle norme in materia ambientale e bisogna lasciare 

alla Natura spazio sufficiente per autorigenerarsi e autopurificarsi. 

   

4. Prestare molta attenzione al coordinamento sistematico e concentrare le forze congiunte al 

fine di proteggere l’ecosistema 

Innanzitutto, occorrerà mettere in campo la capacità di leadership del Governo. Il Partito e il 

Governo, da un lato dovranno indicare la direzione generale, elaborare le richieste generali e formulare 

le misure generali della costruzione della civiltà ecologica; dall’altro lato dovranno realizzare il lavoro di 

salvaguardia sistematica del complesso della costruzione della civiltà ecologica, immettere nel sistema 

della costruzione della civiltà ecologica un flusso continuo di sostanze, energie, informazioni, manodopera, scienza 

e tecnologia e dovranno garantire alla costruzione della civiltà ecologica il passaggio da un ordinamento di 

basso livello a un ordinamento di alto livello. In secondo luogo, occorrerà stimolare la forza trainante del 

mercato. Attualmente, è ampiamente evidente come il ruolo “decisionale” del mercato nella distribuzione 

delle risorse naturali sia direttamente collegato agli effetti della costruzione della civiltà ecologica. Perciò, 

durante la costruzione della civiltà ecologica, le persone dovranno attribuire grande importanza alla messa 

in pratica della funzione trainante del mercato. In terzo luogo, occorrerà mettere in campo quella forza 

principale che è la partecipazione pubblica. Da un punto di vista generale, oggi la coscienza ecologica 

delle persone è piuttosto debole e i traguardi ecologici raggiunti sono piuttosto limitati. Perciò attualmente, 

appare particolarmente importante rafforzare la coscienza ecologica delle persone, la loro mentalità del 

risparmio e la loro consapevolezza ambientale e rendere il loro stile di vita ecologico.  

In conclusione, il contenuto del pensiero di Xi Jinping sulla costruzione della civiltà ecologica è 

ricco, il suo pensiero riassume l’esperienza pluridecennale di rivoluzione e di costruzione socialista da 

parte del Pcc; il suo pensiero rappresenta lo sviluppo e l’innovazione del pensiero ecologico marxista 

dopo il processo di sinizzazione44 e rappresenta un’importante guida nel mondo reale. Solo se il pensiero 

di Xi Jinping sulla costruzione della civiltà ecologica diventerà realtà, potremo proteggere le montagne 

verdi e le acque cristalline, continuare a guardare il mare color smeraldo e il cielo azzurro, provare una 

profonda nostalgia di casa e di far sì che il blu APEC non sia una rarità. Un elemento che bisogna 

sottolineare è che la realizzazione pratica del pensiero di Xi Jinping sulla costruzione della civiltà ecologica 

è un progetto complesso e sistemico, inseparabile dalla collaborazione tra Partito e Governo e tra mercato e 

società. Perciò dobbiamo collaborare fianco a fianco, dobbiamo impegnarci nella lotta al fine di realizzare 

insieme la venuta della nuova era della civiltà ecologica socialista e l’obiettivo della costruzione di una 

bella Cina! 

                                                           
44 Fang Haofan 方浩范, “Zhongguo gongchandang lingdaoren dui shengtai wenming jianshe lilun de gongxian” 中国共产党领导人对生

态文明建设理论的贡献 (Contributo dei leader del Pcc alla teoria della costruzione della civiltà ecologica), Journal of  Yanbian University 

(Social Science edition), 2013, 46, 5, pp. 66-71. 
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CAPITOLO 3 

Commento traduttologico 

1. Introduzione 

I testi in questione sono stati scelti per un interesse personale verso il settore della protezione 

ambientale in generale e, in particolare, verso la crisi ambientale che la Cina sta affrontando oggigiorno. 

Si è scelto di non considerare aspetti pur importanti come le innovazioni tecnologiche, le architetture 

sostenibili, la legislazione in materia ambientale etc., per focalizzarsi invece sui principali concetti politico-

ideologici che hanno plasmato e plasmano la politica ecologica cinese. La scelta è stata quindi orientata 

verso testi che presentassero i concetti ideologici alla base della politica e delle misure ambientali adottate 

dalla RPC (Repubblica Popolare Cinese) dalla sua fondazione fino ai giorni nostri.  

Si sono prediletti testi che esprimessero la visone politica ufficiale riguardo alla questione 

ambientale cinese e, per avere la garanzia che i contenuti fossero uno specchio della linea politica del 

Partito, si sono scelti testi scritti da autori provenienti da un contesto culturale e accademico marxista.  

L’autrice del primo testo è Zhu Xuhong 朱许洪, dottore e ricercatrice nel campo del marxismo 

occidentale presso l’Istituto di Pubblica Amministrazione dell’Università Normale del Fujian. L’autore 

del secondo testo è Li Quanxi 李全喜, dottore presso l’Istituto Marxista dell’Università delle Poste e 

Telecomunicazioni di Pechino; è interessante rilevare che tra i parametri di valutazione dei potenziali 

studenti dell’Istituto, figurino l’amore per la madrepatria (re’ai zuguo 热爱祖国 ) e il sostegno alla 

leadership del Partito comunista cinese (yonghu zhongguo gongchandang de lingdao 拥护中国共产党的领导).1  

Anche il contenuto dei testi è stato determinante per la scelta: il primo testo considera il ruolo della 

dirigenza politica cinese nel contribuire al progresso della protezione ambientale sotto l’aspetto sia teorico 

che pratico, evidenziandone i punti chiave e le innovazioni ideologiche a partire dal presidente Mao 

Zedong fino al presidente Jiang Zemin; il secondo testo esplora il significato e il valore del concetto di 

civiltà ecologica che costituisce il nucleo della politica ecologica dell’attuale presidente Xi Jinping. I due 

testi forniscono così una panoramica dell’evoluzione ideologica della politica ambientale cinese dal 1949 

al 2015. 

Poiché i testi si dimostrano affini non soltanto nei temi trattati, ma anche nel linguaggio e nella 

funzione comunicativa, si è scelto di produrre un unico commento traduttologico in grado di evidenziare 

gli aspetti comuni dei prototesti.    

                                                           
1 Beijing University of Posts and Telecommunication: http://sppm.bupt.edu.cn/content/content.php?p=1_3_76 (ultima consultazione in 
data 22/11/2016).  

http://sppm.bupt.edu.cn/content/content.php?p=1_3_76
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2. Analisi dei prototesti 

In questo capitolo si chiamerà il testo in lingua cinese oggetto della traduzione prototesto e il testo 

tradotto in lingua italiana metatesto secondo la terminologia adottata da Anton Popovič.2   

2.1. Collocazione, tipologia testuale e funzione comunicativa  

Il primo prototesto è pubblicato nella rubrica Marxismo in Cina dell’edizione di scienze sociali del 

Journal of South China University of  Tecnology, la rivista accademica dell’Università South China di Guangzhou, 

mentre il secondo prototesto è pubblicato nell’edizione di filosofia e scienze sociali del Journal of Hohai 

University, la rivista accademica dell’Università Hohai di Nanchino.  

I prototesti si presentano nella forma testuale dell’articolo specialistico e l’argomento di cui trattano 

è la politica ecologica cinese; il primo testo cerca di illustrare l’impegno nella protezione ambientale della 

leadership cinese tra il 1949 e il 2012, mentre il secondo testo si concentra sull’analisi del concetto di 

civiltà ecologica nell’era di Xi Jinping.   

La principale funzione comunicativa dei prototesti è quella informativa3: essi si focalizzano sulla 

realtà esterna ed extralinguistica e hanno lo scopo di presentare fatti, situazioni, idee e teorie al fine di 

informare il destinatario sull’argomento. La funzione informativa è evidenziata dalla razionale 

suddivisione delle informazioni che facilita il lettore nel reperimento e nella comprensione 

dell’organizzazione delle stesse; infatti, entrambi i prototesti sono suddivisi in tre capitoli principali, a 

loro volta suddivisi in sezioni numerate, il cui contenuto informativo è ulteriormente distribuito in 

elenchi numerati. Inoltre, nel secondo prototesto le questioni sono spesso affrontate secondo una 

struttura che organizza gerarchicamente le informazioni utilizzando i marcatori shouxian 首先 

“innanzitutto”, qici 其次 “in secondo luogo” , zaici 再次 o disan 第三 “in terzo luogo”, zuihou 最后 

“infine”.  

Tuttavia, la funzione informativa non è pura, ma piuttosto informativa-argomentativa. Infatti l’autrice 

del primo prototesto sostiene la tesi che l’azione di protezione dell’ecosistema operata dal governo 

cinese e dal Partito comunista sia stata efficace, soprattutto se messa in relazione con le forti 

trasformazioni economiche che hanno caratterizzato la Cina sin dal 1949. Per supportare tale tesi 

l’autrice utilizza citazioni di discorsi politici ed enuncia le principali misure istituzionali e legali adottate 

dalla leadership cinese. Nel secondo prototesto, invece, è possibile individuare la funzione 

                                                           
2 Anton Popovič, La scienza della traduzione. Aspetti metodologici. La comunicazione traduttiva citato in Bruno Osimo, Manuale del traduttore, 
Hoepli, Milano, 2011, p. 55. 
3 Per analizzare le funzioni comunicative dei prototesti e dei metatesti si è adottata la classificazione presente in Peter Newmark, A 
textbook of Translation, Prentice Hall, London, 1988, pp. 39-44.  



66 
 
 

argomentativa nella parte in cui l’autore discute le innovazioni teoretiche del concetto di civiltà 

ecologica apportate da Xi Jinping, mettendole a confronto con i concetti sulla Natura espressi da Marx 

ed Engels.       

Oltre alla funzione informativa-argomentativa, i prototesti possiedono anche una funzione vocativa, 

la quale si focalizza sul rapporto tra l’emittente e il destinatario del testo. I testi con questa funzione sono 

contraddistinti da espedienti il cui scopo è coinvolgere direttamente il lettore al fine di scatenare in lui 

una precisa risposta al testo; di solito lo scopo dell’emittente è di convincere, persuadere, esortare o 

istruire il lettore. Nel caso specifico dei prototesti oggetto di questo lavoro, la funzione vocativa è stata 

individuata nel tentativo degli autori di coinvolgere il lettore nelle questioni affrontate sottolineando 

soprattutto la sua appartenenza alla Nazione cinese. Per fare ciò, gli autori utilizzano espressioni che 

risvegliano il senso patriottico del lettore oppure esplicitano il punto di vista interno da cui parlano, per 

suggerire al lettore che egli appartiene al loro stesso gruppo. Di seguito sono riportate alcune espressioni, 

contenute nei prototesti, che magnificano la Cina, la sua civiltà, il suo sviluppo economico e il suo ruolo 

a livello internazionale e che si rivolgono al lettore modello per coinvolgerlo direttamente grazie al loro 

grande potere retorico. 

中华民族伟大复兴中国梦。 

Il sogno cinese nell’epoca della grande rinascita della Nazione cinese. (p. 48) 

中国作为世界上最大的发展中国家和负责任的大国。 

(La Cina) in quanto maggior Paese in via di sviluppo e Nazione responsabile. (p. 43) 

这是一个正在崛起的举世瞩目的大国对自己的人民及其子孙后代负责和对人类尽责的庄重承诺 

的重要表现。 

Questa è l’importante dimostrazione di come la nostra grandiosa Nazione, che sta attirando su di sé gli occhi 

del mondo, stia mantenendo la promessa solenne di essere responsabile del suo popolo e dei sui figli e nipoti, 

e di compiere il suo dovere nei confronti dell’umanità. (p. 35)    

因此，需要我们携起手来，共同为社会主义生态文明新时代的到来和建设美丽中国目标的实现

而努力奋斗! 

Perciò dobbiamo collaborare fianco a fianco, dobbiamo impegnarci nella lotta al fine di realizzare insieme 

la venuta della nuova era della civiltà ecologica socialista e l’obiettivo della costruzione di una bella Cina! 

(p. 60) 

 

In particolare, l’espressione zeren de daguo 负责任的大国 “Nazione responsabile” appartiene al mondo 

della politica estera cinese e indica che la Cina è un Paese che si occupa con successo delle questioni 

interne, ma allo stesso tempo indica che è una Nazione attenta al benessere di tutta l’umanità, rispettosa 
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delle norme e gli impegni internazionali e che cerca di collaborare con gli altri Paesi per risolvere i 

problemi che interessano il mondo intero.4 Si tratta quindi di un’espressione che veicola una visione 

fortemente positiva della Cina soprattutto a livello internazionale.  

Gli autori dei prototesti cercano di far sentire il destinatario inserito nello loro stesso contesto e 

parte del loro medesimo gruppo, attraverso l’uso del pronome personale di prima persona plurale women 

我们 e del termine wo guo 我国 (letteralmente: il mio Paese); il secondo prototesto impiega anche delle 

incalzanti proposizioni interrogative dirette per stimolare l’attenzione del lettore e coinvolgerlo 

maggiormente nel discorso: 

那么，习近平生态文明建设思想的核心基点是什么？其实践指向是什么？如何认识习近平生态

文明建设思想的理论创新价值？如何在实践中贯彻落实习近平生态文明建设思想？ 

Ma qual è il nucleo del pensiero di Xi Jinping sulla costruzione della civiltà ecologica? Qual è di fatto il suo 

orientamento pratico? In che modo è possibile comprendere il valore dell’innovazione teorica del suo 

pensiero? (p. 49) 

2.2. Linguaggio  

Entrambi i prototesti presentano un registro linguistico formale testimoniato dall’uso di costruzioni 

tipiche della lingua cinese classica come per esempio l’uso di zhi 之 come sostituito del complemento 

oggetto oppure come determinante nominale, l’uso di qi 其 come pronome personale possessivo, l’uso 

della congiunzione e della preposizione (a seconda dei casi) yu 与, l’uso dei dimostrativi ben 本, ci 此 e gai 

该, l’uso della costruzione yi…wei 以…为, l’uso del pronome interrogativo ruhe 如何 e l’uso della 

particella di nominalizzazione suo 所. 

Il linguaggio formale è testimoniato anche dall’uso di formule fisse che sono tipiche della lingua 

scritta cinese (e in questo caso anche del linguaggio politico cinese). Ad esempio, per indicare che la 

personalità X è il nuovo Segretario generale a capo della generazione numero Y del Partito, si fa spesso 

ricorso alla struttura fissa yi X wei hexin de di Y dai lingdao jiti 以 X 为核心的第 Y 代领导集体; un’altra 

formula fissa è X zhan zai zui guangda renmin qunzhong de lichang shang X 站在最广大人民群众的立场上, 

usata per indicare che X “pensa agli interessi della maggioranza del popolo”.  

Un altro elemento caratteristico del linguaggio formale è l’uso dei cosiddetti verbi “vuoti”, quei 

verbi che hanno la funzione sintattica e grammaticale di introdurre un complemento oggetto o un altro 

verbo, ma che sono privi di un significato preciso.5 Verbi di questo tipo sono usati quasi esclusivamente 

nella lingua scritta e sono largamente impiegati anche nei testi politici poiché occupano molto spazio sulla 

                                                           
4 http://gs.people.com.cn/GB/188868/13526242.html (ultima consultazione 12/01/2017). 
5 Zhiliang Liu, Lidan Liu “On the Characteristics and Translation Method of the Chinese Verb ‘Jinxing’”, Theory and Practice in Language 
Studies, 4, 9, pp. 1886-1891, settembre 2014. URL: http://www.academypublication.com/issues/past/tpls/vol04/09/17.pdf.  

http://gs.people.com.cn/GB/188868/13526242.html
http://www.academypublication.com/issues/past/tpls/vol04/09/17.pdf
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pagina senza veicolare specifici significati. Tra i verbi “vuoti” riscontrati nei prototesti figurano jinxing 进

行 “portare avanti”, jiayi 加以 “dare”, jiyu 给予 “dare” e per tradurli si è tenuto conto del complemento 

oggetto o del verbo che li segue. Di seguito alcuni esempi: 

习近平[…]对生态文明建设的时代意义进行高度概括。    

Xi Jinping […] riassume il significato dell'epoca che fa da scenario alla costruzione della civiltà ecologica. 

(p. 49) 

有必要对该阶段的生态文明建设成效进行综合评估。 

Sarà necessario valutare complessivamente i risultati che la costruzione della civiltà ecologica ha ottenuto in 

quella fase. (p. 59) 

Anche l’uso di chengyu 成语, espressioni di quattro caratteri che condensano insegnamenti e 

modi di dire della tradizione e della letteratura cinese, è tipico di un registro formale. I prototesti, in 

particolare il primo, ne sono ricchi: boboshengji 勃勃生机 “pieno di vigore”, fengyizushi 丰衣足食 “avere 

cibo e vestiti in abbondanza”, yushijujin 与时俱进 “stare al passo con i tempi” etc.  

 Dopo aver identificato il registro linguistico dei prototesti, sembra opportuno metterne in 

evidenza il linguaggio settoriale.6 I testi trattano di politica ecologica cinese, ma i termini specifici legati 

al settore dell’ecologia e della protezione ambientale (inseriti nel Glossario ecologico a pag. 98) non 

rappresentano i soli termini settoriali; infatti nei testi sono presenti termini specifici del settore 

economico come xunhuan jingji 循环经济 “economia circolare”, shehui jubao 社会举报 “bilancio 

sociale”; del settore legale come zhuijiu zeren 追究责任 “indagare le responsabilità” e i nomi delle leggi 

in materia ambientale (per esempio senlin fa 森林法 “Legge sulle foreste”); del settore filosofico come 

duili tongyi 对立统一 “unione degli opposti”, tian ren he de 天人合德 “unione etica tra Uomo e Cielo”, 

ziran wuwei 自然无为 “naturale non agire”. Oltre al lessico settoriale, sono particolarmente abbondanti 

le espressioni che indicano realtà storico-politiche della Cina, come per esempio xin zhongguo chengli 60 

nian 新中国成立 60 年 (letteralmente: la nuova Cina fondata da sessant’anni), jianguo 建国 (lett.: la 

fondazione del Paese), gaige kaifang 改革开放 (lett.: apertura e riforme) zhongguo tese shehuizhuyi 中国

特色社会主义 (lett.: il socialismo tipicamente cinese) e numerose sono anche le sigle e le 

abbreviazioni delle istituzioni cinesi che sono elencate nel Glossario politico a pag. 96.    

    

                                                           
6 Per linguaggio settoriale si intende “Una varietà funzionale di una lingua naturale, dipendente da un settore di conoscenze o da una sfera 
di attività specialistici, utilizzata, nella sua interezza, da un gruppo di parlanti più ristretto della totalità dei parlanti la lingua di cui quella 
speciale è una varietà, per soddisfare i bisogni comunicativi di quel settore specialistico.” Michele Cortellazzo, Lingue speciali. La dimensione 
verticale citato in Federica Scarpa, La traduzione specializzata, Hoepli, Milano, 2001, p. 1.   
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2.3. Lettore modello e dominante  

Le considerazioni sulla collocazione e sulle caratteristiche del linguaggio dei prototesti suggeriscono 

un lettore modello di nazionalità cinese, di età compresa tra i venti e i trentacinque anni, con un livello 

d’istruzione medio-alto (universitario o superiore) tale garantirgli le conoscenze politiche, economiche e 

culturali per comprendere le informazioni contenute nei testi. Inoltre, si ipotizza che il lettore modello 

non solo abbia un particolare interesse per la politica ambientale della Cina, ma che la sua comprensione 

e la sua consapevolezza verso la questione ambientale sia alta. Questa ipotesi si basa sulle conclusioni 

tratte da Valeria Zanier che mettono in evidenza come, nell’ambito della terminologia ambientale cinese, 

la scelta di alcuni termini sia indice di una diversa consapevolezza ambientale. 7 Lo studio evidenzia come 

l’uso di termini quali shengtai 生态 e shentai yishi 生态意识 testimonino una consapevolezza di livello 

medio-alto. Nei prototesti in questione, si registra un’alta frequenza di termini quali shengtai sixiang 生态

思想, shengtai zhexue 生态哲学, shengtai lunli 生态伦理, shengtai zhengzhi 生态政治, shengtai huanjing 生态

环境, shengtai baohu 生态保护 e shengtai wenming 生态文明, che confermano quindi l’ipotesi dell’alta 

consapevolezza ambientale del lettore modello.  

Si è individuata quale possibile dominante8 dei prototesti la strategia comunicativa adottata per 

veicolare le informazioni: si ritiene che tale strategia abbia molti punti in comune con quella della politica 

e che essa si serva degli espedienti tipici del linguaggio politico cinese, come la terminologia e lo stile. 

Poiché questi stessi elementi sono stati impiegati nei prototesti, sembra utile descrivere le principali 

caratteristiche del linguaggio politico cinese. George Orwell ha scritto:  

Political language [...] is designed to make lies sound truthful and murder respectable, and to give an appearance 

of solidity to pure wind.9 

Una delle principali caratteristiche della lingua politica cinese è l’ampio uso di termini astratti; il 

linguaggio astratto è percepito come positivo perché è associato alla nozione di “alto”, a sua volta 

associato ad un concetto di positività, con il risultato che al linguaggio astratto sono collegate le idee di 

positività, autorità e correttezza. In secondo luogo, il linguaggio astratto permette di portare avanti un 

discorso anche quando non si è degli esperti, proprio perché si mantiene la coerenza solo sul piano 

astratto, senza entrare nel merito della questione; infatti nel linguaggio politico sono molto utili le parole 

                                                           
7 Valeria Zanier, “Il discorso su ambiente e natura in Cina: il caso di Chongming” Mondo Cinese n. 125, 2005.  
URL: http://www.tuttocina.it/Mondo_cinese/125/125_zani.htm#.WDnnWn32rns. 
8 La dominante di un testo è “la componente focalizzante di un’opera d’arte: governa, determina e trasforma le altre componenti. È la 
dominante a garantire l’integrità della struttura”. Roman Jakobson, The dominant citato in Osimo, op. cit., p. 80.  
9 “Il linguaggio politico […] è progettato per far sembrare le bugie veritiere e gli omicidi rispettabili, e per dare una parvenza di solidità al 
vento puro.” George Orwell, “Politics and the English Language” citato in Perry Link, An anatomy of Chinese. Rhythm, metaphor, politics, Harvard 
University Press, Cambridge, 2013, p. 234. 

http://www.tuttocina.it/Mondo_cinese/125/125_zani.htm#.WDnnWn32rns
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juti 具体 “concreto” e shijian 实践 “prassi”, perché danno una parvenza di concretezza ma in realtà 

rimangono inconsistenti.10 Nei prototesti in questione sono frequenti quelle espressioni come shijian wenti 

实践问题 “questioni pratiche”, duili tongyi 对立统一 “compenetrazione degli opposti”, maodun 矛盾

“contraddizioni”, che Lessing giudica molto convenienti in politica perché occupano sulla pagina il 

maggior spazio possibile senza però dire niente, emanando al contempo autorevolezza e una parvenza di 

saggezza.11 Parole come fenomeno, elemento, effettivo, di base, fondamentale, promuovere, costruzione etc. sono 

impiegate per abbellire frasi dallo scarso contenuto semantico e per dare scientificità a giudizi di parte e 

soggettivi.12 Cao Changqing ha evidenziato come il linguaggio politico della Cina contemporanea tenda 

fortemente all’astrazione, tanto da definirlo shuiguo yuyan 水果语言  “linguaggio macedonia” (fruit 

language)13: nei contesti politici l’utilizzo di termini astratti e generici permette ai leader politici di non 

schierarsi e di non esporsi, di parlare di qualcosa senza però specificarlo. Lo stesso studioso ha coniato 

anche l’espressione qiti yuyan 气体语言 “linguaggio gassoso” (gaseous language) che ben esemplifica frasi 

come caiqu cuoshi jinxing zhengdun 采取措施进行整顿 “adottare misure per portare avanti la rettifica”: si 

tratta di frasi che sebbene utilizzino caratteri conosciuti ai più, tuttavia mantengono celato il loro 

significato, proprio perché usano termini astratti che trasmettono autorità ma che non forniscono 

spiegazioni chiare sul loro senso.14 Infatti, nel caso della precedente frase risulta difficile identificare cosa 

siano le “misure”, in che modo saranno “portate avanti” oppure cosa significhi “rettificare”.15 Di seguito 

alcuni esempi di proposizioni tratte da prototesti in cui è impiegato un linguaggio astratto che conferisce 

alle frasi un significato poco chiaro pur trasmettendo una certa aura di autorità e saggezza: 

几代政府国家领导人都 […] 依据中国的具体实际。 

Molti leader politici cinesi […] restando fedeli alla concreta prassi cinese. (p. 36) 

最大限度地发挥公民的积极性 、主动性和创造性。 

Rendere del tutto protagonisti l’entusiasmo, l’iniziativa e la creatività del popolo. (p. 45) 

我们在建立符合中国国情的生态法制建设。 

Costruire una legislazione ecologica conforme alla nostra situazione nazionale. (p. 45)   

A livello grammaticale, l’astrazione entra nella lingua cinese con l’avvento di Deng Xiaoping e 

l’apertura verso l’Occidente, quando la Cina comincia ad adottare i termini stranieri provenienti dal 

                                                           
10 Doris Lessing, “Questions You Should Never Ask a Writer” citato in Link, op. cit., pp. 255- 256. 
11 Ibidem.  
12 Perry Link, op. cit., p. 246. 
13 Cao Changqing 曹长青, “Yuyan baoli: Jiquan tongzhi de weishe liliang” 语言暴力: 极权统治的威慑力量 (Violenza linguistica: il potere 

dell’intimidazione nel regime autoritario) citato in Link, op. cit., p. 246. 
14 Cao Changqing, op. cit. citato in Link, op. cit., p. 249.  
15 Questa espressione era utilizzata dalla leadership cinese durante la Rivoluzione Culturale per indicare le azioni del governo mirate a 
separare le famiglie e, alcune volte, ad ucciderne i componenti. Perry Link, op. cit., p. 249. 
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Giappone e dall’Europa.16 Soprattutto nel linguaggio politico, proliferano i neologismi che vengono creati 

aggiungendo ai verbi i suffissi -hua -化 e -xing -性 per trasformarli in sostantivi e aggettivi. Di seguito 

alcuni esempi di neologismi tratti dai prototesti: shengtaihua 生态化  “ecologico”, gongyehua 工业化 

“l’industrializzazione”, ehua 恶化 “il deterioramento”; gongpingxing 公平性 “l’imparzialità”, queweixing 缺

位性 “l’assenza”, xiangguanxing 相关性 “la correlazione”, duomianxing 多面性 “la multisfaccettatura”, 

duozhongxing 多种性  “la molteplicità”, duoyuanxing 多样性  “il pluralismo”, juedingxing 决定性 

“decisionale”.    

Spesso uno dei protagonisti dei testi politici è il dinamismo con cui la Cina persegue i suoi obiettivi 

e si adatta alle nuove situazioni. Tale caratteristica si riflette nella scelta di verbi che esprimono movimento 

e miglioramento, negli avverbi che esprimono continuità e nei sostantivi che esprimono potenza e 

grandezza.17 Anche nei prototesti scelti si registra un’abbondanza di verbi quali cujin 促进 “promuovere”; 

tuidong 推动, tuijin 推进 “spingere in avanti” e “dare forza”; jiakuai 加快 “accelerare”, jiaqiang 加强 

“rafforzare”; zengqiang 增强 “aumentare”; tigao 提高 “innalzare”. Spesso questi verbi sono preceduti 

dall’avverbio buduan 不断 “costantemente, senza interruzioni” o da altri avverbi positivi. Per esempio: 

我们[…]不断创新和改善生态制度建设。 

(Noi) […] abbiamo continuamente innovato e continuamente perfezionato la costruzione del sistema 

ecologico. (p. 35) 

有力地推进了我国的生态环境建设。 

(Deng Xiaoping) incoraggiò vigorosamente la costruzione ecologica del nostro Paese. (p. 37) 

江泽民明确提出了全面建设小康社会的奋斗目标： 可持续发展能力不断增强 ， 生态环境得到

改善 ， 资源利用效率显著提高 ， 促进人与自然的和谐 ， 推进整个社会走上生产发展 、生活

富裕 、生态良好的文明发展道路。 

Jiang Zemin indicò esplicitamente gli obiettivi della lotta per la costruzione della società complessivamente 

benestante: il costante rafforzamento delle capacità dello sviluppo sostenibile, il miglioramento 

dell’ecosistema, il notevole aumento dell’efficienza nell’uso delle risorse naturali, la promozione dell’armonia 

tra Uomo e Natura e l’orientamento dell’intera società verso lo sviluppo di una civiltà caratterizzata da una 

produzione crescente, da buone condizioni materiali e da un buon ecosistema. (p. 38) 

   Si è individuata quale sottodominante comune ad entrambi i prototesti la loro funzione 

informativa-argomentativa; essa infatti influenza la suddivisione grafica e l’organizzazione delle 

informazioni.   

                                                           
16 Perry Link, op. cit., p. 245. 
17 Valerie Pellatt e Eric T. Liu, Thinking Chinese Translation, Routledge, Abingdon, 2010, p. 123. 
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3. Metatesti: collocazione, lettore modello e dominante 

Si è immaginato che i metatesti siano pubblicati in un’ipotetica edizione italiana della rivista cinese 

Qiushi求是, l’organo più influente e autorevole del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese. 

L’obiettivo della rivista in lingua cinese è diffondere la visione del Partito riguardo a temi politici, sociali, 

economici e culturali, di compiere approfondite analisi teoretiche e di monitorare il progresso con 

caratteristiche cinesi; in altre parole, rappresenta una piattaforma per interpretare le politiche adottate dal 

Partito. Allo stesso modo, le versioni in lingua straniera della rivista sono rivolte a tutti coloro che non 

comprendono la lingua cinese scritta ma che desiderano conoscere sia i principali temi di cui si occupa la 

politica in Cina, sia l’interpretazione del Governo cinese su tali temi e su altre questioni interne. La 

maggior parte degli autori degli articoli della rivista sono leader del Partito, dello Stato, alti funzionari a 

livello ministeriale e provinciale, mentre l’altra parte è costituita da studiosi e ricercatori accademici. 18 Nel 

caso specifico, l’edizione in lingua italiana permette al Partito di mostrare all’Italia come procede lo 

sviluppo cinese e di fornire un modello interpretativo e un canale comunicativo affinché essa possa 

meglio comprendere gli eventi cinesi. Si è immaginato che l’edizione italiana sia distribuita in librerie 

specializzate in lingue orientali o in politica internazionale.  

Dall’ipotetica collocazione dei metatesti ne consegue la postulazione di un lettore modello che 

abbia la capacità di comprenderli appieno in virtù delle scelte operate dal traduttore riguardo allo stile, al 

registro e al linguaggio utilizzati. Si è individuato quale lettore modello un parlante di lingua italiana di 

istruzione medio-alta con specifiche conoscenze in merito alla storia e alla cultura cinesi, come per 

esempio un sinologo oppure uno studioso o un ricercatore specializzato. Si presuppone che, date le sue 

conoscenze, egli sia in grado di comprendere i riferimenti storici, culturali e istituzionali presenti nei testi 

e anche il linguaggio settoriale utilizzato. Inoltre, si ipotizza che egli riesca a cogliere gli aspetti retorici del 

metatesto collocandolo entro il contesto politico-ideologico specifico in cui si trova: infatti  la rivista 

Qiushi, essendo di natura politica, contiene articoli che escludono gli elementi di critica alla politica e che 

invece valorizzano gli aspetti positivi dell’operato della leadership cinese. 

La particolarità dei prototesti è il fatto che essi siano articoli settoriali pubblicati in una rivista 

accademica, ma che allo stesso tempo contengano strategie comunicative ed espedienti tipici del 

linguaggio politico cinese. Per un lettore sinofono questi elementi contribuiscono ad aumentare la 

credibilità e l’autorevolezza del testo, in virtù del fatto che in Cina le persone usano la loro familiarità con 

la lingua politica per dimostrare la loro aderenza alle linee guida del tempo e il loro spessore politico.19 

Invece, ad un lettore non sinofono, questi stessi elementi risultano strani perché di norma non sono 

presenti nelle riviste accademiche occidentali, i cui articoli sono di solito scritti adottando il metodo 

                                                           
18 Qiu Shi: http://www.qstheory.cn.  
19 Cao Changqing, op. cit. citato in Link, op. cit., p. 256. 

http://www.qstheory.cn/
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scientifico e il criterio dell’oggettività. Nei prototesti invece, come è già stato evidenziato, a sostegno delle 

tesi e delle affermazioni sostenute dagli autori figurano citazioni di discorsi politici.  

Nel loro contesto culturale e linguistico, i prototesti hanno una credibilità piuttosto elevata e, al 

fine di garantire ai metatesti la stessa credibilità, si è preferito cambiarne la collocazione: così i metatesti 

risultano essere degli articoli collocati in una rivista di natura politica che trasmettono la visione del Partito 

sulla politica ecologica cinese (in quanto si ritiene che la visione degli autori coincida nel complesso con 

quella del Partito alla luce delle considerazioni fatte nella sezione introduttiva del capitolo). Grazie a 

questa nuova collocazione il lettore non sinofono ritiene normale ritrovare elementi tipici della scrittura 

politica e criteri di indagine soggettivi nei metatesti. Al contrario, se il lettore non sinofono leggesse i 

metatesti all’interno di una rivista accademica, troverebbe poco credibili le affermazioni contenute, 

proprio perché infarcite di retorica politica.  

La dominante dei metatesti coincide in gran parte con quella dei prototesti: i testi sono caratterizzati 

da una patina “politica”, identificabile nel linguaggio e nello stile retorico, che ricopre le informazioni 

trasmesse. In alcuni punti il linguaggio politico rende addirittura difficile la comprensione del significato 

delle frasi ma la chiarezza delle informazioni non rappresenta una priorità dei testi. Infatti, a differenza 

dei prototesti, la principale funzione comunicativa dei metatesti non è informativa-argomentativa, ma 

espressiva. Oltre ai testi letterari, tale funzione appartiene anche a testi come i discorsi politici o gli articoli 

accademici, i cui autori possiedono uno status elevato che rende le loro dichiarazioni autorevoli; tali testi, 

sebbene siano denotativi, possiedono l’impronta dei loro autori.20 Nel caso dei metatesti oggetto del 

presente elaborato, non è l’impronta di Zhu Xuhong o di Li Quanxi il nucleo della funzione espressiva, 

ma il fatto che entrambi siano coerenti nel loro esporre le informazioni sulla politica ecologica cinese in 

modo da aderire perfettamente ai termini e alla strategia comunicativa tipici del linguaggio politico cinese, 

tanto che i loro testi possono essere considerati in gran parte portatori della visione ufficiale della 

leadership cinese sulla politica ambientale. L’autorevolezza dei metatesti deriva dal loro essere collocati 

nella rivista Qiushi, l’organo di espressione del Partito; il cambio di collocazione dei testi risulta del tutto 

naturale, sia per il loro contenuto cognitivo, sia per il fatto che le loro caratteristiche linguistiche e 

stilistiche li accomunano ai testi politici.                     

4. Macrostrategia traduttiva 

L’obiettivo a cui si è cercato di tendere durante tutto il processo traduttivo è stato cercare di 

riprodurre dei metatesti che fossero la diretta espressione del contesto culturale e ideologico in cui i 

prototesti sono stati creati, in modo che il lettore modello fosse catapultato in quello stesso contesto. Si 

                                                           
20 Peter Newark, op. cit., p. 39. 
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è tentato di realizzare quella che viene definita una traduzione estraniante, ovvero una traduzione che 

delega al lettore il compito della mediazione culturale, presentandogli realtà storiche e culturali che non 

appartengono alla sua cultura e alla sua società e nel modo in cui gli autori dei prototesti le hanno 

presentate al loro lettore modello.21 Alla luce di ciò, si è preferito limitare le note a piè di pagina e altre 

forme di esplicitazione, lasciando quindi al lettore modello l’incarico di avvicinarsi al testo ed 

eventualmente effettuare delle ricerche per informarsi e approfondire determinate questioni; infatti è bene 

ricordare che lo scopo principale della traduzione estraniante è quello di spronare il lettore ad esplorare 

culture diverse dalla sua, proponendogli elementi a lui estranei al fine di estendere l’enciclopedia e il 

vocabolario della lingua-cultura ricevente.22 Per raggiungere tale scopo, nel presente lavoro sono stati 

riprodotti i nomi propri utilizzando la trascrizione in pinyin, sono stati utilizzati termini che identificano 

specifici periodi della storia cinese senza fornire spiegazioni o indicazioni temporali e si sono riportati i 

neologismi senza fornire informazioni accessorie per chiarirne il significato. La scelta di ridurre le 

esplicitazioni e le spiegazioni è stata incoraggiata anche dal fatto che il lettore modello ipotizzato sia una 

persona con un livello d’istruzione piuttosto alto ma soprattutto interessata agli argomenti trattati e al 

mondo della Cina; perciò si è immaginato che la sua curiosità si traduca nella reale possibilità che egli sia 

spinto a fare delle ricerche attive laddove il testo sia povero di chiarimenti.   

Alla base delle affermazioni dei prototesti si è riconosciuta un’ideologia politica che rappresenta 

una parte importante del contesto in cui i prototesti sono stati creati. Per ideologia si intende l’insieme 

dei principi guida di un individuo o di un gruppo e, più precisamente, il “tacito presupposto, credenza e 

sistema di valori condivisi collettivamente da gruppi sociali”.23 L’ideologia è ciò che un nazione “pensa” 

e la si può rintracciare nella terminologia ufficiale e nello stile adottato nei documenti politici e governativi 

e nei discorsi dei leader politici di una nazione. Questi elementi influenzano quindi il modo in cui una 

nazione “parla”; infatti il governo si esprime attraverso i suoi leader, i quali adottano un particolare 

approccio retorico per diffondere l’ideologia e convincere il proprio popolo.  

La retorica politica possiede delle caratteristiche che sono comuni a tutti i Paesi: la tendenza ad 

accentuare la positività dei risultati raggiunti, ad introdurre fallimenti e sconfitte con giustificazioni e 

spiegazioni, ad esprimere speranze e promesse per il futuro, ad usare espressioni che coinvolgano il senso 

patriottico del popolo e che facciano sentire le persone parte del processo di decisione politica.24  

Tali elementi sono stati riscontrati anche nei metatesti, in particolare nel primo: lo sviluppo della 

politica ecologica cinese risulta un percorso lineare che migliora anno dopo anno, la situazione presente 

si delinea piena di potenzialità, gli errori e i fallimenti delle politiche ambientali sono preceduti da 

                                                           
21 Bruno Osimo, op. cit., p. 322. 
22 Ibidem. 
23 B. Hatim e I. Mason, The Translator as Communicator citato in Valerie Pellatt e Eric T. Liu, op. cit., p. 108. 
24 Valerie Pellatt e Eric T. Liu, op. cit., p. 123. 
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attenuanti e sono condensate in meno di dieci righe e, infine, alle speranze del futuro è dedicata l’intera 

ultima sezione.  

Tutti questi elementi influenzano la lingua e il traduttore deve esserne consapevole perché deve 

decidere se e in che misura conformarsi all’ideologia che sta traducendo. Una vola che all’interno di un 

testo si individua l’esistenza di un’ideologia politica, è necessario tenere a mente le considerazioni di 

Hatim e Mason, i quali evidenziano come un testo tradotto tenda a mostrare il modo in cui il traduttore 

pensa. Quindi, a meno che il traduttore non voglia deliberatamente nascondere il suo personale pensiero, 

egli rivelerà la sua ideologia o quella del suo committente. Il punto della questione è proprio questo: se il 

traduttore adotta l’ideologia del prototesto oppure se la adatta alla sua o a quella del committente. 25 Nel 

caso dei testi tradotti in questo elaborato, si è scelta proprio l’eccezione prevista dai due studiosi, ovvero 

si è preferito far emergere l’ideologia degli autori dei prototesti e nascondere quella del traduttore.   

Per produrre dei metatesti che potessero realmente figurare all’interno dell’edizione italiana di 求

是, si è deciso di considerare come testi paralleli gli articoli contenuti nell’edizione inglese (realmente 

esistente) della rivista, intitolata appunto Qiushi. In particolare, si sono utilizzate le riviste del periodo 

gennaio-marzo 2015 e aprile-giugno 2015 (rispettivamente vol. 7, 1, 22 e vol. 7, 2, 23). Si è prestata 

specifica attenzione alla veste grafica e all’utilizzo della terminologia politica che caratterizza gli articoli 

contenuti in quei numeri.    

Nella sezione seguente saranno analizzati i fattori di specificità del prototesto e saranno illustrate 

le microstrategie adottate per restare quanto più fedele possibile alla macrostrategia traduttiva.  

  

5. Fattori di specificità e microstrategie traduttive 

5.1. Fattori lessicali 

5.1.1.  Nomi propri 

I toponimi e i nomi propri sono gli elementi che più di tutti trasportano il lettore in una cultura 

diversa dalla sua, grazie a suoni e grafie che all’orecchio e all’occhio del destinatario risultano inconsueti. 

In linea con la macrostrategia traduttiva estraniante, si è cercato di produrre una traduzione che si dichiari 

come tale al lettore; una traduzione che riduca il più possibile il fenomeno dell’addomesticamento e che 

invece suggerisca al lettore l’esistenza di una lingua e di una cultura altra rispetto alla sua lingua-cultura 

madre. Per questi motivi, si è scelto di rendere i toponimi dei metatesti utilizzando la strategia della 

trascrizione, riportando il pinyin dei nomi propri. Di seguito alcuni esempi di trascrizioni di idronimi e 

                                                           
25 B. Hatim e I. Mason, op. cit. citato in Valerie Pellatt e Eric T. Liu, op. cit., p. 110. 
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altri toponimi: changjiang 长江 non è stato addomesticato in italiano in “Fiume Azzurro”, ma è stato 

trascritto “Chang Jiang”; l’idronimo nujiang 怒江 è stato trascritto “Nujiang” e non “Fiume Nu”; il 

toponimo hu tiao xia 虎跳峡 è stato reso “Hutiao Xia” e non “Gola di Hutiao”. 

在一些重大的公共事件如怒江大坝事件 ，北京动物园搬迁风波 ，质疑虎跳峡电站等事 件中。 

All’interno di una serie di incidenti pubblici di rilevante portata come l’incidente per la costruzione della diga 

sul Nujiang, le agitazioni contro il trasferimento dello zoo di Beijing e l’incidente per la costruzione della 

centrale elettrica di Hutiao Xia. (p. 42) 

长江水利委员会总工程师林一山。 

Lin Yishan, capo ingegnere della Commissione per la conservazione delle acque del Chang Jiang. (p. 40) 

La strategia della trascrizione è stata adottata anche nel caso di nomi propri di opere e correnti filosofiche; 

ad esempio, si è scelto di non tradurre rujia 儒家 in “Scuola confuciana”, ma di adottare la trascrizione 

Ru Jia. Di seguito le due proposizioni che si ritengono più esemplificative di tali interventi. 

在这个漫长的历史演变中，中国儒家、道家、佛教等对人与自然关系给出许多经典解释，告诫

世人尊重自然，注重人与自然的和谐统一。首先，体现在《周易》与儒家的生态直觉：天人合

德。 其次，体现在《老子》和《庄子》的生态智慧：自然无为。 第三，体现在佛教和禅学的

生态伦理观：生命与慈悲。 

Nel corso di queste lunghe evoluzioni storiche, la Ru Jia, la Dao Jia, il Fo Jiao e altre dottrine cinesi 

hanno fornito molte interpretazioni classiche sulla relazione tra Uomo e Natura e hanno esortato 

le persone a rispettare la Natura e a prestare attenzione all’unione armonica tra Uomo e Natura. 

Innanzitutto, essa si riflette nell’intuizione ecologica dell’unione etica tra Uomo e Cielo contenuta 

nell’opera «Zhou Yi» e nella Ru Jia; in secondo luogo, si riflette nella saggezza ecologica del naturale 

non agire contenuta nel «Laozi» e nel «Zhuangzi»; infine, si incarna nell’etica ecologica di vita e 

compassione del Fo Jiao e della Chan Xue. (p. 55) 

5.1.2. Lessico tecnico 

Come è già stato evidenziato nella sezione 2.2 del presente capitolo, i prototesti presentano un 

linguaggio settoriale che coinvolge l’ambito politico, economico, giuridico, filosofico etc. Oltre alle 

accurate ricerche terminologiche per individuare il significato corretto dei termini, è stato necessario 

pensare alla loro resa in funzione del lettore modello e della macrostrategia traduttiva. Si è ipotizzato che 

il lettore modello abbia delle conoscenze accademiche che gli permettono di comprendere una 

terminologia settoriale specialistica e abbia una curiosità e un interesse verso la Cina che lo sprona a fare 

autonomamente delle ricerche attive sui termini specifici della cultura cinese che non sono spiegati in 
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modo esauriente nei metatesti. Nella resa dei termini settoriali si è preferito non dilungarsi in spiegazioni 

o note a piè di pagina, in quanto il focus dei metatesti è rappresentato dal linguaggio e dalla strategia 

comunicativa politica adottati. Per questi motivi, si è deciso di presentare al lettore modello i termini 

tecnici esattamente come sono stati presentati dagli autori dei prototesti ai loro lettori modello.  

Soprattutto nel primo prototesto, nel contesto del lessico politico si è individuato un largo uso delle 

forma abbreviate dei nomi delle istituzioni politiche cinesi, come ad esempio Zhong-Gong Zhongyang 中共

中央 “Comitato centrale” al posto di Zhongguo Gongchandang Zhongyang Weiyuanhui中国共产党中央委员

会 “Comitato centrale del Partito comunista cinese”. Dove ciò non creasse incomprensioni per il lettore 

modello, si è preferito mantenere le diciture abbreviate per esempio ricorrendo alle sigle come “Pcc” 

invece di “Partito comunista cinese” oppure “Anp” invece di “Assemblea Nazionale del Popolo”, anche 

in virtù del fatto che analoghe sigle sono ampiamente utilizzate nei testi paralleli presi in considerazione. 

Tuttavia, nel caso della sigla lianghui 两会 si è ritenuto opportuno optare per un’esplicitazione, in quanto 

non si è trovata una traduzione sintetica in grado di trasmettere l’informazione in modo esatto. Infatti la 

sigla indica le “due assemblee” più importanti in Cina, le quali, in sede di traduzione, sono state esplicitate.      

在全国 “两会”期间。 

Durante i lavori dell’Anp e della Conferenza politico-consultiva del popolo cinese (Cpcpc). (p. 40)   

 

5.1.3. Espressioni idiomatiche 

Il primo prototesto presenta numerosi chengyu 成语 che in cinese sono degli elementi ampiamenti 

usati nella lingua scritta per rendere il registro linguistico formale. Nei metatesti gli elementi che rendono 

il registro formale sono altri, ad esempio l’uso di certi dimostrativi come “tale” o “il presente” al posto 

del più colloquiale “questo”, l’utilizzo di termini astratti come “processo”, “modernizzazione” oppure 

l’utilizzo di verbi sostantivati che fungono da soggetto o complemento. Dei chengyu si è quindi cercato di 

tradurre il significato, neutralizzando invece la loro struttura di quattro caratteri e il fatto che siano 

espressione di un sapere antico. Di seguito alcuni esempi in cui i chengyu sono stati tradotti con aggettivi 

o brevi locuzioni:     

现代化勃勃生机。 

Modernizzazione fiorente. (p. 35)   

举世瞩目的大国。 

La nostra grandiosa Nazione che sta attirando su di sé gli occhi del mondo. (p. 35) 
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Chi mianfei wucan吃免费午餐 (letteralmente: mangiare il pranzo gratis) è uno yanyu 谚语: un detto 

popolare o un proverbio cinese formato da un certo numero di caratteri e con una struttura invariabile. 

In realtà, questo proverbio è la traduzione in cinese del detto di origine americana “There ain’t no such 

thing as a free lunch” (letteralmente: non esistono cose come un pranzo gratis) il cui significato è che non 

esistono al mondo cose gratuite. Con il tempo questo detto è diventato un concetto fondamentale in 

economia, il cosiddetto “costo opportunità”: anche se una cosa sembra gratuita, in realtà ha sempre un 

costo, il quale non è direttamente percepibile dall’individuo solo perché non è un costo individuale o 

privato ma bensì un costo sociale.26 Nel prototesto l’espressione cinese è usata in riferimento all’utilizzo 

delle risorse naturali e il concetto che esprime è che l’uso di tali risorse comporta dei costi, anche se in un 

primo momento non sono immediatamente visibili; proprio in virtù dei costi causati dall’uso delle risorse 

naturali, Xi Jinping auspica la creazione di un sistema che compensi questi costi. Di seguito la frase in cui 

lo yanyu è inserito e la sua resa in italiano:    

自然资源不是无主对象，使用自然资源不是吃免费午餐。 

Le risorse naturali non sono un elemento senza proprietario e usarle non è come andare al ristorante senza 

pagare il conto. (p. 58)       

Si è scelto di usare la similitudine “è come andare al ristorante senza pagare il conto” perché essa ha il 

significato di usufruire di un servizio e usare delle risorse (in questo caso alimentari) senza 

ricompensare il proprietario della perdita delle stesse; perciò il suo significato riflette esattamente 

quello del detto cinese. 

Un altro yanyu utilizzato nel primo prototesto è zi sao men qian xue 自扫门前雪 che rappresenta 

solo una porzione dell’intero detto ge ren zi sao men qian xue, mo guan ta jia wa shang shuang 各人自扫门

前雪, 莫管他家瓦上霜, letteralmente “ogni persona spazza la neve dall’uscio, senza preoccuparsi 

della brina sui tetti delle altre case”. Il significato fuori di metafora è di preoccuparsi solamente delle 

proprie faccende senza curarsi di quelle degli altri. In origine il detto aveva un significato positivo, in 

quanto era un invito a non impicciarsi nelle questioni che non ci riguardano direttamente, mentre ai 

giorni nostri il detto ha assunto il significato negativo di pensare solo a sé stessi senza preoccuparsi 

per gli altri. In italiano, il detto “curare il proprio orticello” possiede lo stesso duplice significato a 

seconda di come viene interpretato: concentrarsi solo sulle proprie cose oppure curarsi solo della 

nostra piccola realtà dimenticandosi degli altri. In sede di traduzione si è preferito non adottare 

l’equivalente italiano perché si è voluto restare fedeli alla macrostrategia traduttiva estraniante; infatti 

il lettore modello italiano si renderà conto di leggere un detto non appartenente alla sua cultura madre, 

tuttavia non avrà particolari difficoltà a comprenderlo in quanto il suo significato è piuttosto intuitivo. 

                                                           
26 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E4%B8%8A%E6%B2%92%E6%9C%89%E5%85%8D%E8%B2%BB%E5%8D%88%E9%A4%90.  

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E4%B8%8A%E6%B2%92%E6%9C%89%E5%85%8D%E8%B2%BB%E5%8D%88%E9%A4%90
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Inoltre, le frasi successive del metatesto chiariscono che il contesto in cui il detto va interpretato è 

quello delle amministrazioni locali che si preoccupano di gestire le cose solo localmente senza 

considerare le conseguenze che le loro azioni hanno sull’intero territorio nazionale; quindi, delle due 

valenze del detto, prevale quella negativa.   

自扫门前雪。 

Spazzare la neve solo dal proprio uscio. (p. 43) 

5.1.4. Figure lessicali di espressione 

In cinese la frase 从“温饱”转向“环保”，从“生存” 转向“生态” è costruita sull’allitterazione dei 

suoni bǎo (caratteri 饱 e保) e shēng (carattere 生) e sull’antitesi tra le coppie di termini wenbao-huanbao e 

shengcun-shengtai. La frase assomiglia ad uno slogan politico e il messaggio che veicola è la trasformazione 

che sta avvenendo nella società cinese: dalla ricerca del profitto economico e del benessere materiale alla 

rivalutazione di altri aspetti immateriali quali l’ambiente e la sua protezione. L’efficacia della frase e il suo 

potere di catturare l’attenzione del lettore risiede proprio nella ripetizione dei suoni e nell’antitesi; perciò, 

poiché si è ritenuto che questa frase fosse espressione di una strategia comunicativa del linguaggio politico 

cinese, si è ritenuto importante cercare di riprodurre lo stesso effetto anche nel metatesto. Non potendo 

riprodurre in italiano le sillabe e i toni della lingua cinese, si è scelto di utilizzare l’allitterazione dei vocaboli 

“sicurezza” e “vivere” e di aggiungere aggettivi diversi per ricreare l’antitesi:     

从“温饱”转向“环保”，从“生存” 转向“生态”。 

Passare dalla sicurezza materiale alla sicurezza ambientale, dal vivere al vivere ecologicamente. (p. 56) 

   

5.2. Fattori grammaticali 

5.2.1. Punteggiatura 

Nell’ultima parte del primo capitolo del secondo prototesto vengono descritti i quattro aspetti che 

incarnano la natura sistemica della costruzione della civiltà ecologica. All’inizio si parla di sige fangmian 四

个方面,che poi non vengono ripresi con l’indicazione numerica (per esempio 第一个方面,第二个方

面 etc.) ma vengono indicati con la struttura shouxian/qici/zaici zuihou, zai…fangmian 首先/其次/再次/

最后,在…方面 e sono seguiti da una citazione di Xi Jinping che esemplifica il suo punto di vista 

sull’aspetto preso in considerazione. In sede di traduzione si è preferito aggiungere il riferimento al 

numero dell’aspetto per mantenere il filo logico del discorso e trasformare la virgola che separa l’aspetto 
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dal punto di vista di Xi in un punto e virgola, in modo da rendere il testo più leggibile. Tali interventi 

sono stati adottati per tutti e quattro gli aspetti; di seguito è riportato l’esempio riferito al secondo aspetto: 

其次，在生态保护对象的多面性方面 ，习近平以森林为例，高度评价森林在生态文明建设中

的地位，认为“森林是陆地生态系统的主体和重要资源，是人类生存发展的重要生态保障”。 

Il secondo aspetto è la multisfaccettatura del target della protezione ecologica ; per esempio, Xi Jinping 

apprezza particolarmente il ruolo delle foreste nella costruzione della civiltà ecologica poiché le ritiene «la 

principale e maggiore risorsa naturale degli ecosistemi terrestri e la maggior garanzia dello sviluppo e della 

sopravvivenza dell'umanità». (p. 53)  

Nel secondo capitolo del secondo prototesto, l’autore parla della saggezza ecologica nella cultura 

tradizionale cinese ed elenca a questo proposito i tre concetti chiave della filosofia confuciana, taoista 

e buddista. Anche in questo caso risulta difficile mantenere nel metatesto la stessa punteggiatura usata 

in cinese. Si è preferito eliminare i due punti e sostituire i punti fermi con i punto e virgola affinché il 

breve elenco fosse unitario e non spezzato in piccole parti.  

首先，体现在《周易》与儒家的生态直觉：天人合德。 其次，体现在《老子》和《庄子》的生

态智慧：自然无为。 第三，体现在佛教和禅学的生态伦理观：生命与慈悲。 

Innanzitutto, essa si riflette nell'intuizione ecologica dell’unione etica tra Uomo e Cielo del «Zhou Yi» e della Ru 

Jia ; in secondo luogo, si riflette nella saggezza ecologica del naturale non agire contenuta nel «Laozi» e nel 

«Zhuangzi» ; infine, si incarna nell'etica ecologica di vita e compassione del Fo Jiao e della Chan Xue. (p. 55) 

Come nei due precedenti casi, anche nei seguenti esempi la punteggiatura usata nel prototesto 

cinese non è adatta alle regole grammaticali italiane perché origina periodi molto lunghi in cui il 

cambiamento di soggetto non è marcato da alcun segno di punteggiatura. Una simile sintassi 

renderebbe le frasi di difficile comprensione, quindi, in questo caso, si è scelto di avvicinare il testo al 

lettore modello e non viceversa. Nel primo esempio, al fine di creare periodi comprensibili al lettore 

modello dei metatesti, si è deciso di trasformare i due punti dopo gongxian 贡献 in un punto e virgola 

e di esplicitare il nesso logico “infatti”; si è inserito un punto fermo dopo chengxiao 成效 e, al fine di 

rendere le due proposizioni coese, si è aggiunto il riferimento deittico “tali risultati positivi” in 

corrispondenza di zhe 这 per riprendere il contenuto della frase precedente. Anche nel secondo 

esempio si è intervenuto in modo analogo; infatti la virgola dopo jiben jingyan 基本经验 è stata 

trasformata in un punto e virgola per marcare il cambiamento di soggetto che occorre nella frase 

successiva; il soggetto zhe xie 这些 riassume in sé il contenuto della frase precedente e in traduzione è 

stato reso utilizzando il riferimento deittico “tali esperienze”.    



81 
 
 

在信息科学和生命科学迅速发展的今天 ，我们能够深刻感 受到其在生物技术 、新材料 、先进

制造技术 、洁净高效 能源 、航空技术 、环境保护领域所带来的巨大的贡献 ： 沙化 、荒漠化

防治取得进展 ；水土流失治理取得成效 ，水 、大气等污染治理取得成效 ，这在一定程度上缓

解了现存的生 态危机问题 ，是我国生态文明建设的物质基础和手段。 

In questa nostra era di rapido sviluppo delle scienze dell’informazione e delle scienze della vita, ci rendiamo 

conto del loro enorme contributo nel campo delle biotecnologie, dei nuovi materiali, delle tecnologie 

avanzate di fabbricazione, delle fonti energetiche pulite ad alta efficienza, delle tecnologie aeronautiche e 

della protezione ambientale. Infatti, si sono compiuti passi in avanti nella prevenzione e nel controllo della 

desertificazione e dell’inaridimento dei terreni, si sono ottenuti buoni risultati nella gestione dell’erosione 

del suolo e nella gestione dell’inquinamento idrico, atmosferico etc. Tali risultati positivi hanno in gran parte 

alleviato l’attuale crisi ecologica e rappresentano la base materiale e il mezzo per costruire la civiltà ecologica 

del nostro Paese. (p. 42)     

60 年来 ，我们在不断地出现问题和解决问题中历经考验 ，形成了独特的中国模式的生态政治

建设的基本经验 ，这些对我们实现人与自然和谐 ，实现可持续发展 ，构建和谐社会具有重要

的指导意义。 

Nel corso di sessant’anni, abbiamo sperimentato diversi problemi e ne abbiamo testato le soluzioni, abbiamo 

acquisito l’esperienza di base per la costruzione di una politica ecologica imperniata su un modello 

tipicamente cinese; tali esperienze hanno rappresentato un’importante guida per la realizzazione 

dell’armonia tra Uomo e Natura e per la creazione dello sviluppo sostenibile e della società armoniosa. (p.44) 

5.2.2. Trattamento dei tempi verbali 

Una caratteristica peculiare del discorso politico cinese è l’utilizzo della narrazione, di cui la 

leadership si serve per raccontare il passato reinterpretandolo al fine di giustificare il presente. Questa 

caratteristica è presente anche nel primo prototesto, dove l’autrice ripercorre la storia della politica 

ecologica cinese scegliendo accuratamente quali fatti riportare, in modo da mettere in luce determinate 

situazioni contemporanee. Nel fare ciò, essa è molto attenta e precisa nel riportare le coordinate spazio-

temporali degli eventi che cita, ma in alcuni casi non è attenta ad illustrarne il contesto. Per esempio 

utilizza una citazione in cui Mao incoraggia il popolo ad utilizzare l’energia idroelettrica al posto del 

carbone, per dimostrare che il leader applicava già i principi di sostenibilità. Come è stato ampiamente 

evidenziato nel capitolo 1, nell’era maoista non solo non esisteva ancora il concetto di sostenibilità, ma 

Mao non si preoccupava in nessun modo della protezione dell’ambiente; inoltre gli impianti idroelettrici 

costruiti crearono enormi danni ecologici e sociali e il motivo principale per cui furono costruiti non fu 

per trovare un’alternativa al carbone, ma bensì per avere una quantità di elettricità tale da soddisfare le 

richieste energetiche delle acciaierie.  
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Per quanto riguarda l’obiettività dei fatti narrati, Baker sostiene che la narrazione abbia la capacità 

di far percepire al destinatario i fatti raccontati come veri e incontestabili, solo per il fatto che essi siano 

stati narrati; lo scopo di questa strategia comunicativa, tipica del linguaggio politico cinese, è di suggerire 

che non esiste una sola visione del passato, ma molte di più, e tutte funzionali all’immagine che si vuole 

dare del presente.27 

Poiché uno degli obiettivi delle traduzioni del presente elaborato è riprodurre le strategie comunicative 

e le caratteristiche del linguaggio politico cinese, si è cercato di rendere la tecnica della narrazione, che in 

cinese è attuata grazie ai riferimenti temporali espliciti, attraverso l’uso dei tempi verbali italiani. In 

particolare, per i fatti antecedenti alla contemporaneità si è utilizzato l’indicativo passato remoto, per i 

fatti contemporanei l’indicativo presente e l’indicativo passato prossimo e, infine, l’indicativo futuro 

semplice per le speranze e le promesse contenute nel terzo e ultimo capitolo del metatesto. Di seguito 

alcuni esempi che testimoniano l’uso dei tempi verbali: 

毛泽东在 1950年关于军队参加生产建设工作的指示中就要求 […] 给予开荒的界限作了最大范围

的规定。 

Nel 1950 Mao Zedong, istruendo le forze armate che partecipavano alla costruzione della produzione, indicò 

l’estensione massima dei limiti della coltivazione […]. (p. 36) 

以胡锦涛为核心的新一届中央领导集体，与时俱进，提出了科学发展观。 

Alla guida della nuova generazione di leader cinesi, Hu Jintao, adeguandosi ai tempi, formulò la visone di 

sviluppo scientifico. (p. 38) 

当前，中国生态政治建设无论是在理论认识还是实践还处在探索阶段。 这一复杂的社会系统工

程还有许多问题没有得到较好的解决 […]。 

Attualmente, la costruzione della politica ecologica cinese, si trova ancora in una fase esplorativa sia per 

quanto riguarda la teoria che la pratica. Tale complesso progetto sociale di natura sistemica, presenta ancora 

molti problemi irrisolti […]. (p. 43) 

但是生态政治建设的各种制度安排仍具有相当大的研究空间，这无论是在理论上还是实践上都

是一个具有挑战性课题。 

Tuttavia, i vari assetti istituzionali della costruzione della politica ecologica presentano ampi spazi di ricerca 

e sono temi di indagine stimolanti sia dal punto di vista pratico che teorico. (p. 44) 

科学的生态政治制度应创建科学的“绿色 GDP”评价体系 […]。 

Il sistema scientifico di ecologia politica dovrà creare il sistema di valutazione scientifico PIL verde […]. (p. 

45) 

                                                           
27 M. Baker, Translation and Conflict citato in Pellatt e Liu, op. cit., p. 112. 
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Alcune caratteristiche della grammatica occidentale sono entrate a far parte di quella cinese: ad 

esempio Tai evidenzia come la particella aspettuale le 了 sia usata con più frequenza nel linguaggio 

politico rispetto alla lingua parlata, con la funzione di marcare il tempo passato del verbo a cui è legata, 

ad imitazione della grammatica occidentale.28 Per esempio, nell’abstract del secondo prototesto, la 

particella 了 viene utilizzata ben dieci volte per marcare le azioni di Xi Jinping mirate alla costruzione 

della civiltà ecologica nel corso degli anni. Mentre nel primo prototesto si è scelto di tradurre i verbi 

all’indicativo passato remoto per mettere in evidenza l’esistenza della strategia della narrazione, nel 

secondo prototesto si ritiene che tale strategia non sia presente e che l’uso di 了 serva a scandire il 

succedersi delle azioni; inoltre nel secondo prototesto i riferimenti temporali sono molto meno 

accurati e frequenti, in quanto il testo non analizza il concetto di civiltà ecologica dal punto di vista 

storico, ma bensì contenutistico, rendendo il testo ricco di nozioni atemporali. Pertanto, si è  preferito 

tradurre i verbi del secondo prototesto al presente storico, come dimostra il seguente esempio:  

习近平关于生态文明建设发表了系列重要讲话，形成了其生态文明建设思想。习近平生态文明

建设思想解析了生态兴衰与文明变迁的关系、揭示了生态环境的历史唯物主义本质，指出了生

态文明建设的终极价值取向，分析了生态文明建设的[…]实践问题。 

Xi Jinping pronuncia una serie di importanti affermazioni sulla costruzione della civiltà ecologica e delinea 

la sua idea di costruzione della civiltà ecologica. Egli analizza il rapporto che lega l’ascesa e il declino 

dell’ecologia ai mutamenti della civiltà, rivela l’essenza dell’ambiente ecologico dalla prospettiva del 

materialismo storico, illustra il valore ultimo della costruzione della civiltà ecologica e ne esamina alcune 

questioni pratiche […]. (p. 48)   

5.3. Fattori testuali 

Poiché si ipotizza che i metatesti siano pubblicati in un’ipotetica edizione italiana della rivista Qiushi 

求是, si è scelto di modificare anche la veste grafica degli articoli; a tal fine, si sono consultati gli articoli 

delle già citate edizioni inglesi della rivista che fungono da testi paralleli. Si sono eliminati i riferimenti che 

appartenevano alla collocazione originale dei testi, quali i nomi delle riviste accademiche, il numero dei 

volumi, l’anno e il mese di pubblicazione etc. e gli elementi tipici degli articoli accademici come le parole 

chiave, la classificazione tematica, la classificazione DOI etc.; inoltre, sono state inserite in una nota a piè 

di pagina quelle informazioni relative agli autori che nei prototesti erano scritte sotto i loro nomi vicino 

al titolo dell’articolo. In seguito, ai titoli e ai sottotitoli dei paragrafi è stato applicato il formato grassetto; 

infine, si è preferito intervenire sugli elenchi numerati che scandiscono il flusso informativo dei prototesti, 

in quanto nei testi paralleli si è riscontrato un uso piuttosto limitato di tali elenchi. In particolare, per 

                                                           
28 James H-Y. Tai, Syntactic and Stylistic Changes in Modern Standard Chinese in the People’s Republic of China since 1949 citato in Link, op. cit. p. 

261. 



84 
 
 

quanto riguarda il primo prototesto, si sono eliminati tutti gli elenchi numerati del primo capitolo 

(intitolato “Processo di comprensione della politica ecologica con caratteristiche cinesi”), mentre si sono 

mantenuti gli elenchi del secondo e del terzo capitolo. Per quanto riguarda il secondo prototesto, si è 

scelto di mantenere gli elenchi numerati del secondo capitolo (intitolato “Innovazione teoretica del 

pensiero di Xi Jinping sulla costruzione della civiltà ecologica”), ma, poiché il primo e il terzo capitolo 

presentano degli elenchi numerati all’interno di un elenco numerato più ampio, si è preferito sostituire i 

numeri dei primi con delle lettere latine al fine di garantire una maggiore razionalità della distribuzione 

grafica del testo e delle informazioni.  

5.3.1 Intertestualità  

Come è già stato evidenziato, i prototesti sono ricchi di citazioni tratte dai discorsi politici dei leader 

cinesi; si tratta in gran parte di citazioni abbastanza brevi, le quali però ricoprono un ruolo fondamentale 

all’interno dei prototesti. Infatti nel primo prototesto le parole dei leader concorrono a testimoniare il 

loro impegno nella protezione dell’ambiente cinese, mentre nel secondo prototesto rappresentano il 

punto di partenza da cui l’autore parte per analizzare e illustrare il concetto di civiltà ecologica di Xi 

Jinping. Poiché sono tratte da discorsi politici, le citazioni sono scritte secondo le caratteristiche del 

linguaggio politico cinese: contengono termini astratti, citazioni letterarie e metafore che, se da un lato 

contribuiscono a renderle autorevoli, dall’altro le rendono prive di un significato concreto e caratterizzate 

da un forte potere retorico. Nei prototesti le citazioni dei discorsi politici forniscono uno spaccato del 

punto di vista della leadership cinese sull’attività nazionale di protezione dell’ambiente e dei termini e 

dello stile con cui essa ne parla.  

La macrostrategia traduttiva adottata è quella estraniante e il suo scopo è produrre una traduzione 

che riproduca gli elementi dei prototesti senza filtrarli e senza addomesticarli alla lingua e alla cultura 

ricevente. Poiché le citazioni ricoprono un ruolo importante per la struttura e per il significato dei 

prototesti e per il loro interesse culturale, si è cercato di tradurle rispettandone le caratteristiche peculiari; 

inoltre questa scelta sembra coerente con la funzione espressiva dei metatesti in quanto le citazioni sono 

considerate la diretta manifestazione dell’ideologia del Pcc. 

 La citazione lü shui qingshan jiushi jinshan yin shan 绿水青山就是金山银山(letteralmente: acque 

verdi-azzurre e montagne verdi sono montagne dorate e montagne argentate) è ricorrente nel secondo 

prototesto e assomiglia quasi ad uno slogan che Xi Jinping utilizza per convincere il popolo 

dell’importanza di proteggere l’ambiente. La citazione consiste in una metafora che paragona il valore di 

un ecosistema in buona salute a quello di grandi quantità di metallo prezioso. Si è scelto di tradurre la 

citazione sempre attraverso una metafora perché se la si fosse trasformata in una similitudine o in un 

paragone, avrebbe perso la sua carica comunicativa e avrebbe influito negativamente sulla funzione 

comunicativa del metatesto. Tuttavia, si è scelto di tradurre solo parzialmente la stringa “montagne dorate 
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e montagne argentate” e renderla “miniere d’oro”, perché si è ritenuto che tale resa fosse maggiormente 

efficace dal punto di vista del significato in quanto si tratta di una stringa molto diffusa in italiano. In 

questo caso quindi, la microstrategia traduttiva adottata tende in parte all’addomesticamento, ovvero 

all’avvicinare il prototesto al lettore; tale compromesso è però funzionale all’immediatezza e all’efficacia 

dell’immagine. Per lo stesso motivo si è preferito tradurre “acque verdi-azzurre” con “acque limpide”: 

mantenendo il medesimo significato, la brevità di quest’ultima espressione risponde alla necessità 

dell’immediatezza dell’immagine e alla necessità di costruire un’espressione che somigli ad uno slogan, 

esattamente come l’originale cinese.        

绿水青山就是金山银山。  

Acque limpide e colline verdi sono miniere d’oro. (p. 48) 

 

 Nel cercare di trasporre nel metatesto il significato della metafora in modo che il lettore modello la 

comprendesse, si è dovuto rinunciare alla simmetria della metafora, che costituisce un residuo traduttivo. 

Tale rapporto simmetrico è dato dall’utilizzo in cinese di una coppia di quattro caratteri che costituiscono 

ciascuna una delle due parti della metafora, rispettivamente lüshui qingshan 绿水青山 e jinshan yinshan 金

山银山, inoltre si può notare anche la corrispondenza grammaticale e concettuale tra le coppie: ai verbi 

attribuitivi che indicano i colori lü 绿 e qing 青 corrispondono i verbi attributivi che indicano i colori jin 

金 e yin 银, mentre ai sostantivi shui 水 e shan 山 che indicano elementi della natura corrisponde shan 山, 

un altro sostantivo che indica sempre un elemento della natura.  

L’espressione gaotian gungun fenchenji 高天滚滚粉尘急 (letteralmente: l’emergenza delle polveri che 

fluttuano nella parte alta del cielo) è un’altra citazione coniata dal presidente Xi Jinping mentre osservava 

lo smog del cielo di Pechino, per descrivere l’emergenza dell’inquinamento atmosferico in Cina. La 

costruzione dell’espressione sembra ammiccare allo stile qiyan 七言 della poesia classica cinese; infatti si 

può analizzare l’espressione secondo la sequenza 1-2, 1-2, 1-2-3 29; in traduzione si è cercato sia di 

mantenere il richiamo al mondo della poesia, inserendo la figura retorica della metafora, sia di ottenere 

una resa breve e coincisa: 

高天滚滚粉尘急。 

L’emergenza “cielo di polvere”. (p. 52) 

 

Nel secondo prototesto l’autore cita un verso della poesia classica cinese intitolata niao 鸟 “Uccello” 

inserito all’interno di un discorso di Xi Jinping. La poesia è opera del famoso letterato di epoca Tang Bai 

Juyi 白居易  ed è un qiyanjuegou 七言绝句 , un componimento formato da quattro parti, ciascuna 

                                                           
29 Perry Link, op.cit, p. 3. 
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composta da sette caratteri. Il componimento, e in particolare i versi citati nel prototesto, sono un invito 

a riconoscere l’importanza di tutte le forme di vita, anche le più piccole, e a rispettare gli animali.30 Come 

è già stato evidenziato, le citazioni letterarie sono largamente utilizzate nei discorsi politici cinesi e 

rappresentano una peculiarità della lingua e della cultura cinese che, per restare fedeli alla macrostrategia 

traduttiva, si è voluto riprodurre nei metatesti. In cinese è la struttura metrica a suggerire al lettore che si 

tratta di una poesia, mentre in italiano, riconosciuta l’estrema difficoltà di costruire un verso in metrica, 

si è preferito adottare altri stratagemmi per suggerire al lettore modello italiano che sta leggendo un verso 

poetico. Si è scelto di adottare dei termini poetici come per esempio “ugello” per tradurre niao 鸟 oppure 

le forme tronche dei verbi come “uccider” e “aspettan”. Inoltre, per tradurre quan jun 劝君 “esortare 

l’uomo nobile d’animo” si è scelto di impiegare l’apostrofe, una figura retorica in cui chi parla si rivolge 

direttamente ad una persona o ad una cosa personificata per persuaderlo o per manifestare sentimenti di 

dolore o indignazione, potendo quindi mantenere il significato del verbo quan 劝 senza enunciarlo. L’altro 

espediente poetico utilizzato è l’anastrofe, figura retorica della parola che consiste nell’inversione 

dell’ordine naturale delle parole per metterne in risalto alcune, in questo caso “non uccider” e “l’aspettan”.    

劝君莫打三春鸟，儿在巢中望母归。 

O uomo nobile, l'ugello primaverile non uccider che al suo nido l’aspettan. (p. 55)    

5.4. Fattori extralinguistici 

5.4.1. Espressioni culturospecifiche 

Il sintagma wo guo 我国 (letteralmente: il mio Paese) è estremamente frequente nei testi cinesi ed è 

utilizzato dagli scrittori per riferirsi al loro Paese. A seconda di come viene tradotta, l’espressione rivela il 

punto di vista dell’autore: per esempio se si traduce “la Cina” o “la Repubblica Popolare Cinese” si 

suggerisce che l’emittente prende le distanze dalle affermazioni contenute nel prototesto oppure che ci 

sia una certa distanza tra lui e il contesto culturale del prototesto, mentre se si traduce “il mio/nostro 

Paese” o “la mia/nostra Nazione” si suggerisce che l’emittente si trova all’interno di quel contesto 

culturale e se ne fa portavoce. Nel caso dei prototesti oggetto del presente lavoro, per essere fedele alla 

macrostrategia traduttiva, si è scelto di tradurre wo guo in modo da presentare un punto di vista interno ai 

metatesti; a seconda dei casi è stato tradotto con “il nostro Paese” o “noi” in funzione di soggetto, “nostro” 

in funzione di aggettivo oppure di coniugare alla prima persona plurale i verbi di cui wo guo è il soggetto. 

Lo scopo è ricordare al lettore modello che sta leggendo la traduzione di un testo creato in una cultura e 

in una lingua diverse dalla propria. Di seguito alcuni esempi: 

                                                           
30 http://baike.baidu.com/item/%E9%B8%9F/16705729.  

http://baike.baidu.com/item/%E9%B8%9F/16705729
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积极促进资源节约型与环境友好型社会的构建，能够带动我国国民经济实现科学和可持续发展，

为解决我国的资源与环境问题奠定基础。 

La promozione attiva della costruzione di una società ecosostenibile e attenta al risparmio di risorse sarà in 

grado di guidare la nostra economia nazionale verso l’attuazione di uno sviluppo scientifico e sostenibile e 

costituirà il fondamento per risolvere il problema tra risorse naturali e ambiente nel nostro Paese. (p. 38) 

我国党和政府一直高度关注和重视生态环境保护工作。 

Il nostro Partito e il nostro Governo hanno sempre prestato molta attenzione e attribuito rilevante 

importanza alla protezione dell’ecosistema. (p. 36) 

我国工业化。 

La nostra fase di industrializzazione. (p. 37) 

我国组团 40多人出席了此次会议 ，使中国了解了世界生态环境状况和问题对经济社会发展的

重大影响 ，开始了与世界协作治理和保护生态环境的进程。 

Il nostro Paese partecipò alla Conferenza con una delegazione di quaranta rappresentanti e tale 

partecipazione ci permise di comprendere l’enorme influenza che le condizioni e i problemi dell’ecosistema 

globale hanno sullo sviluppo socioeconomico e ci permise di iniziare i processi di collaborazione alla 

governance mondiale e di protezione dell’ecosistema. (p. 42) 

[…]这并不表示我国在生态政治认识上从这个时候才开始。 

[…] ciò non significa che abbiamo iniziato a conoscere la politica ecologica solo a partire da quel momento. 

(p. 36) 

我们党对于现代化进程中我国面临的严峻的生态问题的关注，又表明我们党对于中国特色社会

主义的认识达到了一个新 的高度。 

L’attenzione che il nostro Partito ha rivolto ai gravi problemi ecologici che abbiamo affrontato durante la 

modernizzazione sia l’alto grado di conoscenza del socialismo con caratteristiche cinesi che il nostro Partito 

ha raggiunto. (p. 38)   

Inoltre, dal modo in cui l’espressione woguo è stata tradotta, ne consegue che anche la resa degli altri 

riferimenti alla nazione sia coerente, così da continuare a collocare l’emittente all’interno del contesto 

culturale del prototesto:    

国内学术界。 

Il mondo accademico nazionale. (p. 36) 

坚持节约资源和保护环境的基本国策国策 […]。 

Insistere sulle fondamentali strategie nazionali di risparmio delle risorse naturali e di protezione 

dell’ambiente strategie nazionali […]. (p. 38) 
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Affinché il punto di vista dei metatesti fosse omogeneo, ai fini traduttivi si è scelto di considerare 

zhongguo 中国 alla stregua di woguo 我国. Questa scelta risponde anche alla decisione di riprodurre la 

caratteristica del linguaggio politico cinese di cercare di coinvolgere il destinatario nel discorso e 

soprattutto di farlo sentire parte di un gruppo, in questo caso della Nazione. In italiano tale scopo è stato 

raggiunto, similmente a woguo, aggiungendo l’aggettivo possessivo di prima persona plurale “nostro” 

oppure coniugando i verbi di cui zhongguo è soggetto alla prima persona plurale. Le proposizioni di cui 

zhongguo è soggetto, inoltre, magnificano la Cina, elogiandone la lunga storia, le capacità organizzative, il 

peso morale etc., delineandosi come frasi dal grande potere retorico. Anche alla luce di quest’ultima 

considerazione, si è preferito intervenire per evidenziare in modo esplicito il fatto che l’emittente e il 

destinatario appartengono ad uno stesso gruppo, ovvero la Cina. Di seguito alcuni esempi: 

中国是世界上最早设置资源管理机构的国家, 以法律手段保护环境是中国的一大传统。 

Il nostro fu il più antico Paese al mondo ad istituire un meccanismo di gestione delle risorse naturali e 

proteggere l’ambiente con l’ausilio della Legge è una nostra grande tradizione. (p. 41)  

中国作为世界上最大的发展中国家和负责任的大国，已经签署了相当数量的与生态治理有关的

国际公约并认真履行其中的职责。 

In quanto maggior Paese in via di sviluppo e nazione responsabile, abbiamo già firmato un considerevole 

numero di convenzioni internazionali relative alla governance dell’ecosistema e, inoltre, abbiamo rispettato 

scrupolosamente gli impegni assunti. (p. 43) 

作为一个负责任大国， 面对种种困境，中国共产党和政府立足于自身 […] 汲取我国传统文明

的精髓。 

Poiché il nostro è un grandioso Paese degno di fiducia che affronta ogni sorta di difficoltà, il nostro Partito 

e il nostro Governo contarono sulle proprie forze […] attinsero dal midollo della nostra civiltà tradizionale. 

(p. 39) 

5.4.2. Fenomeni culturali 

I prototesti sono ricchi di riferimenti alla storia e alla filosofia cinese che inseriscono la politica 

ecologica cinese nello specifico contesto linguistico e culturale della Cina. Nell’ottica di una traduzione 

estraniante, si ritiene che tali riferimenti siano fondamentali per avvicinare il lettore modello dei metatesti 

alla società e alla cultura cinese; per questo motivo, si è cercato di riportare tutti questi riferimenti nei 

metatesti, senza specificarli o spiegarli tramite note a piè di pagina, ma rendendoli immediatamente fruibili 

dal lettore modello oppure fornendo degli elementi affinché egli fosse in grado di reperire facilmente 

delle informazioni a riguardo. Di seguito sono riportati alcuni esempi di espressioni che indicano precisi 

periodi della storia cinese e le microstrategie traduttive adottate: 
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新中国成立 60 年。 

Dalla fondazione della «Nuova Cina» sessant’anni fa. (p. 35) 

La “Nuova Cina” a cui l’espressione si riferisce è la Cina che nasce nel 1949, anno di fondazione della 

Repubblica Popolare Cinese da parte di Mao Zedong. Al lettore cinese l’informazione appare chiara e 

immediata; poiché si è postulato un lettore modello che sia altrettanto in confidenza con la storia e la 

politica cinese, si è ritenuto non necessario esplicitare l’espressione, preferendo invece adottare la strategia 

della traduzione letterale in quanto è il metodo più diretto per veicolare il significato del prototesto, 

mantenendone gli stessi costituenti fondamentali e adattandoli alle norme stilistiche e grammaticali della 

lingua d’arrivo.31 Si è scelto aggiungere le virgolette basse e di usare la lettera maiuscola per l’aggettivo 

“nuova” per mettere in risalto l’espressione e identificarla come un preciso periodo storico cinese, senza 

tuttavia nominarlo esplicitamente; nei prototesti infatti, la fondazione della RPC è indicata dal sintagma 

jianguo建国 che è stato tradotto “fondazione della RPC”.  

改革开放。 

 Periodo di apertura e riforme. (p. 37) 

L’espressione Gaige kaifang (letteralmente: apertura e riforme) si riferisce al periodo di riforme avviato 

dalla terza sessione plenaria del Comitato centrale nel dicembre 1978, sotto la leadership di Deng 

Xiaoping. Il progetto di riforme aveva come pilastri le riforme conosciute con il nome di “quattro 

modernizzazioni” e la nuova politica estera della “porta aperta” con cui la Cina si apriva all’Occidente 

dopo decenni di isolamento sotto il regime maoista; tali provvedimenti avevano lo scopo di sviluppare 

l’economia della Cina e rilanciarla a livello mondiale. Anche in questo caso si suppone che il lettore 

modello conosca queste informazioni, per cui si è scelto di non aggiungere riferimenti temporali o 

ulteriori chiarimenti in merito attraverso note a piè di pagina, ma si è solo aggiunto il sostantivo “periodo” 

in modo da ottenere un’espressione che ricalca uno standard terminologico ampiamente usato nei libri di 

storia cinese in lingua italiana che il lettore modello riconoscerà immediatamente. 

5.4.3. Stile del periodo 

Un’altra caratteristica del linguaggio politico è indicare gli obiettivi politici da raggiungere senza 

però illustrare il modo in cui raggiungerli e nemmeno quale istituzione o quale ministero è incaricato di 

realizzarli; ciò spesso si traduce in periodi che assomigliano a slogan politici, privi di soggetti grammaticali 

e logici. Questa ambiguità si riflette anche a livello linguistico con l’utilizzo di verbi “vuoti”, ovvero verbi 

che possiedono il significato generale di “fare”, “sviluppare”, “effettuare”, “realizzare” etc. e che possono 

essere interpretati e tradotti solo considerando il loro complemento oggetto.32 Per esempio, nel terzo 

                                                           
31 Federica Scarpa, op. cit. p. 113. 
32 Perry Link, op. cit., p. 271. 
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capitolo intitolato “Applicazione pratica del pensiero di Xi Jinping sulla costruzione della civiltà ecologica” 

del secondo prototesto, sono riportati gli interventi pratici che dovrebbero essere attuati per realizzare la 

costruzione della civiltà ecologica; tuttavia i verbi utilizzati sono privi di un significato specifico e 

soprattutto il loro soggetto non è espresso. Secondo Perry Link l’uso di verbi “vuoti” nella lingua della 

politica è particolarmente utile perché i politici hanno la possibilità di dire cosa deve essere fatto senza 

specificare come farlo.33 Nei seguenti esempi si può vedere che le proposizioni iniziano con il verbo yao 

要 “bisogna” che è privo di soggetto e come tale verbo sia seguito da altri verbi che non danno nessuna 

indicazione concreta su come realizzare gli obiettivi enunciati poiché si tratta di verbi del tutto generici 

spesso determinati da avverbi altrettanto generici: zhuahao 抓好 “afferrare bene”, zuohao 做好 “fare bene”, 

qieshi zhuzhong切实注重 “essere concretamente attenti”, dali fazhan 大力发展 “sviluppare con forza”, 

gaodu guanzhu 高度关注 “essere molto interessati”. Alla luce della macrostrategia traduttiva enunciata, si 

è cercato di trasferire nei metatesti la caratteristica del linguaggio politico cinese di omettere i soggetti e 

di usare verbi “vuoti”, attraverso l’utilizzo di proposizioni impersonali e verbi dal significato generico:  

要抓好空间结构的生态规划, 切实注重主体功能区的构建。 

Bisogna padroneggiare la pianificazione ecologica nella struttura degli spazi e prestare concreta attenzione 

alla costruzione delle principali aree funzionali. (p. 57) 

要做好产业结构的生态调整, 大力发展循环经济。  

Bisogna realizzare l’adeguamento ecologico della struttura industriale e sviluppare con forza l'economia 

circolare. (p. 57) 

其次应该继续抓好主体功能区制度建设，切实建立国土空间开发保护制度。 

In secondo luogo, è necessario continuare a focalizzarsi sulla costruzione sistematica delle principali aree 

funzionali, costruire concretamente un sistema di sviluppo e di protezione del territorio nazionale. (p. 58) 

“在现代化建设中必须实施可持续发展战略， 正确处理经济发展同人口、资源、环境

的关系。” 

«Nella costruzione della modernizzazione, è necessario attuare strategie di sviluppo sostenibile e gestire 

correttamente il rapporto tra l’economia e la popolazione, le risorse naturali, l’ambiente» (p. 38) 

 

 

 

 

                                                           
33 Ibidem. 
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5.4.4. Interferenza etico-politica 

Nei prototesti si è registrata l’interferenza che l’ideologia politica cinese esercita a livello della 

parola. Alcune parole e frasi che in un contesto ordinario hanno un significato, se usate in un contesto 

politico assumono una connotazione morale. È il caso di guangda 广大 che normalmente significa “vasto, 

esteso” ma che, nei contesti ufficiali è usato per qualificare gruppi di persone considerati in modo positivo 

per esempio guangda qunzhong 广大群众 “le masse” o guangda ganbu 广大干部 “i quadri del partito”. In 

questi casi guangda perde il suo significato originale e assume quello di “buono”, sottolineando come la 

caratterizzazione politica dei gruppi che qualifica sia nettamente più rilevante rispetto alla loro estensione 

in termini numerici.34 Tuttavia, in sede di traduzione questa sfumatura di significato inevitabilmente si 

perde, poiché sarebbe insensato scrivere “le masse buone” o “i buoni quadri politici” e sarebbe altresì 

sbagliato scrivere “le numerose masse” o “i numerosi quadri”. Si è ritenuto che tale residuo traduttivo 

fosse accettabile in quanto non inficia il significato complessivo delle proposizioni:  

这个问题引起了广大干部群众高度关注，国际社会也关注。   

Questo problema cattura l’attenzione dei quadri politici e delle masse. (p. 52) 

Anche kexue 科学 in un contesto normale significa “scienza” o “scientifico”, mentre in un contesto 

ufficiale significa “politicamente corretto”.35 Quindi per esempio, la famosa kexue fazhan guan, la “visione 

di sviluppo scientifico” di Hu Jintao, non ha il significato di una visione di sviluppo basata sul metodo 

scientifico, ma di una visione di sviluppo che non ammette obiezioni e critiche perché è riconosciuta 

essere corretta. Questo significato soggiacente di kexue è del tutto estraneo alla lingua italiana, dove 

l’aggettivo “scientifico” è utilizzato per specificare l’appartenenza di un elemento al settore della scienza 

oppure, per estensione, per indicare attività che impiegano mezzi tecnici o procedure basate sul metodo 

scientifico.36 Nonostante in italiano il significato di questo aggettivo non abbia nessun legame con la sfera 

politica, le ricerche terminologiche condotte online evidenziano che la stringa 科学发展观 viene tradotta 

“visione di sviluppo scientifico” o “visione scientifica di sviluppo” senza fare alcun riferimento alla 

dimensione politica. Si è preferito adeguarsi alle fonti terminologiche consultate, considerando la perdita 

del significato soggiacente come un residuo traduttivo accettabile. Lo stesso discorso vale per la seguente 

proposizione, in cui kexue lunduan 科学论断 “deduzione scientifica” non indica una deduzione frutto di 

esperimenti condotti per mezzo del metodo scientifico, ma piuttosto una deduzione incontestabile. 

 

                                                           
34 James H-Y. Tai, Syntactic and Stylistic Changes in Modern Standard Chinese in the People’s Republic of China since 1949 citato in Perry Link, op. cit. 
p. 249.  
35 Michael Schoenhals, Doing Things with Words in Chinese Politics: Five Studies citato in Link, op. cit., p. 267. 
36 http://www.treccani.it/vocabolario/scientifico/.  

http://www.treccani.it/vocabolario/scientifico/
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江泽民提出了“保护生态环境就是保护生产力”的科学论断。   

Jiang Zemin trasse la deduzione scientifica «proteggere l’ecosistema significa proteggere la produttività». 

(p. 37) 

Un ultimo elemento che sembra interessante evidenziare è un altro esempio di come il contesto 

politico conferisca nuovo significato ad alcuni termini. Nel primo prototesto l’autrice definisce le proteste 

ambientaliste avvenute in Occidente negli anni sessanta qunzhongxing jiti kangyi huodong 群众性集体抗议

活动 “proteste collettive di massa”; mentre definisce le analoghe proteste ambientaliste avvenute in Cina 

in anni più recenti (alcune delle quali sfociate anche in episodi di violenza) zhongda de gonggong shijian 重大

的公共事件 “grandi incidenti pubblici” oppure fengbo 风波 “agitazioni”. Come si suole dire, sembra che 

l’autrice usi due pesi e due misure; in realtà, l’autrice prende in prestito le espressioni direttamente dai 

termini utilizzati dalla leadership politica cinese, la quale evita di parlare espressamente di kangyi “proteste” 

e preferisce utilizzare degli eufemismi e trattare quegli eventi come generici “incidenti” o “agitazioni” che 

coinvolgono un certo numero di persone. Questi prestiti sono comuni nella lingua cinese, soprattutto se 

gli emittenti vogliono mettersi al riparo da critiche derivanti dall’utilizzo di una terminologia considerata 

non in linea con il Partito. Poiché lo scopo delle traduzioni del presente lavoro è mostrare le strategie 

comunicative, lo stile e i termini propri del linguaggio politico cinese adottati nei prototesti, si è scelto di 

ricalcare la terminologia dell’autrice, senza esplicitare il fatto che si tratta di vere e proprie proteste e 

rivolte.   

20 世纪 60 年代末，在英 、法 、美 、德等发达 国家 ，爆发了民间自发组织的群众性集体抗

议活动 […]。 

Nei Paesi avanzati come Inghilterra, Francia, Stati Uniti e Germania, esplosero spontanee proteste di massa 

[…]. (p. 36)    

2003 年以来，在 一些 重 大 的 公共 事 件 如 怒 江 大坝 事 件，北 京动 物 园搬 迁 风 

波，质 疑虎 跳 峡 电 站等 事 件中 […]。 

A partire dal 2003, […] all’interno di una serie di incidenti pubblici di rilevante portata come l’incidente per 

la costruzione della diga sul fiume Nujiang, le agitazioni contro il trasferimento dello zoo di Beijing e 

l’incidente per la costruzione della centrale elettrica a Hutiao Xia. (p. 42) 
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Conclusioni 

Attraverso il presente elaborato si è tentato di proporre al lettore una duplice interpretazione della 

politica ecologica cinese: da un lato il punto di vista “occidentale” e dall’altro quello “cinese”. Si è scelto 

di illustrare tali punti di vista alternativi perché essi predominano nel panorama dei mezzi di 

comunicazione e delle discussioni degli esperti.  

Per i sostenitori del primo punto di vista, la politica ecologica cinese ha ottenuto pochi risultati 

effettivi e ciò è dovuto al fatto che la protezione della Natura non è mai stata al vertice degli impegni della 

leadership politica cinese, ma al contrario, tale attività di protezione è sempre stata subordinata ad altri 

obiettivi, come per esempio quello economico, industriale o della stabilità sociale. Il primo capitolo 

dell’elaborato ha cercato di illustrare esattamente la strumentalizzazione che la protezione della Natura 

ha subito nel corso della storia cinese, da Mao Zedong fino ai giorni nostri.  

I sostenitori del secondo punto di vista, invece, ritengono che la politica ecologica cinese sia efficace 

e che i leader politici cinesi si siano sempre impegnati nella sua evoluzione teoretica e pratica, 

rispettivamente attraverso ideologie e concetti e attraverso provvedimenti legislativi e istituzionali. Il 

secondo capitolo dell’elaborato ha cercato di illustrare tale punto di vista proponendo la traduzione di 

due articoli specialistici che insieme ripercorrono le principali ideologie e le principali misure legislative 

adottate nel campo della politica ecologica a partire dalla fondazione della RPC fino all’attuale presidente 

Xi Jinping.  

Il commento traduttologico, a cui è dedicato il terzo capitolo dell’elaborato, ha cercato di 

evidenziare il fatto che i prototesti possiedano numerose caratteristiche proprie del linguaggio politico 

cinese e, allo stesso tempo, ha cercato di illustrare il modo in cui si è tentato di trasferire tali caratteristiche 

ai metatesti. Ciò che si è ritenuto più interessante è stata la presenza di tali caratteristiche all’interno di 

testi che non si presentano nella forma di discorsi politici o di documenti istituzionali, ma bensì di articoli 

specialistici pubblicati in una rivista accademica. Si auspica che l’aver evidenziato questo elemento possa 

rendere il lettore un po’ più attento nel riconoscere gli stessi espedienti comunicativi in altri testi e che a 

ciò faccia seguito una lettura più consapevole. 

Oltre a presentare due punti di vista alternativi sulla politica ecologica cinese, si auspica che il 

presente lavoro possa essere d’aiuto a chi è interessato alla terminologia ecologica utilizzata dalla 

leadership cinese. Tale terminologia è quella utilizzata dai leader politici quando parlano della politica 

ecologica del loro Paese: termini come shengtai wenming 生态文明 “civiltà ecologica”, shengtai hongxian 生

态红线  “linea rossa ecologica” etc., rappresentano concetti fondamentali che hanno plasmato e 

plasmano l’approccio cinese alla protezione dell’ambiente. 
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 Infine, un altro aspetto positivo dell’elaborato, riguarda il modo in cui tali termini sono presentati 

al lettore. I metatesti, infatti, propongono i termini nel loro contesto storico: da una parte è possibile 

attribuire ciascun termine al leader politico che lo ha coniato, dall’altra, è possibile mettere in relazione i 

concetti ideologici con i precedenti e con i successivi, permettendo al lettore di avere un’idea chiara delle 

trasformazioni ideologico-politiche avvenute.  
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GLOSSARIO 

Glossario politico 

中文 Pīnyīn Italiano English 

“ 十五 ”生态建设和

环境保护重点专项

规划 

“Shíwǔ” shēngtài jiànshè hé 

huánjìng bǎohù zhòngdiǎn 
zhuānxiàng guīhuà 

Piano Speciale del X 
Piano Quinquennale 
per la Costruzione 

ecologica e la Tutela 
ambientale 

China’s 
Environmental 
Protection and  

Ecological 
construction Special 
Plan in the 10th Five-

Year Plan 

除四害运动 Chú sì hài yùndòng 
Campagna di 

eliminazione dei 
quattro flagelli 

Four Pests Campaign 

党的十八大 

 
Dǎng de shíbā dà 

XVIII Congresso 
Nazionale del Pcc 

18th National 
Congress of the CPC 

党的十七大作报告 Dǎng de shíqī dàzuò bàogào 

Report del XVII 
Congresso Nazionale 

del Pcc 

Report on the 17th 
CPC’s Party Congress 

党的十四届五中全

会 

Dǎng de shísì jiè wǔ zhōng 
quánhuì 

V Plenum del XIV 
Comitato Centrale del 

Pcc 

5th Plenary Session of 
the 14th CPC’s Central 

Committee 

党的十五大 Dǎng de shíwǔ dà 
XV Congresso 

Nazionale del Pcc 
15th National 

Congress of the CPC 

党的执政理念 Dǎng de zhízhèng lǐniàn 
La concezione di 

governo del Partito 
The Party’s Ruling 

Idea 

非政府组织 Fēi zhèngfǔ zǔzhī ONG NGO 

改革开放 Gǎigé kāifàng 
Periodo di apertura e 

riforme 
Reform and Opening- 

up Policy 

贵阳国际论坛 2013 

年年会 

Guìyáng guójì lùntán 2013 
nián nián huì 

Conferenza annuale 
dell'Eco Forum di 

Guiyang 2013 

Eco-Forum Global 
Annual Conference 

2013 in Guiyang 

国家环境保护“九五”

计划和 2010 年预警

目标纲要 

Guójiā huánjìng bǎohù “jiǔ 

wǔ” jìhuà hé nián yùjǐng 
mùbiāo gāngyào 

Piano Nazionale per la 
Tutela dell’Ambiente 

nel IX Piano 
Quinquennale e il 

Quadro degli Obiettivi 
da raggiungere entro il 

2010 

China National 
Environmental 

Protection Plan in the 
Ninth-Five Year Plan  
and the Outline of the 

Targets for Early 
Warning System in 

2010 

国务院关于环境保

护问题的决定 

Guówùyuàn guānyú huánjìng 

bǎohù wèntí de juédìng 

Risoluzioni del 
Consiglio di Stato in 

materia di Tutela 
ambientale 

Decision of the State 
Council on several 
issues concerning 
Environmental 

Protection 
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国务院环境保护委

员会 

Guówùyuàn huánjìng bǎohù 
wěiyuánhuì 

Comitato del 
Consiglio di Stato per 

la Protezione 
dell’Ambiente 

State Council 
Environmental 

Protection Committee 

和谐发展 Héxié fāzhǎn Sviluppo armonico 
Harmonious 
Development 

建国 Jiànguó Fondazione della RPC 
The foundation of 

PRC 

科学发展观 Kēxué fāzhǎn guān 
Visone di sviluppo 

scientifico 
Scientific Outlook on 

Development 

民主集中 Mínzhǔ jízhōng 
Centralismo 
democratico 

Democratic centralism 

全国人大 Quánguó réndà 
Assemblea Nazionale 

del Popolo 
National People's 

Congress 

全面建设小康社会 
Quánmiàn jiànshè xiǎokāng 

shèhuì 

Società nel suo 
complesso  

moderatamente 
benestante 

A moderately 
prosperous society in 

all respects 

三年自然灾害 Sān nián zìrán zāihài 
Tre anni di disastri 

naturali 
Three Years of 

Natural Disasters 

社会主义和谐社会

建设 

Shèhuìzhǔyì héxié shèhuì 
jiànshè 

Costruzione della 
società armonica 

socialista 

The construction of 
Harmonious society 

生态政治化 Shēngtài zhèngzhìhuà 
Politicizzazione 

dell’ecologia 
Ecological 

politicization 

十八届中央政治局

第 

六次集体学习 

Shíbā jiè zhōngyāng zhèngzhì 

jú dì liù cì jítǐ xuéxí 

Sesta sessione di 
studio del XVIII 

Ufficio politico del 
Comitato centrale 

6th Collective Study 
Session of the 18th 

Political Bureau of the  
Central Committee 

十六大报告 Shíliù dàbàogào 
Report del XVI 

Congresso Nazionale 
Report on the 16th 

Party Congress 

同志 Tóngzhì Compagno Comrade 

消灭麻雀运动 Xiāomiè máquè yùndòng 
Campagna di 

sterminio dei passeri 
The Great Sparrow 

Campaign 

一票否决 Yī piào fǒujué Veto Veto 

政策举措 Zhèngcè jǔcuò Iniziative politiche Policy initiatives 

政府权力结构 Zhèngfǔ quánlì jiégòu 
Struttura di potere del 

governo 
Government power 

structure 

中共中央 Zhōnggòng zhōngyāng 
Comitato Centrale del 

Pcc 
The CPC Central 

Committee  

中国跨世纪绿色工

程规划 

Zhōngguó kuà shìjì lǜsè 
gōngchéng guīhuà 

Piano Verde 
China’s Cross-Century 

Green Project 
Planning 

中央政治局扩大会 

议 

Zhōngyāng zhèngzhìjú kuòdà 
huìyì 

Commissione allargata 
dell’ufficio politico del 

Comitato centrale 

Enlarged Meeting of 
Political Bureau of 
Central Committee 

总书记 Zǒngshūji Segretario generale General Secretary 
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Glossario ecologico 

中文 Pinyin Italiano English 

APEC 蓝 APEC lán Blu APEC APEC Blue 

环保活动 Huán bǎo huódòng 
Movimenti 

ambientalisti 
Environmental 

protection activities 

环保意识 Huánbǎo yìshí 
Consapevolezza 

ambientale 
Environmental 

awareness 

环境保护 Huánjìng bǎohù Protezione ambientale 
Environmental 

protection 

环境问题 Huánjìng wèntí 
Problemi ambientali/ 
questione ambientale 

Environmental 
issue(s) 

环境污染 Huánjìng wūrǎn 
Inquinamento 

ambientale 
Environmental 

pollution 

环境无国界 Huánjìng wú guójiè 
Globalizzazione 

ecologica 
Ecological 

globalization 

环境意识 Huánjìng yìshí Coscienza ambientale 
Environmental 

awareness 

环境友好型 Huánjìng yǒuhǎo xíng Ecocompatibile 
Environmentally 

friendly 

环境友好型社会 
Huánjìng yǒuhǎoxíng 

shèhuì 
Società ecosostenibile 

Environment-friendly 
society 

环境治理 Huánjìng zhìlǐ 
Governance 
ambientale 

Environmental 
Governance 

节约能源 Jiéyuē néngyuán Risparmio energetico Energy saving 

节约资源 Jiéyuē zīyuán Risparmiare le risorse Save resources 

洁净高效能源 Jiéjìng gāoxiào néngyuán 
Fonti energetiche 

pulite ad alta efficienza 
Clean and efficient 
source of energy 

可持续/持续发展 Kě chíxù / Chíxù fāzhǎn Sviluppo sostenibile 
Sustainable 

development 

良好的生态环境 
Liánghǎo de shēngtài 

huánjìng 
Buon ecosistema 

Good ecological 
environment 

陆地生态系统 Lùdì shēngtài xìtǒng Ecosistemi terrestri Terrestrial ecosystems 

绿党 Lǜ dǎng Partito verdi Green Party 

绿化 Lǜhuà Rendere verde Greening 

绿色 GDP Lǜsè GDP PIL verde Green GDP 

绿色生产过程 Lǜsè shēngchǎn guòchéng 
Processo produttivo 

green 
Green production 

process 

绿色生产力 Lǜsè shēngchǎnlì Produzione verde Green production 

绿色生态政治理念 
Lǜsè shēngtài zhèngzhì lǐni

àn 

Idee politiche verdi ed 
ecologiche 

Green and ecological 
political philosophy 

绿色消费方式 Lǜsè xiāofèi fāngshì 
Modello di consumo 

sostenibile 
Sustainable 

consumption pattern 

气候变化 Qìhòu biànhuà 
Cambiamento 

climatico 
Climate change 

清洁生产 Qīngjié shēngchǎn Produzione pulita Cleaner production 
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缺林少绿、生 态脆

弱 

Quē lín shǎo lǜ, shēngtài 
cuìruò 

Scarsità di aree verdi 
ed ecosistema fragile 

Lack of green spaces 
and fragile ecosystem 

社群 Shèqún 
Associazioni 

ecologiste 
Environmental 

organization 

生态产品 Shēngtài chǎnpǐn Prodotto ecologico Ecological product 

生态帝国主义 Shēngtài dìguózhǔyì 
Imperialismo 

ecologico 
Ecological imperialism 

生态法治 Shēngtài fǎzhì 
Legislazione in materia 

ambientale 
Environmental Law 

生态规律 Shēngtài guīlǜ 
Norme in materia 

ambientale 
Environmental laws 

生态红线 Shēngtài hóngxiàn Linea rossa ecologica Ecological red line 

生态化生活方式 
Shēngtài huà shēnghuó 

fāngshì 
Stile di vita ecologico Ecological lifestyle 

生态环境 Shēngtài huánjìng Ecosistema 
Ecological 

environment 

生态环境保护 
Shēngtài huánjìng  

bǎohù 
Protezione ecologica Ecological protection 

生态环境利益 Shēngtài huánjìng lìyì Benefici ecologici Ecological benefits 

生态建设 Shēngtài jiànshè Costruzione ecologica 
Ecological 

construction 

生态理念 Shēngtài lǐniàn Idea ecologica Ecological concept 

生态伦理 Shēngtài lúnlǐ Etica ecologica Ecological ethics 

生态破坏 Shēngtài pòhuài 
Danneggiamento 
dell’ecosistema 

Ecological destruction 

生态权益 Shēngtài quányì 
Diritti e interessi 

ecologici 
Ecological rights and 

interests 

生态失衡 Shēngtài shīhéng Squilibrio ecologico Ecological imbalance 

生态思想 Shēngtài sīxiǎng Pensiero ecologico Ecological Thinking 

生态文化 Shēngtài wénhuà Cultura ecologica Ecological culture 

生态文明 Shēngtài wénmíng Civiltà ecologica Ecological civilization 

生态文明建设 Shēngtài wénmíng jiànshè 
Costruzione della 
civiltà ecologica 

Construction of 
ecological civilization 

生态型政府 Shēngtài xíng zhèngfǔ Governo ecologico 
Ecological 

government 

生态意识 Shēngtài yìshí Coscienza ecologica 
Ecological 

consciousness 

生态因素 Shēngtài yīnsù Fattori ecologici Ecological factors 

生态优先 Shēngtài yōuxiān Priorità ecologica Ecological priority 

生态哲学 Shēngtài zhéxué Filosofia ecologica Ecological philosophy 

生态政绩 Shēngtài zhèngjì Risultati ecologici 
Ecological 

achievements 

生态直觉 Shēngtài zhíjué Intuizione ecologica Ecological intuition 

生态智慧 Shēngtài zhìhuì Saggezza ecologica Ecological wisdom 

雾霾 Wù mái Smog Haze 

循环经济 Xúnhuán jīngjì Economia circolare Circular economy 
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植树节 Zhíshùjié Festa dell’albero Arbor Day 

植树造林 Zhíshùzàolín Riforestazione Afforestation 

主体功能区 Zhǔtǐ gōngnéng qū 
Principali aree 

funzionali 
Main functional areas 

资源的回收和循环

再利用 

Zīyuán de huíshōu hé 
xúnhuán zài lìyòng 

Riciclo e riutilizzo 
delle risorse 

Recycle and reuse of 
resources 

资源的浪费 Zīyuán de làngfèi Spreco di risorse Waste of resources 

资源节约型社会 Zīyuán jiéyuēxíng shèhuì 
Società attenta al 

risparmio di risorse 
 

Resource-saving 
society 

自然环境 Zìrán huánjìng Ambiente naturale Natural environment 

自然景观 Zìrán jǐngguān Paesaggio naturale Natural landscape 
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