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Premise

“English belongs to any country that uses it […]. English belongs to the world and every nation which

uses it, even if it does so with a different tone, colour, and quality.” (Smith 1983: 1)

From an historical perspective, due to the growth and the expansion of the British

Empire through many countries between the 17th and 20th century and the subsequent

spread of the English language, many non-native English speaker nations adopted it as

official language or second language through the country’s leading institutions, in the

field of politics, mass-media, schools and higher education, bureaucracy, etc. or as a

neutral vehicle of communication, in other words as a ‘lingua franca’, between different

ethnic group in a multilingual society (e.g. India). In these former British colonies,

English language has adapted to local ecology and conditions, culture and language by

developing its own linguistic peculiarities that let it assume a new localised identity.

From a sociological point of view, the America’s rise as an economic superpower

and cultural supremacy, has consolidated the position of the English language in the

world to such an extent that today it has become the common language of the market,

tourism, advertising, science, technology, business and finance, academic environment,

computing, internet, music, movies, mass-media, etc. Hence, English has become the

most studied language in the world so that those who learn it as a second or foreign

language have already outnumbered those who assimilate it as mother tongue.

So, as mentioned above, due to historical reasons and sociological factors, the

English language today is no longer limited to British and American English. On the

contrary, it has developed and it is still developing many new varieties due to its

contacts with the languages spoken by different speaking communities in the world.

These languages contacts have led to the development of a new localised form of

English that has come to be known as ‘non-native varieties of English’, ‘indigenised

varieties’, ‘localised forms of English’, ‘institutionalised varieties’ and ‘New

Englishes’.

Abstract

This thesis focuses on the translation of three articles that provide a full and detailed

explanation of the role and status of English in China in the context of globalization,

accompanied by an overview of the spread and the localization of Standard English in

the world countries, and a linguistic and translational commentary. In particular, these
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three papers propose a deep and insightful historical, linguistic and sociological analysis

of the Chinese varieties of English, developed by adapting English to Chinese local

cultural, values and linguistic peculiarities. These varieties are mainly two and are

officially known as China English and Chinglish.

In detail, this dissertation is divided into three sections. The first one aims to offer a

panoramic explanation on the main historical and sociological reasons that have made

English become a ‘global language’ and, in particular, how the combination of

globalisation and localisation has given birth to the localised form of English in the

China context. This first chapter also provides a deep dive on the linguistic peculiarities

of the two languages and their future perspective.

The second section is a translation from Chinese into Italian of three selected texts.

The first one aims to provide general informations and an overall understanding of the

Chinglish phenomenon from a linguistic, sociological and cultural point of view. In the

second article the author proposes a concise but exhaustive explanation of its syntactic,

morphological, phonological, stylistic, pragmatic peculiarities. The last one summarizes

the differences between Chinglish and China English according to their society roles

and syntactic peculiarities.

The third and the most significant section of this paper consists of the translation

commentaries of the three articles, in which factors like the main features of the source

and the target texts, translation strategies, the difficulties encountered during the

translation process and the solutions adopted to solve them and to produce a correct

Italian text are expounded. As part of this analysis, after the conclusion of this thesis, a

glossary of technical terms that can be found in the source texts is provided. The

Chinese, Italian and English versions of each term can be found, as well as their pinyin

transcription. Lastly, a bibliography and a webography at the end of the document

provide full details of all sources cited and consulted by the writer.
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摘要

本论文的主要内容涉及在全球化和地方化情况下英语语言在中国所起的作用，

也给读者提供一个对于英语语言在世界各国普及的历史过程的详细介绍，以及语

言翻译评论。具体来说，这三篇文章从历史、语言、社会角度，给读者提供有关

在中国发展的英语方言的一个深刻而有见地的分析。这些是把标准英语适应中国

当地文化、价值观和语言条件发展而来的中国英语方言。这些中国英语方言主要

有两种，正式称为中国英文和中式英语。

本文基本上是由三个部分组成的。第一部分概括地介绍英语成为“全球语言”的

主要历史和社会原因，尤其是解释在中国全球化与地方化的结合如何诞生了中国

本地化的英语形式，也就是说中国英语和中式英语。第一章还深入探讨两种语言

的特征及其未来的发展前景。

第二部分是所选的三篇专业文章从中文到意大利文的翻译。第一个从语言、社

会和文化角度给读者提供一个中式英语现象的全面介绍。在第二篇文章中，作者

对其句法、形态、语音、文体、实用特征提出了简明而详尽的解释。最后一个总

结中国英语与中式英语在社会角色和句法特征上的差异。

本论文的最后与最重要的部分为三个文章的翻译分析。在这里，我阐述了原文

与译文的主要特点，在翻译过程中所使用的翻译策略，翻译中所面临的主要问题

和困难，创作意大利目标文本所使用的策略和解决方式。

在结论后，也有部分有注释词表，包括从原文本里所使用的专业词汇和拼音，

英文和意大利文翻译。本论文在最后一个部分中还包括了参考书目以及网站。
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Prefazione

Il presente elaborato di tesi si focalizza sulla traduzione di tre articoli riguardanti il

Chinglish e il China English, le due varietà d’inglese che si sono sviluppate in Cina a

seguito del contatto tra la lingua inglese e la lingua cinese. Queste due varietà vengono

analizzate da una prospettiva non solo linguistica, ma anche storica, sociologica e

culturale. Nel dettaglio, mentre il primo testo è divulgativo e analizza il Chinglish da

una prospettiva soprattutto socio-culturale, il secondo è molto più tecnico e si concentra

maggiormente sulla descrizione delle caratteristiche linguistiche del fenomeno dal punto

di vista fonetico, morfologico, sintattico, testuale e pragmatico. Il terzo, invece, mira ad

affrontare i contenuti da una prospettiva più ampia, che tiene conto del fenomeno del

Chinglish sia da un punto di vista storico e sociologico, che da quello linguistico e

culturale, confrontandolo con l’altra varietà d’inglese sviluppatasi in Cina nell’ultimo

cinquantennio, ovvero il China English.

La presenza nel mondo di varietà linguistiche distinte della lingua inglese (China

English, Indian English, Singapore English, Pakistani English ecc.) è da attribuirsi

all’enorme espansione di questa lingua negli ultimi tre secoli che, per motivi sia storici

che sociali, è riuscita a imporsi come lingua globale. L’inglese è de facto la lingua

maggiormente utilizzata negli scambi internazionali a tutti i livelli e, che piaccia o meno,

è decisamente difficile poter immaginare una sua sostituzione. I motivi principali per

cui ha raggiunto un tale status sono da ricondursi, come si diceva, sia a ragioni storiche

che a ragioni sociali, queste ultime dovute soprattutto al fenomeno della globalizzazione.

Infatti, dalla metà del XX secolo è stato proprio questo fenomeno a consentire

all’inglese di diffondersi come lingua straniera maggiormente utilizzata anche tra quei

paesi mai stati soggetti al colonialismo britannico, come i paesi europei, il Giappone, la

Cina, il Brasile, l’Argentina ecc.

In questo suo lungo viaggio intorno al mondo, la lingua inglese si è incrociata con

culture diverse da quella di provenienza, culture che l’hanno influenzata e plasmata

sulla base delle esigenze locali. Questo ha fatto sì che sviluppasse nuove caratteristiche

che, consolidandosi attraverso l’uso ripetuto nel tempo, hanno restituito a questa lingua

una nuova identità, o meglio, molteplici identità. Sebbene queste varietà locali abbiano

sviluppato caratteristiche linguistiche diverse da quelle del “Queen’s English”, sono

comunque state tutte incluse nella grande famiglia dei World Englishes, diventando così
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argomento di dibattito all’interno della comunità scientifica di linguisti nel mondo e

della presente ricerca. L’inglese, quindi, uscendo dai suoi confini naturali ed entrando in

contatto con nuovi ambienti, lingue e culture, ha di conseguenza sviluppato

caratteristiche che hanno dato vita a nuove varietà che probabilmente diventeranno in

futuro nuove lingue autonome.

Volgendo ora lo sguardo alla Cina, dal piano di ‘riforme e aperture’ lanciato da Deng

Xiaoping, anche in questo paese, contrariamente al passato, si è affermato un forte e

diffuso desiderio di imparare l’inglese, soprattutto tra le giovani generazioni, tra le

persone istruite e tra coloro che vivono in città o che hanno contatti al di fuori dei

confini nazionali e che utilizzano l’inglese come lingua di comunicazione in ogni

ambito, da quello scientifico al finanziario, dall’economico al tecnologico. La Cina non

considera più l’inglese come una minaccia per la cultura locale e per il governo che, al

contrario, ne incentiva oggi persino l’apprendimento. La conseguente crescita nel

numero di persone che imparano e parlano l’inglese, parallelamente alla diffusione di

tale lingua, ha favorito la nascita e lo sviluppo di due nuove varietà linguistiche che

vanno sempre più differenziandosi dall’inglese originario.

La presente ricerca si propone, dunque, di fornire al lettore un’analisi accurata del

Chinglish e del China English, attraverso una trattazione molto approfondita di questi

due fenomeni dal punto di vista linguistico, storico, culturale e sociale, cercando quindi

di presentare non solo una descrizione dettagliata delle caratteristiche linguistiche che

presentano e che li rendono così peculiari, ma anche di analizzare questi due fenomeni

di variazione linguistica in base al ruolo e alla funzione che assumono all’interno della

società. Prima di argomentare queste due varietà d’inglese sviluppatesi in Cina, si è però

ritenuto comunque opportuno, se non necessario, offrire al lettore una panoramica

completa ed esaustiva del ruolo assunto dall’inglese come lingua internazionale e lingua

‘franca’, tracciando la crescita dell’influenza di questa lingua nel mondo, la sua

diffusione e la conseguente nascita dei New Englishes.

L’elaborato si suddivide, dunque, in tre grandi macrosezioni. La prima sezione

consiste nel lavoro di ricerca preliminare a fronte del lavoro di traduzione. Prima di

tradurre, si sono lette e studiate numerose fonti in italiano, in inglese e in cinese per

inquadrare l’argomento di studio. Per questo è stata offerta al lettore una panoramica

generale della storia e degli sviluppi della lingua inglese nel mondo e le cause della
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comparsa dei World Englishes, e nel dettaglio del Chinglish e del China English. La

seconda sezione consiste nel lavoro di traduzione dei tre articoli scelti. Mentre la terza

contiene i tre commenti traduttologici relativi agli articoli selezionati, nei quali sono

state esposte le strategie di traduzione adottate corredate da numerosi esempi, il

riferimento alle varie teorie di traduzione, i problemi incontrati in fase di traduzione e

gli elementi caratterizzanti ognuno dei tre testi. In questo capitolo è anche presente

un’introduzione su i Translation Studies, volta a inquadrare le principali teorie del

campo della traduzione.

Alla suddetta analisi segue anche un glossario terminologico suddiviso in categorie e

comprensivo di stringhe di termini tecnici individuati nei prototesti. Ciascun termine è

corredato da versione cinese, trascrizione in pinyin e relative versioni italiane e inglesi.

Per concludere, è possibile consultare un elenco delle fonti bibliografiche e

sitografiche consultate dall’autore al fine della stesura del seguente elaborato.
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Capitolo uno

English, Chinglish e China English
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1. L’inglese come lingua globale
La lingua inglese ha cessato di essere

sola proprietà degli inglesi qualche tempo fa
Salman Rushdie

David Crystal, linguista britannico, nel suo libro English as a Global Language

afferma: “A language achieves a genuinely global status when it develops a special role

that is recognized in every country” (Crystal 2003: 3). In altre parole, secondo questo

studioso una lingua è destinata ad assumere un ‘ruolo speciale’ quando oltre a imporsi

gradualmente come lingua madre1 in numerosi paesi sparsi per il mondo, raggiunge

un’importanza particolare anche in altre aree geografiche, quelle nelle quali assurge allo

status di lingua seconda2 o lingua straniera3. Com’è noto, a svolgere oggi questo ruolo è

l’inglese, una lingua considerata ormai da tempo ‘globale’4, poiché permette a persone

di lingue e culture diverse di comunicare negli ambiti e nei contesti più disparati in

qualsiasi parte del mondo. Il motivo per cui proprio questa lingua ha raggiunto un tale

status dipende fondamentalmente da due ragioni principali: la prima è data dal fatto che

in molti paesi, dove la lingua nativa è diversa, è riuscita a imporsi come mezzo di

comunicazione principale dei mass-media, del sistema educativo, del settore politico,

economico e giudiziario, come lingua ufficiale supplementare oppure ancora come

lingua franca tra le varie comunità dello stesso paese (Singapore, India, Nigeria ecc.).

Per questo, assumendo quasi la stessa importanza della lingua nativa, viene anch’essa

appresa come se fosse la lingua madre. La seconda perché ci sono alcuni paesi che, pur

non attribuendo alla lingua inglese un ruolo ufficiale, la scelgono come lingua

1 La lingua madre (L1) è la lingua appresa fin dalla nascita, definisce la forma mentis della persona, soprattutto per
quanto riguarda la sua idea sul funzionamento delle lingue. Un individuo può avere più di una lingua materna, questo
accade nelle famiglie plurilingui che prestano attenzione a usare tutte le lingue presenti nell’ambiente famigliare
(Balboni 2014: 17-18).
2 La lingua seconda (L2), come sostiene Balboni, “non è necessariamente la lingua seconda in ordine di acquisizione”,
infatti, è un’espressione che: 1) può riferirsi alla ‘lingua nazionale’, ad esempio l’italiano per i dialettofoni; 2) la
lingua di prestigio, come l’arabo classico per gli arabofoni o il mandarino per i cinesi ecc.; 3) la lingua d’istruzione,
come l’inglese per molti indiani, il francese per molti magrebini ecc. La lingua seconda, differentemente dalla lingua
straniera, è appresa spontaneamente, in quanto presente nell’ambiente in cui si vive (Balboni 2014: 18-23).
3 La lingua straniera (LS) è la lingua non presente nell’ambiente linguistico, ma appresa in un’aula con un docente
che decide quale input offrire al discente. Un esempio di questa situazione è l’inglese in Italia, una lingua che assurge
perfettamente allo status di lingua straniera in quanto non presente nell’ambiente linguistico in cui viene studiata. È
selezionata e graduata dall’autore del materiale didattico, è quindi ‘artefatta’ poiché ‘creata ad arte’; in altre parole, al
discente viene offerto del materiale didattico che propone solo la lingua corretta e appropriata e non quella viva e
autentica della vita quotidiana, si basa su ‘falsi pragmatici’ (si pensi ai roleplay in inglese, o in qualsiasi altra lingua
straniera, tra due studenti italiani) e viene studiata, soprattutto, per dovere o per bisogno, e in rari casi per piacere (cfr.
‘motivazione’ in Balboni 2013: 20) (Balboni 2014: 19-23).
4 L’Inglese lingua globale, o altrimenti detto World English, International English o lingua franca (EFL – English as
a lingua franca) è l’inglese utilizzato nella comunicazione internazionale, per scopi pratici e per fini puramente
comunicativi. Per questo, in teoria, è una varietà più semplificata, caratterizzata da un lessico di base e maggiormente
diffuso tra i mass-media. Inoltre, è deculturizzato, denazionalizzato e non implica necessariamente che i parlanti non
nativi debbano acquisire le norme culturali dei parlanti nativi (Santipolo 2002: 23).
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d’insegnamento principale nel sistema educativo. Sulla base di queste osservazioni, è

possibile fare anche un’altra distinzione, quella tra lingue ‘ufficiali’ e ‘semi-ufficiali’

(Crystal). Una lingua è considerata ‘ufficiale’ quando è la sola lingua parlata dagli

abitanti di un paese e/o quando condivide lo status di prima lingua con la lingua materna

parlata in una particolare area geografica (v. supra); ‘semi-ufficiale’ quando viene

utilizzata solo in specifici ambiti di una società (economia, politica, commercio) o come

lingua d’insegnamento nelle scuole e nelle università (Crystal 2003: 1-6).

Al linguista indiano Braj Bihari Kachru è attribuito il merito di aver elaborato un

quadro della diffusione attuale dell’inglese a livello planetario (1985). Il modello si

costituisce di tre cerchi (fig. 15): quello ‘interno’ (inner circle), che comprende i paesi in

cui l’inglese gode di uno status di massima ufficialità e in cui è parlato dagli abitanti

come lingua materna6 (L1 o ENL - English as a Native Language)7; quello ‘esterno’

(outer circle), che comprende i paesi in cui l’inglese è usato come lingua ufficiale o

lingua seconda (L2 o ESL – English as a second language)8, si affianca alla lingua

locale e svolge un ruolo addizionale nel campo dell’educazione, delle istituzioni, dei

mass-media e della stampa (il gruppo include soprattutto paesi che sono stati colonie

dell’Impero Britannico9 dove competenza,

uso e varietà della lingua sono strettamente

legate alle differenze fra le classi socio-

economiche e dall’istruzione ricevuta);

infine, quello in ‘espansione’ (expanding

circle) include tutte quelle nazioni che non

hanno vissuto esperienze dirette di

colonizzazione britannica, ma che

comunque attribuiscono all’inglese un

ruolo importante riconoscendolo come

5 https://www.slideshare.net/ShoheiMatsukawa/2011-03-25-friday-disha (04/10/17).
6 Sono quei paesi all’interno dei quali l’inglese si diffonde per mezzo della migrazione dei parlanti nativi provenienti
dal Regno Unito, quindi l’America del Nord, l’Australia, la Nuova Zelanda, la parte anglofona del Canada e il
Sudafrica (cfr. https://www.sheffield.ac.uk/international/english-speaking-countries 14/09/17).
7 Secondo i dati pubblicati da Ethnologue: Languages of the World, il numero dei parlanti la lingua inglese come L1
sono circa 371.959.910 in tutto il mondo; mentre coloro che la parlano come L2 sono in totale 611.563.010. Per
maggiori dettagli si veda Crystal 2003: 59-71 e https://www.ethnologue.com/language/eng (14/09/17).
8 Secondo Santipolo sono quei paesi “dove l’inglese si diffonde attraverso la macroacquisizione in contesti plurilingui
senza migrazione significativa di parlanti nativi” (Santipolo 2002: 25).
9 https://projects.ncsu.edu/grad/handbook/docs/official_language_english.htm (14/09/17).

FIGURA 1. I TRE CERCHI DELL’INGLESE SECONDO IL

MODELLO DI KACHRU
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lingua internazionale, o lingua franca 10 , per questo viene insegnato come lingua

straniera obbligatoria in tutti i sistemi scolastici (LS o EFL, English as a Foreign

Language) (Kachru 1992: 355-366).

Kachru attribuì ai membri di ciascuno dei tre cerchi descritti un ruolo ben preciso

rispetto all’inglese: i parlanti nativi sono coloro che forniscono norme (rule makers,

norm-providing), ovvero forniscono gli standard della lingua inglese e provvedono alla

codificazione delle norme linguistiche della lingua a livello internazionale; i parlanti del

cerchio esterno, invece, sono da considerare come sviluppatori di norme (rule

developers, norm-developing), in quanto sviluppano varietà di inglese che si

contraddistinguono per dei propri rispettivi standard; infine, ci sono i parlanti del

cerchio in espansione definibili come normo-dipendenti (rule dependent, norm-

dependent), in quanto, essendo il loro inglese privo di uno status ufficiale, dipendono

dalle regole codificate dai native speakers del cerchio interno (Santipolo 2016: 178).

Secondo le statistiche, coloro che parlano la lingua inglese come L2 e LS sono in

numero maggiore rispetto a chi la parla come L1, e se i parlanti di lingua inglese come

LS utilizzano questa lingua nella comunicazione internazionale, allo scopo di potersi

interfacciare con individui appartenenti a realtà linguistiche differenti, i parlanti

l’inglese come L2 la impiegano soprattutto nella comunicazione intranazionale. In

questi paesi, spesso, l’inglese sviluppa caratteristiche locali (ecco perché ‘norm-

developing’), sia in termini di pronuncia e d’intonazione che di strutture morfo-

sintattiche, dando origine al cosiddetto fenomeno dei New Englishes o World Englishes,

di cui si parlerà nel paragrafo 1.2.1. In questi casi, i non-native English speakers

passano dall’essere ‘language rule modifiers/language rule users’ a ‘language rule

makers’ (Santipolo 2016: 179).

Storicamente, i motivi principali per cui una lingua diventa il veicolo della

comunicazione internazionale possono essere di natura sia storica che militare11. Se

l’inglese è stato nel tempo associato all’idea di lingua globale e lingua franca non

dipende infatti come si potrebbe erroneamente ipotizzare, solo dalla quantità di persone

che lo parlano, dalle sue caratteristiche linguistiche intrinseche o dalla sua “facilità” in

10 Esempio: Cina, Giappone, Brasile, Argentina, paesi europei in generale (come appunto l’Italia) ecc.
11 In passato, a ricoprire il ruolo di lingua franca prima dell’inglese sono state il latino e poi il francese. Il latino
perché era la lingua dell’Impero Romano, del Cristianesimo, dei commercianti della costa occidentale del
Mediterraneo, dell’educazione e dell’amministrazione. Il francese perché, prima dell’ascesa dell’Impero Britannico e
la diffusione dell’inglese nel mondo grazie al potere degli Stati Uniti, era la lingua più utilizzata nella diplomazia e
nella cultura dopo il declino di quella latina (cfr. http://cordis.europa.eu/fp7/ict/language-technologies/docs/lingua-
franca-en.pdf, pp. 12-13; 04/10/17).
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termini di apprendimento, ma dal ‘potere’ di chi lo parla. David Crystal, a proposito di

questo, scrive:

Why did Greek become a language of international communication in

the Middle East over 2.000 years ago? Not because of the intellects of

Plato and Aristotle: the answer lies in the swords and spears wielded

by the armies of Alexander the Great. Why did Latin become known

throughout Europe? Ask the legions of the Roman Empire. Why did

Arabic come to be spoken so widely across northern Africa and the

Middle East? Follow the spread of Islam, carried along by the force of

the Moorish armies from the eighth century […] (Crystal 2003: 9).

Detto questo, al di là delle questioni politiche e militari, la storia e la

contemporaneità dimostrano che altri importanti fattori che contribuiscono a rendere

una determinata lingua veicolo principale della comunicazione internazionale sono da

ricondursi a motivi culturali, economici e commerciali. Non a caso, se l’inglese aveva

già cominciato a maturare una certa importanza e influenza dal punto di vista

commerciale affermandosi come lingua di scambi tra la fine del Settecento e il

Novecento con la Rivoluzione Industriale in Inghilterra, durante il periodo delle

colonizzazioni britanniche nelle varie parti del mondo ricevette maggiore impulso

diventando, in modo particolare a partire dal XX secolo e con l’intensificarsi delle

comunicazioni internazionali, la lingua più conosciuta e utilizzata nel contesto

planetario. Poi, l’affermarsi degli Stati Uniti come superpotenza economica mondiale ha

contribuito ancora di più alla diffusione dell’inglese nel contesto globale grazie non solo,

quindi, a motivi politici e militari di cui si è parlato sopra, ma soprattutto per motivi

commerciali, nonché per l’impatto del cinema di Hollywood, delle serie TV americane,

della CNN (Cable News Network, emittente televisiva mondiale all news), delle

multinazionali, dei fast food come McDonald, KFC, Pizza Hut ecc., di Internet12, dei

condizionamenti culturali e dei modelli di comportamento degli americani che, giorno

dopo giorno, sono penetrati sempre di più nelle culture del mondo. Gli USA, dunque, a

partire dal Novecento, nel diventare una grande superpotenza a livello planetario, hanno

sviluppato un potere politico, economico, scientifico-tecnologico e culturale tale non

solo da favorire l’americanizzazione del contesto mondiale, ma anche la diffusione

12 Il World Wide Web fu sviluppato nel secolo scorso nel Regno Unito e negli USA, quindi la maggior parte dei
contenuti veniva pubblicata in lingua inglese, così come molti di essi lo sono ancora tutt’oggi. Tra l’altro, chi lavora
nell’ambito informatico sa benissimo che non può fare a meno dell’inglese, poiché la maggior parte dei software e dei
linguaggi di programmazione hanno di base proprio questa lingua (cfr. https://storiadiinternet.wordpress.com/
14/09/17).
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capillare dell’inglese in tutti gli ambiti sociali e culturali del mondo13. La loro egemonia

in tutte le organizzazioni e istituzioni mondiali (es. ONU, WTO, NATO ecc.) e la loro

supremazia militare e commerciale hanno portato questo idioma in tutte le società,

innalzandolo a ‘lingua mondiale comune unificante’. Non è un caso se, attualmente,

questa lingua oltre a essere diventata il mezzo di comunicazione principale nell’ambito

politico ed economico 14 , è anche la lingua maggiormente utilizzata negli ambienti

tecnologici, scientifici15 e mediatici, nella regolazione del traffico aereo e marittimo,

nelle relazioni internazionali tra aziende e organizzazioni istituzionali di nazionalità

diverse. Come sostiene Crystal, il motivo per cui è stata proprio la lingua inglese a

ottenere tanto successo nel panorama linguistico mondiale dipende dal fatto che si è

trovata “in the right place at the right time” (Crystal 2003: 10); in altre parole, grazie

all’espansione del British Empire, questo idioma si è trovato, soprattutto al momento

dell’intensificazione delle comunicazioni e degli scambi internazionali (nel XX secolo),

in una posizione di netto vantaggio nello scenario linguistico mondiale rispetto alle altre

lingue, in quanto già diffuso e conosciuto in quasi tutti e cinque i contenenti. È per

questa ragione che è diventato, gradualmente, il comune denominatore linguistico nella

comunicazione internazionale; poi, come si è visto, l’America ha fatto il resto. Dunque,

se oggi l’inglese è diventata de facto la lingua mondiale (Etzioni 2008: 167), lo si deve

senz’altro alla “metamorfosi dal colonialismo inglese al moderno imperialismo

americano”16 che l’ha resa lingua franca in tutto il mondo.

In questo contesto di americanizzazione, l’ascesa politica ed economica della Cina17

sembrerebbe, apparentemente, minacciare il primato detenuto dal potere economico-

13 Il giornalista William Thomas Stead diceva “L’americanizzazione del mondo non è altro che l’anglicizzazione del
mondo”. Nella sua opera più importante, The Americanization of the World, or the Trend of the Twentieth Century
(New York and London, Horace Markley, 1902), Stead esamina e descrive i processi e le dinamiche attraverso le
quali l’America, già dall’inizio del XX secolo, stava diventando superpotenza economica e militare mondiale e come
si sarebbe conseguentemente imposta sullo scenario globale per tutto il Novecento.
14 L’inglese è la lingua del business, la lingua principalmente utilizzata nel mondo degli affari. Infatti, in un mondo
sempre più interconnesso e globalizzato, la conoscenza dell’inglese è indispensabile, in quanto permette di
comunicare da un capo all’altro del mondo, stringere affari, vendere, comprare, importare, esportare ecc. Non è un
caso se tutte le grandi aziende e multinazionali private richiedono al personale la conoscenza dell’inglese come
prerequisito fondamentale.
15 L’inglese è anche la lingua della scienza. Federica Scarpa, citando Santipolo, scrive in un suo saggio: “L’inglese è
oggi la lingua della comunità scientifica internazionale, oltre che della politica mondiale, del diritto, della finanza e
del commercio internazionali e di internet: più della metà delle riviste scientifiche nel mondo sono oggi scritte in
inglese, molti convegni si tengono interamente in inglese, a prescindere dal paese in cui vengono organizzati, e le
università, soprattutto di paesi con lingue meno diffuse a livello globale come l’italiano, scelgono sempre più spesso
di svolgere i propri corsi in inglese” (Scarpa 2014: 226).
16 http://ilporticodipinto.it/content/linglese-%C3%A8-una-buona-lingua-
internazionale?page=12&destination=node%2F130%3Fpage%3D4 (15/09/17).
17 Tra i progetti più importanti lanciati dalla Cina nel 2017 per promuovere il suo ruolo nelle relazioni globali, c’è
quello della “Nuova via della Seta”, conosciuto in cinese come yidaiyilu一带一路 (The Belt and the Road), che mira
al miglioramento dei collegamenti e della cooperazione tra i paesi nell’Eurasia. È un progetto che vuole favorire i
flussi di investimenti internazionali e gli sbocchi commerciali per le produzioni cinesi (cfr.
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commerciale americano e dalla lingua inglese. Infatti, come sostiene il Professor Zhang

Shengyong nel suo saggio “English as a Global Language in Chinese Context” (Zhang

2011), proprio il primato della lingua inglese potrebbe essere, un giorno, sostituito da

quello della lingua cinese. Ci sono varie motivazioni per cui si potrebbe ipotizzare

questo scenario: innanzitutto i parlanti la lingua cinese come L1 sono in numero

maggiore rispetto a quelli inglesi, infatti, secondo delle stime riportate da Ethnologue,

se nel complesso la Cina conta 1.388.232.692 di persone18, tra questi coloro che parlano

effettivamente il mandarino come L1 sono circa 897.000.000, mentre coloro che lo

parlano come L2 sono 193.000.00019 (tot. 1/5 della popolazione mondiale). Invece,

quelli che nel mondo (tot. 106 paesi) parlano la lingua inglese come L1 sono

371.000.000 e quelli che la parlano come L2 sono 611.000.00020. In secondo luogo, la

Cina è diventata seconda superpotenza economica mondiale, un dato certamente non

trascurabile dal momento che, come si è detto in precedenza, è proprio il ‘potere’ di chi

parla una data lingua a decretarne il successo o il fallimento nel panorama linguistico

mondiale (Zhang 2011: 168-170). Inoltre, è sempre maggiore il numero di coloro che

studiano il cinese e intraprendono carriere lavorative nel mercato asiatico; si stima,

infatti, che coloro che studiano questa lingua come LS negli Istituti Confucio21 sparsi

per il mondo siano attualmente (2017) circa 2.100.00022, mentre il numero di coloro che

si sono recati in Cina nel 2016 per studiare il mandarino proprio nelle Università e nelle

scuole locali è di 440.000, l’11.4% in più rispetto al 201523, tra cui 50.000 arrivati

grazie alle borse di studio, molte delle quali erogate dall’Hanban24. Oltre a questi dati

ufficiali, si consideri anche il numero di coloro che studiano la lingua e la cultura cinese

nei vari atenei sparsi per il mondo, di coloro che la imparano da autodidatti e di coloro

che ricevono lezioni private. Tuttavia, come sostiene sempre Zhang Shengyong, è

comunque improbabile (ma non impossibile25) che una lingua diversa dall’inglese possa

http://www.marx21.it/index.php/internazionale/cina/27659-la-via-della-seta-del-xxi-secolo-e-lascesa-della-cina-
nello-scenario-del-governo-globale 15/09/17).
18 https://www.populationpyramid.net/it/cina/2017/ (15/09/17).
19 https://www.ethnologue.com/language/cmn (15/09/17).
20 https://www.ethnologue.com/statistics/size (15/09/17).
21 L’Istituto Confucio è un’istituzione per la diffusione della lingua e cultura cinese nel mondo creata dall’ufficio
Hanban del Ministero dell’Istruzione della Repubblica Popolare Cinese (cfr. http://english.hanban.org/).
22 http://english.hanban.org/article/2017-01/05/content_670843.htm (17/09/17).
23 https://www.china-admissions.com/blog/440000-foreign-students-china-2016/,
http://shanghaiist.com/2017/03/02/foreign_students_in_china.php (17/09/17).
24 Ufficio del Consiglio Internazionale per la lingua cinese, Hanban.
25 Crystal, a tal proposito, afferma: “‘Could anything stop a language, once it achieves a global status?’ The short
answer must be ‘yes’. If language dominance is a matter of political and especially economic influence, then a
revolution in the balance of global power could have consequences for the choice of global language […]. There is no
shortage of books – chiefly within the genre of science fiction – which foresee a future in which, following some
cataclysmic scenario, the universal language is Chinese, Arabic or even some Alien tongue.” (Crystal 2003: 26)
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oggi ottenere un certo primato nel panorama comunicativo internazionale, perché come

si è detto anche in precedenza, non è tanto il numero di persone che parla una certa

lingua a decretarne il successo, quanto piuttosto il potere di chi la parla e la sua

diffusione nel mondo. Del resto, per fare un esempio, anche lo spagnolo, rispetto ad

altre lingue, è diffuso in 31 paesi con un totale di 437.000.000 di parlanti nativi26, un

numero nettamente maggiore rispetto ai nativi anglofoni27, eppure non è questa lingua a

essere considerata come il veicolo principale della comunicazione globale, a causa della

sua ridotta influenza e diffusione nei paesi del mondo rispetto all’inglese. Lo stesso

discorso vale, quindi, anche per il cinese. Sebbene sia la lingua più parlata al mondo

come L1 e sebbene sia in continua crescita il numero di coloro che si avvicinano a essa

e alla cultura cinese, non è

comunque abbastanza per poter

effettivamente ipotizzare che

possa un giorno superare

l’influenza mondiale dell’inglese

perché, almeno attualmente, il

paese di maggiore diffusione del

mandarino è solo la Cina

(comprese Taiwan e Hong Kong,

senza considerare i vari dialetti)

(fig. 228).

George Weber, linguista inglese, in una delle sue ricerche è riuscito a individuare gli

elementi principali che contribuiscono a rendere una lingua particolarmente influente

26 https://www.ethnologue.com/statistics/size (17/09/17).
27 Non è stato solo il British Empire ad aver avuto la possibilità di espandere i propri territori e il proprio potere oltre i
confini; anche francesi e spagnoli riuscirono a estendere i propri domini in territori extraeuropei. Non è un caso che
anche le lingue parlate da questi popoli si sono diffuse un po’ per tutto il mondo. Il francese, per esempio, viene
parlato oltre che in Francia, anche in Canada, in Africa (in Costa d’Avorio e Maghreb come L1; in Camerun,
Repubblica Centrale Africana, Chad, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Dahomey, Djibouti, Gabon, Guinea,
Costa d'Avorio, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Rwanda, Senegal, Togo, Burkina Faso principalmente come
L2 o L1 dalle classi più istruite), in Europa (in Belgio, Svizzera, Lussemburgo e Valle d'Aosta), Caraibi, America del
sud, Oceano Indiano (http://www.linguafrancese.it/francofonia/francese_africa.htm 17/09/17). Per quanto riguarda lo
spagnolo “[…] oltre a essere la lingua ufficiale della Spagna e di diciannove Paesi dell’America Latina e del Caribe
(Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba, Rep. Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Cile e Porto Rico), è lingua madre in alcune zone
degli Stati Uniti (Nuovo Messico, Arizona, Texas, California e Florida), dove è anche la seconda lingua principale.
[…] Lo spagnolo si parla pure nelle Filippine, con un milione e mezzo circa di abitanti, insieme all’inglese e al tagalo,
e in Trinidad, un’isola vicina al Venezuela. […] è anche lingua madre di alcune comunità che vivono in Turchia, nei
Balcani, nell’Asia Minore, nel Nord Africa, in Olanda, Grecia, Bulgaria, Yugoslavia, Egitto, Libano e Siria […]” (cfr.
http://www.spagna.cc/diffusione_della_lingua_spagnola.html 17/09/17).
28 http://www.allcountries.org/maps/world_language_maps.html (17/09/17).

FIGURA 2. MAPPA DELLE LINGUE DEL MONDO
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nel contesto mondiale (fig. 329): 1) il numero di

parlanti della data lingua come L1; 2) il numero

di coloro che la parlano come L2; 3) il numero

totale dei paesi in cui la lingua è diffusa e il

numero totale di coloro che la parlano nei vari

paesi; 4) gli ambiti ufficiali d’utilizzo; 5)

l’influenza e il potere economico dei paesi in cui

è diffusa; 6) il prestigio sociale e letterario

(Weber 2008).

L’esigenza di servirsi di una lingua franca

che fosse valida in tutto il mondo, e che riuscisse a favorire e a creare ponti

comunicativi tra lingue e culture diverse, è iniziata a farsi sentire intorno al 1950, con la

nascita di organizzazioni intergovernative a carattere internazionale (ONU, UNICEF,

UNESCO, World Bank, World Health Organization ecc.). In tali contesti, l’uso di una

lingua unica (working language, Crystal 2003: 12), che facilitasse la comunicazione e

che riducesse costi e tempi di traduzioni multilingue, si rivelava davvero necessario, e la

crescita dell’influenza globale dell’inglese ne ha facilitato la scelta. In generale, però, in

questi ambienti non tutte le lingue vengono necessariamente poste in secondo piano; al

contrario, oltre all’inglese anche altri idiomi (francese, spagnolo, cinese e russo),

considerati maggiori, vengono spesso utilizzati nei vari incontri. Ad ogni modo, è

sempre stato l’inglese la prima scelta, tanto che è stato adottato come lingua prima di

comunicazione anche in tutti gli ambienti accademici, medici e commerciali multilingue

e negli incontri virtuali. Crystal, a tal proposito, fa un esempio e spiega che una

conversazione online (es. tramite Skype) tra medici di nazionalità diverse potrebbe

avere luogo solo grazie al ricorso di una lingua condivisa; sarebbe, al contrario,

impossibile pensare di poter interagire efficacemente servendosi ognuno della propria

lingua. Sostanzialmente, più sono aumentate le relazioni internazionali e le possibilità

per comunicare anche a grandi distanze, più è cresciuta l’esigenza di doversi rifare a una

sola lingua comune e condivisa30 (Crystal 2003: 11-14).

29 https://www.researchgate.net/figure/317239865_fig2_FIG-1-Factors-that-make-a-language-influentialWeber-1999
(04/10/17).
30 Ma quali sono i rischi per le altre realtà linguistiche in presenza di una lingua globale? Crystal nel suo libro affronta
anche questa tematica molto delicata, offrendo ai suoi lettori una panoramica esaustiva sulle sfide poste dalla
presenza sempre più viva e innegabile di una lingua franca che, in un modo o nell’altro, sembra inabissare sempre più
l’importanza dell’esistenza delle altre identità linguistiche presenti sul pianeta, che a loro volta sono tanto importanti
quanto l’inglese, in quanto portatrici di identità culturale di un paese, espressione del pensiero di un popolo e canale

FIGURA 3. SCHEMA DI GEORGE WEBER
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1.1 Cause storiche e socio-culturali della diffusione dell’inglese nel mondo

‘Why is English the global language, and not some other?’ There are

two answers to the question: one is geographical-historical; the other

is socio-cultural (Crystal 2003: 29).

Dal punto di vista storico, la diffusione dell’inglese intorno al mondo può essere

suddivisa in due dispersal, o diasporas (Jenkins 2003: 5): la prima, vede gli inglesi

della Gran Bretagna migrare verso l’America, i Caraibi, l’Australia, la Nuova Zelanda e

il Sud Africa. La presenza stabile dei coloni in queste aree favorì, dal punto di vista

linguistico, la progressiva comparsa di specifiche varietà native della lingua inglese

basate su quelle parlate nell’isola britannica (new mother-tongue varieties of English)

(Jenkins 2003: 5). Gli idiomi anglofoni ora in uso in queste zone, infatti, rientrano tutti

nell’inner circle di Kachru, in quanto sebbene mostrino lessicalmente influenze

derivanti dalle lingue degli aborigeni31, sono perlopiù varietà basate sulle peculiarità

dell’inglese britannico, per questo sono considerate lingue inglesi standard a tutti gli

effetti. La seconda diaspora vede gli inglesi e gli americani approdare e colonizzare altre

terre africane, asiatiche e del Sud Pacifico. In queste zone, in seguito al processo di

appropriazione della lingua dei colonizzatori, si sono progressivamente sviluppate

varietà d’inglese nativizzate, cioè varietà specifiche e indipendenti da quelle considerate

standard. In alcuni casi hanno persino avuto origine ‘lingue meticce’ frutto dell’incontro

tra quella del colonizzatore e quella del popolo colonizzato, denominate pidgin, che in

alcuni casi si sono evolute in creoli (v. paragrafo 1.2.1). Queste varietà d’inglese sono

oggi utilizzate in questi paesi come lingua franca, come lingua ufficiale o lingua

seconda supplementare alla L1. Rientrano nella categoria dei New Englishes (Jenkins

2003: 5) e sono incluse nell’outer circle dello schema di Kachru. Gli inglesi arrivarono

in queste terre per commerciare, stringere affari, vendere e comprare, per questo motivo

gli abitanti indigeni non poterono fare a meno di imparare questa lingua straniera o di

crearne una nuova, altrimenti avrebbero perso ogni occasione di profitto e di commercio.

In questo contesto, dall’incontro tra British English e le parlate locali sono nate varietà

di trasmissione della storia legata a una particolare civiltà. Per maggiori approfondimenti si veda Crystal (2003: 14-
28).
31 Per esempio, l’inglese della Nuova Zelanda, benché presenti le stesse caratteristiche dell’inglese standard, include
in qualche modo anche diverse parole del Māori, la lingua parlata originariamente dagli aborigeni neozelandesi.
Attualmente il Māori è parlato solo dal 4.1% della popolazione, mentre il resto usa l’inglese neozelandese, incluso nel
succitato inner circle (Smith e Leavy 2008: 327-328).
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anglofone contraddistinte dalla presenza di elementi propri delle lingue degli indigeni e

da un adattamento delle pronunce inglesi alle abilità fonetiche dei parlanti locali.

1.1.1 I motivi storici

How far back do we have to go in order to find the origins of global

English? In a sense, the language has always been on the move

(Crystal 2003: 30).

Il numero d’inglesi madrelingua, quando i britannici ancora non avevano colonizzato

le terre al di fuori dei propri confini, arrivava appena a 5-7.000.000. Poi, nel giro di due

tre secoli, dal XVII al XX secolo, con le prime spedizioni e le successive colonizzazioni

di territori stranieri, salì a 250.000.000 (Crystal 2003: 30). Ad oggi, questo numero è

arrivato a qualcosa come un miliardo e mezzo o due (se si includono quelli che parlano

l’inglese come L1, L2 e LS) (Jenkins 2003: 2). La diffusione su scala mondiale della

lingua inglese ebbe ufficialmente inizio nel 1584, quando Walter Raleigh, principale

iniziatore dell’espansione coloniale inglese, organizzò una spedizione verso il ‘Nuovo

Mondo’. Il suo viaggio lo condusse al largo della costa dell’attuale Carolina del Nord,

dove fondò la prima colonia inglese del Nord America, battezzata col nome di Virginia,

all’interno della quale, nel 1607 un secondo gruppo di coloni fondò la città di

Jamestown. Tuttavia, le spedizioni non ebbero molto successo e non furono pochi gli

scontri con i popoli indigeni, gli indiani d’America, che cercavano di rivendicare i loro

territori opponendosi così agli stranieri.

Poi dal 1620 al 1640 circa 25.000 persone, tra Padri Pellegrini e Puritani, col

desiderio di trovare nuove terre dove poter professare liberamente la loro fede,

emigrarono a Plymouth, Massachusetts e nel New England, dove differentemente dalle

precedenti spedizioni, i loro insediamenti ebbero maggiore successo, tanto che ondate di

nuovi migranti li seguirono immediatamente negli anni successivi. Quelli che si

stabilirono nelle aree a sud e a nord della West Coast provenivano tutti da parti

differenti dell’Inghilterra, per cui diffusero parlate inglesi con accenti e pronunce

diverse. L’inglese parlato in Virginia mostra, infatti, ancora oggi tratti tipici dell’inglese

parlato nell’Inghilterra occidentale, mentre quello del New England ha notevoli

somiglianze con quello parlato nell’Inghilterra orientale (Rosati 2008: 18-20).

I flussi migratori di navigatori ed esploratori provenienti dalla Gran Bretagna

proseguirono per tutto il 1600, poi a partire dal 1720 anche diversi gruppi di irlandesi e
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scozzesi iniziarono a emigrare in massa, e si insediarono prima nelle zone intorno alla

città di Philadelphia e poi a sud e a ovest del paese, con un totale di circa 50.000

persone (Crystal 2003: 29-36). Contemporaneamente, in questo periodo (XVI e XIX

secolo), l’inglese iniziò a essere diffuso anche presso le terre caraibiche, a sud

dell’America. In questi anni si assiste alla ‘tratta degli schiavi africani’ attraverso

l’Oceano Atlantico, cioè alla vendita, da parte dei mercanti locali ai britannici, di

africani che poi venivano deportati in condizioni pessime su navi mercantili

direttamente in America, dove venivano sfruttati come braccianti nelle varie piantagioni.

A causa della tratta degli schiavi e dello sfruttamento intensivo di questi uomini,

morirono circa 4.000.000 di africani, mentre molti altri non fecero più ritorno nella loro

patria d’origine (da cui la popolazione ‘afroamericana’). Nella comunicazione tra questi

schiavi e i mercanti si svilupparono lingue pidgin, nate a seguito del contatto tra due

diverse realtà linguistiche. Poi, in seguito alla diffusione di questi pidgin tra le

generazioni successive, si formarono naturalmente delle lingue creole.

Parallelamente, negli stessi anni, gruppi di britannici emigrarono anche in Australia,

Nuova Zelanda e in Sud Africa. Per quanto riguarda l’Australia, i primi immigrati erano

dei criminali inglesi, scozzesi e irlandesi, portati sull’isola a scopo detentivo. Non è un

caso se l’attuale lingua inglese australiana si basa proprio sull’inglese parlato da questi

detenuti. Poiché con i primi insediamenti c’erano più detenuti che immigrati liberi, i due

terzi del territorio furono all’epoca trasformati in colonia penale britannica. Poi,

successivamente, anche altri gruppi di britannici e di irlandesi cominciarono a emigrare,

ma con l’intento di stabilirsi permanentemente nelle terre che erano rimaste libere

(1800). Così, dal punto di vista linguistico si è sviluppata una forma nativa

standardizzata d’inglese, basata principalmente sulle lingue parlate dai migranti, anche

se comunque lessicalmente parzialmente influenzata anche dalle lingue degli indigeni

(Rosati 2008: 20-21).

In Nuova Zelanda si verificò, sia storicamente che linguisticamente, una situazione

migratoria molto simile (cfr. nota 31). Quanto, invece, al Sud Africa, gli inglesi

arrivarono in queste terre solo nel 1795, ma i primi insediamenti cominciarono solo

dopo il 1820. Dal 1822 in poi, l’inglese cominciò a diventare la seconda lingua parlata

anche per la popolazione nera (Jenkins 2003: 5-6).

Anche con la seconda diaspora (XVIII e XIX secolo), la lingua inglese ebbe modo di

diffondersi in tanti altri territori. Partendo dal continente africano, fonti storiche

dimostrano che questo idioma si è introdotto in due modalità diverse. Nell’Africa
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occidentale il suo ingresso è principalmente legato alla tratta degli schiavi. Si assiste, in

particolare, alla nascita e allo sviluppo di numerosi pidgin e creoli di matrice inglese,

tutt’oggi ancora parlati da una grande fetta della popolazione, soprattutto come seconda

lingua (cfr. pidgin English nigeriano). Al di là di questi, l’uso costante dell’inglese dei

colonizzatori da parte di altre popolazioni indigene africane si consolidò così tanto da

diventare lingua ufficiale, soprattutto in paesi come il Gambia, Sierra Leone, Ghana,

Nigeria e Cameroon. Nei paesi dell’Africa orientale, l’inglese ha, invece, avuto un

percorso storico diverso. Dal 1850 i britannici cominciarono a introdursi in queste terre

sfruttando intensivamente le aree attuali del Kenya, Uganda, Tanzania, Malawi, Zambia

e Zimbabwe. Quando, poi, tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX secolo queste

zone si trasformarono in vere e proprie colonie, l’inglese finì per imporsi gradualmente

come lingua ufficiale a livello soprattutto istituzionale ed educativo. Anche se negli anni

‘60 del Novecento queste zone riuscirono poi tutte a ottenere l’indipendenza, l’inglese è

comunque rimasto la lingua ufficiale per molti dei territori citati (Rosati 2008: 23-25).

Per quanto riguarda l’ingresso dell’inglese nel continente asiatico (India, Bangladesh,

Pakistan, Sri Lanka, Nepal e Bhutan), verso la metà del 1700, grazie alla Compagnia

Inglese delle Indie Orientali, avvennero alcuni insediamenti, soprattutto nelle terre

indiane. La Compagnia fu tanto forte da riuscire ad acquisire funzioni militari e

governative nell’ambito dell’amministrazione di questi territori e a fondare un vero e

proprio Impero anglo-indiano (Raj, 1765-1947). A seguito dell’indipendenza di questi

territori, concessa grazie alle campagne pacifiste di Ghandi, sui territori del Raj

Britannico sorsero gli Stati di India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Birmania. Dal

punto di vista linguistico, fu istituito l’uso dell’inglese nell’istruzione, diventando pian

piano la lingua ufficiale di tutto il sistema educativo e, dal 1950, la seconda lingua

ufficiale insieme all’hindi, che è comunque considerato, secondo la Costituzione

indiana, la prima lingua del paese. In questi territori, l’inglese ha assunto lo status di

lingua franca, dal momento che sono presenti altre ben 30 lingue e 2.000 dialetti diversi

gli uni dagli altri, e ha sviluppato tratti locali distintivi (processo di indianizzazione) che

hanno portato questa varietà allo stesso livello dell’American English e dell’Australian

English (Rosati 2008: 25-28).

Nel sud-est asiatico, i principali territori coinvolti in questo processo di diffusione su

scala mondiale dell’inglese sono Singapore, Malaysia, Hong Kong e le Filippine. Una

figura chiave del colonialismo inglese in queste terre fu Sir Thomas Stamford Raffles,

Segretario Generale della Compagnia delle Indie Orientali. Questi fondò, nel 1819, la
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città-stato di Singapore come parte dell’Impero coloniale Britannico; ma oltre a questa

città, ne furono fondate anche tante altre. Dopo il controllo degli spagnoli sulle Filippine,

giunto al capolinea con il Trattato di Parigi (1898), queste terre sono diventate di

dominio degli USA e, nonostante l’indipendenza conseguita nel 1946, queste aree

conservano ancora una forte influenza anglo-americana. Verso la metà dell’800, se a

Singapore l’uso dell’inglese è aumentato progressivamente, favorendo persino lo

sviluppo di una varietà locale, in Malaysia si è registrato un declino a causa della

successiva comparsa di una varietà locale, il bahasa Malaysia, che si è imposta come

lingua nazionale e dell’istruzione. L’inglese viene, oggi, utilizzato solo per esigenze

amministrative, e come forma di comunicazione tra il governo nazionale e quello dei

singoli Stati. Dal 2003, anche se la prima lingua utilizzata nell’insegnamento è

principalmente il bahasa Malaysia, l’inglese è rimasto comunque la seconda lingua

obbligatoria. L’insegnamento di questa lingua è previsto anche negli ordinamenti

scolastici del Giappone, della Corea e di Taiwan, dove molto spesso viene adottata

come lingua di insegnamento anche di altre discipline (Rosati 2008: 28-30).

In sintesi, la maggior parte dei New Englishes, varietà nativizzate della lingua inglese,

sviluppatesi durante il secondo periodo di diffusione di questa lingua nel mondo, oltre

ad avere diversi punti in comune con il British English e l’American English, hanno

anche e soprattutto caratteristiche tutte proprie, distintive, che li rendono unici e che li

contraddistinguono dalle varietà standard. Sono varietà linguistiche dell’inglese che

hanno sviluppato specifici aspetti morfosintattici, hanno un proprio lessico (oltre a

quello inglese), una propria grammatica, hanno uno specifico sistema fonetico basato su

quello della lingua degli indigeni e un proprio modo impostare il discorso (Jenkins 2003:

7-8; Crystal 2003: 46-59).

1.1.2 I motivi socio-culturali

Poco fa sono state tracciate sinteticamente le ragioni storiche principali che hanno

portato l’inglese in giro per il mondo, diventando in diversi casi la lingua ufficiale del

paese in cui si è insediato, e in altri casi la lingua seconda maggiormente utilizzata negli

ambiti amministrativi, educativi e governativi. Di seguito, invece, saranno brevemente

trattati i motivi socio-culturali più importanti che hanno reso l’inglese la lingua straniera

maggiormente studiata da tutte quelle popolazioni che vivono in paesi che non hanno

subito l’influenza dell’Impero Britannico nei secoli precedenti. Inoltre, si cercherà di
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evidenziare i motivi per i quali il numero di coloro che utilizzano l’inglese come lingua

franca negli scambi e nelle comunicazioni internazionali sia addirittura maggiore

rispetto al numero dei madrelingua stessi.

Un primo motivo è riconducibile agli sviluppi scientifici e tecnologici d’interesse

internazionale, resi possibili grazie al lavoro di ricerca e di sperimentazione dei paesi

anglosassoni nei secoli precedenti così come nell’epoca contemporanea. Durante la

Rivoluzione Industriale in Gran Bretagna (1760 – 1890) la maggior parte delle nuove

tecnologie messe a punto era stata programmata in inglese, così come tutte le ricerche e

le scoperte scientifiche portate avanti dagli stessi erano state rilasciate nella medesima

lingua. Questo contribuì a infoltire già all’epoca il vocabolario della lingua inglese

attraverso la comparsa di un nuovo lessico più specialistico e afferente a questi ambiti, e

se le persone volevano trarre vantaggio da queste scoperte e da queste nuove tecnologie,

non potevano esimersi dall’imparare l’inglese, in quanto fondamentale per la

comprensione dei contributi scientifici e tecnologici apportati da queste popolazioni.

Queste motivazioni sono chiaramente valide ancora tutt’oggi (Crystal 2003: 80-83).

Al di là delle ragioni tecnologiche, un’altra motivazione che ha contribuito a rendere

la conoscenza dell’inglese sempre più importante, è la supremazia commerciale ed

economica sviluppata progressivamente dagli americani e dai britannici. Da quando poi

gli USA, in particolar modo, sono diventati primo soggetto economico e superpotenza

mondiale, l’inglese non ha fatto altro che crescere d’importanza diventando sempre più

vitale e indispensabile nelle trattative e negli scambi commerciali nel contesto

internazionale (Crystal 2003: 80-83).

In comparison with other languages of wider communication,

knowing English is like possessing the fabled Aladdin’s lamp, which

permits one to open, as it were, the linguistic gates to international

business, technology, science, and travel. In short, English provides

linguistic power (Kachru 1986).

La lingua inglese è quella maggiormente utilizzata anche nella stampa, non solo a

causa del grande successo delle case editrici britanniche e americane, ma anche perché

la maggior parte dei giornali presenti nel mondo (57%) viene pubblicata in paesi dove la

lingua inglese ha un ‘ruolo speciale’. Questa lingua viene utilizzata anche quando dei

giornali particolari o delle pubblicazioni accademiche non sono solo destinate alla
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ricezione del pubblico locale, ma anche e soprattutto rivolte a un pubblico o a un

ambiente più internazionale (Crystal 2003: 92-93).

La tecnologia della banda magnetica fu sviluppata dagli americani così come i dischi

in vinile. Questi ultimi, in modo particolare, furono introdotti dagli USA nel 1948 dalla

Columbia records e riuscirono a ottenere un certo successo grazie alle varie case

discografiche che in quegli anni si diffusero un po’ in tutti gli Stati Uniti e la Gran

Bretagna, e che permisero a molti gruppi musicali e cantanti di incidere dischi in lingua

inglese che non impiegarono molto tempo a raggiungere il successo in tutto il mondo.

Negli anni del dopo guerra, quindi, mentre gli USA facevano da colonna sonora col

rock’n’roll, jazz e, più tardi, con disco e hip hop, in Gran Bretagna gruppi britannici

come i Beatles, i Rolling Stones, i Queen, i Pink Floyd, i Police e i Led Zeppelin

assicuravano al paese il predominio dei palinsesti radiofonici, con la conseguente

diffusione dell’inglese in tutte le case del mondo32.

In riferimento, invece, all’industria cinematografica è innegabile e sotto gli occhi di

tutti l’impatto cinematografico di Hollywood. Se la stampa interessa e coinvolge solo

una piccola élite, il cinema è sempre stato sin dall’inizio il mezzo di comunicazione di

massa internazionale più potente al mondo. L’abbandono del linguaggio universale del

film muto (1919-1929) fu una delle cause principali della diffusione dell’inglese a

livello internazionale, che rese questa lingua il gergo mondiale della fine del XX secolo.

Già durante gli anni della seconda guerra mondiale e del postguerra, a produrre più film

al mondo era proprio Hollywood. Dato che la produzione era quindi prevalentemente

americana, la maggior parte dei film veniva rilasciata in lingua inglese. È in questo

contesto che, essendo Hollywood diventato il fulcro dell’intrattenimento globale e

avendo conquistato una certa supremazia tra i cinema del mondo, l’inglese è diventato

la pima lingua dell’industria cinematografica (Crystal 2003: 98-99).

La prima stazione radio fu fondata dagli americani (1906), quindi le prime

trasmissioni furono mandate in onda in lingua inglese. Crystal afferma che già nel 2001

le ore di trasmissione di programmi in lingua rivolti al pubblico internazionale (120

capitali e 42.000.000 di uditori) avevano raggiunto le 1000 ore (Crystal 2003: 97-98).

Anche il turismo gioca un ruolo importante nella crescita dell’importanza

dell’inglese a livello internazionale. In quasi ogni parte del mondo, i cartelli stradali, le

indicazioni, i menù ecc. sono scritti in doppia lingua, e non manca quasi mai la presenza

di un personale negli hotel, ristoranti, siti turistici ecc. addetto a interagire con un

32 http://historialenguainglesa.blogspot.it/2013/01/the-spread-of-english-across-globe.html (04/10/17).
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pubblico internazionale. Lo scopo è quello di offrire soggiorni piacevoli e facilmente

fruibili attraverso l’offerta dei servizi in doppia lingua, che oltre a incrementare la

visibilità del luogo, ha il doppio vantaggio di attirare un numero sempre più alto di

turisti33.

La lingua inglese viene ampiamente utilizzata anche in tutti quegli ambienti che

vedono la presenza di un pubblico internazionale. Si pensi a tutti i mezzi di trasporto

come gli aerei o le navi. Per poter comunicare con il cliente è necessario l’uso di una

lingua franca. Se l’hostess è cinese e il cliente è spagnolo e nessuno dei due conosce la

lingua dell’altro, è necessario ricorrere a una lingua comune, così come in questa lingua

devono essere scritte tutte le istruzioni di sicurezza e tanto altro, per permettere a chi

legge di capire ed evitare il rischio di pericoli o disagi di varia natura (Crystal 2003:

106-110).

Nel campo accademico l’uso della lingua inglese è ormai quasi obbligatorio se si

vuole che i propri lavori non passino inosservati. Per questo, oggi, non sorprende se

circa il 90% delle pubblicazioni accademiche sono scritte e pubblicate in lingua inglese

(Crystal 2003: 111-112).

L’inglese viene utilizzato come lingua franca in tutte quelle società dove cresce

sempre di più l’affluenza di studenti stranieri provenienti da più parti del mondo. Per

esempio, in Olanda l’inglese è diventato la lingua ufficiale d’insegnamento nel sistema

educativo, soprattutto nelle università, che competendo sulla qualità dell’insegnamento

e sulle offerte formative poste agli studenti nel contesto mondiale, preferiscono sempre

di più l’uso dell’inglese, al fine di attirare quanti più studenti possibili e provenienti da

ogni realtà linguistica. In casi del genere è necessario che l’istituto adotti la lingua

inglese come lingua franca, una decisione che viene poi istituzionalizzata anche dal

governo che la innalza a lingua ufficiale in tutti i sistemi educativi del paese (Graddol

2006: 76).

Infine, come si è avuto modo di anticipare anche in precedenza, il predecessore di

Internet, Arpanet, fu sviluppato verso la fine degli anni ‘60 negli USA. Al di là degli

scopi, la lingua utilizzata per trasmettere le informazioni era chiaramente in inglese, e

questo richiedeva a coloro che non fossero madrelingua inglesi di sviluppare le capacità

per poterle comprendere. Circa l’80% delle notizie che oggi circolano in rete sono in

lingua inglese, mentre i siti web impostati in questa lingua raggiungono il 55% (Crystal

2003: 115-116).

33 Ibidem.
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Queste elencate rappresentano più o meno le cause socio-culturali principali che

hanno contribuito alla diffusione dell’inglese nel mondo, ma la lista potrebbe essere

ancora più lunga (cfr. anche Rosati 2008: 44).

1.2 Le varietà d’inglese nel mondo

La crescita dell’influenza globale dell’inglese è stata condizionata, come si è visto,

dal colonialismo dell’Impero Britannico e dalla supremazia economica degli Stati Uniti,

nonché dall’ampia diffusione di stili di vita e prodotti culturali inglesi e americani in

tutte le società del mondo. Oltre alle specifiche varietà native che si sono formate nei

paesi dell’inner circle, nelle ex-colonie britanniche (outer circle) si sono sviluppate

varietà nativizzate, ‘indigenizzate’, localizzate della lingua inglese raggruppabili sotto la

cerchia dei cosiddetti New Englishes o World Englishes (WE). Il dizionario Macmillan

descrive i WE nel modo seguente: “World Englishes are all the different varieties of

English used in countries across the world”34. Un’altra definizione è quella proposta da

Mesthrie e Bhatt: “World Englishes represents all varieties except the L1 varieties of

places like the UK and USA (prototypically EFL and wide ESL varieties); New

Englishes covers wide ESL varieties and language-shift varieties” (Mesthrie e Bhatt

2008: 12). Bolton aggiunge:

Englishes’ symbolizes the functional and formal variation in the

language, and its international acculturation, for example, in West

Africa, in Southern Africa, in East Africa, in South Asia, in Southeast

Asia, in the West Indies, in the Philippines, and in the traditional

English-using countries: the USA, the UK, Australia, Canada, and

New Zealand. The language now belongs to those who use it as their

first language, and to those who use it as an additional language,

whether in its standard form or in its localized forms (Bolton 2003: 3).

World Englishes e New Englishes sono, in teoria, sinonimi e si contrappongono al

significato che è stato attribuito all’espressione World English che, invece, fa

riferimento a una forma d’inglese più semplice e immediata dove “if a word belongs to

World English, it is used and recognized by people in all the countries where English is

spoken” (Macmillan). In altre parole, il World English35 è l’inglese parlato nei paesi

dell’expanding circle, l’inglese utilizzato sul web, l’inglese delle canzoni, delle

34 http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/world-english (22/09/17).
35 Anche detto lingua franca, Global Language, World Language, medium of intercultural communication.
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pubblicità, dei social media come Twitter e Facebook, dove viene usato come lingua

franca e medium linguistico nella comunicazione interculturale. Pur basandosi

sull’inglese anglo-americano, è in realtà una lingua più semplificata, ridotta

all’essenziale, utilizzata per scopi pratici36 e compresa da tutti. Nasce dall’esigenza di

comunicare in maniera facile, veloce ed efficace pur non caratterizzandosi di strutture

grammaticali complesse o elementi lessicali eruditi37.

1.2.1 Old Englishes, New Englishes, Pidgin, Creoles, Hybrids… China

English & Chinglish

The English language in now ours.
We have colonized it too.

Gemino Abad

Per avere un quadro completo sulle classificazioni della lingua inglese nel mondo in

base alla sua diffusione, modi di formazione e sviluppo, ambiti d’uso e funzione sociale

si legga quanto segue.

Agli Old Englishes, o Anglo Englishes, corrispondono le ‘vecchie varietà’ d’inglese

presenti nel mondo. In altre parole, le varietà d’inglese parlate nei paesi della prima

diaspora, dove l’influenza anglosassone è stata diretta a causa della migrazione dei

parlanti nativi e dove si sono sviluppate parlate inglesi standard, basate direttamente su

quelle del Regno Unito. Jenkins ritiene che queste, pur essendo varietà d’inglese basate

sul modello britannico, in realtà risentono molto dell’influenza dialettale dei coloni che

migrarono in queste terre, oltre a presentare una percentuale di parole legate alle lingue

36 A questo proposito, si rimanda ai seguenti contributi: Briscese (2012: 91-92) e Vettorel (2007: 3-6).
37 Sinonimo di World English è Globish (Globe + English), un termine ideato da Jean-Paul Nerriére in riferimento
alla lingua inglese parlata da coloro che la studiano come LS, utilizzata nel contesto internazionale, semplificata e
non idiomatica, sulla quale ha scritto i seguenti libri: Parlate Globish, The Globish Dao e Globish: The World Over.
È una lingua che si serve di espressioni comuni per comunicare, e non di slang o discorsi dalle strutture complesse e
articolate con un vocabolario erudito. È una lingua vera e propria, una versione semplificata dell’inglese facilmente
comprensibile e in grado di consentire a tutti di parlare ed essere compresi in ogni parte del pianeta. Per esempio,
un’espressione complicata come la seguente “This erstwhile buddy of yours is a weird duck who will probably put
the kibosh on all our good deeds” in Globish diventa “Your old friend is too strange. He would ruin all our efforts”.
Oppure, termini specifici come nephew vengono resi con espressioni come “the son of your brother”. Il Globish è
definito come un modo di esprimersi centrato sulla comunicazione efficace, il cui obiettivo è quello di trasmettere,
pur con giri di parole, un messaggio attraverso forme espressive semplici e immediate (Vettorel 2007: 4), non per
forza a discapito della correttezza formale. Il Globish, dice Nerriére, “is decaffeinated English, or English-lite”.
Parlate Globish, in modo particolare, è un dizionario di lingua inglese che si costituisce di sole 1.500 parole utili a
chi voglia imparare un inglese basico ed essenziale, allo scopo di far comprendere ai meno esperti anche i discorsi dei
madrelingua. L’idea di questo libro nasce quando Nerriére si rende conto di come i suoi colleghi non anglofoni
provenienti da paesi differenti, pur utilizzando un vocabolario inglese limitato e una sintassi standardizzata per
parlare tra di loro, riuscissero a capirsi molto meglio più di quanto non riuscissero a farlo con un madrelingua inglese
(cfr.https://www.theguardian.com/theobserver/2006/dec/03/features.review37,
http://www.repubblica.it/esteri/2010/06/17/news/globish_la_lingua_low-cost_che_tutti_possiamo_parlare-4911588/
29/09/17).
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degli aborigeni (si prenda di nuovo come esempio l’inglese parlato in Nuova Zelanda,

che oltre a presentare alcune affinità con quello parlato nell’Inghilterra settentrionale38,

presenta anche elementi lessicali e influenze derivanti dalla lingua degli aborigeni, il

Māori). Prendendo come punto di riferimento lo schema a tre cerchi concentrici

elaborato da Kachru, gli Old Englishes rientrano nel primo dei tre cerchi, il cerchio

interno, dove sono stati inseriti tutti i paesi che parlano l’inglese come L1, quindi Gran

Bretagna (paese di partenza), Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Africa del Sud.

I New Englishes o WE, o non-Anglo Englishes, sono varietà d’inglese parlate nei

paesi appartenenti al secondo cerchio elaborato da Kachru, cioè tutti quei paesi dove la

lingua inglese si è diffusa per prima, attraverso le colonizzazioni dell’Impero Britannico,

fuori dai paesi del cerchio interno, dove è diventata parte delle istituzioni e del sistema

educativo del luogo e addirittura lingua seconda. In questi paesi l’inglese, pur

condividendo lo status di lingua ufficiale con le lingue locali (esemplificativo è il caso

dell’India39), non è detto che sia per forza la lingua parlata da tutto il popolo. A volte

sono le lingue indigene a essere parlate con un’incidenza maggiore rispetto all’inglese

che, al contrario, viene utilizzato solo nell’amministrazione e nella politica, dai media,

dalle classi elevate e da una élite di persone che hanno avuto la possibilità di formarsi

anche nel campo dell’istruzione superiore40. Secondo Jenkins, i New Englishes sono

identificati come particolari varietà autonome della lingua inglese moderna, che

risentono notevolmente dell’influenza delle altre lingue locali con cui entrano

quotidianamente in contatto; sono prevalentemente utilizzati come L2 e presentano

caratteristiche locali a seconda del luogo di insediamento, dovute “all’esigenza di

differenziazione e di identità come reazione al rischio di omologazione che spesso viene

associato all’utilizzo della lingua inglese” (Vettorel 2007: 3).

I New Englishes, e/o i World Englishes (s’includono le varietà nativizzate, i pidgin, i

creoli e le forme ibride), sono diffusi un po’ in tutto il mondo e presentano

caratteristiche diverse rispetto all’inglese standard correntemente in uso, sia dal punto di

vista lessicale che fonetico. Ciò nonostante, tra queste varietà e il British English sono

comunque ravvisabili diversi punti in comune. Secondo Platt (Platt 1984: 2-3), una

38 L’accento dell’inglese neozelandese non solo risente della forte influenza linguistica dei dialetti parlati dagli
scozzesi e dagli irlandesi, considerati come i primi coloni di queste terre nel XIX secolo, ma anche dei dialetti del sud
e di altre parti dell’isola britanniaca, parlati dagli altri coloni arrivati con la seconda ondata di migrazioni (cfr.
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.694.9411&rep=rep1&type=pdf;
http://homes.chass.utoronto.ca/~cpercy/courses/eng6365-ladd.htm;
http://www.radionz.co.nz/audio/player?audio_id=2508676, min. da 03:09 a 05:58, 19/09/17).
39 A questo proposito, si veda G. Gallo (2014).
40 La lingua bengalese e la lingua inglese sono le lingue ufficiali del Bangladesh, tuttavia è la prima quella più parlata.



32

varietà d’inglese può essere definita New English quando si forma sulla base delle

seguenti condizioni: 1) quando si sviluppa all’interno del sistema educativo di un paese

e viene prima insegnata come lingua e poi utilizzata come strumento d’insegnamento

anche delle altre discipline; 2) quando si sviluppa in contesti in cui l’inglese standard

non è la lingua dei nativi e viene parlato solo da una piccola élite; 3) quando l’inglese è

usato per assolvere a funzioni specifiche all’interno di un paese; 4) quando assume

caratteristiche linguistiche locali (Jenkins 2003: 22-23)41. Jenkins spiega che ai tempi

delle colonizzazioni britanniche nei territori asiatici e africani, la lingua inglese era

parlata solo dai coloni, mentre la popolazione locale continuava a parlare nel proprio

dialetto. Successivamente, per creare una forza lavoro in grado di comprendere e

comunicare efficacemente in lingua inglese, furono istituite delle scuole che

insegnassero a parlare questa lingua, fino a diventare lo strumento di insegnamento

anche delle altre discipline. Con l’aumento del numero degli studenti, il governo fu

costretto a impiegare insegnanti di lingua inglese locali non madrelingua, che avevano

sviluppato un modo di parlare in lingua inglese un po’ diverso da quello dei nativi

(accento, slang ecc.). Questo spiega perché tra gli studenti si diffuse una forma

d’inglese alternativa, non proprio conforme allo standard. Le differenze crebbero ancora

di più con i nuovi studenti, quando cominciarono a sviluppare e a consolidare,

attraverso l’uso sempre più costante e diffuso della lingua, una varietà d’inglese distinta

a tutti gli effetti con caratteristiche locali uniche e peculiari. Da qui l’idea di New

Englishes.

Le varietà d’inglese sviluppatesi in questi contesti presentano caratteristiche tutte

proprie da ogni punto di vista, come quello della pronuncia, della grammatica, del

lessico, delle strutture sintattiche e dello stile del discorso. Si tratta di una forma di

‘adattamento’ dell’inglese alle esigenze locali, un adattamento che avviene tramite

l’assorbimento di parole indigene legate a una specifica cultura, modifiche lessico-

grammaticali (formazioni di parole nuove, collocazioni diverse ecc.), pronuncia

differente sia a livello di singoli fenomeni che di intonazione e ritmo, fino a casi di

code-switching in cui inglese e lingua locale si mischiano provocando effetti linguistici

ibridi (Vettorel 2007: 3). Foley, nel proporre una propria distinzione tra le varietà di

New Englishes diffuse nel mondo, tra quelle che si sono sviluppate nelle ex-colonie

britanniche e le varietà parlate come LS in quei paesi mai stati soggetti all’invasione

41 Sulla base di questi criteri, il China English non rientrebbe nella definizione dei New Englishes, ma fa comunque
parte della grande famiglia dei World Englishes. Ma si veda nel dettaglio nei paragrafi dedicati a esso.
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britannica, spiega come oggi sia impossibile considerare questo idioma come una realtà

univoca, diffusa in tutti i paesi del mondo con le stesse caratteristiche con le quali si

presenta nei luoghi di origine (UK). Sarebbe piuttosto opportuno accettare il fatto che il

notevole impatto prodotto sulla lingua inglese dalle tradizioni culturali e linguistiche

legate a uno specifico paese abbia ormai provocato la nascita di una realtà

plurilinguistica innegabile, che vede l’inglese piegarsi alle esigenze locali di

differenziazione e identità. Inoltre, aggiunge che tutte queste nuove varietà d’inglese

proliferate e presenti nel mondo, piuttosto che essere un prodotto storico e figlie del

contesto sociolinguistico di un particolare paese, sono in realtà il risultato della

mancanza di modelli puri di inglese da imitare nel territorio (Foley 1989: XII).

Infine, ci sono le varietà d’inglese parlate nei paesi del cerchio in espansione, ovvero

tutti quei paesi che non hanno vissuto esperienze dirette di colonizzazione britannica ma

che alla lingua inglese riconoscono un ruolo importante come lingua internazionale, e

che per questo la includono nell’ambito delle politiche didattiche nazionali come

disciplina obbligatoria (Cina, Egitto, Indonesia, Israele, Italia Giappone, Corea, Nepal,

Arabia Saudita, Taiwan, Russia, Zimbawe ecc.). In questi paesi la lingua inglese non è

uno strumento di comunicazione intranazionale, ma solo internazionale, per questo non

ha modo di evolversi in una varietà distinta classificabile sotto l’etichetta di New

Englishes. Ciò nonostante, non è da escludere l’ipotesi che un giorno l’inglese studiato

come LS possa anch’esso passare dall’essere norm-dependent a norm-developing

(Rosati 2008: 38). In questo enorme contesto, ad ogni modo, non vanno escluse le

varietà di contatto della lingua inglese (code-mixing), dette anche forme miste o ibride

(es. Chinglish, Spanglish, Japlish, Konglish ecc.), i pidgin e i creoli (Vettorel 2007: 3). I

pidgin sono lingue che si sviluppano per far fronte alle esigenze comunicative tra

persone che non condividono la stessa lingua in un determinato contesto, per questo

sono considerabili come idiomi “artificiali” creati per esigenze pratiche. Le ragioni

principali che, soprattutto in passato, hanno portato alla nascita di questi pidgin sono

principalmente legate a motivi commerciali, a processi di colonizzazioni e migrazioni.

In genere, queste “lingue nuove” coesistono con le lingue materne dei parlanti di

ciascun gruppo e il loro processo di formazione viene chiamato pidginizzazione. Sono

lingue di contatto e il prodotto di un contesto multilinguistico; non ne esiste solo una

varietà, ma più varietà in base al luogo di sviluppo. La loro formazione avviene

attraverso la mescolanza tra una lingua dominante, tipo l’inglese, e le lingue indigene

preesistenti (es. Chinese Pidgin English). Il motivo per cui non possono essere chiamati
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‘lingue’, deriva dal fatto che mancano di norme fisse, non hanno una tradizione

letteraria e hanno un sistema linguistico molto semplificato. A volte, però, è possibile

che l’uso di un pidgin si ampli anche in altri ambiti, espandendo in questo modo non

solo le sue funzioni socio-culturali, ma anche il lessico e le sue possibilità morfo-

sintattiche, diventando così la lingua materna di un gruppo socio-culturale. In questi

casi assume i connotati di lingua stabile e sviluppa una propria struttura lessico–

sintattica, diventando lingua a tutti gli effetti. Questo fenomeno è detto creolizzazione e

la lingua creola che ne emerge è considerata de facto una lingua a pieno titolo, dal

momento che finisce per diventare effettivamente la lingua materna di un certo gruppo

socio-culturale che l’ha formata e che in essa s’identifica42, mentre il pidgin non è la

lingua materna o la lingua di base di nessuna comunità. Il creolo ha, pertanto,

caratteristiche ben definite e finisce per essere parlato da un intero popolo (es. il Tok

Pisin, lingua creola basata sull’inglese parlata in Papua Nuova Guinea)43.

Con forme ibride della lingua inglese si fa riferimento a tutte quelle lingue nate da un

fenomeno di code-mixing, ovvero di mescolanza tra l’inglese e una seconda lingua, che

porta alla nascita di fenomeni linguistici da un lato divertenti, dall’altro lato pericolosi e

imbarazzanti, come lo Spanglish, il Konglish, il Franglais, il Chinglish ecc. Nei

paragrafi successivi si parlerà e si approfondirà la questione delle lingue ibride,

prendendo come modello di riferimento il fenomeno del Chinglish analizzandolo da una

prospettiva storica, socio-culturale e linguistica.

1.3 Think global, act local: l’inglese ai tempi della glob(c)alizzazione

Il lungo viaggio intrapreso dalla lingua inglese può essere considerato ‘globale’ in

tutti i sensi perché l’ha portata in giro per il mondo consentendole di incrociarsi con

culture diverse da quella di provenienza, culture che l’hanno influenzata e plasmata

sulla base delle esigenze locali facendole sviluppare nuove caratteristiche che,

attraverso l’uso ripetuto nel tempo, hanno restituito a questa lingua una nuova identità, o

meglio, molteplici identità sempre più lontane da quella del “Queen’s English”, ma che

comunque, indipendentemente dalla loro natura, sono state tutte incluse nella grande

famiglia dei World Englishes, diventando così argomento di dibattito all’interno della

comunità scientifica di linguisti nel mondo.

42 http://www.treccani.it/enciclopedia/pidgin-e-creole-lingue_%28Enciclopedia-Italiana%29/ (18/09/17).
43 http://www00.unibg.it/dati/corsi/3415/42963-lap_1011_01_lingue_di_contatto.pdf,
https://www.youtube.com/watch?v=qqJI7SdS9Gg (20/09/17).
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Questo viaggio intorno al mondo non ha radici solo storiche, ma anche in un

fenomeno sociale del XXI secolo noto col nome di ‘globalizzazione’ che, secondo Shi

Xiuhua, è strettamente correlato a un altro fenomeno, opposto, cioè quello della

localizzazione, in uno scenario in cui globale e locale rappresenterebbero le due facce di

una stessa medaglia (Shi 2013: 91). In relazione a questi fenomeni, Bauman scrive

“Integration and fragmentation, globalization and territorialization are mutually

complementary processes; more precisely, two sides of the same process […]” (Bauman

1998); in altre parole, in un processo di dinamiche relazioni, in cui globale e locale

coesistono l’uno nell’altro e l’uno con l’altro, emerge un fenomeno ancora più

particolare della globalizzazione stessa, ovvero quello della ‘glocalizzazione’. Per

definizione, glocalizzazione “is a term used to refer to the modification of a global

product to meet local needs and norms, making it more marketable there” (Robertson

1994), è un fenomeno che coinvolge ogni aspetto della società, dal prodotto

commerciale, agli stili di vita, alla lingua.

È proprio sulla base di queste premesse che è ora possibile discutere, da un punto di

vista sociale e meno storico, di varietà locali di inglese presenti oggi nel mondo,

formatesi in seguito alla diffusione globale di questa lingua in comunità non native che

l’hanno assimilata e localizzata per esigenze di differenziazione e identità. L’inglese è

così una lingua che ha dimostrato di avere un potenziale creativo straordinario, e in

questo suo viaggio globale ha dato prova di saper coesistere con le altre lingue del

mondo, se non addirittura di piegarsi ai bisogni dei parlanti non nativi di un determinato

paese che la apprendono per scopi puramente pratici, modificandola e adattandola alla

cultura autoctona. In quei paesi dove la lingua inglese non è quindi la lingua nativa

degli abitanti, tende ad assorbire le caratteristiche linguistiche e culturali locali; è per

questo che, soprattutto negli ultimi anni, stanno emergendo forme sempre più particolari

e autonome di inglese nel mondo. Sharifian (2016: 2) sostiene: “These speech

communities develop their own varieties by ‘localising’ English to express their

‘cultural conceptualisations’”. In realtà, la localizzazione linguistica dell’inglese

potrebbe essere il risultato di dinamiche alquanto differenziate, legate a diverse esigenze

o condizioni. Per esempio, l’inglese può assumere caratteristiche locali quando 1)

attraverso questo codice vengono espressi concetti legati solo a un determinata cultura e

assenti in quella anglosassone; 2) quando i mondi culturali delle due culture si

incontrano e mischiandosi danno forma a un’unica identità linguistica ‘meticcia’; 3)

quando l’inglese viene piegato alle esigenze locali (es. quando è usato come lingua
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franca tra i parlanti di etnie diverse di una stessa società, come l’India); 4) oppure, come

afferma Sharifian (2016: 3), “English could also be viewed as relevant to the

conceptualisation of “Globalisation as heterogeneity”, in the sense that globalisation has

brought about heterogeneity to the structure and content of English”.

Il fenomeno della glocalizzazione si verifica solo nel momento in cui un fenomeno

globale si adatta, si fonde, si mischia con le condizioni locali legate alla società di arrivo.

In questo processo, né il fenomeno globale né ‘l’ecologia locale’ restano gli stessi (Shi

2013: 92). Questo è ciò che è accaduto proprio con la diffusione dell’inglese in Cina,

che adattandosi alla realtà e all’ecologia locale, si è trasformato in qualcosa di peculiare

e distintivo che, in base alle caratteristiche che presenta e che ha sviluppato, prende da

un lato il nome di China English e dall’altro lato il nome di Chinglish.

2. L’inglese in Cina

L’interesse che la Cina ha storicamente mostrato per la lingua inglese è cresciuto e

diminuito in risposta alle esigenze locali e al desiderio di internazionalizzazione. A

partire dal programma di ‘riforme e aperture’ avviato da Deng Xiaoping nel lontano

1978, l’attenzione di questo paese verso il mondo al di fuori dei propri confini è

aumentato così tanto da avviare un processo di integrazione che, contrariamente allo

stato di precedente chiusura al mondo esterno, ha visto e vede la Cina correre sempre

più veloce verso il raggiungimento di una propria maggiore apertura al contesto globale,

per la crescita della sua competitività sul mercato internazionale e per l’ottenimento di

un posto prioritario nel panorama politico ed economico mondiale. Nell’ultimo

ventennio, in particolare, l’interesse della Cina verso la lingua inglese è cresciuto per

due ragioni fondamentali. La prima è collegata al desiderio d’integrazione del paese nel

mondo, la seconda al numero sempre crescente di cinesi che desiderano imparare questa

lingua. La seconda ragione è strettamente collegata alla prima, in quanto “the current

popularity of English in China is unprecedented, and has been fueled by the recent

political and social development of Chinese society” (Shi 2013: 94).

L’inglese è la lingua del commercio e delle relazioni internazionali, e in quanto tale

andrebbe inserita nei piani didattici di tutti quei paesi che non hanno avuto legami con

l’Impero Britannico, perché questo consentirebbe ai cittadini di quei paesi di diventare

anch’essi ‘cittadini del mondo’, in un’epoca in cui solo se si conosce questa lingua

straniera è davvero possibile avere occasioni di successo. La Cina fa parte di quei paesi
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mai stati soggetti alle colonizzazioni britanniche, tuttavia, riconoscendo nell’inglese un

certo potenziale e potere effettivo nel contesto mondiale, l’ha inserita come materia

obbligatoria nelle scuole e nelle università. Schneider (2011: 136-137) ha scritto: “The

demand for the language is immense […]. The globalisation of China’s economy and

the role of English as the door to improvement and wealth play major roles in the

language’s attraction”. Questo valore strumentale attribuito dai cinesi alla lingua inglese

ha senz’altro contribuito ad accrescerne l’importanza nel suddetto contesto asiatico, col

risultato di un costante aumento della domanda verso l’apprendimento di questa lingua;

tuttavia, differentemente dagli altri paesi, non è una lingua usata per le comunicazioni

intranazionali, ma solo internazionali, quindi come lingua franca nelle interazioni con

soggetti stranieri. Secondo alcune stime riportate nel saggio di Shi Xiuhua, “The

Glocalization of English: a Chinese Study”, la quantità di cinesi che attualmente studia

la lingua inglese è circa l’un terzo del paese, ovvero quasi 400.000.000 di persone. La

ragione principale di tanto interesse, come si diceva, consiste proprio nei benefici di tipo

economico e sociale che la conoscenza di una tale lingua può portare nella vita di queste

persone, facilita il loro ingresso nell’English speaking world, oltre a favorire le

interazioni dei cinesi con soggetti madrelingua inglesi e con coloro che la parlano come

LS (Shi 2013: 96). La conoscenza dell’inglese fa la differenza, in Cina come in tutti gli

altri paesi del mondo dove viene appresa come LS, perché non solo consente di

raggiungere posizioni lavorative più alte e ruoli professionali più ‘privilegiati’, ma

anche di ottenere stipendi più consistenti.

In Cina, come in Italia, l’inglese insegnato agli studenti si basa sulle norme

linguistiche del British English e dell’American English; tuttavia, il motivo per cui

nascono varianti localizzate, a volte scorrette, è dovuto alla mancanza di una reale

competenza della lingua inglese da parte di coloro che la insegnano. In realtà, in Cina ci

sono sia insegnanti madrelingua, sia insegnanti locali della lingua straniera. Il vero

problema sta nel fatto che se da un lato gli insegnanti locali non hanno sviluppato le

competenze linguistiche necessarie per l’insegnamento di questa lingua (molti di loro

non hanno mai nemmeno visitato i paesi dove la si parla come L1), dall’altro lato molti

degli insegnanti madrelingua che vengono accolti in Cina non possiedono

effettivamente le tecniche glottodidattiche adeguate per svolgere il ruolo di insegnanti

(Shi 2013: 97). A questo si aggiungano anche le scarse possibilità che hanno i cinesi di

interagire in inglese con i native speakers e il fatto che piuttosto che esercitare le abilità

di ascolto e conversazione, si concentrano su lettura, comprensione e composizione
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scritta, tanto per superare test ed esami. Inoltre, a differenza di molti altri paesi, in Cina

l’inglese è solo una materia e non una lingua utilizzata nell’insegnamento delle altre

discipline. Non è un caso che, in Asia, i cinesi rientrano tra quelli che parlano peggio la

lingua inglese, non solo dal punto di vista della pronuncia, ma anche e soprattutto della

grammatica44. Ad ogni modo, l’inglese che i cinesi intendono imparare è quello che si

basa sulle norme del British English e, quindi, questo fa già presupporre che, a

differenza di altri paesi (come l’India, Singapore ecc.), in Cina non ci sono forme

nativizzate d’inglese che rivendicano uno status di autonomia e indipendenza rispetto

alle varietà standard; infatti, “English has become or is becoming indigenized in many

parts of the world […] to say that English is indiginised in China would be an

overstatement […] but the process of indigenisation has been, and still is, occurring in

China. One result of this is China’s own variety of English, known as China English”

(Gil e Adamson 2015: 15).

Shi Xiuhua sostiene che le varietà d’inglese presenti in Cina possono essere distinte

in base al loro grado di accettabilità. Il Chinese Pidgin English, la prima varietà di

inglese ormai estinta, diffusasi sulle coste meridionali della Cina tra il XVIII e il XIX

secolo per ragioni commerciali, viene posta al livello più basso, poiché considerata una

varietà di contatto piuttosto incomprensibile45 (broken English, jargon, mixed dialect o

Canton English) (Kachru e Nelson 2009: 115-116) basata sul lessico inglese, cantonese,

cinese, portoghese e sulle strutture grammaticali, semplificate, delle lingue inglese e

cantonese (Thomason e Kaufman 1991: 187-190). A seguire c’è il Chinglish che, come

si spiegherà anche in seguito, è un mix di cinese e d’inglese, una forma ibrida scorretta,

imbarazzante, ‘deformata’ non accettata dai native English speakers (Shi 2013: 100).

Poi c’è il Chinese English (anche detto ‘inglese sinizzato’) che più che una varietà,

rappresenta proprio il livello di competenza dei cinesi, beginners, quando iniziano a

studiare l’inglese. È molto simile al Chinglish, se non la stessa cosa (Kachru e Nelson

2009: 116). Infine, c’è il China English, considerato come l’unica e sola varietà di

inglese presente in Cina basato sullo Standard English, che esprime la cultura e il modo

di pensare cinese in forme considerate grammaticalmente corrette e adatte per la

comunicazione internazionale (Shi 2013: 99-101).

Kachru, Shi Xiuhua, Fachun Zhang, Deyuan He e molti altri studiosi, sono tutti

concordi nel ritenere che le varietà d’inglese nativizzate sviluppatesi nelle ex-colonie

44 http://www.ef-italia.it/epi/regions/asia/china/ (04/10/17).
45 https://www.youtube.com/watch?v=YieVSrzRqRo (24/09/17).
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britanniche assurgono tutte a uno status di istituzionalità; in altre parole sono tutte

considerate ‘varietà istituzionali’, non solo perché condividono la stessa ufficialità delle

lingue locali principali o comunque assurgono allo status di lingua seconda, ma anche

perché sono comunemente utilizzate tra i membri della popolazione locale come lingua

franca o lingua delle istituzioni. Tutte le varietà d’inglese che fioriscono in quei paesi

dove la lingua inglese è insegnata come LS per scopi puramente pratici e comunicativi

sono, invece, considerate ‘varietà performance’, non sono utilizzate nella

comunicazione intranazionale e non sono istituzionalizzate. In Cina, il China English è,

per esempio, considerato come una varietà performance, a eccezione dell’inglese parlato

a Hong Kong dove è lingua ufficiale (Hong Kong English – non-native English variety),

insieme al cinese e al cantonese, ed è usato nella comunicazione intranazionale da una

grandissima fetta della popolazione (Shi 2013: 101-102). Fachun Zhang, nel suo saggio

“China English: Adaptation of English to Chinese Culture”, scrive: “English variety

spoken by people of China has never been institutionalized, and it functions as

‘performance’ variety that lacks official statues and are typically restricted in their uses.

To be more specific, it belongs to the expanding circle (Kachru, 1992)” (Zhang 2009:

93). Appartenendo, quindi, al cerchio in espansione, queste varietà d’inglese tendono a

essere usate solo per le comunicazioni internazionali, all’interno del campo politico,

accademico, economico e culturale, e come lingua franca in tutti i contesti sociali

multiculturali della lingua quotidiana (He e Li 2009: 2).

In conclusione, è possibile affermare che la lingua inglese, in qualità di lingua

internazionale, è diventata multinazionale, multiculturale e multifunzionale. La

comparsa del concetto Englishes riflette una realtà ormai innegabile, cioè che la lingua

inglese “is no longer what it used to be” (Liu 2008: 27). Si è ormai consapevoli che non

esistono più solo le varietà standard di questa lingua, ma anche varietà nativizzate e

istituzionalizzate nate in paesi una volta colonizzati dai britannici, e le varietà in

contesti dove la lingua inglese è imparata come LS obbligatoria e fa parte delle

cosiddette varietà performance. Non importa dove e come, ma tutte le varietà d’inglese

sviluppatesi al di fuori dei paesi anglosassoni sono considerate una “reicarnazione”

della lingua inglese sotto altre forme. Kachru, infatti, sostiene: “Once English was

adopted in a region, whether for science, technology, literature, prestige, elitism, or

‘modernization’, it went through a reincarnation process, which is unique to another

culture” (Kachru 1982: 5). Ormai, ogni volta che la lingua inglese s’interfaccia con una

nuova cultura, finisce per piegarsi ai bisogni dei membri di quella data cultura. Si adatta
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alle identità intrinseche che caratterizzano e differenziano le culture del mondo e si

plasma sulla base dei bisogni dei non native speakers. Questo è quello che è successo in

Cina con la comparsa del China English e del Chinglish, in Giappone con la comparsa

del Japlish, in Corea col Konglish ecc. Soprattutto nei paesi asiatici, lo sviluppo di

varietà ‘localizzate’, peculiari, distintive, è dovuto al fortissimo senso d’identità e al

fortissimo legame che le varie popolazioni hanno con i valori nazionali e culturali del

proprio paese e della propria civiltà. Oltre a ciò, si consideri anche il valore che queste

popolazioni attribuiscono alla loro lingua, considerata un vero e proprio patrimonio.

Infatti, contrariamente a quanto detto finora, ci sono anche coloro che continuano

ancora a opporsi all’uso dell’inglese in Cina, poiché si teme che un giorno questa lingua

oltre a contaminare fortemente, più di quanto non lo faccia già, la purezza e l’eleganza

della lingua cinese attraverso l’ingresso di numerose parole straniere nel suo lessico (es.

CD, DVD, MTV, DNA, UFO, DOS, OK, Bye-bye ecc.), possa anche ridurre l’interesse

verso le lingue delle minoranze etniche favorendone la loro scomparsa (Shi 2013: 102-

103). Infatti, “[…] as more resources, time, and attention are given to the teaching and

learning of English, there may be less resources, time, and attention given to minority

languages” (Lam 2005: 172). Ad ogni modo, è evidente l’interesse che questo grande

paese ha maturato nei riguardi della lingua inglese, un interesse che si è accentuato

soprattutto negli ultimi dieci anni, in cui la Cina ha ospitato eventi di portata

internazionale come le Olimpiadi, l’Expo ecc. Al crescere del numero di stranieri in

Cina e al salire della posizione di questo paese nelle collaborazioni internazionali, è

aumentato anche il numero di coloro che desiderano acquisire sempre di più la

padronanza della lingua inglese, pur se con scarso successo, almeno per coloro che la

studiano superficialmente limitandosi a qualche lezione in classe.

L’inglese in Cina, dunque, è importante per due grandi motivi, uno che è d’interesse

governativo e nazionale, e l’altro per scopi legati ai bisogni dei singoli soggetti. In

questo contesto l’inglese non resta una lingua neutra e non conserva le caratteristiche

originarie, ma si mischia e si fonde con l’ecologia locale, sviluppando caratteristiche del

tutto peculiari.

2.1 China English vs Chinglish

In Cina si sono sviluppate due varietà di inglese, il China English e il Chinglish.

Entrambe hanno ‘caratteristiche cinesi’, ma la più grande differenza che le distingue nel
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contesto globale è la loro intelligibilità nella comunicazione internazionale. In entrambe

si scorgono elementi, peculiarità e valori legati alla civiltà cinese, ma il grado di

correttezza e il livello di comunicabilità con cui queste due lingue si presentano nello

scenario internazionale varia così tanto che mentre la prima, il China English, sembra

sempre più destinata ad assurgere allo status di varietà di inglese nativizzata, la seconda,

il Chinglish, sembra sempre più destinata a essere censurata ed eliminata. Il China

English è, di fatto, la varietà d’inglese ‘ufficiale’ in Cina, comunemente accettata nella

grande famiglia dei World Englishes; il Chinglish è un’interlingua46, non è né inglese né

cinese, ed è usato, parlato e diffuso solo tra coloro che non hanno particolari conoscenze

della lingua e della cultura inglese.

Il China English, differentemente dal Chinglish, si candida a diventare varietà

standard della lingua inglese, pur conservando la propria identità cinese. È una forma

alternativa corretta della lingua inglese che si basa sulle norme dell’anglo-americano,

quindi presenta un apparato fonetico, lessicale, sintattico, grammaticale analogo a

quello del British o American English, ma si distingue da questi ultimi, pur senza gravi

ripercussioni, per il possesso di un certo ‘colore locale’ universalmente accettato dalla

comunità linguistica internazionale. Il China English prende e dà: in altre parole,

rispetta sempre e comunque le regole dell’inglese standard, ma a sua volta lo arricchisce

anche di numerose espressioni legate proprio alla cultura cinese. Molte di queste sono

state assorbite dai madrelingua inglesi e vengono utilizzate quotidianamente nel

linguaggio comune, come dim sum, ginseng, silk, kowtow, bok choy, choy sum,

chopsticks, long time no see, tycoon, typhoon ecc. Ci sono poi in tutte le lingue del

mondo delle espressioni culturospecifiche intraducibili o molto difficili da tradurre, che

non trovando equivalenti perfetti in lingua d’arrivo, restano inalterate, cioè non vengono

tradotte, contribuendo ad arricchire sia lessicalmente che culturalmente il vocabolario

della lingua d’arrivo. Questo è quello che accade con espressioni cinesi come

chengguan (guardie cittadine, ispettori, controllori) 47 , spring transportation (fa

riferimento al traffico intenso sulle strade cinesi in prossimità e durante la festa di

Primavera), skin scraping and fire cupping (fa riferimento a una pratica adottata in

46 L’interlingua è una lingua intermedia, soggettiva e con caratteristiche tutte proprie. Può essere intesa come
competenza transitoria dello studente nella pratica didattica. È, infatti, una fase linguistica di passaggio che vive colui
che impara una lingua diversa dalla propria; si caratterizza per l’essere un sistema linguistico approssimativo che
mette in contatto la lingua materna con la lingua d’apprendimento costituendo, appunto, una interlingua. (cfr.
http://www.itals.it/osservare-l%E2%80%99interlingua-un%E2%80%99esperienza-di-valutazione-delle-competenze-
italiano-l2,
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1232904999593_73847666_811
2/che%20cos%27%C3%A8%20interlingua.doc 25/09/17).
47 https://cinaoggi.it/2010/04/21/il-dizionario-della-rete-cinese/ (24/09/17).
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medicina tradizionale cinese, MTC). Queste espressioni, rimandando a specifici

fenomeni riguardanti solo la società cinese, o vengono introdotti in cultura di arrivo

attraverso l’assorbimento della parola trascritta in pinyin, come accade per chengguan,

oppure vengono tradotte letteralmente, di modo che non si perda la sfumatura

convogliata dall’espressione di partenza. Poi ci sono altre parole come guanxi (reti di

relazioni), qipao (abito tradizionale cinese), bonsai (alberi in miniatura diffusi

soprattutto in Giappone), tofu (polenta di soia o caglio di semi di soia), kung fu (arte

marziale cinese), taichiquan (stile interno alle arti marziali) ecc., che sono state

direttamente inserite nel Cambridge Advanced Learner’s Dictionary e vengono

comunemente utilizzate anche dai media inglesi. Queste parole sono entrate in lingua di

arrivo tramite adattamento fonetico. In genere queste espressioni, come si diceva, non

vengono tradotte, per evitare che perdano il loro valore culturale, per questo si

introducono nelle altre lingue del mondo conservando la loro identità linguistica e

culturale, contribuendo così alla diffusione della conoscenza del ‘mondo cinese’ tra le

varie società.

Il China English, dunque, è una forma glocalizzata della lingua cinese che non solo

si distingue per una certa correttezza formale rispetto al Chinglish, ma contribuisce

anche a far conoscere al mondo la cultura e la lingua cinese, nonché concetti storici o

legati alla contemporaneità politica e filosofica locale. Per esempio, si prenda

l’espressione One Country, Two Systems, introdotta in lingua inglese dal cinese yī guó

liǎng zhì 一国两制 ‘un paese, due sistemi’ per esprimere un concetto tutto autoctono,

ovvero l’unicità della Cina come soggetto politico da un lato, mentre dall’altro la

presenza di aree indipendenti dal governo centrale poiché amministrate secondo un

differente ordine istituzionale (cfr. Hong Kong e Macao). Il China English ha permesso

al mondo di conoscere anche la filosofia e il pensiero tradizionale cinese, esportando

parole come fengshui, taichi ecc., espressioni che hanno attirato un certo interesse

soprattutto da quando sono entrate a far parte della vita quotidiana di molte persone in

Occidente. Come si è visto, non è solo l’inglese a entrare nella cultura cinese, ma anche

il cinese a entrare nella cultura inglese. È un rapporto di reciproci scambi e

arricchimenti linguistico-culturali di matrice culturale, che non viola le norme

sottostanti al sistema linguistico inglese. In questo contesto, dunque, non sono solo i

cinesi ad assorbire, ma anche gli inglesi (e non solo), che nel contesto di una

comunicazione interculturale possono ora “sfoggiare” una certa conoscenza della
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cultura cinese proprio sulla base delle influenze linguistiche provenienti dall’Oriente

(Xing 2011: 379).

Il Chinglish è, invece, una lingua totalmente inaccettabile. Probabilmente non è

nemmeno classificabile come lingua, date le sue caratteristiche e i motivi di comparsa.

È una sorta di pidgin, di interlingua (Selinker) idiosincratica, instabile, frutto del

transfer negativo della lingua cinese su quella inglese. È un ‘inglese sinizzato’ (sini-

cized English) che trascura completamente le caratteristiche e le norme linguistiche

della lingua da cui dovrebbe attingere, e si basa sulla pronuncia, sulla grammatica e

sulla sintassi della lingua cinese. È una lingua soggettiva, “creativa”, non condivisa

dalla moltitudine, si basa sulle conoscenze personali della lingua inglese delle singole

persone, è imbarazzante, del tutto scorretta e “embodies the inevitable mental

disposition and linguistic phenomenon of language learning process” (Xu, He,

Deterding 2017: 245-246). Se il China English è la lingua utilizzata nei media, nel

campo dell’istruzione, nelle traduzioni e nell’interpretariato, il Chinglish è la lingua che

si ritrova su i cartelli stradali, insegne, menù, capi di abbigliamento ecc., espressioni

tradotte arbitrariamente da chi non ha sufficienti competenze della lingua inglese. Lo si

riconosce a vista d’occhio perché è una lingua incomprensibile, assurda, insensata,

illogica, ‘maccheronica’, talvolta volgare e imbarazzante. Mischia la lingua inglese a la

lingua cinese con effetti grotteschi; si pensi all’espressione gān-tiáo-qū 干调区

‘secco/essiccato-condimento-area’ (spezie) erroneamente tradotta come fuck to adjust

the area. Il motivo di questa traduzione sta nel non aver considerato che il carattere 干

ha due letture diverse: gàn, al quarto tono, che significa ‘fare’, e gān, al primo tono, che

significa ‘secco, asciutto’48. In questo esempio, il carattere in questione significa ‘secco’

(gān), ma è stato reso erroneamente come ‘fare’; il verbo do ‘fare’, però, nello slang

inglese significa anche ‘fare sesso’ (fuck). Molti traduttori automatici traducono questo

carattere come fuck, e questo ha portato alla prolificazione di esempi volgari di

Chinglish contenenti questo verbo. Inoltre, un altro errore di traduzione presente in

questo esempio è relativo al carattere 调, che può avere anch’esso due letture: diào

‘trasferire, accento, tono, intonazione’ e tiáo ‘regolare, aggiustare’. In realtà, in questo

esempio il carattere 调 è l’abbreviazione di tiáoliào 调料 ‘condimento, aroma’ (cfr.

Zarubin e Mitchell 2013: 35-36). I caratteri con più letture e più significati, così come le

48 Si noti che un modo per evitare quest’ambiguità sarebbe quello di sostituire al carattere semplificato (干) il
corrispondente carattere tradizionale, perché le due letture corrispondono a caratteri diversi:乾 gān ‘secco’ vs.幹 gàn
‘fare’.
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forme abbreviate, costituiscono sicuramente un problema per le traduzioni effettuate

tramite traduttori automatici e non controllate, e contribuiscono alla creazione di

espressioni in Chinglish, con effetti bizzarri e talvolta volgari.

L’omografia e la polisemia sono solo due delle tante cause che contribuiscono alla

formazione e alla proliferazione di casi di Chinglish. Per esempio, altre due

caratteristiche delle espressioni Chinglish sono la mancanza di coerenza degli enunciati

a causa dell’assenza di nessi logici come le congiunzioni e la costruzione di discorsi

indiretti e impliciti basati proprio sul modello cinese (Xing 2011: 379).

Dopo questa breve introduzione sulle due varietà d’inglese attualmente in uso in

Cina, nei paragrafi seguenti si esamineranno nel dettaglio l’origine, la formazione, lo

sviluppo e le caratteristiche di entrambe le varietà.

2.2 Il China English

Il fenomeno della diffusione della lingua inglese nel mondo e il suo ‘atterraggio’ in

terra cinese ha suscitato l’interesse di molti linguisti cinesi che, a partire dal 1970,

hanno cominciato a condurre attività di studio e di ricerca molto approfondite volte a

indagare le varietà d’inglese presenti in Cina, che, soprattutto dal piano di ‘riforme e

aperture’ elaborato da Deng Xiaoping, hanno cominciato a formarsi, a svilupparsi e a

diffondersi manifestando caratteristiche proprie distintive (Kirkpatrick 2010).

Il primo a introdurre l’espressione “China English” fu Ge Chuangui nel 1980 in un

articolo sulle varietà d’inglese in Cina e sulla distinzione tra Chinglish e China English.

Non fu solo Ge a parlare di questo fenomeno, ma anche numerosi altri linguisti che,

attraverso diversi contributi accademici, hanno provato a darne una propria definizione.

Ge, per esempio, sostiene che il China English è “the English used by Chinese people in

China, being based on standard English and having Chinese characteristics” (Shi 2013:

106). Li Wenzhong aggiunge “China English bears no mother tongue (Chinese)

interference […] has normative English as its core but with Chinese characteristics in

lexicon, syntax and discourse, and it is employed to express China specific things

through the means of transliteration, borrowing and semantic regeneration but without

interference from the Chinese language” (Shi 2013: 106). Egli sostiene che, prima di

tutto, il China English non è solo l’inglese parlato dai cinesi, in quanto molte delle

espressioni presenti in esso fanno ora parte anche dell’inglese, come Great Leap

Forward, kowtow, tea ecc.; inoltre, è in via di nativizzazione e, infine, prende come
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modello il British English e l’American English che, a suo parere, più che essere

Standard English, sono da considerarsi Normative English, perché forniscono le norme

corrette da seguire per chi desidera imparare l’inglese. È libero dall’interferenza del

transfer negativo della lingua cinese, esprime l’identità culturale e sociale di tale civiltà

e si lascia assorbire dalla lingua inglese attraverso le traslitterazioni, calchi e prestiti, pur

riflettendo in parte lo stile sintattico e discorsivo del cinese (Liu 2008: 29).

Wang Rongpei non è del tutto d’accordo con Li, affermando che il China English “is

used by Chinese people in Chinese native land; […] should have the Standard English

as its core; […] has its unique features”. Secondo Xie Zhijun non è vero, come sostiene

Li Wenzhong, che il China English sia libero dall’interferenza negativa della lingua

cinese ma, al contrario, questa influenza è visibile, soprattutto dal punto di vista

linguistico (lessico e sintassi). Xie aggiunge che questa interferenza, oltre a essere

causata proprio dall’intromissione della lingua cinese in quella inglese, è causata anche

dal modo di pensare tipico dei cinesi e dal loro pensiero tradizionale. Ciò nonostante, è

d’accordo con Li nel ritenere che il China English si basa sul Normative English e fa

parte dei World Eglishes. Huang Jinqi scrive: “China English is, first of all, correct, and

secondly Chinese coloured” (Xu 2010: 283).

Un punto di vista molto interessante è quello di Gui Shichun quando parla di lingua

inglese in stile cinese (Chinese-style English); egli sostiene che “there does exist a kind

of Chinese-style English in China, but it comprises a continuum. On the one end is the

learner’s English used by Chinese students… On the other end are the well-educated

users of English… In between the two ends, there exist variations” (Xu 2010: 283). In

altre parole, secondo questo studioso in Cina esiste, da un lato, l’inglese parlato dagli

studenti, rudimentale, non molto corretto e in via di formazione, identificabile col nome

di Chinese English o Chinglish, dall’altro l’inglese parlato dai ‘professionisti’, cioè da

tutti coloro che lo hanno studiato per bene e che in molti casi lo hanno fatto proprio

recandosi nei paesi anglosassoni con l’intento di sviluppare le stesse capacità che hanno

i nativi nel parlare la loro lingua madre. Tra il Chinglish (interlingua o non-lingua) e il

British English (lingua pura e istituzionalizzata) si colloca il China English, una varietà

d’inglese che coniuga armonicamente le caratteristiche sintattiche, fonetiche e

grammaticali dello Standard English con aspetti lessicali tratti dalla lingua e dalla

cultura cinese (Chinese-coloured English).

Cheng (1992: 163), invece, sostiene che il China English è una varietà d’inglese

molto peculiare e distintiva propria della Cina. Si avvicina alla cultura cinese tanto che
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lo si potrebbe chiamare ‘inglese sinizzato’49. È una lingua che non mostra alcuna forma

di affinità con le precedenti varietà d’inglese parlate in Cina (cfr. Chinese Pidgin

English) e non è detto che non possa svilupparsi ed evolversi in nuove forme. In altre

parole, non è detto che sia una lingua effettivamente stabile e che non possa andare

incontro a nuovi processi di differenziazione e variazione (Cheng 1992: 163). Jiang

Yajun (2003) afferma che il China English presenta un apparato fonologico che mischia

i suoni sia dell’inglese britannico che di quello americano, oltre al fatto che numerosi

sono gli elementi lessicali e sintattici di matrice cinese presenti in questa varietà. Altri

autori, come Pride e Liu (1988) e lo stesso Cheng (1992) sono d’accordo nel ritenere

che il motivo per cui il China English presenta numerose caratteristiche attribuibili alla

lingua e alla cultura cinese è dovuto soprattutto al fatto che, differentemente dai paesi

delle ex-colonie britanniche, in Cina manca una comunità di native English speakers e

in assenza di questa comunità non solo sono ridotte al minimo le occasioni di contatto

con la lingua inglese pura, ma mancano anche le possibilità di imitazione dei modelli di

inglese autentici. In questo contesto è impossibile che l’inglese in Cina non sviluppi

caratteristiche locali, uniche, dagli elementi lessicali e sintattici alla pronuncia differente

di particolari sillabe (es. thank you→ [θænk ju:]→ sankyu→ [san-kyew]) (Shi 2013:

106).

Jia Guanjie e Xiang Mingfa (cit. in Liu 2008: 29) aggiungono che questa lingua

contribuisce fortemente alla diffusione della cultura cinese nel mondo. Un’ultima

definizione degna di nota è quella fornita da Xu Zhichang (2006: 287): “China English

is a developing variety of English, which is subject to ongoing codification and

normalization processes. It is based on the two major varieties of English (UK&USA).

Is is characterized by the transfer of Chinese linguistic and cultural norms at varying

levels of language, and it is used primarily by Chinese for intra- and international

communication” (cfr. anche Kirkpatrick 2010; Xu, He, Deterding 2017: 246-247).

In sintesi, ciò che è certo è che il China English fa parte dei World Englishes, non

danneggia l’immagine della Cina contrariamente al Chinglish, conserva l’integrità

culturale autoctona, si basa sulle norme linguistiche dell’inglese parlato nel Regno

Unito e negli USA, non è una varietà indigenizzata ma potrebbe esserlo in futuro,

quindi è ancora in fase di sviluppo e codificazione, ha caratteristiche cinesi poiché,

seppur non in maniera invasiva, riflette il modo di pensare cinese (implicito, conciso,

49 “The distinct Chinese cultural element in English is shown mostly in idioms, phrases coined during political
movements, lexical connotations and semantic shifts, and the style of discourse” (Cheng 1992: 163).
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frammentato) che si manifesta nella produzione scritta e nel linguaggio parlato. È una

varietà d’inglese a tutti gli effetti riconosciuta e approvata dalla comunità internazionale

di linguisti e trasporta la cultura cinese in giro per il mondo.

A conclusione di questo discorso sulla definizione del China English, è opportuno

spiegare i motivi per i quali questa varietà d’inglese non rientra perfettamente nella

definizione dei New Englishes, pur facendo parte della grande famiglia dei World

Englishes. Jenkins (2003) spiega che per poter attribuire a una varietà di inglese

l’appellativo di New English, questa dovrebbe essere una lingua che si è formata 1)

attraverso il sistema educativo di un paese; 2) in un paese dove non ci sono comunità

native della lingua inglese e dove a parlarlo non è la maggioranza; 3) quando viene

utilizzata solo per determinate funzioni e in particolari ambiti; 4) quando ha assunto

caratteristiche locali attraverso l’assorbimento di elementi linguistici e culturali delle

lingue autoctone di un paese non nativo. Infine, non bisogna dimenticare che sono

definiti New Englishes solo le varietà d’inglese sviluppatesi in paesi un tempo

colonizzati dai britannici. Fatte queste premesse, la Cina, differentemente da Hong

Kong, Singapore, India ecc., non è mai stata colonizzata dai britannici, e questo già

basta a far pensare che il China English non sarà mai una varietà nativizzata

identificabile come New English.

Dunque, se osserviamo il China English a partire dai punti evidenziati da Jenkins

(2003), quanto al primo punto, è possibile affermare che sebbene sia il China English la

varietà d’inglese più in uso in Cina, gli studenti aspirano a imparare lo Standard English

parlato negli USA e nel Regno Unito. Questo significa che in Cina, differentemente

dagli altri paesi come l’India, che sostengono il riconoscimento dell’ufficialità delle

varietà d’inglese sviluppatesi nei loro paesi (cfr. Indian English) (Gallo 2014), c’è un

generale rifiuto verso la nativizzazione del China English, per questo non può essere

considerato un New Englishes né, date le premesse, potrebbe diventarlo (Kirkpatrick e

Xu 2002). Per quanto riguarda il secondo punto, il CE potrebbe rientrare nei New

Englishes, poiché non è parlato dalla maggioranza della popolazione. Anche in base al

terzo punto il CE sarebbe assimilabile ai New Englishes, in quanto seppur in misura

minore, anche in Cina oggi l’inglese viene utilizzato in certi domini, come nel campo

universitario o, a volte, nelle interviste. Infine, ha caratteristiche cinesi, per cui è

conforme anche al quarto criterio sopra esposto per l’identificazione dei New Englishes.

Dunque, sebbene questa varietà localizzata d’inglese in Cina non possa essere
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ufficialmente inclusa nel panorama dei New Englishes, non si esclude la sua vicinanza a

essi, dato anche che è una lingua ancora in via di sviluppo.

2.3 Le caratteristiche del China English

Nei paragrafi seguenti si cercherà di fornire una panoramica esaustiva sulle

caratteristiche del China English (CE), dal punto di vista fonologico, lessicale,

grammaticale, sintattico e pragmatico.

2.3.1 Fonetica e fonologia

L’influenza della lingua cinese sull’inglese si riflette soprattutto dal punto di vista

della fonologia segmentale, ovvero quella branca della fonetica che si occupa di studiare

e “stabilire l’inventario fonetico di una lingua e di determinarne la composizione in

termini di tratti distintivi” (Marini 2008: 43). In parole più semplici, studia i singoli

segmenti di una parola, cioè i singoli fonemi prodotti dall’uomo quando pronuncia una

parola. Per esempio, la parola cane si caratterizza per una sequenza di quattro fonemi

distinti /k/, /a/, /n/, /e/. Diversi studiosi ritengono che i problemi relativi alla pronuncia

di particolari fonemi inglesi da parte dei cinesi possono essere, con un po’ di pazienza,

superati. Infatti, non li classificano come problemi assoluti, ma tipici dello stadio

interlinguistico, in cui il discente non ha ancora raggiunto la piena padronanza e

consapevolezza della lingua target. Ad ogni modo, i problemi più frequenti di tipo

fonetico che hanno i cinesi quando parlano in inglese sembrano essere i seguenti (Liu

2008: 31; Jiang 1995: 52-53):

 Nell’inventario fonetico della lingua cinese non ci sono le fricative dentali /θ/ e

/ð/, presenti invece nella lingua inglese. Poiché questi suoni sono simili ai

fonemi /s/ e /z/, accade spesso che i cinesi finiscono inconsciamente per usarli al

posto di /θ/ e /ð/. Il fonema /θ/, in modo particolare, viene talvolta sostituito

anche dai fonemi /f/ e /t/, mentre /ð/ da /d/. Per esempio: san kyu al posto di

thank you, oppure sinks al posto di thinks, zis al posto di this ecc.

 Inserzione del fonema finale /ǝ/ se la parola termina con una consonante.

 I cinesi non riescono a distinguere facilmente le vocali brevi dalle corrispettive

lunghe, per questo spesso prolungano le prime confondendole con le seconde.

Per esempio, parole come ship [ʃɪp] e sheep [ʃiːp] sono pronunciate dai cinesi
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allo stesso modo, senza distinzioni, allungando il suono della vocale breve in

ship rendendola uguale a sheep, cioè [ʃiːp]. Questo accade perché nella lingua

cinese standard (pǔtōnghuà 普通话) non esistono distinzioni tra vocali brevi e

lunghe.

 In alcune parti della Cina i cinesi non riescono a comprendere molto bene la

differenza tra la consonante laterale alveolare /l/ (es. light [laɪ̯t], let [lɛt]) dalla

nasale alveolare /n/ (es. nine [naɪ̯n], nice [naɪ̯s]). Questa difficoltà deriva dalla

mancanza, in alcuni dialetti cinesi, della differenza tra queste due consonanti,

che al contrario sono allofoni. L’interferenza di quest’abitudine linguistica dei

cinesi sulla lingua inglese causa alcune difficoltà nella pronuncia di parole come

night e light.

 I cinesi non pongono molta attenzione all’isocronia (prosodia, fonetica

soprasegmentale), ovvero “alla suddivisione ritmica del tempo all’interno di una

frase” (Treccani). Quindi molto spesso accade che nella lettura di alcuni

enunciati dimenticano che le sillabe di una singola parola o gruppi di parole

interi in una frase andrebbero enfatizzate e accentuate di più rispetto ad altre.

Quelli elencati sono i problemi principali che hanno i cinesi quando parlano in

inglese, ma gli studi in merito sono ancora incompleti e in via di sviluppo. Poiché questi

errori di pronuncia non vengono mai corretti e sono sottovalutati, hanno finito per

imporsi gradualmente come tratti fonetici distintivi del China English e del Chinglish

(Liu 2008: 31; He, Li 2009:5).

2.3.2 Lessico

Dal punto di vista lessicale, il China English oltre a costituirsi di termini relativi alla

lingua e alla cultura inglese, si caratterizza anche per la presenza di un ricco corpus di

parole ed espressioni tratte direttamente dalla lingua e dalla cultura cinese, ormai entrate

a far parte anche del lessico comune dell’inglese standard, tanto che alcune sono state

addirittura inserite nel Webster’s New International Dictionary of the English Language

(1934) (cfr. par. 2.1). Nel 1994 è stato poi pubblicato un dizionario interamente dedicato

ai prestiti del cinese nell’inglese, A Concise Chinese-English Dictionary of Chinese

Proper Names and Terms, che raccoglie più di 30.000 parole cinesi presenti nell’inglese

moderno (Liu 2008: 32). Di fronte a espressioni ‘culturospecifiche’, che non hanno un
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equivalente nella lingua di arrivo, si adottano diverse strategie, tra cui l’adattamento

fonetico e il calco strutturale, ovvero mediante la traduzione letterale. Nel China

English una buona percentuale delle parole che ne compongono l’apparato lessicale

sono proprio prestiti fonetici e calchi. Molte di queste parole, come si diceva in

precedenza, sono ormai comunemente accettate e utilizzate anche nel mondo

occidentale, nella lingua inglese e non solo. Di seguito si riportano alcuni esempi di

adattamenti fonetici: bok choy (cantonese)→ báicài 白菜 (cavolo cinese), chow mein

(cantonese)→ chǎomiàn 炒面 (noodles saltati in padella), fengshui→ fēngshuǐ 风水

(arte geomantica cinese), pinyin→ pīnyīn 拼音 (trascrizione fonetica in caratteri latini),

guanxi→ guānxì 关系 (sistema di relazioni), putonghua→ pǔtōnghuà 普通话 (lingua

cinese standard), lama→ lǎma 喇嘛 (maestro di Dharma, è un titolo del Buddhismo

tibetano; cfr. Dalai Lama), dazibao→ dàzìbào 大字报 (grande poster murale, scritto a

mano e talora illustrato da disegni usato nella RPC negli anni della rivoluzione culturale

come mezzo d’informazione e di propaganda), jiaozi→ jiǎozi 饺子 (ravioli cinesi),

pipa→ pípá 琵琶 (strumento musicale cinese a quattro corde), erhu→ èrhú 二胡

(strumento musicale cinese a due corde), qipao→ qípáo 旗袍 (abito femminile

tradizionale cinese), gongfu→ gōngfū 功夫 (anche detto kung fu, arte marziale cinese),

yuan→ yuán 元 (moneta cinese), kowtow→ kòutóu 叩头 (forma di saluto molto

formale), doufu→ dòufu 豆腐 (tofu), quyi→ qǔyì 曲艺 (rappresentazione artistica

tradizionale) ecc. (Liu 2008: 32; Xu 2010: 286-287).

Tra i calchi strutturali, ci sono per esempio espressioni come: barefoot doctor→

chìjiǎo-yīshēng 赤脚医生 ‘dottore a piedi nudi’ (i barefoot doctors sono una categoria

di contadini che vivono e lavorano in villaggi rurali e che hanno ricevuto rudimenti di

educazione medica), Spring Festival→ chūn-jié 春节 ‘Festa di Primavera’ (Capodanno

cinese, festività tradizionale cinese), Great Leap Forward→ dà-yuè-jìn大跃进 ‘grande

balzo in avanti’ (piano economico e sociale praticato dalla RPC dal 1958 al 1961),

Cultural Revolution→ wénhuà-gémìng 文化革命 ‘Rivoluzione culturale’ (movimento

politico e culturale sviluppatosi in Cina tra il 1965 e il 1969 sotto il governo di Mao

Zedong), Beijing Opera→ jīng-jù 京剧 ‘Opera di Pechino’ (forma teatrale di opera

cinese sviluppatasi a Pechino), Four Modernizations→ sì-gè-xiàndàihuà 四个现代化

‘quattro modernizzazioni’ (riforme ideologiche, politiche, economiche e sociali lanciate
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da Deng Xiaoping tra il 1976 e 1978), azuki bean, red bean→ chì-dòu 赤豆 ‘fagiolo

rosso’ (fagioli Azuki), teacup→ chá-bēi 茶杯 ‘tazza di tè’ ecc. Il calco può riguardare

una singola parola (1) o un’intera espressione (2):

1) beancurd→ dòu-fu豆腐 ‘fagiolo (di soia)-cagliatura’ (tofu).

2) Iron rice bowl→ tiě-fàn-wǎn 铁饭碗 ‘ferro-riso-ciotola’ (metafora di ‘lavoro

stabile’)50 (Liu 2008: 32; Xu 2010: 286-287).

Nel caso di espressioni idiomatiche della lingua cinese, che hanno molto spesso un

significato peculiare attribuibile solo a questa cultura, non è sempre semplice e

immediato riportare in lingua di arrivo una traduzione che non tradisca l’effetto

dell’originale. In questi casi, allora, vengono solitamente adottate due strategie (Liu

2008: 31-33):

1) Se l’espressione originale ha un equivalente dal punto di vista del significato

nella cultura di arrivo, questa non viene tradotta letteralmente. Per esempio,

l’equivalente inglese dell’espressione cinese dǎn-xiǎo-rú-shǔ 胆小如鼠 ‘courage-small-

as-mouse’ (avere poco coraggio, essere un fifone) è as timid as a rabbit (Yang 2015:

197), espressione che si usa per descrivere una persona che si lascia facilmente

spaventare da ciò che la circonda. Oppure, l’equivalente inglese per il chengyu hú-jiǎ-

hǔ-wēi 狐假虎威 ‘fox-borrow-tiger-mighty’ (la volpe prende in prestito il terrore della

tigre) è the ass in the lion’s skin, un’espressione che significa ‘esercitare prepotenza

avvalendosi dell’autorità altrui’. In questi casi, dunque, si usa un’espressione idiomatica

equivalente in lingua di arrivo e non si traduce letteralmente l’espressione originale.

2) Se non ci sono figure ed espressioni analoghe in TA dell’espressione del TP,

si procede per traduzione libera, cioè per trasferimento semantico (semantic shift). Un

classico esempio è il seguente: rén-shān-rén-hǎi 人山人海 ‘people-mountain-people-

sea’→ huge crowds of faces, sea of people, vast crowd ‘un mare di persone’ e non

‘persona montagna persona mare’; ancora, huà-shé-tiān-zú 画蛇添足 ‘draw-snake-add-

foot’→ to overdo it, to ruin the effect by adding something superflous, draw a snake

and add feet to it ‘il troppo stroppia’; yī-jiàn-shuāng-diāo 一箭双雕 ‘one-arrow-two-

50 http://www.zdic.net/c/1/103/277239.htm (26/09/17).
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bird’→ hit two hawks with one arrow, kill two birds with one stone ‘prendere due

piccioni con una fava’ ecc. (Liu 2008: 32).

Altre parole cinesi sono presenti solo nel lessico del China English e non dello

Standard English, come fuye→ fùyè 副业 ‘lavoro extra’, qinqing→ qīnqíng 亲情

‘affetto tra familiari’ e maodun→ máodùn 矛盾 ‘problema, conflitto’ ecc. (Xu 2010:

286-287).

Ci sono poi delle espressioni presenti nel China English che nell’inglese standard

hanno un significato leggermente diverso, più ampio o più ristretto. Per esempio,

l’espressione migrant worker in Cina ha un significato meno ampio rispetto a quello

delle culture occidentali, e fa solo riferimento a tutti coloro che hanno migrato e che

migrano dalle campagne alle città alla ricerca di condizioni di vita migliori e di un posto

di lavoro vantaggioso. Oppure, l’espressione cadre, che nel China English è sinonimo

di leader, nella lingua inglese ha un significato più ampio e significa ‘essere membro di

un gruppo’ oppure ‘un gruppo militare, politico o economico’.

Inoltre, molti termini cinesi hanno una connotazione diversa in inglese e viceversa:

per esempio, se in Occidente il termine individualism ha un’accezione positiva, in Cina

è, invece, generalmente associato ad atteggiamenti egoistici e opportunistici (Xu 2010:

287-288). Uno studio molto interessante e approfondito sulle caratteristiche lessicali del

China English è quello proposto da Zhou Ying nel suo contributo “A Tentative Study

on Lexical Characteristics of China English” (2012).

2.3.3 Grammatica e sintassi

Anche dal punto di vista sintattico sembra che il China English abbia delle

caratteristiche proprie peculiari. Xu Zhichang, attraverso l’analisi di storie, articoli di

giornale e interviste scritte in China English, ha riscontrato con una certa frequenza una

serie di costruzioni fisse, che verranno sinteticamente presentate qui di seguito (Xu

2010: 289-292; Liu 2008: 33-34; He, Li 2009: 7; Kirkpatrick 2010):

Strutture parallele: sono frasi coordinate mediante giustapposizione tipiche della

lingua cinese; sono molto popolari, soprattutto nell’ambito della letteratura e della

tradizione classica, poiché sinonimo di concisione, eleganza, ritmo e bellezza. Si

caratterizzano per lo stesso numero di caratteri, sono equilibrate e simmetriche. Non
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sono legate da congiunzioni, ma per mezzo della punteggiatura (virgola, punto e virgola)

e gli elementi vengono sempre ordinati secondo un ordine logico ben preciso. Per

esempio: chī-yī-qiàn, zhǎng-yī-zhì 吃
verbo

一
numero

堑
nome

，长
verbo

一
numero

智
nome

‘eat-one-moat, grow-one-

wisdom’ a fall into the pit, a gain in your wit (China English), fall into the moat and

you’ll be wiser next time, one only learns from one’s mistakes (Standard English). La

traduzione in China English ricalca molto la struttura simmetrica dell’enunciato

originale. Questo fenomeno può anche essere ricollegato all’abitudine dei cinesi di

scrivere testi a prevalenza paratattica, così come all’uso ridotto di frasi subordinate con

connettivi espliciti, per esempio: Toward the poeple, you are warmer than a charcoal

fire; toward the enemy, you are sharper than a trenchant sword.

Omissione di soggetto o oggetto: nella lingua inglese il soggetto e l’oggetto vanno

sempre esplicitati, mentre nella lingua cinese non è sempre necessario farlo. Questa

logica si riflette anche nel China English. Per esempio: a) Very glad to write to you

again al posto di I am very glad to write to you again; b) miss you a lot al posto di I

miss you a lot; c) A: We can see movies, and other activities about English. B: Yes, I

like _ very much. (✗) (I like it very much) (✓) (Yip 1995: 109).

Uso dei connettivi: se nelle frasi complesse della lingua cinese i legami logici tra la

principale e la subordinata sono esplicitati, questi vengono meccanicamente riportati

anche nel China English, anche quando non è necessario. Per esempio: Yes, although

it’s not as big as Beijing, but I like it, because I was born in it. In questo caso, non era

necessario esplicitare nella reggente la connessione logica con la subordinata. La

congiunzione but è del tutto superflua. Un madrelingua inglese avrebbe semplicemente

detto: Yes, although it’s not as big as Beijing, I like it because I was born in it. Come è

possibile notare, l’enunciato è molto chiaro anche così. Inoltre, differentemente dal

cinese, nella lingua inglese in casi di frasi collegate tramite relazioni di causa-effetto,

viene prima riportato il risultato e poi la causa, per esempio: He didn’t go to work

yesterday because he was ill. I cinesi, invece, riportano logicamente prima la causa e

poi l’effetto, quindi: Because he was ill, he didn’t go to work yesterday.

Ripetizione del soggetto: è una caratteristica tipica del China English quella di

ripetere, attraverso l’uso del pronome soggetto o oggetto, un elemento della frase che

era stato citato immediatamente prima. Questo stile ripetitivo non è raro nello Standard

English, e viene spesso utilizzato per creare effetti stilistici particolari; tuttavia, nella

lingua parlata è del tutto inappropriato perché fonte di inutili ridondanze e ripetizioni.
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Per esempio: I am the youngest in my family, so I think my parents, they have no

interest in me.

Risposte affermative e negative: se nell’inglese standard agli avverbi olofrastici yes

e no corrispondono rispettivamente frasi positive e frasi negative (yes, i do; no, i don’t),

nel China English spesso accade che questi avverbi vengono utilizzati per esprimere la

verità di un enunciato espresso da qualcun altro. Si veda il seguente esempio: A: You

don’t want to go to univerisity. B: Yes, of course not. Probabilmente un madrelingua

avrebbe direttamente risposto No, I don’t want to.

Frasi a struttura tema-commento/argomento: la frase cinese si compone di due

costituenti primari, il tema (gruppo nominale) e il commento (SVO), dove il tema è

l’argomento che si vuole mettere in evidenza, mentre il commento è l’informazione

riferita al tema. Questa costruzione è tipica della lingua cinese, e riflettendo il modo di

pensare dei cinesi, si ripercuote anche sul China English. Per esempio: You know, I

think this society, the people get more and more practical. In inglese sarebbe più

appropriato dire: I think that in this society people are getting more and more practical.

Interrogativi: le posizioni degli interrogativi tra cinese e inglese sono differenti, e il

China English, piuttosto che rifarsi alle regole del British English, prende come modello

le costruzioni della lingua cinese. Quindi una domanda come nǐ juédé tā shénme shíhòu

lái zhǎo wǒmen? 你觉得他什么时候来找我们? ‘tu pensare lui quando venire trovare

noi’ (When do you think he will come?) in CE diventa Do you think when he will come?

SVO vs OVS: anche nelle frasi cinesi, come quelle inglesi, si pone prima di tutto il

soggetto, poi il predicato e poi l’oggetto. Tuttavia, ci sono casi in cui l’oggetto viene

anticipato con l’intento di marcarlo. Poiché non è sempre semplice stabilire con

precisione le modalità con cui i cinesi passano da strutture SVO a OSV, a volte succede

che anche nel CE vengono formulate frasi con strutture marcate, che enfatizzano prima

l’oggetto e poi il resto. Per esempio: Probably some other kind of jobs I will try to find.

La forma più appropriata sarebbe la seguente: Probably I will try to find some other

kind of jobs.

Stile nominale: lo stile nominale è tipico dei testi che fanno scarso uso di forme

verbali in favore di nomi, aggettivi e avverbi. In cinese è molto facile riprodurre questo

stile, aggiungendo semplicemente la particella di determinazione de 的 tra ciò che

determina e ciò che è determinato. Questo stile viene spesso usato anche nel China

English (cfr. Xu, He, Deterding 2017: 89-90).
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Ridondanze: la lingua cinese è molto ridondante, mentre lingue occidentali come

l’inglese, l’italiano ecc. preferiscono usare sinonimi, pronomi e altre forme alternative

per evitare le ripetizioni. Le ridondanze non sono viste, infatti, di buon occhio, perché

sinonimo di vocabolario limitato e incapacità da parte dell’autore di un testo o

dell’interlocutore di trovare forme alternative per esprimere una stessa parola o concetto.

Tuttavia non è sempre così, soprattutto nei testi di carattere specialistico dove la

ripetizione è necessaria non solo per fissare dei contenuti, ma anche per amor di

precisione e coerenza. I cinesi, invece, in nome della comunicabilità, ma soprattutto

della coerenza, tendono a ripetere più di una volta termini che hanno già utilizzato.

Questo, ovviamente, si ripercuote anche sul China English, diventandone caratteristica

peculiare. Per esempio: Let us soar at the greatest speed; let us soar with a spirit that

knows no fear; Let us, taking off from today, soar off towards tomorrow […]. (Li e Dai

2004: 56).

Ordine degli elementi nella frase: se nelle proposizioni inglesi vengono posti in

ordine prima il soggetto, poi il verbo, l’oggetto e gli avverbi (frase semplice), ad

esempio John (S) had (V) a good dinner (O) yesterday (AVV.), i cinesi, al contrario,

pongono solitamente prima il soggetto, poi gli avverbi, il verbo e l’oggetto, oppure

prima gli avverbi, poi il soggetto, il verbo e l’oggetto, per esempio: Yesterday (AVV.)

night John (S) had (V) a great dinner (O). In inglese standard, invece, la frase è John

had a great dinner yesterday.

2.3.4 Pragmatica e stile del discorso

I linguisti che si sono dedicati allo studio del China English e del Chinglish sono tutti

concordi nel ritenere che, ad oggi, non è ancora possibile delineare in maniera completa

ed esaustiva le caratteristiche relative allo stile del discorso in CE. Ciò nonostante, sono

state individuate delle somiglianze stilistiche tra tutti i testi scritti in questa varietà (Xie

1995), che mostrano come questa lingua sia parzialmente influenzata dalla lingua cinese

e dal modo di pensare e di scrivere dei cinesi nella loro lingua. Il China English ha una

propria identità e non è paragonabile al Chinglish, quindi, anche se presenta

caratteristiche cinesi, mantiene alto il livello della comunicabilità e della

comprensibilità, oltre al fatto che si costruisce sul modello dell’inglese standard, che fa

di essa una varietà d’inglese comunemente riconosciuta e accettata.
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Dal punto di vista testuale, i testi in CE vengono strutturati come quelli scritti in

lingua cinese, che pongono il focus di un periodo direttamente alla fine, e non all’inizio

come si fa normalmente nei testi scritti in lingua inglese. Sono testi più induttivi,

differentemente da quelli dell’inglese standard che sono, al contrario, considerati più

deduttivi. Inoltre, mentre questi ultimi prediligono una struttura testuale semplice e

chiara, coerente e logica, che va dritta al punto ed evita giri di parole, i cinesi, tendono a

scrivere in un modo più implicito, definito ‘a spirale’ (Kaplan 1966: 1-12). In genere, si

fa scarso uso di connettivi, mentre abbondano virgole e punti. Nella scelta del lessico, i

cinesi non distinguono bene le parole inglese formali da quelle informali (Chen 1996:

46), quindi molto spesso usano termini considerati inappropriati a causa del loro elevato

grado di formalità. Infine, sembra che preferiscano scrivere testi sul modello problema-

soluzione (Wang e Li 1993: 64), che si ricollega anche al modo con cui utilizzano le

congiunzioni, in altre parole, prima parlano del problema e poi forniscono la soluzione;

nella lingua inglese avviene nella maggior parte dei casi l’esatto contrario. Inoltre, si fa

un uso eccesivo di espressioni idiomatiche, chengyu, ci sono molte ridondanze, allusioni,

parole formali e si utilizza uno stile troppo ricercato anche quando non ce n’è bisogno

(Yang e Wen 1994: 41-42).

Il China English, dunque, mostra chiaramente i segni dell’interferenza dello stile

discorsivo con cui vengono costruiti i testi cinesi, ma ha comunque il vantaggio di

essere molto più comprensibile rispetto al Chinglish (Liu 2008: 34; He, Li 2009: 7;

Kirkpatrick 2010).

3. Il Chinglish

Il termine Chinglish (portmanteau) è un termine derivato dalla fusione tra Chinese +

English, e indica una lingua ibrida di matrice inglese diffusa in Cina, che mischia

arbitrariamente questa lingua occidentale con gli elementi lessicali e le strutture

grammaticali della lingua cinese. È una lingua molto semplificata, scorretta,

rudimentale, né cinese né inglese. Probabilmente non è nemmeno una lingua, ma come

sostengono in molti, è un’interlingua (Brown, Yeung, Lee 2012: 126; cfr. par. 2.1) o

una sorta di pidgin (Kirkpatrick 2010). È parlata soprattutto da coloro che non hanno

basi di lingua inglese e s’improvvisano English speakers; è la ‘lingua deforme’ (Henry

2010: 669) che si legge sui cartelli stradali, sui menù dei ristoranti, sulle insegne dei

negozi, sui capi di abbigliamento, sui prodotti di marchi imitati ecc. Andando in Cina è
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impossibile non imbattersi nella lettura di queste espressioni fuorvianti, anche se

divertenti; si prenda, ad esempio, l’immagine in 451: a meno che non si tratti di un cane

kamikaze, pare proprio che l’espressione sōu-bào-quǎn搜爆犬 ‘cercare-esplodere-cane’

significhi explosive detection dog, sniffer dog, detection dog, ergo ‘cane poliziotto’, o

meglio ancora ‘cane anti-esplosivi’.

L’equivalente cinese della parola Chinglish è Zhōngshì Yīngyǔ 中式英语 ‘inglese in

stile cinese’, oppure Sinicized English, Chinese-coloured English, Chinese English, tutte

espressioni che adducono a un solo significato: lingua inglese dalle caratteristiche cinesi.

Secondo l’English Oxford Living Dictionary, il Chinglish è una particolare varietà di

inglese parlata dai cinesi, che incorpora in esso il lessico e le costruzioni sintattiche

della lingua cinese 52 . Secondo il Collins è una varietà di inglese scritta e parlata

influenzata dal lessico e dalle strutture sintattiche della lingua cinese. È diffuso nella

Cina continentale ed è soprattutto parlato dai cinesi nativi 53 . Secondo l’Oxford

Advanced Learner’s Dictionary, il Chinglish è un misto di lingua inglese e cinese, una

varietà di inglese che include molte espressioni cinesi e segue le regole grammaticali di

questa lingua54.

L’interesse verso il Chinglish è sorto contemporaneamente a quello per il China

English, due espressioni formalmente introdotte da Ge Chuangui nel suo articolo “On

51 https://gizchina.it/2017/06/cina-standard-traduzioni-inglese-chinglish/ (26/09/17).
52 https://en.oxforddictionaries.com/definition/chinglish (26/09/17).
53 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chinglish (26/09/17).
54 http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/chinglish?q=chinglish (26/09/17).

FIGURA 4. EXPLOSIVE DOG
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Chinese to English Translation”, soprattutto nell’ottica di un paragone tra le due varietà.

Deng Yanchang, sulla definizione del Chinglish, scrive in un suo lavoro del 1989:

Chinglish is a speech or writing in English that shows the interference

or influence of Chinese, some sentences being little more than word to

word translation of Chinese expressions. Chinglish may be

grammatically correct, but the choice of words and phrases and the

manner of expression do not conform to standard usage. Although

understanding may be a problem, Chinglish is unacceptable (Xiao,

Zuo 2006: 15).

Li Wenzhong aggiunge:

Chinglish is misshapen English which is produced by Chinese learners

who draw upon Chinese rules and structures mechanically as a result

of mother tongue interference […] is a deformed language

phenomenon. Its composition and scope of use are both unstable and

limited, and it causes barriers in international communication and

cultural exchanges (Xiao e Zuo 2006: 15).

Un’altra interessante definizione è quella proposta da Pinkham nel suo The

translator’s Guide to Chinglish, in cui scrive: “Chinglish […] is that misshapen, hybrid

language that is neither English nor Chinese but that might be described as ‘English

with Chinese characteristics’” (Pinkham 2000: 1)55. Il punto fondamentale su cui tutti

concordano è che il Chinglish è una varietà non accettata della lingua inglese, e si

differenzia dal China English perché non si basa sulle norme grammaticali dell’inglese

standard, ma su quelle del cinese. Anche se entrambe le varietà possono essere

etichettate come ‘inglese dalle caratteristiche cinesi’, la differenza di fondo è che il

Chinglish è un’interlingua, è instabile, il risultato della scarsa conoscenza della cultura e

della lingua dei paesi anglosassoni da parte dei cinesi. Non ha regole, varia in base alle

“capacità” di chi lo parla, è fuorviante e completamente errato. Il China English, come

si è detto in precedenza (cfr. par. 2.1 e 2.2), è una forma che, pur presentando tratti

cinesi, s’impone nella cerchia dei World Englishes come varietà ufficiale in via di

sviluppo, universalmente riconosciuta e accettata, corretta, comprensibile e con delle

sue caratteristiche ben precise. Inoltre, mentre il CE lo si incontra sia nell’inglese

parlato dai cinesi che nei testi scritti, il Chinglish è una lingua che, al contrario, viene

soprattutto utilizzata nella lingua scritta (Radtke 2007).

55 Altre definizioni simili si possono trovare in Kirkpatrick (2010) e Xu, He, Deterding (2017: 245-246).
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Secondo Xiao e Zuo (2006), gli errori che gli apprendenti cinesi commettono quando

parlano in inglese e che producono casi di Chinglish non sono da considerarsi

effettivamente errori, quanto piuttosto una fase transitoria dell’apprendimento della

seconda lingua. Anche loro, infatti, sostengono che il Chinglish sia un’interlingua,

prodotto del transfer negativo della prima lingua dei discenti sulla seconda lingua

(cinese→ inglese). In generale, i linguisti sono concordi nel ritenere che

nell’apprendimento di una qualsiasi lingua straniera sia del tutto normale attraversare

fasi in cui si commettono errori, in quanto parte inevitabile del processo di

apprendimento e di sviluppo delle capacità linguistiche (Xiao e Zuo 2006: 16). Nel caso

del Chinglish, in particolare, c’è, il più delle volte, la tendenza a usare le regole della

grammatica cinese in combinazione con le parole della lingua inglese, trascurando il

fatto che questa lingua ha delle caratteristiche grammaticali del tutto diverse. Proprio a

causa della grande diversità tra le due lingue, la L1 influenza negativamente la L2.

3.1 Le radici del Chinglish

Il fenomeno linguistico del Chinglish lo si fa storicamente risalire alla prima forma di

lingua inglese diffusasi in Cina nel XVII secolo (1637), il Chinese Pidgin English56.

Questo pidgin veniva utilizzato soprattutto dai commercianti britannici e cantonesi

come lingua franca negli scambi commerciali e nell’ambito del ‘business’ sulle coste di

Macao e Canton 57 (Zarubin e Mitchell 2013: 20). Tracce che dimostrano che già

all’epoca si studiava l’inglese per scopi commerciali sono riscontrabili in documenti

risalenti alla dinastia Qing58 (1644-1911), in particolare libri di testo che venivano

utilizzati per insegnare la lingua inglese attraverso lo studio della pronuncia di frasi

molto semplici accompagnate dalla presenza di caratteri cinesi inseriti per farne capire il

significato. Con la sconfitta della prima guerra dell’oppio (1839-1842), la Cina fu

costretta ad aprire al commercio altri cinque grandi porti, tra cui Shanghai, Canton,

Amoy, Fuzhou e Ningbo, affinché i britannici potessero stabilire liberamente nuovi

contatti commerciali anche in altre province. Dopo la seconda guerra dell’oppio (1865-

1860), e con le nuove concessioni del governo agli stranieri, il Chinese Pidgin English

56 Jonathan Space parlando del Chinese Pidgin English dice: “The Chinese Pidgin English is a way to keep the
differing communities in touch, by mixing words from Portuguese, Indian, English, and various Chinese dialects, and
spelling them according to Chinese syntax” (cit. in Radtke 2007).
57 In quel contesto storico né gli inglesi desideravano imparare la lingua cinese, perché considerata troppo difficile, né
i cinesi desideravano imparare la lingua dei foreign devils, abbassandosi così al loro livello di ‘barbari’ (Cheng 1992:
164). Così per far fronte a questo problema, decisero di creare una lingua semplificata, che prese il nome di Chinese
Pidgin English o China Coast English, considerato come “madre di tutti i pidgin” (Li, Matthews & Smith 2005: 79).
58 http://shanghaiist.com/2016/11/08/qing_dynasty_english_book.php (27/09/17).
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si diffuse anche in altre parti della Cina. Ma con l’arrivo dei missionari cristiani nel IXX

secolo e la diffusione, attraverso l’insegnamento, dello Standard English, l’influenza del

pidgin cominciò piano piano ad affievolirsi fino a non essere più parlato da nessuno

(Zarubin e Mitchell 2013: 20).

L’interesse che la Cina ha avuto verso l’inglese è sempre stato piuttosto discontinuo.

Sin dalla formazione del pidgin al XIX secolo, per esempio, i cinesi gli diedero molta

importanza, dati i benefici di tipo economico derivanti dagli affari commerciali con gli

stranieri, resi possibili proprio grazie all’uso di questa lingua franca; successivamente,

per rafforzare il proprio potere e per modernizzare il paese dal punto di vista scientifico

e tecnologico, la Cina ritenne opportuno prendere come modello l’Occidente, e per farlo

aveva bisogno di persone che sapessero parlare la lingua inglese e comunicare anche in

questo contesto con gli stranieri59 (Gil e Adamson 2011: 26). Arrivati poi al XX secolo,

l’insegnamento dell’inglese fu totalmente abolito da ogni piano scolastico e dal paese in

generale, perché considerato, con la II guerra mondiale, come la lingua del nemico

(USA). Ciò nonostante, era comunque utilizzato nell’ambito della diplomazia e della

scienza. Dopo un rinnovato interesse verso questa lingua all’inizio del 1960, con Mao e

la Rivoluzione Culturale (1966-1976) fu nuovamente abolita da qualsiasi ambito, allo

scopo di purificare la Cina da ogni forma d’influenza straniera. Chi solo osava parlare in

inglese veniva considerato come una spia, rischiando così anche la morte (Gil e

Adamson 2011: 28). Con il decesso di Mao e le ‘Quattro Modernizzazioni’ proposte da

Deng Xiaoping verso la fine degli ani ‘70, l’inglese è risalito nuovamente alla ribalta,

diventando persino una moda; era richiesto ovunque, sia nel lavoro che nel campo

dell’educazione. Poi dal piano di ‘riforme e aperture’ e con l’ascesa della Cina nel

contesto politico ed economico mondiale, la lingua inglese ha assunto gradualmente un

ruolo sempre più importante, poiché simbolo del potere, del successo e della ricchezza

(Gil e Adamson 2011: 29). Dalla fine degli anni ‘70 il governo ha cominciato a

incoraggiare tutti i cittadini a imparare questa lingua, non solo perché fonte di

miglioramento dell’immagine dei cinesi e della Cina stessa nel contesto internazionale,

ma anche perché mezzo essenziale per il rafforzamento dei legami di questo paese con

gli altri popoli. Poi con le Olimpiadi di Pechino nel 2008 e l’Expo a Shanghai nel 2010,

59 Con la sconfitta della Cina nella prima e nella seconda guerra dell’oppio, cominciò a diffondersi nell’impero l’idea
che, per poter rafforzare il potere del paese e per difendersi efficacemente dall’invasione straniera occidentale, era
necessario prendere come modello proprio l’Occidente, adottandone le conoscenze militari e tecnologiche, senza
tradire il pensiero e l’essenza culturale di base della civiltà cinese. Così si diffuse una sorta di motto, diventato poi
molto popolare, cioè: Zhōngxué wèi tǐ, xīxué wèi yòng 中学为体，西学为用 ‘il sapere cinese come essenza, il sapere
occidentale come strumento’ (Gil e Adamson 2011: 26).
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la febbre per la lingua inglese è salita ancora di più, tanto da spingere il governo cinese

a promuovere lo studio di questa lingua favorendo soggiorni all’estero, l’ingresso di

numerosi docenti madrelingua, l’apertura e l’istituzione di corsi di lingua specifici, la

fabbricazione di insegne e cartelli in doppia lingua ecc. (Gil e Adamson 2011: 29),

promuovendo in questo modo sempre di più le possibilità dei cinesi di poter comunicare

e stabilire rapporti con l’Occidente.

3.2 Le cause del Chinglish

La causa principale che provoca la comparsa di espressioni Chinglish è, com’è stato

ribadito più volte in precedenza, il transfer negativo della lingua madre dei cinesi su

quella inglese. Gli errori più frequenti che si notano quando ci si ritrova a leggere un

cartello o un’insegna stradale tradotta dal cinese all’inglese sono principalmente legati a

problemi di ortografia e di tempi verbali. I problemi relativi all’ortografia sono

senz’altro dovuti alla differenza di base che sussiste tra la lingua inglese e la lingua

cinese. Gli inglesi hanno un sistema di scrittura basato sull’alfabeto latino, mentre i

cinesi, com’è noto, hanno un sistema di scrittura logografico. In altre parole, la scrittura

cinese si compone di logogrammi, cioè di segni

grafici che, a differenza delle lettere dell’alfabeto

latino, sono ‘immagini’ formate da un insieme di

punti e di linee (Abbiati 2008: 67). Detto questo, a

parte quando usano il pinyin, i cinesi in genere non

usano le lettere dell’alfabeto per scrivere, e non

essendo abituati a questo stile di scrittura,

commettono evidenti errori di ortografia (fig. 560).

Per quanto riguarda, invece, i tempi verbali, la lingua cinese è isolante, cioè

caratterizzata da parole invariabili, prive di flessioni e non soggette a cambiamenti

morfologici (Abbiati 2008: 16). Nello specifico, in riferimento ai verbi, la lingua cinese

si serve solo di particelle e di avverbi temporali per marcare se un’azione si sta

svolgendo nel presente, se si è svolta nel passato o se si svolgerà nel futuro. Per quanto

riguarda l’inglese, anche se non si può dire che sia una lingua completamente flessivo-

fusiva61, appartiene comunque a una tipologia linguistica morfologicamente più ricca di

quella del cinese. I verbi vengono coniugati, esiste la differenza tra singolare e plurale,

60 https://hiveminer.com/Tags/chinglish%2Cshampoo (06/10/17).
61 http://www.grandionline.net/nicola/morfosintassi/18%20ottobre.pdf (27/09/17).

FIGURA 5. WHAM POO VS SHAMPOO
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tra femminile e maschile ecc. Questa differenza tra le due lingue, com’è ovvio, è fonte

di numerosi problemi per i cinesi che, non essendo

abituati all’idea che i verbi possano assumere forme

differenti a seconda del tempo e della persona, finiscono

per commettere errori grammaticali molto gravi e vistosi

(fig. 662).

Un’altra possibile causa del Chinglish è data dalle

scarse occasioni di contatto che hanno i cinesi con i

madrelingua inglesi, e questo preclude le loro possibilità di conoscere l’inglese parlato

contemporaneo, dalle espressioni più comuni utilizzate nella vita quotidiana ai modi di

dire di uso corrente. Il contatto diretto con chi parla una lingua straniera come L1

favorisce nell’apprendente l’assimilazione graduale e naturale della LS, permette a chi

la studia di formare e di sviluppare una forma mentis bilingue senza che un determinato

pensiero passi per la traduzione linguistica operata dalla mente. In altre parole,

conversare con chi parla la lingua straniera che si desidera imparare come lingua

materna, favorisce nell’apprendente la possibilità di maturare i pensieri direttamente in

una lingua che non gli è propria e di sviluppare un linguaggio molto più naturale e

fluente. Al di là di questo, differentemente da alcuni paesi europei, dove le persone sono

più aperte alle lingue straniere e dove hanno molta più possibilità di venire a contatto

con la lingua inglese grazie alle canzoni, ai programmi tv, alle serie tv, il web ecc., in

Cina le persone preferiscono guardare i programmi televisivi autoctoni, considerati di

gran lunga molto più popolari. Anche nella scelta di un film straniero, il cinese medio

piuttosto che scegliere di guardare l’opera originale, la guarda in versione doppiata o, al

massimo, sottotitolata (Fong e Au 2009: 246). Ancora, i siti web consultati dai cinesi

sono per la maggior parte tutti in lingua cinese, di conseguenza non si crea quasi mai la

necessità di andare alla ricerca di notizie su piattaforme straniere.

Molto spesso le traduzioni vengono effettuate da chi non conosce bene la lingua, e

quando ci si ritrova a tradurre in inglese una parola cinese che ha molteplici significati, i

cinesi tendono a scegliere arbitrariamente sulla base del significato che più gli piace e

non in base al contesto e al senso complessivo dell’unità espressiva, oppure sulla base

del primo significato denotativo della parola fornito dal dizionario (Liu, Feather e Qian

2005: 19-20). Inoltre, il modo con cui queste parole vengono collocate all’interno del

62 https://www.pinterest.com/shoply/sign-fail/ (06/10/17).

FIGURA 6. THE SLIPPERY ARE VERY

CRAFTY VS STEEP SLOPE, PROCEED

CAREFULLY
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testo tradotto, non rispetta il ruolo grammaticale che queste assumono in base alla

categoria di appartenenza. A seguire, un altro motivo che causa la comparsa del

Chinglish deriva dall’abitudine di usare dei sistemi di traduzione automatica, come

Google Translate e Babelfish, che però in quanto macchine non differenziano le parole

in base alla loro accezione e al contesto, e non rispettano le regole grammaticali e

sintattiche relative a una specifica lingua (accostamento improprio di parole; cfr.

Basciano 2013: 27).

Come si è visto fino a questo punto, le cause di comparsa di questo fenomeno

linguistico possono essere davvero molteplici. Un altro fattore che può essere alla base

del Chinglish è che a volte quando, per esempio, ci si appresta a tradurre dalla propria

lingua all’inglese, non lo si fa quasi mai sotto la supervisione di un inglese madrelingua,

né tantomeno ci si preoccupa di farsi correggere quanto scritto. Molto spesso accade poi

anche che il gestore di un ristorante o il capo di un’azienda/ditta, quando ha bisogno che

qualcosa come un menù, un’insegna o un regolamento sia tradotto in lingua inglese,

piuttosto che contattare uno straniero per farsi aiutare, per non ‘perdere la faccia’

preferisce che sia un impiegato interno a sbrigare il lavoro di traduzione, anche se non è

“particolarmente ferratissimo” in materia, ma il vero punto è che “no one notices the

problems afterward because his boss’s English is virtually nonexistent, so nobody

bothers” (Radtke 2007). Secondo Radtke, un altro fattore che sicuramente contribuisce a

incrementare i casi di Chinglish è dato dal fatto che molti ritengono che la lingua

inglese in Cina sia solo una forma di ‘decorazione’ a cui nessuno bada, per questo

scrive: “No matter if it is right or wrong, as long as it looks foreign, cool, and different,

we are fine with it […] a sign in Chinese is standard, a sign in Chinese and gibberish

pinyin is better, and a sign in Chinese and something resembling English is best of all”

(Radtke 2007).

In generale, i motivi per cui una persona non riesce a sviluppare delle buone capacità

nell’uso di una lingua straniera e non riesce a produrre testi in lingua scritti in una forma

corretta e accettabile deriva, di base, sempre da un’esperienza di studio poco costante e

poco approfondita della lingua stessa. Oggi giorno ci sono molte possibilità per poter

imparare una lingua straniera davvero bene, o comunque in un modo almeno accettabile,

ma se questo non accade, lo si deve sicuramente a un lavoro di studio superficiale, non

solo della lingua stessa ma anche della cultura in cui una specifica lingua viene usata

(“[…] a translator doesn’t only feature bilingual skills but also embodies a bicultural

vision” (Radtke 2007). Il Chinglish, per esempio, da un lato rappresenta indubbiamente
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una fase linguistica transitoria di quei cinesi che stanno studiando l’inglese ma sono

ancora alle prime fasi (interlingua), ma dall’altro lato è soprattutto una forma d’inglese

prodotta da chi probabilmente non ha mai aperto un libro d’inglese, altrimenti non si

spiegherebbe perché le forme di errori più frequenti e ricorrenti siano date da costanti

problemi di collocazioni improprie di parole, da errori di ortografia evitabili se solo si

avesse la pazienza di consultare un dizionario che, oggi, grazie agli smartphone, è

facilmente accessibile a tutti, da costruzioni sintattiche del tutto scorrette e illogiche ecc.

In sintesi, tutti questi errori non sono altro che sintomo di superficialità e di non

curanza63 verso la lingua inglese, oltre che di difficoltà ad aprirsi e di pensare anche

secondo il punto di vista di un’altra cultura.

3.3 Errori comuni ed esempi concreti di Chinglish

I casi più frequenti di Chinglish sono quelli che s’incontrano negli ambienti pubblici

come i siti turistici, centri commerciali, aeroporti, aeroplani, negozi e alberghi, e in

modo particolare sulle insegne, sui cartelli e sugli avvisi, sui capi di abbigliamento, i

menù dei ristoranti, manifesti pubblicitari, regolamenti degli alberghi, istruzioni ecc.

Essendo scritte destinate alla lettura non solo di un pubblico locale, ma anche e

soprattutto straniero, l’impatto esercitato su chi legge può scatenare due tipi di reazioni

differenti: divertimento o incredulità. Talvolta, queste traduzioni possono essere anche

fonte d’inutili pericoli, perplessità e preoccupazioni, soprattutto per coloro che non

comprendono la lingua cinese e che, di conseguenza, devono affidarsi solo alle scritte

Chinglish.

Sebbene questa pseudo-lingua sia una realtà linguistica soggettiva, variabile da

soggetto a soggetto, i linguisti sono comunque riusciti a individuare, attraverso

un’analisi accurata di tutto il materiale a disposizione (cfr. supra), dei tratti fissi che

caratterizzano il fenomeno in questione rendendolo così particolare. Tra questi, la

traduzione meccanica è sicuramente il tratto distintivo più caratterizzante del Chinglish

(Zarubin e Mitchell 2013: 23). Si tratta di un procedimento attraverso il quale

l’enunciato originale viene tradotto parola per parola, producendo un metatesto analogo,

dove a cambiare è solo il codice linguistico che viene, però, utilizzato in modo

improprio. È una forma di traduzione che, quindi, trascura le regole grammaticali della

lingua di arrivo e dove ogni parola del testo di partenza viene tradotta separatamente e

63 Carl Crow: “The ignorance of English… sometimes leads to ludicrous mistakes” (cit. in Radtke 2007).
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indipendentemente dal contesto. Gli elementi dell’enunciato vengono accostati senza

criterio e senza tenere conto della funzione

grammaticale che ognuno di essi assume in

base alla categoria di appartenenza. Per

esempio, l’espressione xiān xià hòu shàng

wénmíng chéng chē 先下后上文明乘车

‘prima scendere poi salire civiltà prendere-

mezzo di trasporto’, come si vede anche

dall’immagine (fig.7 64 ), è stata tradotta

meccanicamente nel modo seguente after first under on, do riding with civilty, ma la

traduzione corretta dovrebbe presumibilmente essere let passengers get off first before

you get on. Be civilized on public transport. L’espressione先下后上 xiān xià hòu shàng

‘prima scendere e poi salire’ va tradotta tenendo

conto del contesto in cui l’espressione è inserita, e

trattandosi di un mezzo di trasporto (bus, treno,

aereo, metro) è risaputo che bisognerebbe prima,

civilmente, far scendere i passeggeri presenti sul

mezzo, e poi salire. La seconda parte, 文明乘车

wénmíng chéng chē, è stata più o meno tradotta

tenendo conto del senso complessivo convogliato

dai quattro caratteri, quello di essere civili ed educati quando si prende un mezzo di

trasporto. Un altro esempio è il seguente, ānquán shūsàn shìyìtú 安全疏散示意图

‘sicurezza evacuare mappa’→ Security scattering sketch map (Chinglish) (fig.865) al

posto di instruction map for safe evacuation (Welham & Wang 2012).

I problemi derivanti da fenomeni di traduzione meccanica sono un po’ diversi da

quelli causati dalla scelta sbagliata delle singole parole in un enunciato perché, nel

primo caso, è l’intera frase a subire l’influenza derivante dal transfer negativo della L1

sulla L2, nel secondo caso sono le singole parole. Quest’ultimo fenomeno si verifica nel

momento in cui non si sa che traducente scegliere quando a un termine cinese

corrispondono molteplici significati. Questo accade soprattutto quando chi traduce non

tiene conto del contesto in cui la parola è inserita. Per esempio, xiā gān chǎo báicài 虾

64 https://www.weirdasianews.com/2009/05/26/engrish-signs-4/after-first-under-on-do-riding-with-civility/
(06/10/17).
65 http://www.chineseenglish.com/tag/chinglish-security-scattering-sketch-map/ (06/10/17).

FIGURA 7. AFTER FIRST ON, DO RIDING WITH CIVILITY

FIGURA 8. SECURITY SCATTERING SKETCH

MAP
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干炒白菜 ‘gambero secco/essiccato cavolo’→ The shrimp fucks the cabbage (fig. 966)

(Chinglish). La traduzione corretta è la seguente→ Dried shrimp with stir-fried cabbage.

In questo caso la frase è grammaticalmente

accettabile, il vero problema è dato dalla traduzione di

干 (cfr. par. 2.1).

Un altro esempio, wénwù bùnéng zàishēng

jìngqǐng zhūjūn shàndài 文物不能再生敬请诸君善

待 ‘reliquia culturale non potere sostituire per favore

signore e signori

trattare bene’→ Cultural relics are irretrievable,

please be careful when viewing them (fig. 1067). La

traduzione corretta è la seguente→ Cultural relics

are irreplaceable, please take good care of

them/please be careful when viewing them.

Irretrievable e irreplaceable sono termini più o

meno simili, e significano rispettivamente

‘irrecuperabile’ e ‘insostituibile’; tuttavia, irretrievable fa più riferimento a qualcosa

che è andato perduto o distrutto e che quindi non si può recuperare 68 ; invece,

irreplaceable fa riferimento a qualcosa di speciale e unico69, per questo sembra più

opportuno optare per la seconda definizione.

Poi ci sono gli errori di ortografia che pure sono frequentissimi, oltre che immensa

fonte d’imbarazzo e perplessità. Ci sono casi in cui una

parola intera viene suddivisa in due parti, oppure casi in

cui al posto di una vocale ne viene inserita un’altra, o

ancora, casi in cui vengono addirittura impropriamente

omesse consonanti o vocali fondamentali per la

comprensione dell’espressione, come ad esempio: vehal

free al posto di vehicle-free zone, smorking al posto di smoking, ladyies al posto di

ladies, to ilet al posto di toilet (fig. 1170), genti Emen al posto di gentleman, sexphone al

66 http://itre.cis.upenn.edu/~myl/languagelog/archives/003568.html (06/10/17).
67 http://www.rantnow.com/2014/09/10/20-chinese-signs-that-got-seriously-lost-in-translation/ (06/10/17).
68 “Something that that you can never make right or get back”
(cfr.http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/irretrievable 28/09/17).
69 “Something that is too valuable or special to be replaced”
(cfr.http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/irreplaceable?q=irreplaceable 28/09/17).
70 https://hiveminer.com/Tags/chinese%2Cspelling/Timeline (06/10/17).

FIGURA 9. THE SHRIMP FUCKS THE

CABBAGE

FIGURA 11. TO ILET VS TOILET

FIGURA 10. CULTURAL RELICS ARE

IRRETRIEVABLE, PLEASE BE CAREFUL WHEN

VIEWING THEM
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posto di saxophone, Carlin Klair al posto di Calvin Klein, woma al posto di woman (fig.

1271), dessetrts al posto di desserts, super marekt al posto di supermarket (fig. 1372),

Statue of Liberity al posto di Statue of Liberty, enteratinment al posto di entertainment,

Chna Post al posto di China Post, wrieless internet al posto di wireless internet, Airline

tickek al posto di Airline ticket ecc. (Welham & Wang 2012) Alcuni sfociano anche nel

volgare, come nel caso della figura 1473, dove al posto di Starbucks nell’insegna appare

Star Fucks74. C’è da dire che, secondo quanto riporta Shi Xiuhua in un suo saggio,

alcuni casi di Chinglish sono stati creati di proposito per scopi commerciali. In altre

parole, molti casi di traduzioni sbagliate, piuttosto che essere il frutto delle mancate

abilità traduttive di chi traduce, possono anche essere strategie commerciali create

appositamente per ragioni economiche, scopi decorativi o pubblicitari. In queste

circostanze, quindi, più che parlare di cattiva traduzione, bisognerebbe considerare

questi cartelli come il frutto di un lavoro creativo volto ad attirare l’interesse del cliente

straniero (Shi 2013: 115).

Poi ci sono le traduzioni il cui

significato non corrisponde affatto a

quello trasmesso dal testo di partenza

(mistranslation). In alcuni casi o è il

significato del testo intero in TA a non

corrispondere a quello che l’autore

voleva dire con il testo originale, o

solo alcune parole; in altri casi, sia la grammatica che le parole utilizzate in traduzione

sono corrette, ma tradotte e messe insieme in un modo che non fa capire al lettore il

reale significato dell’espressione originale. Per esempio, chūjìng yóukè qǐng chéng

71 https://hiveminer.com/Tags/chinglish (28/10/17).
72 https://hiveminer.com/Tags/funny%2Cmisspelled/Recent (28/10/17).
73 http://www.chineseenglish.com/2010/12/12/pick-of-the-weeks-chinglish-star-fucks/ (28/10/17).
74 S’ipotizza possa essere un fake, cioè un caso d’imitazione del vero Starbucks o un refuso.

FIGURA 12. WOMA VS

WOMAN

FIGURA 14. STAR FUCKS VS
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FIGURA 13. SUPER MAREKT VS

SUPERMARKET

FIGURA 15. PLEASE LEAVE THE CONTRY BY LIFT
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shǒufútī 出境游客请乘手扶梯 ‘lasciare il paese turista per favore prendere scala

mobile’→ Please leave the country by lift (Chinglish) (fig. 1575); la traduzione corretta

è la seguente→ To all passengers leaving the country,

please take the escalator. Si vedano anche i seguenti

esempi: qǐng wù túyā 请勿涂鸦 ‘per favore non fare

scarabocchi’→ No panting! (Chinglish) al posto di No

Graffiti!; ānquántào shòuhuòjī 安 全 套 售 货 机

‘preservativo distributore’→ Life jacket vending

machine (fig. 16 76 ) al posto di Condom vending

machine; mínzú yuán 民族园 ‘gruppo etnico parco’→

Racist Park (fig. 1777) al posto di Ethnic People’s Park

(Welham & Wang 2012) ecc.

Ci sono casi in cui i verbi non vengono coniugati

nel mondo giusto in lingua di arrivo. Questo accade

quando il traduttore cinese non ha una conoscenza

approfondita della lingua inglese. In lingua cinese,

com’è stato detto in precedenza, non esistono i tempi verbali e la forma dei verbi è

invariabile; i riferimenti temporali vengono

espressi da avverbi temporali, marche

aspettuali, ausiliari modali ecc. Per esempio,

xiǎoxīn huádǎo 小 心 滑 倒 ‘attenzione

scivolare’→ Being careful not to loses one’s

balance, please! (Chinglish) (fig. 18 78 ). La

versione corretta è la seguente→ Please, be

careful, slippery floor. In questo caso non solo

il verbo to be è stato coniugato male, ma anche

la forma infinita del verbo to lose è sbagliata. Ancora, yánjìn yīqiè yěwài yònghuǒ严禁

一切野外用火 ‘severamente proibito ovunque aperta campagna usare fuoco’→ Forbide

all use of fire in field (Chinglish). La versione corretta dovrebbe essere la seguente→

Open fires are strictly forbidden in the wild. La frase Chinglish oltre a presentare un

75 http://www.ausser.haus/ausflug-nach-shenzhen/ (06/10/17).
76 https://randomwire.com/life-jacket-vending-machine/ (06/10/17).
77 http://brog.engrish.com/2008/10/01/racist-park-in-china/ (06/10/17).
78 http://kechinkeglish.tumblr.com/post/5093419952/be-careful-not-to-lose-your-balance-ps-dont (06/10/17).

FIGURA 18. BEING CAREFUL NOT TO LOSES ONE’S
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FIGURA 17. RACIST PARK
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errore di ortografia, forbide al posto di forbid, è come se coniugasse il verbo

all’imperativo. Quindi, vista da questa prospettiva, l’enunciato corretto dovrebbe essere

You must forbid the use of fire, ma non è questo il senso della frase.

Molto spesso anche gli articoli sono usati male, proprio perché nella lingua cinese

non ci sono. L’elemento più vicino agli articoli indeterminativi è il numerale yī ‘uno’79

seguito da un classificatore, come ad esempio yī bēi chá 一杯茶 ‘una tazza tè’ a cup of

tea. Ad ogni modo, in assenza di questa specifica

categoria grammaticale nella lingua cinese rispetto

all’inglese, chi traduce non sa bene quando

utilizzarli e a volte o li inserisce ovunque o li

omette quando, invece, sarebbe necessario inserirli

(Basciano 2013: 47). Per esempio, qǐngwù

wòchuáng xīyān 请勿卧床吸烟 ‘per favore non sdraiarsi sul letto fumare’→ No

smoking the bed (Chinglish) (fig. 1980). L’espressione corretta è Please don’t smoke in

the bed/No smoking in bed. Sebbene in questa piccola frase non ci siano errori di tipo

lessicale, è possibile comunque sottolineare un’imperfezione grammaticale causata

dall’omissione della preposizione in dinanzi all’articolo the che forma il complemento

di stato in luogo. In assenza della preposizione, la traduzione è illogica: ‘fumare il letto’.

Oppure un’altra alternativa è quella di tradurre eliminando proprio l’articolo e lasciando

solo la preposizione, quindi no smoking in bed, che è comunque una frase

grammaticalmente corretta. A questo esempio sono collegati anche i problemi che

hanno i cinesi nell’uso delle preposizioni, sia nella lingua parlata che nella lingua scritta.

Infatti, per esempio, al posto di dire yesterday I went to the park, dicono yesterday I

went park81; questo perché in cinese i verbi di movimento, come qù去 ‘andare’ reggono

un oggetto locativo, che non è introdotto da una preposizione: zuótiān wǒ qù le

gōngyuán昨天我去了公园.

Un altro problema di traduzione riguarda le categorie lessicali. In cinese le parole

assumono una categoria lessicale ben precisa a seconda di dove vengono collocate nella

frase e a seconda degli elementi che le precedono o le succedono; le categorie lessicali

dovrebbero essere rispettate anche in traduzione, tranne in casi in cui per esigenze di

79 In realtà, l’utilizzo di yī 一 ‘uno/un’ come indeterminativo in cinese è piuttosto consolidato. Invece, sono del tutto
assenti i determinativi, che di conseguenza sono quelli che creano maggiori problemi in traduzione.
80 http://www.engrish.com/2017/07/ (06/10/17).
81 https://www.helloteacher.asia/blog/esl-teachers-guide-to-chinglish (28/09/17).

FIGURA 19. NO SMOKING THE BED
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chiarezza e comunicabilità si rivela necessario cambiarle. Oppure capita che a causa di

traduzioni troppo letterali e meccaniche, i cinesi piuttosto che collocare gli elementi

secondo un ordine logico ben preciso e che

rispetti le norme grammaticali della lingua di

arrivo, si limitano a copiare lo stesso ordine

della frase originale, oppure riformulano la

frase collocando ugualmente in maniera

impropria le parole nell’enunciato. Per

esempio, bù kě huíshōu 不可回收/kě huíshōu

可 回 收 ‘non-PREF-riciclare’/‘PREF-

riciclare’→ Unrecycle/recycle (Chinglish) (fig. 20 82 ) al posto di non-

recyclable/recyclable. Kě 可 è un elemento prefissale che forma aggettivi in modo

simile al suffisso italiano –bile (es. amabile, fruibile), come ad esempio 可爱 kě-ài

‘PREF-amare, amabile, adorabile’,可变 kě-biàn ‘PREF-cambiare/variare, variabile’. In

traduzione, però, non è stato reso il valore di questo prefisso e si è tradotto solo il verbo

base.

In alcuni casi si omettono gli spazi bianchi che,

a differenza del cinese, nelle lingue alfabetiche

servono a segnalare i confini di parola, separando

le parole le une dalle altre. In

‘LOOKOUTKNOCKHEAD’ (fig. 21 83 ), oltre a

evidenti errori di grammatica, tra una parola e

l’altra non ci sono spazi tra le diverse parole, come se formassero una parola unica. Ad

ogni modo, xiǎoxīn-pèngtóu 小心碰头 ‘be careful-knock heads’ significa mind your

head, e non di certo look out Knock Head (Basciano 2013: 45; cfr. cap. 2 art. 1).

Si fa poi un uso improprio

delle forme singolari e plurali,

proprio perché in cinese la forma

delle parole è invariabile, come

abbiamo già detto, e non ci sono

distinzioni di numero. Per

82 http://www.boreme.com/posting.php?id=10576#.Wde8Y1u0PIU (06/10/17).
83 http://french-to-english.net/funny-sign-translations/ (06/10/17).

FIGURA 20. RECYCLING/UNRECYCLING

FIGURA 21. LOOKOUTKNOCKHEAD

FIGURA 22. DON’T FORGET TO CARRY YOUR THING
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esempio l’espressione qǐng wù wàng suíshēn wùpǐn 请勿忘随身物品 ‘per favore non

dimenticare portare via effetti personali’ è stata tradotta in Chinglish nel seguente modo

don’t forget to carry your thing (fig. 2284). Oltre all’uso sbagliato del verbo, ovvero la

scelta di usare carry al posto di take with one self, si nota l’assenza della forma plurale

alla parola thing, che per la precisione dovrebbe essere anche sostituita da good(s). In

altre parole, la traduzione giusta è please, don’t forget to take your things with you

(Basciano 2013: 48).

Come si è visto, gli errori di traduzione che commettono i cinesi e che causano

fenomeni di Chinglish sono davvero molti e tutti diversi tra loro, ma tutti facilmente

riconoscibili. Basta fare un giro in internet e digitare sul motore di ricerca la parola

Chinglish, oppure l’espressione common Chinglish mistakes, per ritrovarsi dinanzi i più

svariati casi di traduzioni scorrette. Così come sono innumerevoli gli articoli e i saggi

pubblicati che descrivono nel dettaglio i problemi linguistici individuati all’interno di

ogni singolo caso. Come sostengono Radtke (2007), Shi Xiuhua (2013) e tutti coloro

che si sono fortemente interessati allo studio del Chinglish, nonostante la varietà di

problemi che emergono nelle espressioni Chinglish, è possibile comunque trovare dei

problemi comuni sulla base della loro frequenza e comparsa. Per ricapitolare, la

maggior parte di questi sono, infatti, collegati alla scelta impropria degli elementi

lessicali, all’ordine illogico con cui i termini vengono ordinati in un enunciato, a

traduzioni meccaniche, uso eccessivo di parole non necessarie, problemi di ridondanza,

interpretazione sbagliata di frasi idiomatiche, coniugazione errata dei verbi, uso

sbagliato dei modali, errori di ortografia, errori nell’uso delle preposizioni, errori

sintattico-grammaticali ecc. (Zarubin e Miitchell 2013: 23-32).

Pinkham, per esempio, suddivide in due categorie i problemi legati al Chinglish. La

prima categoria è al livello della parola, quindi problemi legati all’uso non necessario e

scorretto di termini, verbi, preposizioni ecc. Tra questi, sottolinea anche l’abitudine dei

cinesi di ripetere all’interno di uno stesso testo o enunciato parole che già sono state

usate in precedenza. La seconda categoria include tutti i problemi collegati alla struttura

della frase e al bisogno di renderla chiara e logica, ottenendo l’effetto opposto. Infatti, la

maggior parte dei testi in Chinglish sono “complicated, long-winded, ponderous, and

obscure” (Pinkham 2000: 170). A tal proposito, si consideri l’esempio riportato in

84 http://www.galleryofabsurd.com/2008/09/ (06/10/17).
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figura 23 85 (Welham & Wang 2012), dove viene riportata la traduzione “inglese”

(Chinglish) del seguente testo:

如若 发生 火灾，请 您 切勿 惊慌。
Rúguò fāshēng huǒzāi, qǐng nín qièwù       jīnghuāng.
Se accadere incendio, per favore tu per niente andare in panico
本 酒店 拥有 先进 的 消防 避险
běn jiǔdiàn yǒngyǒu xiānjìn de xiāofáng bìxiǎn
questo hotel avere avanzato DET lotta antincendio evitare pericolo
设施， 可 确保 你 安全 转移。
shèshī, kě quèbǎo nǐ ānquán zhuǎnyí
impianto, potere assicurare tu sicurezza evacuazione

Do not be frightened in case of fire. Advanced fire-distinguishing facilities have been
installed in this hotel, to ensure your safe evacuation.

请 您 按照 指示 线路 前往 安全 通道
Qǐng nín ànzhào zhǐshì xiànlù qiánwǎng ānquán tōngdào,
Per favore tu secondo istruzioni percorso andare    sicuro corridoio
即 有 服务 人员 将 您 带到 安全 地带。
jí yǒu fúwù rényuán         jiāng nín dàidào ānquán dìdài.
cioè avere personale prendere tu portare sicuro zona
如 遇到 火灾 请 使用 电梯。
rú yùdào huǒzāi qǐng shǐyòng diàntī
se incontrare incendio per favore usare ascendore

In case of fire, please follow the route signs leading to the fire escape, where our
personnel will help evacuate you to a safe place.

表示 阁下 所在 位置。
Biǎoshì géxià suǒ zài wèizhì
Mostrare vostra essere/stare posizione

You are here.

85 https://twitter.com/richard_littler/status/313270910285127680 (07/10/17).

FIGURA 23. DECLARATION
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Il testo riportato nell’avviso originale è prolisso e pesante, è stato tradotto

meccanicamente, il flusso informativo è contorto, alcune scelte lessicali sono

inappropriate, l’ordine con cui sono stati ordinati gli elementi è sgrammaticato, ci sono

parole superflue e l’interpretazione di alcune espressioni è errata.

3.4 Preservarlo o sradicarlo?

È innegabile che il Chinglish sia ormai diventato un fenomeno linguistico d’interesse

globale, ha suscitato non solo l’attenzione di molti linguisti dell’ambiente accademico

orientale e occidentale, ma anche l’interesse e il fastidio - quest’ultimo soprattutto -

dell’ambiente politico cinese. C’è chi vuole preservarlo, e chi vuole sradicarlo,

eliminarlo, precludendone ogni possibilità di comparsa, perché di cattivo gusto, a volte

potenzialmente pericoloso 86 e perché restituisce una cattiva immagine del paese. C’è il

governo che da una parte prova ripetutamente a lanciare campagne con l’intento di

‘sbarazzarsi’ di questo problema, e poi ci sono i giornalisti, i blogger e i fan che

attraverso il web provano a difenderlo, a preservarlo, perché considerato come una

forma di retaggio culturale, “una specie in via di estinzione da mantenere integro nel

suo habitat naturale” (Shi 2013: 112). Ma ci sono anche coloro che guardano il

Chinglish da una prospettiva ancora diversa, e sostengono che sia un’indubbia forma di

divertimento per cinesi e stranieri soprattutto (quelli che però capiscono anche il cinese),

e perderlo potrebbe essere persino motivo di “dispiacere”, poiché fonte

d’intrattenimento, risate e humor (Shi 2013: 112).

Solo digitando la parola Chinglish sul web su un qualsiasi motore di ricerca,

avremmo come risultato miriadi di link, 671.000 87 per la precisione: siti web

interamente dedicati a questa lingua88, immagini amatoriali scattate in giro per la Cina, e

addirittura 20.60089 risultati sulla piattaforma YouTube. C’è poi chi addirittura ci ha

86 Il Chinglish, ad esempio, può diventare potenzialmente pericoloso nel momento in cui viene utilizzato in contesti
relativi alla salute e alla sicurezza. L’espressione yánjìn jiǔ hòu kāichē 严禁酒后开车 significa ‘vietato guidare in
stato di ebbrezza’, in Chinglish è stata tradotta nel seguente modo do drunken driving al posto di it is strictly
forbidden to drive after consuming alcohol, dunque il significato prodotto è esattamente l’opposto di quello originale
(Basciano 2013: 39). Ma il problema diventa ancora più grave se a essere tradotti male sono gli ingredienti utilizzati
per la produzione di un alimento riportati sulle etichette delle scatole che contengono il prodotto stesso. Questo
perché in soggetti particolarmente allergici potrebbe causare seri problemi di salute (Basciano 2013: 40;
https://www.travelblog.org/Photos/564527, http://abravenewway.blogspot.it/2014/04/chinglish-signs-in-chinglish-
chin.html, 07/10/17).
87 27/09/17.
88 http://www.chineseenglish.com/, http://www.chinglish.de/, http://www.engrish.com/category/chinglish/ ecc.
(27/09/17).
89 27/09/17.
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scritto un’opera teatrale, messa in scena in America, in Cina e, persino, in Italia90.

L’opera in questione si chiama proprio “Chìnglĭsh” 91 ed è stata scritta dal noto

drammaturgo americano Henry David Hwang. Il titolo dell’opera fa proprio riferimento

al miscuglio di cinese e inglese usato dai personaggi per comunicare tra di loro, con

effetti comici ed esilaranti. In un’intervista 92 , Henry D. Hwang dichiara che

l’ispirazione che l’ha portato alla produzione di quest’opera teatrale è nata nel 2005 tra

un viaggio e l’altro in Cina, quando in Oriente è cominciato a farsi vivo l’interesse per il

cinema e il teatro di Broadway. Allora racconta che a un incontro con i migliori

rappresentanti del cinema e del teatro cinese in un centro culturale di Shanghai, notò la

presenza di alcune insegne dalle scritte in modo un po’ strano, finché non si imbatté

nella lettura del cartello che poi gli ha dato la definitiva ispirazione per l’opera che dal

2011 viene messa in scena nelle sale teatrali dei migliori teatri americani e non solo:

cánjírén xǐshǒujiān 残疾人洗手间 ‘bagno per i diversamente abili’ tradotto con

deformed man toilet ‘bagno per gli uomini deformati’ al posto di handicapped

restroom/accessible toilet.

Il Chinglish ha suscitato l’attenzione anche dei media occidentali; basta dare uno

sguardo agli articoli di giornali presenti anche online scritti da riviste come il Corriere93,

Vanity Fair94, il New York Times95, French People96 ecc. Sono stati persino pubblicati

dei libri in merito, per esempio Little Book of Chinglish di Rob Welham e Dongying

Wang, My Stories in Chinglish di Hongchen Wang ecc. Tutto questo dimostra che il

fenomeno linguistico in questione non occupa affatto una posizione marginale nella

società cinese, al contrario, ha provocato numerosi dibattiti, soprattutto in vista di eventi

internazionali che nel 2008, con le Olimpiadi, e nel 2010, con l’Expo, si preparavano a

essere ospitati nelle grandi città di Pechino e Shanghai, spingendo il governo a

“muoversi” contro questa lingua per evitare umiliazioni e, letteralmente, brutte figure

con l’Occidente. Se si escludono i pochi in favore del Chinglish o coloro che non lo

90 http://www.ilsecoloxix.it/p/cultura/2017/02/15/ASCPgvHG-chinglish_commedia_bilingue.shtml,
https://www.youtube.com/watch?v=IIjLrg5oTc4 (27/09/17).
91 https://www.youtube.com/watch?v=4IPMp2Pktsc, https://www.youtube.com/watch?v=jJ9QIn0BvgI (27/09/17).
92 https://www.scpr.org/programs/the-frame/2015/10/05/44719/playwright-david-henry-hwang-gives-language-
lesson/ (27/09/17).
93 http://www.corriere.it/foto-gallery/esteri/17_giugno_23/pechino-chinglish-con-suoi-erroriorrori-ha-giorni-contati-
22dc06f2-57ef-11e7-abb9-de301c7bc284.shtml (27/09/17).
94 http://cineserie.vanityfair.it/2015/04/29/il-chinglish-non-muore-mai/ (27/09/17).
95 http://www.nytimes.com/2010/05/03/world/asia/03chinglish.html?mcubz=1 (27/09/17).
96 http://french.peopledaily.com.cn/Culture/8381095.html (27/09/17).
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considerano un problema grave97, in genere questo fenomeno è sempre malvisto sia dal

governo cinese che dai linguisti e coloro che hanno una buona padronanza della lingua

inglese. Questa repulsione, oltre a derivare dall’evidente illogicità di questa pseudo-

lingua, deriva anche dal fatto che la sua esistenza può essere in un qualche modo fonte

d’imbarazzo e umiliazione per la Cina98, oltre che causa di lesione d’immagine del

paese nel contesto internazionale. Proprio per questo, in vista delle Olimpiadi e in vista

dell’Expo, il governo cinese ha avviato diverse campagne per eliminare dalle grandi

città di Pechino e Shanghai tutti i cartelli e le insegne stradali tradotti male, sostituendoli

con dei nuovi cartelli scritti in un inglese più appropriato e corretto. Così, secondo dei

dati diffusi dai media, prima dei giochi olimpici tenutisi a Pechino nel 2008, il governo,

grazie anche all’aiuto di 600 volontari, è riuscito a sostituire circa 10.000 cartelli

pubblici e menù di ristoranti, sostituendoli con dei nuovi, scritti in una lingua più

comprensibile e british. Lo stesso è avvenuto anche in vista dell’Esposizione Universale

(Expo) che si è tenuta nel 2010 a Shanghai, dove il governo è riuscito, sempre con

l’aiuto di un numero notevole di volontari, a sostituire circa 40.000 insegne, menù,

cartelli, indicazioni, avvisi ecc. (Shi 2013: 112). Però c’è da dire che il governo si è

sempre impegnato affinché il Chinglish potesse scomparire dalle città, tanto che nel

2002 creò un canale apposito che permetteva a tutti coloro che vedevano per le città e

per le strade tracce di Chinglish di informare subito le autorità competenti affinché

potessero prendere provvedimenti immediati per farli scomparire (Basciano 2013: 53).

Al di là delle periodiche campagne lanciate in favore dell’eliminazione del Chinglish,

il governo ha sempre sostenuto e incoraggiato i cittadini a imparare l’inglese; e in un

mondo sempre più globalizzato e in un’epoca in cui la Cina sembra porsi in prima linea

nel contesto mondiale, è fondamentale, se non necessario, che questi si aprano alle altre

culture, imparando quante più lingue possibili e superando tutte le difficoltà che

provano quando si approcciano alla lingua inglese. L’apprendimento di questa lingua

straniera deve essere una priorità assoluta, un obiettivo da raggiungere non solo per la

Cina e per la sua immagine, ma anche per sé stessi perché, come si è detto in

97 Secondo alcuni, il Chinglish va preservato perché simboleggia l’incontro tra l’Occidente e l’Oriente, per questo
dovrebbe essere visto come un orgoglio. Secondo Radtke, se venissero corretti tutti i segnali stradali, menù dei
ristoranti ecc. con una lingua inglese più standard, formale e corretta, non solo verrebbe meno un motivo di
divertimento, ma ci si precluderebbe anche della possibilità di entrare nello spirito e nella mente dei cinesi. Per
Radtke, il Chinglish è senza dubbio simbolo di lingua viva, dinamica, in costante movimento, per questo va
assolutamente preservato (Basciano 2013: 55).
98 “We don’t want anyone laughing at us […]. Moreover, our work is aimed to help foreigners. After all, Chinese
people don’t need English-language sings.”: http://www.chinadaily.com.cn/olympics/2007-
09/28/content_6143652.htm (27/09/17).
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precedenza, saper parlare l’inglese oggi fa la differenza e permette, o meglio, dà una

marcia in più a tutti coloro che desiderano intraprendere una carriera lavorativa nel

mercato internazionale. Ad ogni modo, grazie a tutti gli incentivi del governo, sempre

più cinesi studiano l’inglese, tanto che circa 1.000.000 di persone hanno cominciato a

prendere regolarmente lezioni di lingua (Basciano 2013: 54). Oltre a questo, il governo

ha anche “intimato” che tutti coloro che svolgono professioni di contatto con il pubblico,

come hostess, poliziotti, camerieri, taxisti, autisti di autobus, commessi, postini ecc.

debbano necessariamente saper parlare l’inglese per potersi interfacciare facilmente con

clienti stranieri di tutte le nazioni (Basciano 2013: 54).

Nonostante tutti gli sforzi operati dal governo centrale negli anni scorsi per sradicare

il Chinglish, arrivati al 2017, è ancora notevole il numero di cartelli stradali, insegne

pubblicitarie e insegne dei negozi, menù dei ristoranti, gli avvisi negli hotel e i capi di

abbigliamento che si vedono in giro per la Cina che presentano scritte di dubbia

comprensibilità. Ecco che nei primi mesi di quest’anno, il governo ha nuovamente

pubblicamente comunicato l’esigenza di operare sul territorio con nuove campagne anti-

Chinglish al fine di sradicare una volta e per sempre questo fenomeno. Il governo

intende in questo modo, a partire dal dicembre 2017, avviare una grandissima opera di

purga del Chinglish attraverso l’introduzione di norme nazionali per l’uso della lingua

inglese sulla segnaletica pubblica 99 . Secondo i media, questa nuova politica di

correzione dei cartelli pubblici, dovrebbe entrare in vigore dal primo dicembre 2017, e

coinvolgerà per primi tutti i cartelli dei settori relativi ai trasporti, all’assistenza sanitaria,

servizi finanziari e istruzione100. Ma in realtà, per quanto il governo possa impegnarsi in

queste campagne anti-Chinglish, il sogno di una Cina perfettamente “inglesizzata” è

ancora parecchio inafferrabile. Non tanto per le grandi città, come Shanghai, Pechino,

Hangzhou, Tianjin ecc., ma per le realtà più marginali o meno “importanti” rispetto alle

grandi metropoli che di anno in anno accolgono sempre più stranieri ed eventi

internazionali. Il problema è che le campagne non bastano, sono solo una soluzione

transitoria, molto dipende da come i cinesi imparano l’inglese e dal tipo d’insegnamento

ricevuto (Basciano 2013: 54-55). Ciò nonostante, capiteranno sempre situazioni in cui

un turista straniero entrando nella camera del proprio albergo o camminando tra i vari

hutong delle città s’imbatta nella lettura di cartelli a metà tra l’umoristico e il grottesco,

99 http://www.bbc.com/zhongwen/simp/press-review-40380081, http://www.hottimes.org/node/133182 (27/07/17).
100 http://www.radioitaliacina.com/news/item/676-addio-al-chinglish,
http://www.scmp.com/news/china/society/article/2099518/slippery-will-no-longer-be-crafty-china-cracks-down-bad-
english (27/07/17).
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oppure leggendo il menù di un ristorantino che ha scelto per rifocillarsi, arriverà a

domandarsi se quello che sta mangiando sia commestibile, data la traduzione inglese di

dubbia natura.

Ad ogni modo, delle strategie da adottare per cercare di ridurre, seppur minimamente,

i fenomeni di comparsa del Chinglish, almeno con le nuove generazioni, sono: 1) la

diffusione di libri di testo di lingua inglese più moderni e aggiornati; 2) l’uso della

lingua inglese come veicolo d’insegnamento della lingua stessa; 3) l’immersione totale

nell’ambiente linguistico; 4) concentrare le energie soprattutto per sviluppare le capacità

di ascolto e di lingua parlata; 5) guardare programmi televisivi in lingua e leggere

riviste o libri direttamente in inglese; 6) cercare di praticare la lingua in qualsiasi modo,

soprattutto perché oggi, grazie ai social e ai nuovi media è possibile fare amicizia con

persone da tutto il mondo e praticare così la lingua; 7) smettere di considerare l’inglese

come un ‘elemento decorativo’ delle insegne e mostrare più rispetto verso l’atto del

tradurre, che non può essere di certo affidato a delle macchine automatiche di

traduzione (Deng 2012: 123).

4. Osservazioni conclusive

A conclusione di questo discorso sul Chinglish, ci si è anche chiesti come sia

possibile che in Cina ci sia un problema tanto grave legato all’uso della lingua inglese, e

come sia possibile che un cinese non senta il bisogno di servirsi dell’aiuto di un

madrelingua quando traduce, soprattutto se ha difficoltà, oppure ancora, perché vengono

incaricati cinesi che non sanno tradurre. Radtke (2007), allora, formula una serie

d’ipotesi ed elenca delle possibili ragioni. Prima di tutto, non è vero che nessuno non sa

parlare l’inglese, perché oltre a esserci un gran numero di stranieri, chi per lavoro e chi

per studio, ci sono anche molti ragazzi cinesi che studiano l’inglese e lo parlano

fluentemente, tuttavia la loro principale occupazione o professione non è quella di

lavorare come traduttori. Un motivo per cui gli stranieri, invece, non si propongono

come traduttori, a volte può essere dato dal fatto che non conoscono molto bene la

lingua cinese e, quindi, di conseguenza, non si sbilanciano proponendosi come

traduttori se poi non si sentono in grado di saper tradurre correttamente il messaggio del

TP nella propria lingua. Un’altra motivazione, come abbiamo visto in precedenza, è

dovuta al fatto che molti cinesi considerano l’inglese solo come una forma di

‘decorazione’, qualcosa di cool, che dà una sensazione di sentirsi “international”.
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Questo spiega il perché in Cina vengono messe in commercio maglie con scritte inglesi

letteralmente senza senso (fig. 24 101 e 25 102 ). Infine, l’ultima motivazione, che si

ricollega alla prima, è la scelta del traduttore. Come

abbiamo già visto, molto spesso, per comodità e per non

‘perdere la faccia’, piuttosto che chiedere aiuto agli altri, a

chi è competente, i cinesi preferiscono ricorrere a qualche

amico o dipendente dell’azienda, non solo per risparmiare

ma anche e soprattutto per conservare la propria dignità

(Radtke 2007).

Che il Chinglish sia

divertente è indubbio, ma

non bisogna dimenticare

che è fonte di disinformazione, può diventare pericoloso,

può confondere, e in alcuni casi può persino sfociare nel

volgare e nell’offensivo. Lede l’immagine della Cina, la

sminuisce agli occhi dell’occidentale, per questo è

importante che tutti si adoperino per limitarlo, ridurne le

dimensioni, favorendo l’apprendimento dell’inglese

standard, o al massimo, la codificazione del China English affinché diventi una varietà

condivisa da tutti. Che la lingua inglese assuma caratteristiche locali non è un problema,

del resto ci sono altre varietà nel mondo che hanno rivendicato la propria identità

assumendo caratteristiche proprie (cfr. Singapore English ecc.); ciò che è importante è

che la lingua mantenga un certo livello di comprensibilità, comunicabilità e correttezza,

caratteristiche sicuramente non condivise dal Chinglish. Questa pseudo-lingua va

soprattutto evitata in luoghi come gli ospedali, sulle scatole degli alimenti e delle

bevande, non solo perché ci sono persone che veramente vogliono conoscere gli

ingredienti di ciò che mangiano, soprattutto a causa della coscienza alimentare che si sta

sviluppando negli ultimi anni, collegata anche ai problemi alimentari sempre più

frequenti, ma poi anche perché leggere in anticipo gli ingredienti di un prodotto può

prevenire reazioni allergiche e pericoli di altro tipo (Basciano 2013: 40).

In conclusione, lo studio condotto attraverso questo lungo capitolo è servito a capire

l’importanza e l’influenza che la lingua inglese ha assunto nel mondo attraverso lo

101 https://www.pinterest.co.uk/pomozone/chinglish/ (07/10/17).
102 https://www.redbubble.com/shop/chinglish+t-shirts (07/10/17).

FIGURA 25. HAMBERGER FRIEND

FIGURA 24. I’M SO FUCKING FUTURE
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scorrere dei secoli e come, attraverso il fenomeno della glob(c)alizzazione, si è piano

piano spogliata della sua identità originaria per crearsene delle nuove. Il China English

e il Chinglish sono due casi esemplificativi della glocalizzazione, poiché dimostrano

come in un mondo sempre più interconesso e sempre più “AmericanEnglish”, le culture

autoctone dei singoli paesi riescano comunque a prendere il sopravvento trasformando

in un prodotto locale ciò che prima era globale. Il globale che giunge a una destinazione

diversa da quella di partenza viene sottoposto a un processo di appropriazione, viene

localizzato sulla base dei bisogni sociali, dei valori culturali, delle possibilità e delle

condizioni di vita di un popolo e del modo di pensare dell’intera società. Il bisogno di

ogni paese di non lasciarsi inabissare da ciò che ‘fa massa’ e la necessità di far prevalere

le proprie caratteristiche e di imporsi nel mondo proprio grazie a questa rete

interconnessa che si è creata nel tempo, che permette a tutti di influenzare e di lasciarsi

influenzare. La glocalizzazione è un fenomeno che rivela l’enorme capacità delle varie

culture del mondo di assorbire ciò che può essere adattato e di arricchirsi dell’altro, così

come di resistere a ciò che viene reputato alieno e pericoloso per la propria esistenza e

identità. Così la Cina, in questo contesto, è riuscita ad assorbire l’aspetto globale

dell’inglese pur supportando, proteggendo e preservando allo stesso tempo la cultura e i

valori cinesi, bloccando ciò che mette a repentaglio e minaccia l’integrità della sua

civiltà millenaria e limitando i fenomeni degenerativi sempre derivanti dalla

glob(c)alizzazione (es. Chinglish). Lo stesso governo, come si è visto, in nome del

valore della cultura e della storia della Cina, s’impegna costantemente e attivamente nel

confinare tutto ciò che è considerato potenzialmente pericoloso e rischioso per l’identità

del paese, tentando così di eliminare tutti gli effetti negativi conseguiti e potenzialmente

conseguibili a causa del fenomeno in questione.
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Capitolo due
Proposte di traduzione

“Il traduttore è con evidenza l’unico autentico lettore di un testo.

Certo più d’ogni critico, forse più dello stesso autore.

Poiché d’un testo il critico è solamente il corteggiatore volante,

l’autore il padre e marito, mentre il traduttore è l’amante.”

Gesualdo Bufalino
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World Culture Magazine, Aprile 2012, pp. 8-11

Il Chinglish
Liang Xin, Zhang Ying

Il Chinglish è un fenomeno linguistico e culturale peculiare della Cina che ha

suscitato l’attenzione della società cinese diventando, soprattutto negli ultimi anni, il

protagonista indiscusso di animati dibattiti. In occasione di eventi internazionali come i

Giochi Olimpici di Pechino del 2008, l’Esposizione Universale (EXPO) tenutasi a

Shanghai nel 2010, i XVI Giochi Asiatici disputatisi a Canton nel 2010 e l’Universiade

(XXVI Olimpiade Universitaria) svoltasi a Shenzhen nel 2011, il governo cinese ha

avviato diverse campagne con l’intento di sradicarlo, suscitando però la reazione dei

sostenitori che hanno reagito lanciando un movimento in sua difesa allo scopo di

preservarlo.

Sin dalla sua comparsa il Chinglish ha dimostrato di essere una lingua strana e

incompleta, per questo è destinato a essere eliminato e a scomparire. Tuttavia, la sua

esistenza è una realtà oggettiva e innegabile e il suo peso nella società non può essere

affatto sminuito, dal momento che attualmente sono sempre di più i cinesi che usano

l’inglese.

Le caratteristiche principali del Chinglish

Con il termine Chinglish si indica una varietà d’inglese nata dal contatto con la

lingua e con la cultura cinese, con le quali ha un legame inestricabile e che per questo

presenta un sistema fonetico, grammaticale e lessicale ibrido. I motivi principali per cui

i cinesi commettono errori traducendo dalla propria lingua all’inglese dipendono sia

dalla scarsa conoscenza del lessico, della grammatica e della pragmatica di questa

lingua, che dall’inadeguata conoscenza del contesto storico-culturale dei paesi in cui la

si parla. Tutte queste lacune non solo inducono i cinesi a mischiare espressioni tipiche

della propria lingua con quelle inglesi, ma fanno anche sì che elementi della propria

cultura penetrino sottilmente nell’uso e nello studio di questa lingua.

Queste sembrano essere le ragioni principali che causano la comparsa del Chinglish,

ma in realtà anche l’uso di strumenti di traduzione automatica e le gag esilaranti del web

contribuiscono notevolmente alla nascita di questo fenomeno.
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Cominciamo col dire che le scritte in stile Chinglish stampate su alcuni capi di

abbigliamento venduti in Cina sono così di cattivo gusto da lasciare la gente perplessa

(fig. 1). Molte delle traduzioni che si vedono in giro sono

spesso il risultato di traduzioni meccaniche o letterali, e i

problemi che emergono di conseguenza nella resa finale non

riguardano tanto gli errori di grammatica, ma questioni ben

più profonde legate all’accostamento

improprio dei termini. Per esempio,

su un segnale d’indicazione di una

galleria d’arte della provincia dello

Jiangsu, accanto ai due enormi caratteri rù-kǒu 入口 ‘entrare-

bocca’ è riportata una traduzione inglese abbastanza discutibile:

enter the mouth ‘entrare in bocca’ (fig. 2) al posto di entrance ‘entrata’. Questa

traduzione ha suscitato lo scherno e la derisione di un netizen che ha commentato:

“Questo modo di tradurre è sconcertante, se solo sapessi chi ha tradotto must give him

some color see see (‘gli darei una bella lezione’).” Oppure, il

cartello di segnalazione di sicurezza xiǎoxīn-dìhuá 小心地滑

‘fare attenzione-pavimento scivoloso’ che è stato tradotto con

carefully slide ‘scivola con prudenza’ (fig. 3) al posto di caution:

slippery/caution: wet floor ‘attenzione: pavimento scivoloso,

pericolo di caduta’. Per fare un altro esempio, in Cina c’è un piatto tipico che si chiama

fūqī-fèi-piàn夫妻肺片 ‘marito e moglie-polmone-fetta’

(è un piatto della provincia del Sichuan che viene

gustato freddo e prevede l’uso di frattaglie bovine -

trippa, cuore e lingua - condite con un’abbondante

varietà di spezie), che è stato tradotto come husband

and wife lung slice ‘fetta di polmone di moglie e marito’ (fig. 4) al posto di sliced beef

and ox tongue in chilli sauce ‘fette di manzo e lingua di bue in salsa piccante’. Infine,

c’è la pubblicità della bevanda wú-zhī-niúnǎi 无脂牛奶 ‘non avere-grasso-latte’ che

riporta in inglese emancipated milk ‘latte emancipato’ al posto di skimmed milk ‘latte

scremato privo di grassi’.

Cinesi e inglesi hanno modi di pensare diversi e questo si ripercuote anche sulla

lingua; è per questo se i cinesi usano spesso impropriamente espressioni inglesi di uso

FIGURA 2. ENTER THE

MOUTH

FIGURA 4. MAN AND WIFE LUNG SLICE

FIGURA 3. CAREFULLY

SLIDE

FIGURA 1. RUN AWEY
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quotidiano. Per esempio, quando uno straniero racconta qualcosa, la maggior parte dei

cinesi che ascolta annuisce dicendo “Oh! I know” al posto di “Oh, I see” che è più

appropriato. Il motivo che li induce a sbagliare è dato dal fatto che loro generalmente

tendono a tradurre l’espressione zhīdào 知道 ‘sapere, conoscere’ solo con la parola

know. Oppure, invece di dire “I watch TV everyday”, dicono “I see TV everyday”

perché sono abituati a tradurre il verbo kàn看 ‘guardare, leggere, vedere’ solo con see.

Il Chinglish si costituisce di un numero considerevole di espressioni idiomatiche

provenienti direttamente dal cinese che, sebbene non siano tradizionalmente considerate

molto di buon gusto, hanno ottenuto, soprattutto negli ultimi anni, molta popolarità. Tra

le più note ci sono: people mountain and people sea (rén-shān-rén-hǎi 人山人海

‘persona-montagna-persona-mare’→ moltitudine, folla, un mare di gente); horse horse

tiger tiger (mǎ-mǎ-hǔ-hǔ 马马虎虎 ‘cavallo-cavallo-tigre-tigre’→ così così); heart

flower angry open (xīn-huā-nù-fàng 心花怒放 ‘cuore-fiore-arrabbiato-aperto’→

esplodere di gioia) ecc. Questi esempi dimostrano che il Chinglish non è altro che la

conseguenza dell’abitudine che hanno i cinesi di creare associazioni mentali solo in

relazione alle caratteristiche esteriori delle cose.

Dal punto di vista lessicale, questa lingua si costituisce di un ricco corpus di parole

cinesi entrate mediante l’assimilazione del pinyin. Quindi, espressioni come chéngguǎn

城管 ‘amministrazione cittadina’, guānxì 关系 ‘reti di relazioni’, hóngbāo 红包 ‘busta

rossa, mazzetta, bustarella’, míngōng 民工 ‘lavoratore a progetto’ sono tutte entrate a

far parte del lessico dei media inglesi, così come altre parole quali fengshui (fēngshuǐ风

水), kongfu (gōngfu 功夫), bok choy (báicài 白菜 ‘cavolo cinese’, conosciuto anche

come ‘cavolo di Pechino’), tofu (dòufu 豆腐) si sono introdotte in Occidente da ormai

così tanto tempo che sono praticamente conosciute e utilizzate da tutti.

Infine, non mancano casi di Chinglish tratti dal web, che per la loro comicità hanno

conquistato negli ultimi anni una certa popolarità, tra cui ungeliable (bù-gěilì 不给力

‘debole, claudicante, scoraggiato, sfiduciato’). Questo termine era piuttosto in voga nel

2011, anche se non si capiva bene cosa volesse significare dato che non era stato

spiegato. Il prefisso un- nella lingua inglese esprime negazione, il suffisso -able forma

gli aggettivi, geli è invece la trascrizione fonetica in caratteri latini della parola cinese

gěilì 给力. Altri esempi simili sono: smilence, xiào-ér-bù-yǔ 笑而不语 ‘ridere senza

parlare’, parola nata dalla fusione tra smile e silence; chinsumer, termine dato
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dall’unione di Chinese e consumer, indica la smania dei cinesi per lo shopping all’estero;

vegeteal, parola che nasce dalla combinazione tra vegetable e steal, fa riferimento al

gioco tōu-cài 偷菜 ‘rubare il raccolto’ disponibile sul social network cinese Kaixin, un

passatempo che ricorda molto FarmVille su Facebook ecc. Tutte queste parole sono

state create usando due diversi processi di formazione, il primo consiste nell’aggiunta di

un prefisso o di un suffisso alla trascrizione in pinyin della parola cinese, come ad

esempio è avvenuto per le seguenti parole: antitanfu→ fǎn-tānfǔ 反贪腐 ‘anti-

corruzione’; diszheteng→ bù-zhēteng 不折腾 ‘non perdersi per strada’; niubility→

niúbī 牛逼 ‘fico, cool’; xueligate→ xuélì-mén 学历门 ‘scandalo dei certificati

accademici’. Il secondo metodo consiste nella fusione di due parole inglesi che insieme

danno vita a una ‘parola macedonia’ o blend, come ad esempio: antizen→ ant + citizen

‘anticittadino’, termine che fa riferimento alla violazione dei diritti civili dei cittadini in

Cina; circusee→ circus + see ‘spettatori’ indica invece la calca di gente che si riunisce

in cerchio tra le strade cinesi per curiosare su ciò che sta accadendo in un determinato

momento; emotionormal→ emotion + normal ‘stabilità emotiva’, termine usato dai

media cinesi in riferimento allo stato d’animo del popolo; infine, foulsball→ fouls +

(foot-)ball ‘squadra di calcio nazionale’ parola usata per indicare la corruzione dilagante

esistente nell’ambiente calcistico cinese. Tra queste espressioni rientra anche suihide→

suicide + hide, una parola molto particolare e degna di attenzione che si riferisce al

gioco del nascondino. Trae origine da un fatto di cronaca nello Yunnan, secondo cui un

uomo sarebbe morto in un centro di detenzione proprio giocando a nascondino con gli

altri detenuti. Quest’espressione non solo si distingue per un ritmo fluido e orecchiabile,

ma anche per un forte potere espressivo ed evocativo che riflette un buon modello

traduttivo di ‘fedeltà all’originale’, ‘accuratezza’ ed ‘eleganza’. In conclusione, a fronte

di tutto questo, il popolo della rete è d’accordo nel ritenere che il Chinglish non è altro

che il riflesso del livello di conoscenza e di padronanza che i cinesi hanno della lingua

inglese.

Aneddoti divertenti sul Chinglish

All’inizio chi parlava male l’inglese veniva deriso. Poi da quando alcuni stranieri

hanno cominciato a collezionare e a diffondere in situazioni pubbliche questi ‘ingegnosi’

cattivi usi della lingua, i cinesi hanno iniziato di proposito a usare male le parole inglesi,

fino addirittura a crearne di nuove! È proprio così che l’uso del Chinglish e le sue
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connotazioni culturali si sono estese senza sosta e dopo un iniziale atteggiamento di

derisione, rifiuto e persino censura, la gente ha iniziato ad apprezzarlo, a divertirsi e a

incoraggiarne finanche l’uso. Così nel tempo questa “lingua” ne ha viste un po’ di tutti i

colori, diventando persino la protagonista di numerose storie divertenti.

Nell’agosto del 1946, la giornalista americana Anna Louise Strong (fig. 5) si recò a

Yan’an per intervistare Mao Zedong. Durante

l’intervista il Presidente esordì con una frase passata

poi alla storia: “Tutti i reazionari sono tigri di carta”.

L’interprete in carica, Yu Guangsheng, tradusse questa

espressione col termine scarecrow ‘spaventapasseri’,

ma Mao subito lo corresse dicendo: “Non è proprio

questo quello che intendo. Io mi riferisco proprio alle

‘tigri di carta’, cioè paper tiger”. Quest’espressione che

allora sembrava non avere molto senso, in realtà ha

spianato la strada al fenomeno del Chinglish.

Attualmente ci sono dei modi di dire cinesi considerati abbastanza ‘convenzionali’

tanto da fare parte dei dizionari ufficiali della lingua inglese. Tra questi i più noti sono:

paper tiger (cfr. supra); long time no see→ hǎo jiǔ bù jiàn 好久不见 ‘è da tanto che

non ci vediamo’; good good study, day day up→ hǎo hào xuéxí, tiāntiān xiàngshàng 好

好学习,天天向上 ‘studia con impegno e migliorerai di giorno in giorno’. I linguisti, in

generale, ritengono che questo ‘inglese dalle caratteristiche cinesi’ abbia nonostante

tutto maturato un certo fascino che va addirittura ad accentuarsi sempre di più.

Cinque anni fa, un insegnante universitario di Chengdu invitò alcuni amici stranieri a

mangiare in un famoso ristorante cinese. Ordinò appositamente alcune specialità locali,

tra cui un piatto dal nome kǒushuǐ-jī 口水鸡 ‘saliva-pollo, pollo al vapore in salsa

piccante’ (steamed chicked with chili sauce). La pietanza fu di estremo gradimento e

tutti continuavano a ripetere col pollice in su in segno di approvazione: “È davvero

squisito!”. Però quando gli invitati lessero la traduzione inglese di 口水鸡 sul menù,

slobbering chicken (pollo che sbava), si spaventarono così tanto che sbiancarono e si

paralizzarono dalla paura poiché lo associarono all’influenza aviaria, una malattia

epidemica che si contrae proprio mangiando polli malati. Osservando questa scena

alquanto imbarazzante, l’insegnante si sentì in dovere di chiarire e disse: “È la

traduzione che è sbagliata, non è il pollo ad avere problemi. Ha un gusto delizioso e fa

FIGURA 5. ANNA STRONG
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‘sbavare’ le persone, ecco perché si chiama kǒushuǐjī 口水鸡”. Dopo averlo ascoltato,

gli amici risposero: “Allora è così! È stato un falso allarme!”, dopodiché cominciarono

tutti a sbellicarsi dalle risate pensando che questo ‘cinglese’ fosse proprio divertente. Se

però kǒushuǐjī 口水鸡 fosse stato tradotto come koushui chicken, accompagnato da una

semplice spiegazione degli ingredienti principali e delle modalità di cottura, si sarebbe

certamente evitato il malinteso e tutti avrebbero continuato a mangiarlo con gusto.

La rivista inglese Daily Telegraph una volta pubblicò una fotografia molto

interessante scattata vari anni prima al

Palazzo d’Estate a Pechino da un turista

inglese, Philippe Banfield. Sull’architrave

presente nella fotografia era appeso un

avviso in cui compariva la seguente

espressione xiǎoxīn pèngtóu 小心碰头

mind your head ‘attenzione alla testa’.

L’avviso era stato tradotto in inglese con LOOKOUTKNOCKHEAD (fig. 6) ‘fai

attenzione a urtare la testa’. Oltre ad aver fatto fatica a leggere il cartello a causa

dell’assenza di spazi bianchi tra una parola e l’altra, il turista inglese che non capiva il

cinese ne fraintese anche il senso, interpretandolo come un avviso di persona scomparsa:

“Cerchiamo Knock Head”. Quindi fotografò il cartello e inviò la foto alla rivista inglese,

sperando di poter ritrovare Head con l’aiuto dei mass-media. Dopo essere stata

pubblicata sul giornale, la gente cominciò subito a chiedere: “Chi sei? E perché stai

cercando Knock Head? […] Head sta facendo un viaggio in Tailandia, perché lo stai

cercando?”. Se xiǎoxīn pèngtóu 小心碰头 fosse stato tradotto come mind your head o

watch your head, lo straniero avrebbe capito immediatamente. Questo esempio dimostra

che il Chinglish oltre a provocare malintesi, può diventare persino oggetto di scherno

internazionale.

Infine, vale anche la pena citare don’train che sta per dòngchē动车 ‘ferrovia ad alta

velocità’ e che viene considerato un colpo di genio perché: don’t→ bù-yào不要 ‘non’,

che ha una pronuncia simile a dòng, è stato unito a train per indicare che la velocità del

dòngchē动车 non è pari a quella di un treno normale.

È evidente che il Chinglish è una forma d’inglese abbastanza distorta, però ha

sicuramente il peculiare pregio di contraddistinguersi per comicità e humour.

FIGURA 6. LOOK OUT, KNOCK HEAD
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Il Chinglish diventa una pièce teatrale

Il Chinglish di recente si è nuovamente imposto

all’attenzione del pubblico, anche se questa volta a

richiamare l’interesse non

sono state tanto le scritte

incomprensibili riportate

sui cartelli e sulle insegne

presenti in luoghi pubblici,

o le strane e fuorvianti

traduzioni dei nomi dei piatti cinesi riportate su i

menù dei ristoranti, ma piuttosto per Chìnglĭsh (fig. 7),

la pièce teatrale firmata dal famoso drammaturgo

sino-americano David Henry Hwang (fig. 8), vincitore

di un Tony Award e di due Premi Pulitzer.

Nel giugno dello scorso anno dopo un’anteprima al teatro Goodman di Chicago, la

commedia si è subito guadagnata i commenti favorevoli dei media e degli spettatori,

tant’è vero che, secondo la rivista Vanity Fair: “Chìnglĭsh è una nuova ed esilarante

pièce teatrale frutto di una mente geniale”. Per il Chicago Tribune: “è un’opera che

colpisce nel segno, è attuale e brillante”. Il Chicago Sun-Times scrive: “è una commedia

incredibilmente divertente e la ricorderemo soprattutto per le risate che ha suscitato nel

pubblico e che non sentivamo da anni”. La commedia è in lingua inglese e cinese, per

questo motivo ogni volta che viene messa in scena vengono proiettati

contemporaneamente alla rappresentazione dei sopratitoli, allo scopo di permettere al

pubblico di capire ciò che vede.

Chìnglĭsh (fig. 9) porta in scena le vicende di Daniel

Cavanaugh, un uomo d’affari americano della città di

Cleveland, che compie il tentativo disperato di andare in

Cina nella cittadina di Guiyang per lanciarsi come

produttore della segnaletica bilingue del nuovo centro

culturale locale, cercando di ottenere un contratto vantaggioso per la sua ditta Cartelli

Ohio. Arrivato a Guiyang assume Peter Timms, consulente aziendale di origini

australiane, stabilitosi in Cina vari anni prima, profondo conoscitore del paese e della

lingua asiatica. Insieme si recano dal responsabile dell’Ufficio Cultura locale con la

FIGURA 8. DAVID HENRY HWANG

FIGURA 7. CHÌNGLĬSH

FIGURA 9. CHÌNGLĬSH
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speranza di poter raggiungere un accordo, ma le differenze linguistiche, culturali e di

costumi li portano a fare esperienze impreviste. Nonostante l’enfasi posta sui giochi

linguistici, nella commedia vengono anche illustrate le problematiche riguardanti il

mondo degli affari in Cina.

L’idea di scrivere questa commedia sorge quando Hwang, tra un viaggio in Cina e

l’altro, scopre per caso l’esistenza del Chinglish e racconta che nel 2005, in modo

particolare, recandosi per un incontro presso il nuovo,

bello e lussuoso centro artistico-culturale cittadino di

Shanghai, si imbatte per caso nella lettura di strani

cartelli con delle scritte inglesi non molto chiare, e

nello specifico ricorda che c’era un’indicazione sulla

quale al posto dell’espressione handicapped restroom per cánjírén xǐshǒujiān 残疾人洗

手间 ‘bagno per i diversamente abili’ c’era scritto deformed man toilet ‘bagno per gli

uomini deformati’ (fig. 10). Questo episodio lo ispirò così tanto da pensare di scriverci

su un’opera teatrale, un’idea che ben presto ha portato alla produzione di Chìnglĭsh .

L’11 ottobre del 2005, Chìnglĭsh fu presentata in anteprima per due settimane al

teatro Longacre di Broadway a New York, dove oltre a registrare il tutto esaurito al

botteghino, ottenne critiche anche molto positive. La sera del 27 ottobre si tenne la

cerimonia di presentazione dell’opera e per l’occasione furono invitati a partecipare

molti ospiti d’onore, tra cui tutto il cast di produzione, il regista Ang Lee e lo scienziato

David Da-i Ho. Ang Lee, durante alcuni suoi commenti sulla commedia, definì

straordinaria la capacità di Hwang e di tutta la sua troupe di richiamare l’interesse

dell’intera società su una questione che prima interessava solo una fetta della

popolazione cinese; secondo lui, ciò che però era ancora più lodevole era che questa

storia fosse stata ideata, scritta e prodotta da un uomo nato e cresciuto negli Stati Uniti e

non in Cina. Quella stessa sera, a seguire, anche tutti gli altri critici teatrali presenti

espressero i loro giudizi al riguardo.

Secondo il New Yorker, “Chìnglĭsh è un’opera intrigante, brillante e divertente”; per

l’Associated Press, “è una commedia molto vivace e innovativa, nettamente diversa da

tutte le altre opere presentate a Broadway. È una pièce molto avvincente, basata

sull’umorismo e allo stesso tempo costruita su una satira acuta e pungente”. L’opera

porta in scena dei contenuti che aiutano a conoscere le caratteristiche linguistiche del

Chinglish e le differenze culturali tra Oriente e Occidente. Infatti, anche secondo il

FIGURA 10. DEFORMED MAN TOILET
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settimanale londinese The Economist, questa commedia è molto utile proprio perché

aiuta a capire le differenze fra ‘Est e Ovest’, diversità che non riguardano solo questioni

culturali, ma anche questioni di tipo pratico. La BBC ritiene che il merito di quest’opera

non stia solo nell’opportunità che dà agli inglesi di conoscere il fenomeno linguistico

del Chinglish, ma anche nella possibilità di poter abbattere le barriere linguistiche tra le

due culture, di costruire un ponte comunicativo e di scambi e di migliorare l’efficienza

negli affari.

Il 5 gennaio di quest’anno l’opera ha festeggiato la sua centesima rappresentazione

classificandosi, secondo la rivista americana Time, al terzo posto nella Top Ten degli

spettacoli musicali e teatrali del 2011. Ha suscitato il forte plauso del pubblico

registrando sempre il tutto esaurito e, secondo le previsioni, sembrerebbe destinata a

diventare sempre più famosa.

Prospettive future del Chinglish

Non tutti la pensano allo stesso modo sul Chinglish; infatti, da una parte c’è chi lo

sostiene pensando che sia un ritratto autentico dei cambiamenti di quest’epoca, una

conseguenza naturale dell’internazionalizzazione dell’inglese, mentre dall’altra c’è chi

ritiene che il motivo principale della sua comparsa sia da ricollegarsi all’incompetenza

di chi prova a parlare in inglese, che quindi si esprime in modo non proprio corretto.

Stando a dei dati diffusi dai media, il 70% del popolo della rete sostiene il Chinglish,

mentre il 30% vi si oppone. Poi c’è anche un’altra categoria, quella degli ‘indignati’, i

quali si chiedono: “Perché non dovrebbe esistere il Chinglish se già ci sono l’American

English, l’Australian English, l’Indian English e il Japlish?”.

Il Global Language Monitor Center (GLM), situato ad Austin in Texas, ha espresso

opinioni altamente favorevoli sul Chinglish, tenendo conto dello sviluppo dell’inglese e

guardando la questione da una prospettiva globale. Paul Payack, il presidente del centro,

ha dichiarato che questa lingua sta cambiando profondamente il volto dell’inglese e ne

sta persino diventando la fonte principale di neologismi. Di fatto l’inglese ha assimilato

moltissimi termini cinesi all’interno del suo lessico, tanto che si stima che l’origine di

un buon 20% dei neologismi presenti oggi in esso sia riconducibile al Chinglish, che

batte così ogni altra fonte di origine di parole nuove. In rete, il numero dei più fervidi

sostenitori di questa varietà è in costante crescita, così come continuano a fiorire nuove

varietà di Chinglish. Perciò il GLM afferma con decisione che questa lingua continuerà

a sopravvivere, diventando nel tempo persino più influente.
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Anche l’americano New York Times, l’inglese The Times e altri importanti mass-

media hanno espresso opinioni positive su questa lingua, ritenendo che questa varietà

oltre ad accompagnare la rapida scesa della Cina, rappresenti anche la scintilla scoccata

dall’incontro fra Oriente e Occidente, il simbolo del chiaro miglioramento dei diritti

linguistici e culturali in Cina. In un articolo del settimanale canadese Multicultural si

dice che il Chinglish, oltre a distinguersi per le sue forti caratteristiche orientali, stia

anche dando un forte impulso all’inglese internazionale. È un lingua che consente agli

stranieri di capire meglio il modo di pensare cinese, aprendo in questo modo anche

nuove finestre di dialogo. Inoltre, secondo i quartieri generali dell’Euronews in Francia,

con l’aumento della popolarità del Chinglish, la Cina sta parallelamente modificando il

volto dell’inglese adattandolo ai tempi.

L’interesse che gli stranieri hanno per questa lingua potrebbe sembrare strano, ma in

realtà non è difficile da capire. Per fare un paragone, quando gli stranieri imparano la

lingua cinese commettono molti errori, ma non per questo i cinesi li giudicano. Quindi

gli stranieri ritengono allo stesso modo che il Chinglish sia in realtà divertente e

interessante e che aggiunga ‘colore’ all’inglese internazionale; inoltre, molti di quelli

che si sono stabiliti in Cina pensano che se questa lingua dovesse sparire dalle città,

queste perderebbero quella caratteristica che le rende così uniche e singolari e ai

cittadini verrebbe anche meno un motivo di allegria nella vita quotidiana. Quindi, come

si deve considerare il Chinglish?

Zhou Haizhong, un noto studioso di origini cinesi, ha dichiarato di recente in

un’intervista dell’International Herald Tribune che le persone dovrebbero sviluppare un

atteggiamento più tollerante e ragionevole nei riguardi del Chinglish e dovrebbero

smettere di rifiutarlo a priori. I principi darwiniani di ‘selezione naturale’ e

‘sopravvivenza del più forte’ possono essere applicati anche a questa lingua, ma in

questo caso per la sua sopravvivenza sono necessarie delle norme che la regolarizzino.

Solo in questo modo potrà evolversi nel modo giusto e diventare veicolo di scambi

internazionali. Quindi, se da un lato gli studenti dovrebbero imparare a parlare l’inglese

standard contemporaneo, dall’altro gli organi competenti dovrebbero invece incentivare

la regolarizzazione del Chinglish. Essendo questa lingua un interessante fenomeno

culturale nato dall’incrocio tra due civiltà differenti, si presume che in futuro la sua

influenza possa continuare a crescere, seppur tra rifiuto e tolleranza. S’ipotizza, allora,

che il giorno in cui il Chinglish riuscirà a “prevalere” sarà probabilmente lo stesso

giorno in cui le persone inizieranno a non avvertirlo più come un motivo d’imbarazzo,
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garantendogli così la sopravvivenza. Arriverà questo giorno? Aspettiamo e lo

scopriremo!
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Journal of Petroleum Educational Institute of Xinjiang, 2005, vol. 8, n. 1

Le caratteristiche del Chinglish
Chen Sandong

Abstract: Nello studio della lingua inglese insorgono spesso casi di Chinglish. Il presente contributo si

propone di analizzare questo fenomeno linguistico dal punto di vista fonetico, morfologico, sintattico,

testuale e pragmatico arrivando, infine, a descrivere alcune contromisure utili a contrastarne la diffusione.

Parole chiave: Chinglish, contromisure

Il Chinglish è una varietà d’inglese molto distante sia culturalmente che

linguisticamente dall’inglese standard. La sua comparsa è dovuta principalmente

all’influenza che esercitano il pensiero e la cultura autoctona quando i cinesi usano

l’inglese, e dall’uso di parole ed espressioni inglesi secondo la sintassi cinese. È una

vera e propria deformazione di questa lingua, per questo è conosciuto anche come

‘inglese sinizzato’ (Li 1993: 24). La Cina e i paesi anglosassoni non condividono lo

stesso sistema di valori e hanno un background storico, politico, economico, sociale e

culturale profondamente diversi l’uno dall’altro. Nonostante queste differenze, quando i

cinesi si approcciano allo studio dell’inglese, più che tenere conto delle norme

linguistiche e culturali di questa lingua, tendono a ragionare solo dal punto di vista della

propria cultura. Quest’atteggiamento provoca l’insorgenza di casi di Chinglish, a loro

volta causati anche da un altro importante fattore, cioè che la maggior parte dei cinesi

inizia a studiare l’inglese solo dopo aver assimilato la lingua materna e in una fascia

d’età in cui hanno già pienamente sviluppato la capacità di pensare e di esprimersi nella

propria lingua. Nei paragrafi seguenti saranno sinteticamente presentate le peculiarità

linguistiche del fenomeno in questione.

1. Fonetica e fonologia

I cinesi sostituiscono i fonemi della lingua inglese che non riescono a pronunciare

con fonemi simili presenti nel proprio repertorio linguistico. Nel sistema fonologico del

cinese standard, per esempio, non ci sono i suoni /θ/ (thing /θɪŋ/) e /ð/ (with /wɪð/), ciò

nonostante questi fonemi ricordano molto, sia nel punto di articolazione che nel suono

stesso, i fonemi cinesi /s/ e /t/. Data questa somiglianza acustica, i cinesi finiscono per

sostituire inconsciamente i suoni inglesi /θ/ e /ð/ con quelli cinesi /s/ e /t/. Quanto,

invece, al suono inglese /ɹ/ (es. rat) e quello cinese /ɹ/ (es. rang), si può dire che essi
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siano molto simili, ma presentano delle differenze: la /ɹ/ dell’inglese è un’approssimante

alveolare, mentre la consonante /ɹ/ in cinese è una retroflessa che si produce portando la

lingua verso il palato. A causa di questa differenza articolatoria, la maggior parte degli

americani e degli inglesi che studia il cinese, quando pronuncia una parola con la r

(come ad esempio nella sillaba rè 热) produce troppa frizione, pronunciandola in un

modo molto simile alla r inglese. Allo stesso modo, quando i cinesi pronunciano la r

inglese si lasciano anch’essi influenzare dalle abitudini articolatorie del proprio sistema

fonetico.

2. Morfologia

Dal punto di vista lessicale, a provocare la comparsa di espressioni Chinglish sono le

traduzioni meccaniche, gli accostamenti impropri di parole, le ridondanze lessicali,

l’uso eccessivo di modificatori e l’uso improprio dei termini.

2.1 Traduzioni meccaniche

Tra gli affissi che s’incontrano frequentemente nella lingua cinese compare spesso

huà 化, che è un suffisso sia verbale (cfr. ingl. -ize, -ify; it. -izzare, -ificare. -izzazione)

sia nominale (cfr. ingl. -ization; it. -zzazione), per esempio: chǒuhuà 丑化 ‘abbruttire’

(ingl. uglify), quánqiúhuà 全球化 ‘globalizzazione’ (ingl. globalization). A volte può

essere tradotto letteralmente come in jīngjì-quánqiú-huà 经济全球化 ‘economia-

globale-SUFF, globalizzazione economica’ (cfr. ingl. economic globalization). Ciò

nonostante non può essere sempre tradotto in questo modo, per esempio, se guójì-

guānxì-mínzhǔ-huà 国际关系民主化 ‘internazionale-rapporto-democrazia-SUFF,

democratizzazione delle relazioni internazionali’ (ingl. democratization of international

relations) venisse tradotto come international relations should be democratized, la frase

assumerebbe un’accezione diversa rispetto a quella dell’enunciato di partenza.

Un altro aspetto importante su cui bisogna soffermarsi riguarda l’abitudine che hanno

i cinesi di tradurre in inglese adattando le parole e le espressioni straniere alle norme

linguistiche e sintattiche della propria lingua piuttosto che di quelle della lingua target,

per esempio: l’espressione chī-yào 吃药 ‘mangiare-medicina, assumere un farmaco’

viene resa con eat medicine al posto di take medicine; analogamente, zhùyì-shēntǐ注意

身体 ‘fare attenzione-corpo, prendersi cura di se stessi’ con notice your body al posto di
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take care; jiùyè-wèntí 就业问题 ‘occupazione-problemi, problemi di occupazione’ con

employment problem al posto di problem of employment; guāng-yīn-sì-jiàn 光阴似箭

‘tempo-come-freccia, il tempo vola come una freccia’ con time-flies-like-arrow al posto

di time flies like an arrow ecc.

2.2 Traduzioni meccaniche

Tra gli errori di traduzione più frequenti commessi dai cinesi c’è quello di sostituire

meccanicamente le parole cinesi con quelle inglesi senza tenere conto delle norme

logico-grammaticali della lingua di arrivo e delle funzioni che le parole stesse assumono

in base al contesto, per esempio:

(1) 如果他发生什么意外,请通知我。

Rúguǒ tā fāshēng shénme yìwài, qǐng

Se lui accadere qualcosa inaspettato, per favore

tōngzhī wǒ

avvisare me

‘Se gli accade qualcosa, per favore avvisami.’

a. If he happened anything, please let me know. (✗)

b. If anything happened to him, please let me know. (✓)

(2) 事故就发生在校园外。

Shìgù jiù fāshēng zài xiàoyuán wài

Incidente proprio accadere in campus fuori

‘L’incidente è accaduto proprio fuori dal campus.’

c. The accident was happened just outside the campus. (✗)

d. The accident happened just outside the campus. (✓)

Gli errori evidenziati negli esempi sono stati causati dalla resa transitiva di un verbo

intransitivo (esempio 1a) e da una passivizzazione del verbo non possibile (esempio 2c).

In riferimento specifico al primo caso riportato, l’errore deriva proprio dal fatto che il

verbo inglese happen, che è intransitivo, è stato usato secondo gli usi che ha il suo
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corrispettivo cinese fāshēng 发生 che, al contrario, è un verbo transitivo e quindi può

reggere l’oggetto.

2.3 Accostamenti impropri di parole

I cinesi separano le parole straniere che imparano dai contesti e tendono a ricordarne

solo il significato denotativo, trascurandone l’uso in base al contesto e le accezioni

culturali. Quest’abitudine li porta ad accostare impropriamente i costituenti all’interno

degli enunciati, come nel caso seguente:

(3) 学校食堂的青菜价格很贵。

Xuéxiào shítáng de qīngcài jiàgé hěn guì

Scuola mensa DET verdure prezzo molto costoso

a. The price of the vegetables in our dining hall is very expensive. (✗)

b. The price of the vegetables in our dining hall is very high. (✓)

Gli esempi riportati rappresentano un classico caso di accostamento improprio di

parole. Quando i cinesi memorizzano parole straniere come expensive e send, tendono

ad assimilarne solo il significato letterale, trascurandone la collocazione e le modalità

d’uso in base al contesto. In inglese, per esempio, è possibile usare rispettivamente low

ed expensive per indicare che un prodotto è economico o costoso; ma quando si parla di

prezzi (quindi, alti o bassi), si dovrebbero usare altri aggettivi, cioè high o low.

2.4 Ridondanze e verbosità

Il cinese e l’inglese sono due lingue molto diverse, infatti “La lingua inglese presenta

un basso grado di ridondanza e qualora fosse necessario l’uso di uno stesso termine in

una o più frasi collegate tra di loro, si ricorrerebbe all’uso di pronomi o di altre strategie

necessarie a evitare la ripetizione. Il cinese invece è una lingua molto ridondante ed è

del tutto possibile che uno stesso vocabolo compaia più volte all’interno dello stesso

testo. In tal senso, quando si traduce dal cinese all’inglese bisognerebbe fare il possibile

per ridurre i casi di ridondanze favorendo l’uso di pronomi; mentre, quando si traduce

dall’inglese al cinese bisognerebbe limitare l’uso dei pronomi e preferire le parole piene”

(Zhuang 1999: 60). Se tutte queste piccole regole fossero rispettate, i casi di Chinglish
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si ridurrebbero notevolmente. Qui di seguito viene proposto un caso di ridondanza in

traduzione dal cinese all’inglese.

(4) 为了推动中美关系的发展,中国需要进一步了解美国, 美国也需要进一步了

解中国。

Wèile tuīdòng Zhōng-Měi guānxì de fǎzhǎn,

Al fine di promuovere Cina-America rapporto DET sviluppo,

Zhōngguó xūyào jìnyībù liǎojiě Měiguó,

Cina avere bisogno ulteriormente capire America,

Měiguó yě xūyào jìnyībù liǎojiě Zhōngguó

America anche avere bisogno ulteriormente conoscere Cina

‘Per promuovere lo sviluppo delle relazioni Sino-Americane è necessario che

entrambi i paesi si conoscano meglio.’

a. To promote the development of China–US relations, China needs to know the

US better and the US also needs to know China better .

b. To promote China-US relations, China needs to know the US better and vice

versa .

L’esempio 4b non è ridondante come il 4a, ed è decisamente più sintetico e conciso.

2.5 Uso eccessivo di modificatori

Nella lingua cinese quando si vuole enfatizzare un elemento all’interno della frase si

usano gli avverbi per modificare i verbi e gli aggettivi per modificare i nomi. Quando,

però, si traduce dal cinese all’inglese bisognerebbe fare attenzione a non riportare ogni

espressione parola per parola così come bisognerebbe evitare di enfatizzare troppo,

perché in caso contrario l’effetto prodotto sarebbe l’opposto e la forza del testo di

partenza verrebbe sminuita. Si riportano di seguito alcuni esempi: chèdǐ-fěnsuì 彻底粉

碎 ‘completamente-rompere, distruggere completamente’ viene reso con completely

smash, tuttavia smash significa già break completely, evocando così già da sé il

significato convogliato da chèdǐ 彻底 ; l’espressione wánquán-zhēngfú 完全征服

‘completamente-conquistare, conquistare del tutto’ tradotta parola per parola diventa

completely conquer, tuttavia il verbo conquer non può di certo riferirsi solo alla

conquista di una parte, l’aggiunta di completely è quindi superflua; jíwéi-kěchǐ 极为可



97

耻 ‘estremamente-svergognato, spudorato’ significa letteralmente extremely shameless,

tuttavia shameless indica già così un grado o un livello alto; infine, wěidà-de-lìshǐ-xìng-

zhuǎngbiàn 伟大的历史性转变 ‘grande-DET-storico-cambiamento, un cambiamento

di portata storica’ potrebbe essere reso con this is a great historic change, tuttavia il

termine inglese historic significa già ‘qualcosa di grande’.

2.6 Uso improprio dei valutativi

I cinesi in genere usano i termini dispregiativi della lingua inglese come se avessero

un’accezione positiva. Se un cinese, per esempio, parlando con un amico gli chiedesse

“Is that old man sitting there your father?”, questi reagirebbe sicuramente male; però,

sostituendo old con “eldly” la situazione avrebbe risvolti senz’altro diversi. Old, infatti,

viene in genere usato in riferimento a qualcosa di ‘inutile e vecchio’ e quindi ha

un’accezione negativa (dispregiativo), mentre eldly è un vocabolo che esprime riverenza

riguardo qualcosa o qualcuno e quindi ha un’accezione positiva (vezzeggiativo). La

parola inglese busybody ha una connotazione negativa e significa ‘essere invadenti’, ma

i cinesi la usano impropriamente credendo che significhi ‘persona molto impegnata’.

Infine, c’è il termine intellectual che non corrisponde affatto al significato che gli è stato

attribuito dai cinesi, ovvero zhīshì fēnzǐ 知识分子 ‘persona acculturata’; e a tal

proposito il Webster’s Third New International Dictionary riporta: “Intellectual is an

ugly word. It implies consummate snobbery.”

3. Sintassi

Quando i cinesi traducono dalla propria lingua all’inglese, piuttosto che adattarsi alle

strutture sintattiche della lingua di arrivo, si basano su quelle della lingua di partenza,

commettendo anche l’errore di tradurre parola per parola. Di sotto sono riportati alcuni

esempi:

(5) 新的一年又过去了一个月。

Xīn de yī nián yòu guòqù -le yī gè yuè

Nuovo DET un anno di nuovo passare-PFV un CLF mese

‘È già passato un mese dall’inizio del nuovo anno.’

a. Our new year has passed one month. (✗)

b. One month has passed since the beginning of the new year. (✓)
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(6) a. There are many college students do part-time job now. (✗)

b. There are so many college kids that do part-time jobs. (✓)

(7) a. Say is easy. (✗)

b. Easy to say. (✓)

(8) a. To study in this college is my fortune. (✗)

b. Studying in this college is my fortune. (✓)

Dagli errori presenti in queste costruzioni è possibile distinguere in sei categorie le

strutture sintattiche del Chinglish, che saranno illustrate nei paragrafi seguenti.

3.1 Omissioni inopportune

Il cinese è una lingua piuttosto sintetica e concisa, tanto che quando si traduce verso

l’inglese emergono dei vuoti testuali che se non vengono ‘colmati’ degenerano

facilmente in espressioni in stile Chinglish. Si veda nello specifico con un esempio:

(9) a.人的意志想要避免,也不可能。

Rén de yìzhì xiǎngyào bìmiǎn, yě bù kěnéng

Persone DET volontà desiderare evitare, anche non potere

‘Anche se lo si volesse, non è possibile ignorare la volontà delle persone.’

b. It cannot be avoided even if people want to avoid it.

Poiché nella principale il verbo è coniugato al passivo (cfr. be avoided), nella

subordinata si è ritenuto opportuno aggiungere avoid, che essendo coniugato all’attivo e

svolgendo un ruolo diverso rispetto al primo non può essere omesso.

3.2 Mancati cambiamenti di categorie lessicali

Quando si traduce dal cinese all’inglese non è sempre possibile rispettare le funzioni

delle parti del discorso del testo di partenza, al contrario, è talvolta necessario adattarle

e cambiarle in base al contesto di arrivo. Per esempio:

(10) 我们之间关系的发展使我们不仅成为亲密的朋友而且成为兄弟。

Wǒmen zhījiān guānxì de fǎzhǎn shǐ

Noi tra rapporto DET sviluppo rendere
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Wǒmen bùjǐn chéngwéi qīnmì de péngyǒu

noi non solo diventare intimi DET amico

érqiě chéngwéi xiōngdì

inoltre diventare fratello

‘La nostra relazione si è così intensificata da renderci non solo intimi amici, ma

addirittura fratelli.’

a. The development of our relations has made us not only close friends but also

brothers.

b. Our relations have so grown that they bind us not only as close friends but also

as brothers.

La struttura sintattica dell’esempio 10a ricorda molto il Chinglish, mentre quella del

10b riesce a esprimere in maniera più efficace il messaggio convogliato dal prototesto.

In questo caso, infatti, per migliorare la comunicabilità è stato necessario convertire le

categorie lessicali e adottare modalità espressive proprie dell’inglese, che hanno

contribuito a rendere l’impostazione sintattica dell’enunciato b molto più naturale.

3.3 Uso eccessivo di frasi semplici

La lingua inglese contemporanea presenta un’accentuata flessibilità sintattica rispetto

al cinese che, invece, è avvezzo a una maggiore rigidità strutturale. La struttura di base

della frase inglese è data dall’accostamento in successione di soggetto, verbo e oggetto;

altri elementi quali congiunzioni, locuzioni e subordinate servono per arricchire

l’enunciato, producendo una struttura più complessa. I cinesi, invece, influenzati dalla

propria lingua, usano sequenze di frasi semplici, oppure di frasi complesse con la stessa

struttura per formare un’unica frase. Questo stile non solo rende il discorso pedante e

monotono, ma alimenta anche il fenomeno del Chinglish. Si veda il seguente esempio:

(11) a. It is important for the students to know the world outside the campus. Because

now the society is developing quickly.

b. With the development of the society, it's important for the students to know the

world outside the campus.

Tra i due enunciati, l’11a è più naturale e scorrevole. Si consideri anche il seguente

esempio:
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(12) a. He speaks slowly, his voice is loud, everybody at the back can hear clearly.

b. He speaks slowly and his voice is so loud that it can be heard clearly by

everybody at the back.

Questi esempi servono a dimostrare le differenze sintattiche tra il cinese e l’inglese. I

cinesi, essendo troppo influenzati dalla propria lingua, non riescono a padroneggiare

strutture sintattiche diverse da quelle che già conoscono, così come non riescono a non

esprimersi secondo i loro modi tipici, cioè con frasi semplici e concise. È per questo se

le loro frasi inglesi non solo sono poco chiare, ma anche innaturali e monotone.

3.4 Errori nell’ordine delle parole
L’ordine delle parole riguarda la posizione dei costituenti all’interno di un enunciato.

Sia l’inglese che il cinese si basano su un ordine piuttosto rigido, ciò nonostante sono

due lingue che dal punto di vista strutturale presentano molte differenze. In particolare, i

contenuti di un testo in cinese sono solitamente presentati in modo graduale: si procede

dal lontano al vicino, dal grande al piccolo, dal più importante al meno importante, dal

generale al particolare, dal soggettivo all’oggettivo; mentre in inglese, invece, si segue

l’ordine opposto. In Cina, però, queste differenze tra una lingua e l’altra sono trascurate,

e questo fa sì che nella produzione scritta si facciano costantemente errori legati alla

formazione di costrutti poco conformi a quelli dell’inglese standard. Per esempio:

(13) 我还记得发生在我和他身上的一切事情。

Wǒ hái jìde fāshēng zài wǒ hé tā

Io ancora ricordare accadere in io e lui

shēnshang de yīqiè shìqíng

corpo-su DET tutto cosa

‘Ricordo ancora tutto quello che ci è successo.’

a. I still remember everything that happened to me and him. (✗)

b. I still remember everything that happened to him and me. (✓)

(14) 救死扶伤是一个医生的义务。

Jiù-sǐ-fú-shāng shì yī gè yīshēng de yìwù

Salvare-morire-aiutare-ferito essere un CLS medico DET dovere
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‘È dovere del medico quello di salvare vite umane e curare i feriti.’

c. It' s a doctor' s duty to rescues the dying and heal the wounded. (✗)

d. It' s a doctor' s duty to heal the wounded and rescue the dying. (✓)

L’errore presente nel primo esempio è dovuto al modo con cui sono state ordinate le

parole; infatti, se in cinese si parte ponendo a capo prima l’‘Io’, in inglese avviene il

contrario. Nel secondo esempio, invece, si evidenzia la differenza tra cinese e inglese

nell’ordine dei contenuti in base al grado d’importanza; quindi, se i cinesi menzionano

prima ciò che è più importante, gli inglesi procedono in maniera inversa, partendo da

quello che si ritiene meno rilevante.

3.5 Errori nella forma passiva

Il passivo di solito è poco utilizzato nella lingua cinese, tutt’al più viene usato per

riferirsi a qualcosa d’indesiderato o d’inaspettato, come per esempio: ‘è stato bagnato

dalla pioggia’, ‘è stato criticato’, ‘è stato punito’ ecc. L’inglese e il cinese hanno forme

espressive del tutto diverse e se nel cinese la voce passiva è utilizzata raramente, nella

lingua inglese è usata molto di più, soprattutto nel gergo scientifico, tecnologico e

giornalistico. Nella lingua cinese la forma passiva si usa principalmente per marcare chi

compie l’azione e quando non è chiaro se la frase ha un valore attivo o passivo; mentre

in inglese tutte le frasi che hanno un’accezione passiva sono costruite sempre con la

struttura passiva. Dato allora che nelle due lingue le voci verbali vengono utilizzate in

modo differente, non è raro per i cinesi sbagliare. Per esempio:

(15) 那礼物是他叔叔送给他的。

Nà lǐwù shì tā shūshu sònggěi tā de

Quel regalo essere lui zio regalare lui DET

‘Quel regalo glielo ha portato suo zio.’

a. This gift is his uncle gave him. (✗)

b. This gift was given by his uncle. (✓)
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L’errore evidenziato nell’esempio 15a mostra il modo diverso con cui cinesi e inglesi

usano la forma passiva. Quando si traduce verso l’inglese bisognerebbe non solo evitare

di tradurre parola per parola la struttura della frase cinese, ma si dovrebbe anche capire

se e quando è necessario usare la forma passiva anche nella lingua d’arrivo. Poiché

questo non avviene, non è raro trovarsi di fronte a casi di Chinglish.

3.6 Uso improprio della forma negativa

L’esempio riportato qui di seguito si riferisce a un caso di uso improprio della forma

negativa della lingua inglese da parte dei cinesi:

(16) 我觉得他不要来这里。

Wǒ juéde tā bù yào lái zhèlǐ

Io pensare lui non volere venire qui

‘Io penso che lui non verrà.’

a. I think that he won’t come. (✗)

b. I don’t think that he will come. (✓)

L’errore riportato nell’esempio 15a dimostra, prima di tutto, che la frase cinese è

stata tradotta in inglese in maniera meccanica; secondo, che in inglese in presenza di

parole che esprimono ‘convinzione’ o ‘supposizione’, la negazione viene posta dinanzi

al predicato della principale, sebbene in realtà si voglia negare il predicato della frase

subordinata, mentre in cinese questo problema non c’è. Quindi, gli studenti proprio per

questa differenza sull’uso linguistico della negazione sbagliano.

4. Struttura del testo

Inglesi e cinesi scrivono come pensano, quindi se gli inglesi prediligono una struttura

testuale semplice e chiara, coerente e logica, che va dritta al punto ed evita giri di parole

è perché sono un popolo razionale, logico, analitico e il loro modo di pensare e di porsi

è diretto. Nell’organizzazione del testo espongono prima di tutto il tema, poi ciascun

paragrafo si concentra su un argomento specifico intorno al quale viene costruito il resto

del testo volto ad argomentare e a spiegare. I cinesi invece prediligono l’intuizione, si

concentrano sulla dialettica e hanno un modo di pensare e di esprimersi a spirale, di
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conseguenza la struttura dei loro testi è più implicita, proprio perché risente

dell’influenza del pensiero e della cultura tradizionale. All’inizio non viene evidenziato

nessun elemento in modo specifico e le informazioni più importanti vengono esposte

solo alla fine, dopo che l’argomento è stato ampiamente dibattuto. Il modo di pensare

diverso delle due culture e la differenza con cui ognuna di esse costruisce i testi porta

gli studenti cinesi a scrivere in un inglese atipico, incoerente, privo di ordine, di logica e

di connettivi, e tutto questo non fa altro che causare la produzione di testi scritti in un

inglese dalle sembianze cinesi. Per esempio, quando è stato chiesto ad alcuni studenti

cinesi di comporre un piccolo testo che avesse come tema principale different people

spend their weekends in different ways, questi hanno scritto: A lot of people like to go to

the mountains. Some choose to go to the beaches. Girls love to go shopping on

weekends. There are many people in the shops on weekends.

In questo breve testo ci sono gravi problemi di logica e di senso: prima di tutto

mancano dei connettivi fondamentali quali firstly… secondly… thirdly, se ci fossero

stati, avrebbero scandito meglio l’ordine degli eventi; secondo, si nota che l’ultimo

enunciato non ha alcun legame con il tema, per questo andrebbe proprio eliminato.

Questo esempio serve a dimostrare le differenze fondamentali tra il modo di pensare

degli inglesi e dei cinesi, e soprattutto le difficoltà che questi ultimi hanno nello scrivere

testi in lingua straniera senza subire l’influenza della propria lingua e cultura.

5. Pragmatica

I cinesi tendono a trascurare molto facilmente i legami esistenti tra le lingue e le

relative culture. Le conseguenze di quest’attitudine si riversano soprattutto sull’uso

pratico della lingua, comportando situazioni ambigue causate da errori di tipo

comunicativo-pragmatico e culturale. Per questo il Chinglish in comunicazione è

proprio causato dal fatto che i cinesi ignorano sia il background culturale dell’inglese

che le differenze esistenti tra la propria cultura e quella straniera. A seguire saranno

elencati tre casi di errato uso della lingua in base al contesto.

5.1 Forme di saluto e di congedo

In Cina è del tutto normale salutare amici e parenti con le espressioni Nǐ chī le ma你

吃了吗 “hai mangiato?” e Shàng nǎ qù 上哪去 “dove vai?”. Se però questi modi di dire

fossero tradotti in inglese (Have you eaten? e Where are you going?) e venissero rivolti
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a un occidentale, questi non potrebbe che rimanere perplesso. Oppure una buona

abitudine che hanno i cinesi quando ricevono degli ospiti è che al momento dei saluti,

come da galateo, dopo averli accompagnati alla porta dicono garbatamente zǒu-hǎo 走

好 ‘camminare-bene’ o màn-zǒu 慢走 ‘camminare-lento’ “arrivederci e stia attento!”.

L’ospite, per educazione, lo esorterebbe a non scomodarsi e gli direbbe qǐng-liú-bù 请

留步 ‘prego-fermare-passo’ “La prego, non si scomodi”. Anche in questo caso, se le

espressioni 走好 e 慢走 venissero tradotte letteralmente in inglese, quindi stay here,

walk slowly o go slowly, e venissero rivolte a un occidentale, apparirebbero senz’altro

strane e inusuali.

5.2 Appellativi

Quando in Cina ci si rivolge a una persona più anziana o a un collega di grado

superiore è consuetudine utilizzare degli appellativi dinanzi ai nomi che indichino

superiorità di grado per anzianità o per posizione lavorativa; in Occidente, invece, ci si

chiama direttamente per nome. Se un cinese, nel trascurare queste differenze culturali si

rivolgesse a un professore anteponendo teacher al nome, quindi Teacher Wang, oppure

al manager di un’azienda con Manager Jackson, l’effetto ottenuto sarebbe sicuramente

innaturale. Caso peggiore, se un cinese si rivolgesse a un fratello o una sorella

chiamandoli Brother Peter o Sister Mary, questo potrebbe persino diventare oggetto di

derisione perché, com’è noto, questi appellativi nel mondo occidentale sono utilizzati

quasi solo ed esclusivamente in ambito religioso.

5.3 Lodi e ringraziamenti

Gli occidentali e gli orientali reagiscono diversamente ai complimenti; infatti, i primi

li accettano senza alcun indugio, i secondi esprimono modestia dicendo di non meritarli.

Si racconta che una volta un cinese porse la foto della moglie a un amico americano, il

quale dopo averle dato uno sguardo per educazione disse a gran voce: She’s very

beautiful. Il cinese, invece, rispondendo con garbo disse: where! where!, che è la

traduzione letterale dell’espressione cinese nǎlǐ!-nǎlǐ! 哪里!哪里! ‘dove-dove!’ “non è

vero, si sbaglia!”. L’amico, ignaro dell’accezione culturale di questa espressione, rimase

piuttosto stupefatto della risposta e non sapendo come ribattere, dopo un po’ replicò

dicendo: oh! everywhere!. Se al posto del cinese ci fosse stato l’americano, questi non

solo avrebbe ringraziato con thank you, ma avrebbe persino aggiunto She is quite pretty.
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In altre parole, se gli orientali sono abituati ad accettare i complimenti che ricevono con

un atteggiamento di modestia, gli occidentali ritengono che accettarli in modo diretto sia

un segno di sicurezza, mentre l’eccessiva modestia un segno d’inferiorità.

6. Conclusioni

Sembra che i casi di Chinglish in Cina siano quasi del tutto inevitabili, a causa

dell’incapacità generale dei cinesi di non lasciarsi influenzare dalla cultura, dalla lingua

e dal modo di pensare della propria civiltà quando parlano in inglese. Per ridurre le

dimensioni di questo fenomeno è necessario che i cinesi accumulino esperienza,

assimilino gli insegnamenti, capiscano le proprie difficoltà e s’impegnino per superarle,

che correggano in tempo gli errori e che imparino presto a padroneggiare le regole

grammaticali della lingua straniera. In che modo è possibile sbarazzarsi del Chinglish o

limitarne perlomeno la diffusione? Oltre a studiare con impegno e ampliare

costantemente le proprie conoscenze, è certamente necessario:

 Approfondire le proprie conoscenze sul pensiero e sulla cultura occidentale e

sulle caratteristiche della lingua inglese.

 Dare importanza all’imitazione linguistica. Chi si approccia per la prima volta

allo studio dell’inglese riesce a memorizzare la lingua grazie allo stesso

procedimento con cui i bambini piccoli imparano a parlare: ascoltando. In questa

fase imitare è la cosa più importante e proprio attraverso l’imitazione è possibile

conoscere e apprendere l’inglese autentico e potenziare le proprie competenze

della lingua straniera.

 Per limitare il fenomeno di traduzioni Chinglish è necessario che i docenti

spieghino agli studenti le cause principali che lo generano, evidenziando gli

errori tipici che si commettono in ambito lessicale, grammaticale, testuale e

pragmatico.

 I docenti di lingue dovrebbero condurre le lezioni direttamente in lingua

straniera perché questo consentirebbe agli studenti di immergersi pienamente

nell’ambiente linguistico e di imparare più velocemente la lingua.

 Gli insegnanti dovrebbero incoraggiare gli studenti a pensare direttamente in

lingua straniera, così come dovrebbero invitarli a esercitarsi guardando la

televisione e leggendo i giornali direttamente in inglese. Infine, dovrebbero
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invogliarli a imparare a memoria le poesie e ad accumulare modi espressivi

autentici inglesi.

Tutte queste misure potrebbero contribuire a contrastare o, perlomeno, limitare la

comparsa del Chinglish e a favorire scambi comunicativi molto più efficaci e

appropriati.
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Molti studiosi ritengono che la comunicazione interculturale sia possibile solo grazie

all’uso di una lingua comune, detta anche ‘lingua franca’, una funzione attualmente

svolta dall’inglese. Alcune ricerche hanno dimostrato che, dalla fine del XX secolo,

circa due miliardi di persone erano già in grado di parlare fluentemente questa lingua e

che tra queste i due terzi erano di madrelingua diversa, tanto da superare notevolmente

il numero dei parlanti nativi (Todd e Hancock 1995: 41).

Nel contesto della globalizzazione si sono sviluppate varietà d’inglese glocalizzate,

ognuna diversa dall’altra sulla base delle condizioni storiche, politiche e culturali legate

a uno specifico paese. L’uso dell’inglese come veicolo comunicativo per gli scambi

internazionali ha quindi stimolato lo sviluppo di diverse varietà con caratteristiche locali,

e l’uso di queste lingue tra gli inglesi e le popolazioni indigene ha favorito la nascita e la

codificazione di nuovi sistemi linguistici. Le prime forme di contatto tra la lingua cinese

e la lingua inglese sono avvenute nel XVII secolo, considerato come il punto di partenza

del lungo e lento processo di sinizzazione di questa lingua. Ma è solo nel 1982 che

compare per la prima volta l’espressione China English.

La Cina vanta il numero più alto di studenti d’inglese al mondo e nel 2005, in

occasione della “II conferenza internazionale sui metodi e sulle tecniche didattiche per

l’insegnamento delle lingue straniere” tenutasi a Shanghai, alcuni specialisti hanno
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dichiarato che il numero di studenti d’inglese in Cina supererà ben presto quello dei

nativi. Ecco perché la questione del China English e del Chinglish diventa sempre più

d’importanza pratica. In sintesi, lo scopo del presente contributo è: 1) quello di capire in

che modo il cinese influenza l’inglese attraverso l’analisi delle caratteristiche sintattiche

del Chinglish e del China English; 2) proporre delle strategie glottodidattiche valide,

volte all’insegnamento di questa lingua.

1. L’influenza del cinese sul China English

1.1 Cos’è il China English?

L’espressione China English fu introdotta per la prima volta nel 1980 da Ge

Chuangui (Ge 1980: 4-5). Da allora questo argomento è ancora al centro del dibattito

culturale. I punti principali di questa discussione riguardano in modo particolare la

definizione del fenomeno linguistico e delle sue caratteristiche, di cui molti studiosi ne

hanno proposto una spiegazione da diverse angolature. Wang Rongpei, docente

all’Università di Dalian in Cina, sostiene che la definizione del China English debba

includere i seguenti punti: “1) è una varietà parlata dai cinesi della Cina continentale; 2)

si basa sull’inglese standard; 3) ha caratteristiche cinesi”. Il linguista Li Wenzhong non

è completamente d’accordo con questa definizione (Wang 1991: 31) e ritiene che “il

China English è una varietà linguistica non parlata solo dai cinesi […] (Li 1993: 10-15),

dato che non sono pochi i prestiti di questa lingua entrati a far parte del lessico

dell’inglese standard, come tea, kowtow, Great Leap Forward ecc.”. Xie Zhijun,

docente di linguistica generale, ha espresso un’opinione diversa da Li Wenzhong (Xie

1995: 62), sostenendo che il China English e il Chinglish sono due varietà d’inglese

nate dall’incrocio con la lingua cinese e per questo presentano entrambe delle

caratteristiche lessicali, sintattiche e testuali di questo idioma. Quanto al China English,

in modo particolare, si tratta di una varietà che, pur soggetta all’interferenza linguistica

e culturale cinese, viene comunque utilizzata dai cinesi nella comunicazione

interculturale, dal momento che si basa sull’inglese standard.

Sulla base delle definizioni sopra proposte, è possibile sintetizzare le caratteristiche

del China English come segue: prima di tutto, si tratta di una varietà d’inglese parlata in

Cina, la cui identità culturale e linguistica, insieme all’uso del cinese, riflette i rapporti

interculturali tra inglesi e cinesi nel contesto della società e della cultura in cui questi

ultimi vivono; secondo, si basa sull’inglese anglo-americano, di conseguenza le sue
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caratteristiche grammaticali coincidono con quelle dell’inglese standard; terzo, è una

varietà d’inglese alterata dall’influenza esercitata dalla cultura cinese.

1.2 La sintassi del China English

L’inglese e il cinese sono due lingue sintatticamente molto diverse tra loro; infatti, la

lingua inglese è caratterizzata perlopiù dall’ipotassi, mentre il cinese è una lingua

prevalentemente paratattica. Si parla di struttura ipotattica quando le proposizioni sono

in rapporto di dipendenza grammaticale fra loro, mentre di struttura paratattica quando

le proposizioni sono collegate tra loro mediante nessi logici e semantici. Se quindi nella

lingua inglese le proposizioni sono perlopiù l’una dipendente dall’altra, nella lingua

cinese queste sono più brevi e immediate, tali da risultare anche più semplici (Chen

1998: 5-14). Questo principio sintattico si riflette nel China English, che di conseguenza

si caratterizza per frasi dalla struttura semplice e concisa, per esempio:

(1) One state, two systems.

Yī guó liǎng zhì一国两制 ‘un paese, due sistemi’.

(2) One shot, two hawks.

Yī jiàn shuāng diāo一箭双雕 ‘prendere due piccioni con una fava’ (lett. ‘una

freccia due falchi’).

(3) Safety is first and prevention is most.

Ānquán dì yī, yùfáng wéi zhǔ 安全第一，预防为主 ‘la sicurezza è

fondamentale, la prevenzione ancor di più’.

(4) Life is above and service is first.

Shēngmìng zhìshàng, fúwù dì yī 生命至上，服务第一 ‘la vita sopra tutto, il

servizio al primo posto’.

(5) Ten thousand years are too long, seize the day and seize the hour.

Yī wàn nián tài jiǔ, zhǐ zhēng zhāo xī 一万年太久，只争朝夕 ‘cent’anni sono

troppi, fai buon uso del tempo’.

Queste espressioni simmetriche presentano le caratteristiche sintattiche del cinese,

pur senza violare le norme grammaticali dell’inglese. L’ordine dei costituenti all’interno

delle proposizioni rispecchia il modo di pensare, di conseguenza varia da lingua a

lingua (Gu 1990: 43). Quindi, se nelle proposizioni inglesi vengono posti in ordine

prima il soggetto, poi il verbo, l’oggetto e gli avverbi (frase semplice), ad esempio John
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(S) had (V) a good dinner (O) yesterday (AVV.), i cinesi al contrario pongono

solitamente prima il soggetto, poi gli avverbi, il verbo e l’oggetto, oppure prima gli

avverbi, poi il soggetto, il verbo e l’oggetto, per esempio:

(6) a.约翰 (S)昨晚 (AVV.)吃了 (V)一顿大餐 (O)。

Yuēhàn zuówǎn chī le yī dùn dàcān

John ieri mangiare PFV un CLF pasto sontuoso

Ieri sera John ha mangiato un pasto sontuoso.

b. Ingl. John had a great dinner yesterday.

Traducendo l’enunciato cinese in lingua inglese secondo la struttura sintattica del

cinese, il risultato diventerebbe (cfr. 6a):

(7) Yesterday (AVV.) night John (S) had (V) a great dinner (O).

Entrambi i casi (6b e 7) non violano le regole dell’inglese standard, ma i cinesi

preferiscono costruire le frasi secondo la struttura data nell’esempio (6b).

2. L’influenza del cinese sul Chinglish

2.1 Che cos’è il Chinglish?

L’espressione Chinglish è comparsa per la prima volta nel 1986 all’interno del

manuale International English Usage, redatto dai due linguisti inglesi Todd e Hancock,

i quali presentano questa varietà dal punto di vista fonologico, lessicale e sintattico.

Questa lingua deriva dal Chinese Pidgin English, sviluppatosi durante il periodo della

colonizzazione e semi-colonizzazione europea in Cina (XVII secolo). Si basava

principalmente sulla lingua locale e cominciò a prendere forma durante la fase di

acquisizione linguistica degli idiomi occidentali da parte dei cinesi. La storia del

Chinese Pidgin English può essere suddivisa in quattro fasi:

1. Fase di nascita (1715-1748): in questa fase il pidgin comincia a svilupparsi e a

diffondersi principalmente nelle aree di Canton e Xiamen, a sud della Cina.

2. Fase iniziale (1748-1842): in questi anni il pidgin si diffonde prevalentemente a

Canton.

3. Fase di espansione (1842-1890): tra il 1842 e il 1890 il pidgin è principalmente

usato a Hong Kong e in altri porti commerciali.
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4. Fase di declino (1890-ad oggi): con la progressiva diffusione dell’insegnamento

dell’inglese standard, le varietà non ufficiali dell’inglese stanno vivendo una

fase di declino.

Il Chinese Pidgin English era usato dai commercianti come mezzo di comunicazione

principale a Canton, Hong Kong, Shanghai e in altri porti commerciali. Inizialmente era

usato solo da persone appartenenti a classi sociali di livello inferiore, mentre il

Chinglish è in generale oggi usato da persone che non hanno una buona conoscenza

dell’inglese, ma che hanno comunque bisogno di questa lingua nella comunicazione

interculturale. Il loro modo di esprimersi non è per niente corretto; infatti, per fare

qualche esempio, dicono change money al posto di money changer, welcome to listen to

my news al posto di thanks for tuning in ecc. Il numero dei cinesi che studia l’inglese è

iniziato ad aumentare considerevolmente dopo il lancio del programma di ‘riforme e

aperture’, tra gli anni del 1978 e del 1979, però la maggior parte di essi può solo

frequentare le lezioni, ascoltare registrazioni, vedere programmi televisivi e altro, e in

questo modo studiano ma non acquisiscono. Questi, sotto l’influenza del Chinese Pidgin

English, avendo anche poche occasioni di contatto con la lingua e la cultura cinese,

finiscono per ‘aggrapparsi’ ai loro modelli linguistici e modi di pensare. Perciò,

l’aumento degli studenti d’inglese in Cina ha conseguentemente raddoppiato anche le

problematiche legate al Chinglish.

Il Chinglish è una varietà ‘distorta’ della lingua inglese, poiché viola le regole

grammaticali di questa lingua e ignora le abitudini culturali occidentali. Lo sviluppo e

gli ambiti di utilizzo di questa varietà sono instabili e limitati e la maggior parte delle

sue espressioni sono il prodotto di un’interpretazione scorretta dei rapporti logici;

alcune di queste sono state addirittura direttamente create secondo le strutture sintattiche

del cinese. Il Chinglish, dunque, non è altro che una commistione tra inglese e cinese, il

prodotto diretto delle interferenze linguistico-culturali del cinese sull’inglese.

2.2 Le caratteristiche sintattiche del Chinglish

La sintassi è la parte della linguistica che studia la struttura delle frasi. Cinesi e

inglesi hanno modi di pensare diversi che si riflettono direttamente sulle strutture

sintattiche delle loro lingue. Per esempio, si vedano i seguenti casi, dove viene prima

presentata la versione scorretta di una traduzione dal cinese all’inglese e poi quella

corretta:
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(8) a. *My go topside. He have go bottom side.

b. I am going upstairs. He went downstairs.

Sto andando su, lui è sceso giù.

(9) a. *Afternoon my come.

b. I’ll come this afternoon.

Verrò questo pomeriggio.

Le caratteristiche linguistiche che presenta il Chinglish sono il risultato

dell’influenza negativa esercitata dalla sintassi e dalla grammatica cinese sull’inglese e,

per esempio, proprio come per il cinese in questa lingua il verbo resta inalterato, in altre

parole non presenta variazioni morfologiche; inoltre, non ha un traducente specifico per

l’articolo inglese the, che di conseguenza o viene usato senza che ve ne sia bisogno o

non è usato per nulla. Anche la virgola è spesso usata in modo sbagliato perché nei testi

cinesi viene generalmente inserita per marcare la conclusione di una frase subordinata,

senza bisogno di congiunzioni. Il punto, invece, è di solito utilizzato per marcare la

conclusione definitiva di un pensiero. Nei casi riportati di seguito sono presentate delle

espressioni Chinglish usate nel linguaggio quotidiano, e la maggior parte di queste

presenta tutte strutture illogiche e sgrammaticate.

(10) a. People mountain people sea

b.人山人海

rén-shān-rén-hǎi

persona-montagna-persona-montagna

‘oceans of people’

‘un mare di persone’

(11) a. You me you me

b.彼此彼此

bǐcǐ-bǐcǐ

l’un-l’altro, reciproco

‘the feeling is mutual’

‘altrettanto, lo stesso per lei’

(12) a. Know is know, noknow is noknow

b.知之为知之,不知为不知

zhī-zhī-wéi-zhīzhī-bùzhī-wéi-bùzhī
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sapere-esso-essere-sapere-esso-non sapere-essere-non sapere

‘what you know, you know; what you don't know, you don't know’

‘ciò che tu sai, sai; ciò che non sai, non sai’

(13) a. You have to down son

b.你有两下子

nǐ yǒu liǎng xiàzi

tu-avere-due-capacità/abilità

‘be talented’

‘aver talento’

3. China English vs Chinglish

3.1 Differenze principali tra China English e Chinglish

Il Chinglish e il China English sono due varietà di contatto di matrice inglese molto

diverse fra loro; ma il China English, a differenza del Chinglish, non deriva dal transfer

negativo del cinese sull’inglese. Anche se ci sono opinioni differenti su queste due

lingue, la maggior parte degli studiosi è concorde nel ritenere che il China English, pur

essendo una sorta d’inglese sinizzato, sia la varietà d’inglese ufficialmente parlata in

Cina, mentre il Chinglish è una varietà non standard dell’inglese, prodotta dal transfer

negativo del cinese e del tutto incomprensibile ai nativi. Per scoprire le differenze

principali tra le due varietà, si leggano i seguenti punti:

 Il Chinglish è soggettivo, una sorta d’idioletto; mentre il China English è una

lingua che si basa su caratteristiche condivise da un numero più ampio di

persone (cfr. secondo punto).

 Il Chinglish è una lingua transitoria e instabile (ling. interlingua), costantemente

soggetta a esercizi di autocorrezione da parte del discente che desidera imparare

l’inglese. Il China English, invece, è una lingua sintatticamente stabile e

rispecchia i cambiamenti socio-culturali della Cina.

 Il China English e il Chinglish, pur condividendo alcune caratteristiche, hanno

ruoli sociali distinti, e diverse sono le loro funzioni linguistiche.

 Il China English fa parte dell’International Standard English, e si basa sulle

regole linguistiche dei testi scritti in lingua inglese standard diffusi nel mondo e

usati dagli utenti bilingui con un alto livello di competenza. A differenza del

Chinglish, questa lingua non è un’interlingua (Tan 2004: 87).
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4.Il rapporto tra China English e Chinglish

Sebbene il China English e il Chinglish siano per natura differenti, e sebbene il

Chinglish presenti caratteristiche linguistiche diverse da quelle dell’inglese standard,

sembra che le due varietà abbiano comunque numerosi aspetti in comune. Innanzitutto,

considerate le loro origini, entrambe hanno caratteristiche cinesi molto marcate, sono il

prodotto dell’incrocio tra cultura occidentale e orientale, descrivono lo stato del paese,

sono parlate dai cinesi e diffondono la conoscenza della cultura locale in tutto il mondo.

Sono entrambe diverse dall’inglese angloamericano e sono prevalentemente usate in

ambienti informali. Anche se il China English è conosciuto dalla maggior parte dei

cittadini cinesi, in realtà è parlato principalmente negli ambienti governativi, e non è del

tutto accettato dai paesi anglosassoni. Il Chinglish, invece, è parlato da un numero

molto più esiguo di persone e non va assolutamente confuso con l’inglese standard.

Infine, dal punto di vista sintattico è chiaro che entrambe ricevono le interferenze della

lingua cinese, quindi hanno caratteristiche cinesi.

Grazie al perfezionamento delle tecniche glottodidattiche per l’insegnamento dello

Standard English e grazie a una maggiore competenza di questa lingua sviluppata dai

cinesi, sembra che una parte di Chinglish sia destinata a scomparire, mentre il resto

tenderà ad assumere sempre di più le caratteristiche del China English, diventando così

anch’esso parte integrante della grande famiglia dei World Englishes. La lingua inglese

si sta globalizzando proprio come lo sviluppo economico, e in questo processo di

diffusione e sviluppo non può che non assumere caratteri glocali. Solo padroneggiando

questi due aspetti (globale e glocale) è possibile comprendere davvero l’inglese

moderno.

5. Conclusioni

Il China English e il Chinglish sono entrambe sintatticamente influenzate dal

pensiero e dalla cultura cinese, questo dimostra che l’acquisizione piena di una lingua è

spesso strettamente collegata con la formazione e lo sviluppo anche del relativo modo di

pensare (Gu 1990: 6-9). In genere i cinesi cominciano a studiare l’inglese quando hanno

già acquisito perfettamente la propria lingua e quando hanno già maturato il modo di

pensare della propria civiltà, e questo influenza di conseguenza l’apprendimento di altri

sistemi di pensiero. Ecco perché l’inglese parlato dai cinesi ha ‘caratteristiche cinesi’.
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I sociolinguisti ritengono che ogni paese abbia una cultura unica e singolare, è

proprio per questo se i cinesi non mancano mai di trasmettere elementi della propria

civiltà quando parlano del proprio paese. La lingua è un ponte che importa ed esporta la

cultura e i cinesi dovrebbero dimostrarsi più aperti di fronte alle culture straniere che

arrivano in Cina, così come la cultura cinese dovrebbe essere accolta quando ‘approda’

in paesi diversi. Proprio per questo l’uso del Chinglish va limitato, mentre va sostenuto

l’uso del China English. Quest’ultimo rappresenta una realtà oggettiva e la sua presenza

è fondamentale poiché è uno strumento di trasmissione della storia, della cultura, della

politica ecc. Anche se non è destinato a diventare un idioma ufficiale, è comunque un

complemento indispensabile dell’inglese standard.

Il Chinglish, invece, è il risultato della cattiva conoscenza della cultura e delle

abitudini inglesi; per questa ragione non può essere assolutamente paragonato al China

English. Inoltre, essendo un’interlingua non può essere utilizzato come lingua franca

negli scambi interculturali. Dunque, per evitare o perlomeno ridurre le possibilità di

diffusione del Chinglish e per insegnare meglio l’inglese standard, bisognerebbe tenere

sempre a mente quanto segue:

 Innanzitutto va approfondita la conoscenza della cultura e del pensiero

occidentale, così come vanno studiate meglio le caratteristiche della lingua

inglese. Inoltre, è necessario spiegare agli studenti le cause che generano il

Chinglish attraverso un esempio degli errori più comuni.

 Bisogna dare importanza all’imitazione linguistica, guardare programmi tv e

leggere riviste in lingua originale, imparare a memoria poesie e accumulare

modi espressivi autentici inglesi.

 Gli insegnanti di lingua inglese dovrebbero tutti condurre le lezioni direttamente

in lingua; questo offrirebbe maggiori possibilità agli studenti di studiare la

lingua nel contesto linguistico inglese e di mettere in pratica quanto studiato.
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Capitolo tre
Commento traduttologico

“[…] mi pare che il tradurre da una lingua all’altra, […] sia come uno che guarda gli arazzi fiamminghi dal rovescio;

benché vi si vedano le figure, son piene di fili che le ombrano, e non si vedono

con quella superficie così uguale del diritto.”

(Osimo 2004: 4)
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1. Introduzione ai commenti

1.1 Tradurre: una visione d’insieme

Il presente capitolo si propone di fornire importanti delucidazioni in merito

all’aspetto pratico e metodologico sottostante al lavoro di traduzione presentato in

questa tesi. Peter Newmark, uno dei principali esponenti chiave dei Translation

Studies103, paragonò il frutto dell’attività traduttiva alla punta dell’iceberg, mentre la

montagna di ghiaccio sottostante alla parte visibile rappresenta il lavoro nascosto

compiuto dal traduttore per arrivare al prodotto finale. Egli scrive:

You can compare the translating activity to an iceberg: the tip is the translation -

what is visible, what is written on the page - the iceberg, the activity, is all the

work you do, often ten times as much again, much of which you do not even use

(Newmark 1998: 12).

Le riflessioni ‘nascoste’ che guidano il traduttore nel passaggio da un sistema

linguistico e culturale all’altro sono in genere esplicitate nel commento traduttologico,

che è una sorta di diario del traduttore all’interno del quale vengono giustificate tutte le

scelte effettuate in fase di traduzione. Il traduttore, infatti, oltre a presentare e a fare un

confronto tra le caratteristiche macrotestuali e microtestuali del testo di partenza (TP o

prototesto) e del testo di arrivo (TA o metatesto104), evidenzia nello specifico tutte le

problematiche traduttive incontrate e le strategie che ha ritenuto opportuno adottare, di

volta in volta, per risolverle. Egli, nella prima fase del commento, si preoccupa prima di

tutto di introdurre al lettore la natura linguistica e comunicativa del prototesto,

illustrandone nel dettaglio la tipologia testuale, il contenuto cognitivo, la situazione

comunicativa, il lettore modello e la dominante; fatto questo, si prepara a delineare la

situazione comunicativa dentro cui s’inserisce il metatesto in cultura di arrivo, a

definirne il lettore modello prefigurato e la dominante individuata. Da queste

considerazioni, il traduttore elabora l’approccio traduttivo con cui intende affrontare il

testo da tradurre, un’operazione che si basa sull’adozione di determinate strategie

linguistiche e testuali utili a determinare non solo il modo con cui si ritiene più adatto

convogliare le informazioni del TP nel TA, ma anche a decidere quali elementi sarà

necessario mantenere nel metatesto e quali, invece, sarà inevitabile sacrificare in nome

103 http://www.est-translationstudies.org/news/2011_newmark.html (21/08/17).
104 Prototesto e metatesto sono due concetti ideati da Anton Popovič nel 1975, proposti all’interno del volume La
scienza della traduzione, e indicano rispettivamente il testo originale e il testo tradotto.
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della comunicabilità (Osimo 2004: 160-162). Queste strategie traduttive, tuttavia, non

dipendono solo dai fattori macrotestuali e microtestuali che caratterizzano il testo

originale, e dalla dominante e dal lettore modello individuati invece in cultura d’arrivo,

ma anche da tutti quei fattori extra-linguistici (sociali, culturali, ambientali, psicologici)

che contribuiscono a lasciare un’impronta sul prodotto finale.

Levý, nell’incipit del saggio “La traduzione come processo decisionale”, riporta:

Da un punto di vista teleologico, la traduzione è un processo di comunicazione:

l’obiettivo del tradurre è quello di comunicare la conoscenza dell’originale al

lettore straniero. Dal punto di vista pratico del traduttore, in ogni momento del

suo lavoro (cioè dal punto di vista pragmatico), l’attività del tradurre è un

PROCESSO DECISIONALE: una serie di un certo numero di situazioni consecutive

– di mosse, come in un gioco -, situazioni che impongono al traduttore la

necessità di scegliere tra un certo numero di alternative (molto spesso definibile

esattamente) (Nergaard 1995: 63).

In ogni processo traduttivo il traduttore adotta, consapevolmente o

inconsapevolmente, delle strategie che non solo non fanno necessariamente capo a una

visione unitaria, ma non sono nemmeno dettate da principi teorici prestabiliti (Montella

e Marchesini 2007: 45-48). In altre parole, le decisioni o le strategie traduttive che il

traduttore decide di mettere in atto in fase di traduzione precedono la riflessione teorica,

non discendono quindi direttamente da essa, ma da esigenze reali legate al contesto

linguistico ed extra-linguistico del testo, dal numero di alternative traduttive possibili,

dalla tipologia testuale e dallo skopos105 (scopo, fine). Più il numero delle alternative

interpretative è ridotto, più le scelte e le strategie traduttive sono limitate. Alla scelta di

un’alternativa faranno seguito tutte le strategie che verranno poi adottate in fase di

traduzione del testo (Nergaard 1995: 63).

105 Il termine skopos deriva dal greco che significa “obiettivo, fine, scopo”. Fu introdotto nel 1970 da Hans J.
Vermeer nella teoria della traduzione per indicare lo scopo della traduzione e l’azione del tradurre. Il testo che tratta
della teoria dello skopos (Skopostheorie), Grundlegung einer allgemeine Translationstheorie (1984), fu scritto da
Vermeer in collaborazione con Katharina Reiss, ed è considerato come il testo simbolo dell’approccio funzionalista
alla traduzione. Il principio fondante di questa teoria è che la traduzione ha uno scopo che deve soddisfare le
aspettative culturali dei riceventi. La traduzione viene quindi considerata da un punto di vista più funzionale e
socioculturale in cui si pone l’accento sugli obiettivi del tradurre, condizioni che determinano le strategie da
impiegare per ottenere un risultato funzionale e adeguato, che si manifesta, appunto, col testo di arrivo. Secondo
questa teoria, i traduttori possono decidere di restare fedeli al TP, di tradurre alla lettera, o di aggiungere, eliminare e
modificare le informazioni nel modo in cui si ritiene più opportuno e a seconda del contesto culturale e delle esigenze
del lettore. Quindi, attraverso questa strategia è come se il traduttore venisse elevato allo stesso status dell’autore,
giacché ha la possibilità di decidere le strategie da adottare in ogni situazione. Ogni mossa del traduttore viene
influenzata dai bisogni e dalle aspettative dei lettori, di conseguenza, al variare dei riceventi varia anche lo skopos,
che può assumere implicazioni diverse tra prototesto e metatesto. Questa teoria è stata messa molto in discussione
dagli studiosi, in quanto se portata all’estremo, rischia di oscurare il testo di partenza, di spodestarlo e di snaturarlo
totalmente (Osimo 2004: 314).
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Una delle prime decisioni che il traduttore deve prendere quando si approccia al testo

da tradurre è se eseguire una traduzione target oriented o source oriented. Sebbene il

traduttore non sempre si schieri in maniera distinta, la scelta dell’una o dell’altra

macrostrategia rappresenta un passo obbligato all’interno del processo traduttivo, in

quanto mira a stabilire il modus operandi generale con cui il traduttore intende

affrontare la traduzione (Montella e Marchesini 2007: 45-69). Popovič, semiologo

cecoslovacco e studioso della traduzione, per esempio, parla di ‘alta traduzionalità’ e

‘bassa traduzionalità’, concetti che Toury, traduttore e linguista israeliano, riprende con

i nomi di ‘adeguatezza’ e ‘accettabilità’. ‘L’alta traduzionalità’ è la strategia traduttiva

che consente di conservare le peculiarità linguistiche e culturali che caratterizzano il TP

(source orientend); ‘la bassa traduzionalità’ è, invece, la strategia opposta, dove tutti i

riferimenti culturali locali del testo di partenza vengono azzerati e dove si fa il possibile

per mascherare che si tratti di un testo tradotto (target oriented) (Osimo 2014).

Analogamente, Toury con ‘adeguatezza’ fa riferimento alla macrostrategia che consente

di inglobare il testo estraneo senza privarlo delle caratteristiche che contribuiscono a

formarne l’identità; e con ‘accettabilità’ intende la macrostrategia che “stempera il testo

estraneo in sé”, infatti si tratta di una tecnica che lascia al traduttore la libertà di mutare

linguaggi e contenuti in funzione della cultura di arrivo, creando un testo “in piena

armonia con le convenzioni linguistiche e letterarie della cultura ricevente” (Osimo

2004: 107). L’adozione di una macrostrategia non esclude l’altra, dunque un traduttore

può scegliere di adottare le dinamiche traduttive di entrambi i metodi macrostrategici;

poi, la decisione macrostrategica e l’individuazione della dominante,

imprescindibilmente legate anche all’idea del lettore modello e della funzione

comunicativa che il testo si propone, determineranno tutte le microstrategie che il

traduttore adotterà dal punto di vista pratico, testuale e linguistico. Gli stessi concetti

avanzati prima da Popovič e poi da Toury, sono stati ripresi anche da Lawrence Venuti

che parla di traduzione ‘addomesticante’ ed ‘estraniante’ (Venuti 1995: 19-20), da Peter

Newmark con ‘traduzione semantica’ e ‘traduzione comunicativa’ (Newmark 1988: 46-

47), da Christiane Nord con ‘traduzione documentaria’ e ‘traduzione strumentale’ (Nord

1991: 72) e, infine, da Antoine Berman che postula i concetti di ‘traduzione etnocentrica’

e ‘traduzione non-etnocentrica’ (Berman 1999: 27). Ad ogni modo, la scelta dell’una o

dell’altra strategia va valutata in base alla tipologia testuale e agli scopi da raggiungere

nella cultura d’arrivo.
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1.2 Proposte di traduzione: una visione d’insieme

I testi scelti per questo elaborato e presentati in traduzione nel capitolo precedente

non sono di natura poetica e letteraria, bensì di natura informativa e divulgativa, dunque,

appartengono al macrotipo testuale espositivo-argomentativo. Sono tre articoli semi-

specialistici che, in maniera diversa e con un grado di specializzazione differenziato del

discorso, descrivono un fenomeno linguistico analizzandolo nelle sue peculiarità,

attraverso uno sguardo sociologico e culturale, scientifico e oggettivo. In teoria,

rientrano nella categoria dei testi mediamente vincolanti, non sottoponibili a molteplici

possibilità interpretative; in realtà, sarebbe più corretto definirli come testi ‘ibridi’, in

quanto si caratterizzano sia di parti specialistiche molto vincolanti, sia di parti

prettamente informative e argomentative, che lasciano al lettore un certo margine di

libertà interpretativa. Per questo motivo, non sono da considerare né troppo rigidi né

troppo flessibili, richiedono sicuramente una conoscenza solida, o almeno basilare, del

contesto specialistico, ma a differenza di testi dello stesso genere, non tendono

all’esplicitezza, né sono troppo ‘chiusi’ nelle loro trattazioni (Scarpa 2008: 12). Inoltre,

in quanto semi-settoriali, non sono nemmeno tanto soggetti a perdite di natura culturale

e filologica nel passaggio da un sistema linguistico all’altro.

Si tratta di tre articoli semi-accademici l’uno diverso dall’altro: il primo affronta la

tematica da un punto di vista linguistico, ma soprattutto culturale; il secondo è più

tecnico e si concentra sugli aspetti linguistici del Chinglish; mentre il terzo affronta i

contenuti da una prospettiva più ampia, che tiene conto del fenomeno del Chinglish da

un punto di vista sia storico e sociologico, che linguistico e culturale. Questo testo

rappresenta, sia a livello testuale che argomentativo, la sintesi del primo e del secondo

articolo: non è né propriamente specialistico, né specificamente culturale. Ad ogni

modo, sono tutti testi che puntano principalmente all’informatività, e in tal senso sono i

nuclei informativi, i messaggi e i contenuti a ricoprire un ruolo centrale e preminente,

non tanto lo stile o il modo in cui vengono espressi. Per questo motivo, mi sono posta

come obiettivo principale sin dall’inizio quello di trasmettere i contenuti in modo

integrale con uno stile che però fosse più consono alle norme e alle convenzioni

redazionali della lingua di arrivo, prendendomi quindi la libertà, dove possibile, di

compiere persino operazioni di “restauro” al testo (Osimo 2004: 176). Inoltre, per

offrire al lettore un testo fluido, scorrevole e leggibile, ho dovuto più di una volta

riorganizzare l’andamento del discorso in nome di una migliore comunicabilità,
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migliorando stilisticamente e grammaticalmente periodi considerati poco chiari o molto

impliciti. Gli interventi sono pertanto avvenuti sul piano testuale, attraverso una

riorganizzazione della punteggiatura, e sul piano sintattico, mediante cambiamenti

nell’ordine dei periodi e degli enunciati, omissioni di parti ridondanti del testo ed

estensioni dei contenuti. Dal punto di vista lessicale, soprattutto per quanto riguarda le

sezioni di testo più specialistiche, è stata utilizzata la terminologia convenzionalmente

adottata negli stessi ambiti tecnico-linguistici della lingua di arrivo.

In sintesi, la macrostrategia che ho ritenuto più opportuno adottare nell’elaborazione

dei tre metatesti è sostanzialmente di tipo ‘letterale’, che non vuol dire in questo caso

traduzione ‘parola per parola’, ma una traduzione che, come afferma anche Nabokov,

mira a rendere “nel modo più prossimo consentito dalle capacità associative e

sintattiche di un’altra lingua l’esatto significato contestuale dell’originale” (Pushkin

1991). Ho, quindi, preferito optare per una traduzione che mi permettesse di restare

fedele alla funzione comunicativa del testo di partenza, ovvero quella dell’informatività,

attraverso però la redazione di un testo in lingua di arrivo che si presentasse come se

fosse stato scritto direttamente in italiano, quindi in uno stile armonico e fluente che non

facesse trasparire in maniera eccessiva la presenza del traduttore. I contenuti non sono

stati adattati alla cultura di arrivo, ma trattati tenendo conto solo degli stili formali ed

espositivi tipici della cultura ricevente.

1.3 ‘Dire quasi la stessa cosa’

A prescindere dalla natura testuale di un testo, tradurre è un processo che, come

sostiene Eco, “pur sapendo che non si dice mai la stessa cosa, si possa dire quasi la

stessa cosa” (Eco 2015: 10). Questo significa che in ogni contesto traduttivo sono

necessari e talvolta inevitabili dei cambiamenti, la cui portata dipenderà maggiormente

dall’approccio del traduttore. Anche il concetto di fedeltà e non fedeltà al prototesto, un

argomento sempre trattato da Eco, assume significati e comporta implicazioni diverse a

seconda del testo che il traduttore si trova dinanzi, a seconda della tipologia testuale di

appartenenza e delle intenzioni del traduttore. Quello che è certo, è che la traduzione si

fonda su processi di ‘negoziazione’ (Eco 2015: 9-19), in base ai quali per ottenere

qualcosa, si deve rinunciare irrimediabilmente a qualcos’altro. In teoria della traduzione,

si parla di ‘residuo traduttologico’, in riferimento a quegli elementi del testo originale

che non giungono a destinazione, parti che per ragioni necessarie e/o volontarie
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vengono tralasciate e perdute, e che il traduttore decide di non trasportare all’interno del

testo nella cultura ricevente. Si parla di ‘perdite necessarie’ quando un elemento risulta

difficile o impossibile da tradurre, di ‘perdite volontarie’ quando il traduttore decide di

dare priorità a un elemento del testo piuttosto che a un altro (Osimo 2004: 150-154). A

tal proposito, Torop scrive:

L’analisi traduttologica si distingue da quella linguistica, narratologica, o storica

perché si basa sullo specifico del processo traduttivo, ossia sulla consapevolezza

che in qualsiasi processo traduttivo vi è interrelazione di elementi tradotti,

omessi, modificati e aggiunti (Torop 2010: 78).

La traduzione non è mai solo un atto meccanico di conversione dei segni di una

lingua in un altro codice linguistico, ma è un lungo processo interpretativo soggetto a

variare in funzione di chi ne sia l’artefice (Osimo 2004: 79), che a sua volta si trova

costretto, come si è detto, a dover negoziare col testo e a fare costantemente i conti tra

elementi traducibili, tralasciabili, modificabili e aggiungibili (Eco 2015). Questo fa

capire che non esiste mai una traduzione ideale, assoluta o perfetta, così come non

esisterà mai una traduzione totalmente fedele al testo di origine; ciò che esiste è la

traduzione come risultato della funzione che si è proposta o alla quale è destinata (Faini

2004: 39), e la traduzione frutto non solo dalle competenze linguistiche e culturali del

traduttore ma anche dal contesto storico, geografico, ideologico, culturale in cui è

vissuto o vive.

Nel mio lavoro di traduzione, mi sono spesso trovata nelle condizioni di dover

negoziare col testo apportando diverse modifiche, soprattutto a livello sintattico, per

conseguire un effetto di maggiore leggibilità e fruibilità dei contenuti. Queste

negoziazioni sono avvenute a livelli differenti nei tre articoli, tra cui il secondo si

distingue per essere stato quello maggiormente sottoposto alle operazioni di restauro di

cui si è parlato sopra e di cui si parlerà anche in seguito. Nei prossimi paragrafi si

procederà con l’analisi traduttiva degli articoli tradotti, grazie alla quale il lettore avrà

modo di conoscere il testo dal punto di vista sia macrotestuale che microtestuale. Dopo

aver fornito una panoramica generale su i contenuti degli elaborati e i periodici di

provenienza dei testi, si passerà all’analisi del TP e del TA individuando in una prima

fase di riflessione la tipologia testuale, la dominante, il lettore modello e la

macrostrategia, per poi passare agli aspetti più particolari riguardanti le microstrategie,

come i fattori linguistici, extralinguistici e testuali.
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2. Introduzione ai testi tradotti

I testi, di cui nel precedente capitolo si è proposta una traduzione, sono articoli di

argomento linguistico e culturale, tratti da tre diverse riviste accademiche specialistiche.

Si rivolgono principalmente a un pubblico colto, non solo per le tematiche affrontate,

ma anche per la precisione e la dovizia di particolari con cui sono trattati e sviluppati i

contenuti. Il comune denominatore dei tre articoli è il Chinglish, un fenomeno

linguistico del tutto singolare, nato dall’incontro-scontro tra la lingua cinese e la lingua

inglese. Proprio come il Japlish e lo Spanglish106, ad esempio, è una varietà d’inglese

sgrammaticata, in cui le parole sono accostate in modo improprio e le frasi ricalcano le

strutture sintattiche del cinese piuttosto che dell’inglese; il lessico utilizzato è quasi

sempre inappropriato e la pronuncia è quasi del tutto incomprensibile. I testi analizzano

il fenomeno da tre angolature differenti: il primo, più che trattare l’argomento dal punto

di vista linguistico, lo descrive concentrandosi sulle implicazioni culturali e sulle

conseguenze sociali; il secondo è meno divulgativo e più specialistico, poiché analizza

il fenomeno da un punto di vista prettamente linguistico, portando avanti uno studio

sulle sue caratteristiche fonetiche, semantiche, testuali, lessicali e pragmatiche; infine, il

terzo si propone di presentare al lettore un breve confronto storico e linguistico tra le

due varietà d’inglese sviluppatesi in Cina, cioè China English e Chinglish, pertanto

assume un taglio sia divulgativo e informativo che specialistico.

Il primo articolo s’intitola “Zhōngshì Yīngyǔ de nàxiē shìer 中式英语的那些事儿”

(Il Chinglish), si tratta di un testo divulgativo di argomento culturale. È stato pubblicato

nel 2012 all’interno del mensile accademico Shìjiè wénhuà 世界文化 ‘World

Culture’107, una rivista fondata nel 1980, gestita e promossa dal consiglio d’istituto della

Tianjin Foreign Studies University (Tiānjīn wàiguóyǔ dàxué 天津外国语大学). Il

periodico pubblica saggi culturali di vario tipo, che non riguardano solo la Cina, ma

trattano anche di popoli e società diverse, descrivendo i loro usi, costumi e stili di vita;

inoltre, documenta i progressi mondiali, le scoperte scientifiche, le notizie internazionali

di carattere quotidiano ecc108. È fonte di divulgazione scientifica e d’intrattenimento

culturale e si caratterizza per uno stile chiaro e coinvolgente, adatto sia al lettore medio

che a un pubblico più colto e settoriale. L’autrice principale del testo è Liang Xin 梁信,

106 https://www.internazionale.it/opinione/tullio-de-mauro/2016/07/14/irresistibile-l-ascesa-degli-anglismi (01/09/17).
107 http://lib.cqvip.com/qk/82167X/201204/41345944.html (22/07/17).
108 http://sjwh.xueshu.com/ (22/07/17).
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interprete, traduttrice e scrittrice di diversi articoli di argomento linguistico e culturale,

come “Chinglish” e “Amazing Chinese Translation”, laureata magistrale di lingua

cinese presso l’Università di Hong Kong (2015-2016)109.

Il secondo testo, “Zhōngshì Yīngyǔ tèdiǎn qiǎnxī 中式英语特点浅析 ” (Le

caratteristiche del Chinglish), invece, è un saggio accademico di argomento linguistico.

È stato scritto nel 2005 da Chen Sandong 陈三东110 , all’epoca studente in lingue,

linguistica e comunicazione, e pubblicato nello stesso anno sul Journal of Petroleum

Educational Institute of Xinjiang (Xīnjiāng shíyóu jiàoyù xuéyuàn xuébào 新疆石油教

育学院学报), periodico bimestrale fondato nel 1987. La rivista pubblica principalmente

articoli e saggi specialistici di argomento linguistico, letterario, economico, politico,

filosofico, storico, scientifico, educativo e artistico111.

Il terzo e ultimo articolo, “Qiǎnxī Zhōngwén jùfǎ duì Yīngwén jùfǎ de yǐngxiǎng 浅

析中文句法对英文句法的影响” (Le interferenze del cinese sull’inglese), è anch’esso

un saggio accademico di argomento linguistico-culturale. È stato scritto nel 2012 da

Deng Lin, all’epoca studentessa magistrale, e pubblicato nel gennaio dello stesso anno

sul Sichuan University of Arts and Science Journal (Sìchuān wénlǐ xuéyuàn xuébào 四

川文理学院学报), rivista accademica a cadenza bimestrale, fondata nel 1987. Le

tematiche degli articoli pubblicati in questo periodico sono di varia natura e sono

soprattutto relative all’ambito filosofico, linguistico, letterario, politico, giuridico,

amministrativo e scientifico112.

Ognuno dei periodici citati raccoglie contributi di autori diversi per età, per

occupazione e per bagaglio culturale. Oltre alla versione cartacea, reperibile nelle

biblioteche universitarie, gli articoli sono caricati anche online, in modo da permettere

ai lettori il download a seguito della sottoscrizione al sito e dietro pagamento della cifra

di abbonamento. Come si è già anticipato, i periodici propongono in ogni numero

articoli con diverse tematiche, trattati sia in modo specialistico, come nel caso del

secondo articolo e del terzo articolo, sia in modo più generico e divulgativo, come nel

caso del primo. Tutti e tre i testi si caratterizzano per una struttura organizzativa ben

definita. A parte il primo, il secondo e il terzo articolo presentano all’inizio un abstract,

109 https://cn.linkedin.com/in/%E4%BF%A1-%E6%A2%81-b63a42a1 (22/07/17).
110 http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_xjsyjyxyxb200501026.aspx (22/07/17).
111 http://jopaper.com/3/889.html (22/07/17).
112 https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%9B%E5%B7%9D%E6%96%87%E7%90%86%E5%AD%A6%E9%99%
A2%E5%AD%A6%E6%8A%A5 (22/07/17).
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in cui vengono presentati sommariamente i punti chiave della trattazione, e a seguire c’è

la trattazione vera e propria scandita in paragrafi e sotto-paragrafi. Nei metatesti si è

deciso di riportare fedelmente la struttura organizzativa dei prototesti, includendo anche

la medesima numerazione dei paragrafi. Tutti condividono approssimativamente gli

stessi obiettivi, perché sebbene le trattazioni differiscano nello stile e indaghino con

livelli di profondità e sfumature diverse il Chinglish, hanno comunque tutti lo scopo di

presentare al lettore la natura del fenomeno, le sue caratteristiche e forme di sviluppo.

Alla luce di questa considerazione, si è deciso di dare priorità all’informatività piuttosto

che restare saldamente fedele allo stile dei prototesti, puntando alla riproduzione

integrale dei contenuti esponendoli in un linguaggio chiaro e scorrevole e in linea con le

norme e le convenzioni redazionali della lingua di arrivo (Scarpa 2001: 70). A seguire,

nei paragrafi successivi, il lettore avrà modo di scoprire nel dettaglio le scelte traduttive

effettuate per ogni testo durante il processo di traduzione dei TP, le quali verranno

argomentate e affiancate dai relativi esempi più significativi.

2.1 “Il Chinglish”

2.1.1 Tipologia testuale

La prima fase dell’analisi traduttologica consiste nell’individuazione della tipologia

testuale del prototesto attraverso lo studio delle sue caratteristiche strutturali, testuali,

grammaticali, lessicali e stilistiche. Ci sono però anche altri possibili criteri di

identificazione della tipologia testuale del TP, e questi sono generalmente suggeriti dal

lettore modello, contesto, funzioni comunicative e canale di trasmissione. Il linguista

testuale Beaugrande sostiene che:

A text type is a distinctive configuration of relational dominances obtaining

between or among elements of the surface text, the textual world, stored

knowledge patterns; and a situation of occurrence (Beaugrande 1980: 197).

Riconoscere le caratteristiche costitutive del testo di partenza è di fondamentale

importanza, poiché è ciò che consente al traduttore di capire e stabilire la macrostrategia

traduttiva più idonea da adottare in fase di traduzione e di creare un metatesto che, a

seconda dei casi, pur adeguandosi alle norme e alle convenzioni della cultura di arrivo,

restituisca al lettore modello un testo funzionale, coerente e in linea con gli stessi

obiettivi posti dall’autore del TP. Katharina Reiss, linguista e traduttologa, sostiene che
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quando ci si approccia a un lavoro di traduzione, oltre a distinguere il genere testuale di

appartenenza del materiale traduttivo, bisognerebbe prima di tutto capire quale funzione

svolge la lingua in un dato testo, dal momento che ogni testo ha luogo solo per mezzo

della lingua stessa (Morini 2007: 79-80). Quindi, prima di tradurre, bisognerebbe

riconoscere la funzione svolta dal linguaggio in un dato testo, fatto questo sarà possibile

inserirlo in una categoria di generi e, una volta stabilita la categoria di genere di

appartenenza, sarà poi più semplice immaginare anche il pubblico di destinazione.

“Il Chinglish” è un articolo tratto da una rivista accademica di divulgazione

scientifica e culturale e, come per tutte le riviste di questo tipo, lo scopo principale è

quello di divulgare, informare e spiegare in maniera esaustiva notizie e fenomeni

relativi ad argomenti di varia natura e pertinenti a ogni campo del sapere113. Sono saggi

che mirano ad attirare l’attenzione del pubblico verso cui si rivolgono, per questo si

presentano in uno stile chiaro, preciso e comprensibile. Tuttavia, non sono pensate per il

pubblico di massa, ma per un lettore definito, con delle solide conoscenze pregresse in

molti campi del sapere, amante della cultura e interessato a soddisfare particolari

esigenze culturali, per questo sono scritte in uno stile anche piuttosto rifinito e curato

(Foglio 2005: 85-86). Sono testi, in genere, mediamente vincolanti e rispetto ad altre

tipologie di articoli su rivista, pongono l’accento sull’invarianza dei contenuti, per

questa ragione il traduttore deve preoccuparsi principalmente di trasmettere il contenuto

referenziale e concettuale del TP in TA, dato che, trattandosi di testi informativi, lo

scopo principale è per natura proprio quello di informare.

Fatte queste brevi premesse, considerata la natura del testo qui in analisi e le sue

caratteristiche linguistico-testuali, è possibile affermare che si tratti di un articolo

espositivo mediamente vincolante, il cui scopo principale è quello di far conoscere il

Chinglish attraverso una trattazione panoramica delle sue origini, caratteristiche,

ripercussioni sociali e ambiti di sviluppo. In generale, l’obiettivo dei testi espositivo-

informativi è quello di convogliare i contenuti in maniera oggettiva, chiara, precisa,

esaustiva e affidabile, perciò le informazioni si basano sempre su delle fonti e vengono

spesso affiancate da esempi, citazioni e grafici, come nel caso del testo qui in esame. In

questo genere di articoli, l’autore evita di inserire marcatamente pareri o giudizi

personali, anche se in realtà, trattandosi di ‘pezzi’ argomentativi e culturali, ha la

possibilità di esprimere anche la propria opinione; tuttavia, nel caso dell’articolo qui

tradotto, l’autore più che esprimere la sua visione soggettiva informa il lettore sullo

113 http://shijiewenhua.zazhi.com.cn/ (09/08/17).
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stato attuale del fenomeno e sulle ripercussioni prodotte nella società. Il linguaggio non

è affatto specialistico ma, data l’eterogeneità degli argomenti proposti da riviste di

questo genere, è possibile per gli autori permettersi di servirsi di vari tipi di stili e

registri in uno stesso testo a seconda delle esigenze. L’articolo analizzato, per esempio,

presenta sbalzi stilistici ed editoriali, passa da toni informali a linguaggi più settoriali,

soprattutto nel paragrafo dove sono riportati diversi esempi di Chinglish. Nell’ultima

parte il testo, invece, si fa più argomentativo, dato che sono citati pareri e punti di vista

di scienziati e studiosi. Dal punto di vista strutturale, l’articolo si costituisce di una parte

introduttiva e di quattro paragrafi, ognuno dei quali parla del Chinglish sviluppando

l’argomento in direzioni diverse; infatti, nel primo paragrafo l’autrice analizza il

fenomeno dal punto di vista linguistico, mentre negli altri tre descrive le conseguenze

socioculturali prodotte nella società.

2.1.2 Il lettore modello

[…] un testo postula il proprio destinatario come condizione indispensabile non

solo della propria capacità comunicativa concreta ma anche della propria

potenzialità significativa. In altri termini, un testo viene emesso per qualcuno

che lo attualizzi – anche se non si spera (o non si vuole) che questo qualcuno

concretamente ed empiricamente esista (Eco 1979: 52-53).

Con l’espressione lettore modello, o lettore implicito, si fa riferimento al lettore

immaginario cui un testo è rivolto, il destinatario che l’autore e il traduttore prefigurano

nella loro mente come ipotetico ricevente delle loro opere. L’individuazione del lettore

modello è una fase fondamentale, sia per l’autore di un’opera che per i traduttori. La

funzione da lui svolta è determinante, perché da questa figura dipendono tutte le

strategie narrative, le scelte stilistiche e testuali adottate dall’autore in fase di creazione

di un’opera e dal traduttore in fase di traduzione di un testo. Quando un autore decide di

dare vita a un’opera, pensa prima di tutto a chi destinarla e sulla base del lettore

immaginato stabilisce quale taglio stilistico e narrativo attribuire al suo lavoro. Egli

produce un testo adattandolo alle esigenze, alle conoscenze culturali e alle capacità di

comprensione del lettore immaginario, da cui, pertanto, ne deriveranno lo stile e la

struttura del testo, il lessico, il registro, le scelte sintattiche ecc. Più la strategia risulta

adeguarsi a un numero considerevole di lettori, più l’opera avrà successo:
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Quando ha scritto Il nome della rosa, Umberto Eco non sapeva con precisione

quale sarebbe stata la reazione dei lettori (empirici). Ha scritto il romanzo

avendo in mente un lettore modello, e attuando una strategia narrativa a questo

congeniale. Ma solo dopo aver constatato il grande successo del suo libro in

tutto il mondo ha avuto la certezza che la sua strategia narrativa era congeniale a

un alto numero di lettori empirici, che il suo lettore modello coincideva con

numerosi lettori (e acquirenti) concreti (e ha scritto le note indispensabili a

decodificare il testo) (Osimo 2004: 40).

Il lettore modello postulato dall’autore di un’opera non sempre, però, coincide col

lettore empirico, che in altri termini è colui che nella realtà dei fatti legge il testo, e che

per dirla con le parole di Osimo rappresenta “ciascuno dei singoli lettori in carne e ossa”

(Osimo 2004: 38). La sua idealizzazione, benché astratta, è necessaria perché come

sostiene Eco:

[…] prevedere il proprio lettore modello non significa solo sperare che esista,

significa anche muovere il testo in modo da costruirlo. Un testo non solo riposa

su, ma contribuisce a produrre una competenza (Eco 1979: 53).

Allo stesso modo, anche i traduttori prima di iniziare a tradurre un testo, dovranno

prefigurarsi necessariamente nella loro mente il lettore modello del metatesto, da cui

dipenderanno tutte le scelte e le strategie traduttive; ma, anche in questo caso, il lettore

modello stabilito dal traduttore potrebbe non necessariamente coincidere col lettore

empirico del testo in cultura di arrivo. Per questo, come sostiene Eco, il traduttore deve

cercare di non prevedere e decidere tutte le mosse del lettore modello, ma deve cercare

di applicare strategie più flessibili, in modo da permettere al testo di essere letto in tanti

modi diversi quanto diversi sono i suoi lettori empirici (Osimo 2004: 117-118).

Lettore modello del TP e lettore modello del TA non necessariamente coincidono,

come accade esattamente per l’articolo qui tradotto. È infatti possibile individuare un

lettore modello del prototesto diverso dal lettore modello del metatesto. A dire il vero,

trattandosi di un articolo divulgativo e data la sua collocazione in un periodico

accademico di stampo culturale, si potrebbe pensare che i destinatari del TP e del TA

possano essere più o meno gli stessi, ovvero studenti, docenti, ricercatori dell’ambito

linguistico o persone con un livello di cultura medio-alta interessate ad approfondire la

conoscenza di fenomeni sociali, culturali e linguistici contemporanei. Nello specifico,

però, s’immagina che il lettore modello del TP sia una persona colta e abituata a letture

impegnate, data la natura stessa del testo e del periodico di pubblicazione. In altre
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parole, è uno studente, un dottorando o un docente/ricercatore specializzato nello studio

delle lingue e della linguistica e attento alle nuove forme di linguaggio emergenti nel

proprio paese e nel mondo. Il lettore modello del TA è una persona che possiede delle

conoscenze pregresse sul Chinglish o di fenomeni linguistici simili, come il Japlish,

Spanglish, Engrish, Denglish ecc., che studia il cinese e/o l’inglese, che si occupa di

linguistica o che è comunque un appassionato o un esperto di lingue. Può essere

anch’egli uno studente, un docente o un ricercatore. Tuttavia, se s’immagina la

pubblicazione dell’articolo su una rivista non accademica, ma di genere culturale come

il noto italiano Focus, nella sezione cultura–curiosità, la fetta di pubblico destinata alla

lettura di questo articolo potrebbe espandersi notevolmente, includendo ragazzi,

adolescenti e persone culturalmente curiose ma non necessariamente specializzate nel

settore. Proprio per questo, sebbene la specificità dei contenuti, articoli di questo calibro

dovrebbero costituirsi di un linguaggio ibrido, preciso ma coinvolgente, in modo da

rendere i contenuti fruibili anche per un pubblico non particolarmente esperto nel

settore. Non a caso, come si è già avuto modo di anticipare, sia nel prototesto che nel

metatesto l’articolo presenta un linguaggio misto, preciso ma non necessariamente

specialistico, adatto alle esigenze e alle capacità di comprensione di un pubblico non

necessariamente ristretto.

2.1.3 La dominante

Tradurre non è un’operazione meccanica e asettica, e non significa solo volgere

banalmente un testo o una frase in un’altra lingua, ma richiede al contrario spirito critico,

conoscenza, cultura, capacità di previsione e riflessione. Un buon traduttore, come

sostiene Eco, è colui che prima di iniziare a tradurre, investe gran parte del tempo a

leggere e rileggere il testo originale e a consultare tutti i materiali e i documenti volti a

permettergli la comprensione di passi oscuri, termini ambigui, riferimenti eruditi e

allusioni di ogni tipo che incontra lungo il testo (Eco 2015: 247). Tradurre significa fare

delle scelte, interpretare, negoziare, rinunciare e il traduttore, di fronte a del materiale da

tradurre, si troverà sempre nella posizione di dover sacrificare degli elementi per

metterne in risalto altri. Questa fase, che precede il momento vero e proprio della

traduzione, è molto importante perché oltre a determinare l’esito del testo, serve a

garantire la realizzazione di una traduzione funzionale e coerente dall’inizio alla fine.
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In traduttologia si parla di dominante in riferimento alla componente attorno alla

quale si focalizza un testo. È l’elemento fondante, lo scheletro della traduzione che

prende forma a partire dalle funzioni del testo di partenza, dalle intenzioni del traduttore,

dai suoi obiettivi, dalla tipologia testuale del brano e dal lettore modello, è ciò che

garantisce l’integrità della struttura e determina le scelte e le strategie che verranno

adottate in fase di traduzione del prototesto. È l’elemento fondamentale in cui si

identificano l’aspetto e il contenuto dell’intero testo, la componente regolatrice e

unificatrice del TP che il traduttore individua solo dopo aver letto bene il testo di

partenza e dopo averlo interpretato, e che deciderà di mettere in risalto nel TA. Per

esempio, in questo testo, come negli altri due, prima di approcciarmi alla traduzione

vera e propria, ho cercato di individuare gli elementi principali da mettere in risalto,

senza trascurare la funzione del testo originale e le intenzioni dell’autore. Osimo

sostiene:

La traduzione di un prototesto in una data lingua è il risultato di un processo

creativo determinato dalla mente del traduttore e che rappresenta, di fatto, la sua

visione e interpretazione. Il traduttore produce una versione del metatesto, che

varia a seconda degli aspetti che ha scelto di trasporre nella cultura ricevente e

del modo in cui ha deciso di farsi carico del residuo intraducibile (Osimo 2004:

80).

L’individuazione della dominante costituisce, quindi, un momento essenziale durante

il processo traduttivo, perché da essa non solo dipenderanno tutte le scelte traduttive del

traduttore, ma anche il modo con cui i lettori decideranno di interpretare il testo.

Un’interessante definizione della dominante è quella data da Roman Jakobson:

The dominant may be defined as the focusing component of a work of art: it

rules, determines, and transforms the remaining components. It is the dominant

which guarantees the integrity of the structure. The dominant specifies the work.

[…] However, we must constantly bear in mind that the element which specifies

a given variety of language dominates the entire structure and thus acts as its

mandatory and inalienable constituent, dominating all the remaining elements

and exerting direct influence upon them (Jakobson 1997: 41-42).

In genere si possono individuare diversi tipi di dominanti e sotto-dominanti

all’interno di un testo: quella dal punto di vista dell’autore, quella secondo il traduttore e

quella del lettore. Queste non necessariamente coincidono, ma possono divergere le une

dalle altre. Tuttavia, nel caso del testo qui tradotto, le dominanti del TP e del TA
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sembrano coincidere, in quanto individuate entrambe nell’informatività pura del testo.

Questo articolo, come anche gli altri due, si propone di informare i propri lettori sul

fenomeno linguistico del Chinglish, offrendone una panoramica generale e

considerandone soprattutto le implicazioni sociali e culturali. Questo mi ha spinta a

mantenere integre tutte le informazioni del prototesto, senza trascurare la chiarezza

espositiva, resa possibile grazie a interventi testuali, esplicitazioni di passi oscuri e

adeguamento alle strutture stilistiche e grammaticali della lingua d’arrivo. Anche Osimo

sostiene che, fatta eccezione per la traduzione narrativa, nella traduzione di testi

specializzati e testi ad alto contenuto informativo, sono possibili operazioni di restauro

del testo, che talvolta diventano persino necessarie, dato che la dominante, piuttosto che

focalizzarsi su come vengono convogliate le informazioni, è l’informazione stessa

(Osimo 2004: 176-177). Quanto al residuo traduttologico, un rischio sempre presente

nel passaggio da un testo all’altro, in questa tipologia di testi si può dire che è ridotto

quasi a zero, purché il traduttore tenga sempre conto degli obiettivi e delle funzioni del

testo. Quanto alla dominante dal punto di vista del lettore, questa non necessariamente

corrisponde a quella del traduttore, anzi, tende a rispondere alle esigenze interpretative

del destinatario e alle sue capacità di comprensione del testo, influenzate dal livello

culturale e dalle esperienze personali.

2.1.4 La macrostrategia traduttiva

Definita la tipologia testuale, il lettore modello e la dominante, si passerà ora a

presentare la macrostrategia utilizzata durante il processo traduttivo. In genere,

l’approccio macrostrategico con cui s’intende affrontare la traduzione è direttamente

influenzato dalla dominante e dal lettore modello. Il teorico Lawrence Venuti sostiene

che in fase di traduzione è possibile utilizzare due approcci diversi, dove l’uno non

esclude necessariamente l’altro (asistematicità della scrittura traduttiva) 114 , ovvero

l’approccio addomesticante e l’approccio estraniante. Per quanto sia impossibile

adottare in modo assoluto solo uno dei due approcci115, il traduttore, prima di avviarsi al

114 La traduzione è l’esito di una molteplicità di decisioni determinata a loro volta da una molteplicità di fattori, per
questo è raramente pura. Si veda: Berman (2000).
115 Sull’asistematicità della scrittura traduttiva si può dire che il sistematismo di un’opera viene dato dalla coerenza
con cui il traduttore dovrebbe impostare il suo lavoro dall’inizio alla fine e che riguarda la scelta del linguaggio, la
costruzione delle frasi, l’utilizzo dei tempi, l’uso di un determinato registro e lessico. Tuttavia, nel momento in cui il
traduttore si concede la libertà di operare delle modifiche al testo, il concetto di sistematicità del testo sfuma. È così
che un metatesto non rappresenta mai la copia, in altro linguaggio, del prototesto. Una traduzione è allo stesso tempo
omogenea nel suo complesso e incoerente rispetto al testo originale. Ciò che conta è che questa asistematicità resti
nascosta, coperta dalla sistematicità apparente del testo finale.
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processo traduttivo, stabilisce sempre in anticipo a quale principio rifarsi. Van Leuven-

Zwart spiega che:

Se viene applicato il principio o la norma dell’adeguatezza, il traduttore si

concentra sui tratti distintivi dell’originale: lingua, stile ed elementi culturali. Se

prevale il principio di accettabilità, scopo del traduttore è produrre un testo

comprensibile in cui linguaggio e stile sono in piena armonia con le convenzioni

linguistiche e letterarie della cultura ricevente. I due principi non si escludono:

un traduttore può perseguire a un tempo entrambe le norme (Osimo 2004: 107).

Con il primo approccio il lettore si rende conto che il testo che ha tra le mani è frutto

di una traduzione, perché alla lettura del metatesto noterà la presenza di elementi

estranei alla propria cultura che farà fatica a comprendere, a meno che non sia un lettore

esperto o con delle conoscenze pregresse dell’argomento. Il testo non è proprio

scorrevole e pone delle sfide, che il lettore riuscirà a risolvere solo lasciandosi andare

alle mani del traduttore, il quale si premurerà di fornire note e spiegazioni, laddove è

previsto, che diventino d’ausilio alla comprensione del testo. Di fronte a questi elementi

stranianti, che possono essere rappresentati da costrutti poco familiari, parole straniere e

altri svariati elementi esotici, il lettore si sente impotente e riconosce la sua ignoranza.

A quel punto, se poco motivato, faticherà a digerire l’opera e, nei casi peggiori, ad

andare avanti con la lettura del testo. Questa tecnica, detta dello straniamento, oltre a

conservare intatta l’identità del prototesto, consente al lettore di conoscere una cultura

diversa dalla propria, descritta con un linguaggio e con uno stile differenti rispetto a

quelli di cui il lettore è di solito abituato. Essendo, quindi, una traduzione orientata al

TP, il traduttore si concentra molto sul modo con cui vengono trasmesse le informazioni.

È un tipo di traduzione destinata a lettori che vanno personalmente alla ricerca degli

elementi stranianti, considerati un grande motivo di stimolo e di crescita culturale,

hanno voglia di impegnarsi, sono curiosi, audaci e volenterosi, e sono decisamente

capaci di comprendere e accettare le diversità della cultura emittente.

All’opposto, la tecnica dell’accettabilità fa riferimento a una traduzione orientata al

testo di arrivo, che rifiuta l’intrusione di elementi estranei ed elimina tutte le

caratteristiche culturali e tradizionali del TP. Il risultato è un metatesto fluente e

facilmente comprensibile, che non richiede al lettore particolari sforzi. I contenuti

vengono semplificati e adattati alle norme e alle convenzioni stilistiche e culturali della

società di arrivo. La presenza del traduttore si fa impercettibile e il testo tradotto sembra

essere stato scritto direttamente in lingua di arrivo. Lo scopo di questo approccio
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macrostrategico è di alleggerire il carico intellettivo al lettore; infatti, in questo caso il

testo diventa molto più leggibile e comprensibile, non richiede particolari sforzi al

lettore, né desta interrogativi sul linguaggio utilizzato o su i riferimenti culturali presenti

in esso.

La scelta della macrostrategia è, in genere, strettamente legata alla tipologia testuale,

funzione comunicativa del testo di partenza e dal tipo di lettore modello che si ha in

mente.

In riferimento al testo in analisi, si è optato per una traduzione che non eliminasse

l’elemento straniero, anche perché data la natura dell’argomento e i contenuti trattati,

non era nemmeno lontanamente ipotizzabile l’idea di fare a meno di tutti quei dati ed

esempi sul fenomeno linguistico in questione. Tuttavia, per rendere i contenuti più

familiari all’ambiente ricevente, sono stati apportati piccoli interventi al testo attraverso

il ricorso a glosse, spiegazioni, estensioni, parafrasi, omissioni, riduzioni ed

esplicitazioni. I contenuti sono stati mantenuti quasi integralmente, ma sono stati

convogliati secondo le convenzioni linguistiche e strutturali della cultura di arrivo. Si è

detto che il lettore modello non è necessariamente solo un esperto del settore, ma anche

un ragazzo amante delle letture culturali proposte da riviste come Focus, per questo non

è detto che presenti un livello d’istruzione adatto a capire certe informazioni; dunque si

è ritenuto opportuno guidare alla comprensione del testo mediante l’ausilio di glosse,

parafrasi ed esplicitazioni, che non avrebbero avuto particolare utilità se il lettore del

testo fosse stato solo un esperto del settore. Sostanzialmente, lo scopo primario che mi

ha guidata in fase di produzione del TA, è stato quello di rendere il prodotto finale

comprensibile e scorrevole senza eliminare o sostituire i messaggi trasmessi dal TP.

2.2 Introduzione alle microstrategie

Prima di esaminare caso per caso le microstrategie traduttive adottate e i problemi

incontrati in fase di traduzione, è necessario chiarire cosa s’intende con le espressioni

‘problemi traduttivi’ e ‘difficoltà traduttive’. A introdurne l’argomento fu la studiosa e

traduttrice Christiane Nord, che distingueva i problemi oggettivi incontrati durante la

traduzione di un testo dalle difficoltà. I problemi traduttivi sono gli ostacoli oggettivi

posti dal testo, le difficoltà traduttive sono soggettive, legate alle conoscenze e alle

competenze del traduttore (Nord 1991: 64).
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Nei paragrafi seguenti si parlerà delle scelte linguistiche e testuali fatte in fase di

traduzione e verranno segnalati i problemi traduttivi più importanti incontrati nel testo e

le strategie adottate per risolverli. Per cominciare, si analizzerà il lessico del testo e le

problematiche legate a esso, generalmente considerate come le più difficili da risolvere,

in quanto sono quelle che più di tutte riflettono in modo evidente le diversità esistenti

tra le lingue e il loro modo di descrivere la realtà.

2.2.1 Fattori lessicali: nomi propri, di persona e toponomi

Il prototesto in esame non si caratterizza per la presenza di un lessico specialistico, al

contrario, essendo un articolo divulgativo di matrice culturale, presenta un linguaggio

facilmente accessibile a un pubblico privo di specifiche competenze scientifiche.

Tuttavia, non si può non notare la presenza di un numero considerevole di espressioni

straniere, come nomi di persona, di testate giornalistiche, enti e istituzioni, toponomi ed

espressioni idiomatiche, che nella maggior parte dei casi sono state tradotte nella loro

versione ufficiale, nel modo in cui sono conosciute dalla comunità internazionale. Ciò

che complica la comprensione del testo e che lo rende più ‘settoriale’ non è, infatti, lo

stile linguistico, il registro, il lessico o il modo con cui sono convogliate le informazioni,

quanto piuttosto il contenuto stesso (cfr. cap. 2 “Il Chinglish”: Le caratteristiche

principali del Chinglish). Essendo il pubblico di destinazione abbastanza ampio, che

non include solo esperti di lingue o studiosi di cinese e inglese, e considerando le riviste,

al di fuori di quelle accademiche, all’interno delle quali l’articolo può essere pubblicato

(v. Focus), si è ritenuto opportuno tradurre e spiegare tutte le espressioni che non

necessariamente andavano tradotte, attraverso glosse ed esplicitazioni. Ad ogni modo,

per quanto riguarda la resa dei nomi di persona, si è deciso di mantenere inalterati i

nomi propri cinesi, riportandone solo la trascrizione in pinyin, mentre per quanto

riguarda i nomi di personaggi stranieri si è, invece, preferito tradurli nel modo in cui

sono più noti alla comunità internazionale, quindi sono stati riportati nella loro versione

originale. Per esempio:

ĀnnàSītèlǎng 安娜斯特朗→ Anna L. Strong, giornalista americana e attivista.
BǎoluóPèiyàkè 保罗 佩亚克→ Paul Payack, presidente del Global Language
Monitor Center.
BǐdéDìmǔsī 彼得蒂姆斯→ Peter Timms, nome proprio del consulente aziendale
di Daniel Cavanaugh in Chìnglĭsh.
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Dānní'ěrKǎfánnuò 丹尼尔 卡凡诺→ Daniel Cavanaugh, nome proprio del
protagonista dell’opera teatrale americana Chìnglĭsh.
FēilìpǔBānfēi'ěrdé 菲利普 班菲尔德→ Philippe Banfield, nome proprio di
persona inglese.
Hé Dàyī 何大一→ David Da-i Ho, scienziato e dottore americano. Nato a Taiwan
ma emigrato in America in tenera età. È molto più conosciuto con il nome
americano che per quello taiwanese.
Huáng Zhélún 黄哲伦→ David Henry Hwang, drammaturgo, sceneggiatore,
librettista, professore di teatro americano.
Lǐ Ān 李安→ Ang Lee, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico
taiwanese. Nel TA si è scelto di riportare il nome inglese piuttosto che quello cinese,
perché questo regista è molto più conosciuto col nome di Ang Lee che An Li, forma
usata probabilmente solo in Cina, Hong Kong e Taiwan. Vive da anni in America e
nei titoli di testa dei suoi film non compare mai l’espressione An Li, ma Ang Lee.
Ecco perché si è deciso di tradurre il nome in inglese piuttosto che lasciarlo in
pinyin, quindi in cinese.
Máo Zédōng 毛泽东→ Mao Zedong, conosciuto in Occidente anche come Mao
Tsê-tung, secondo il sistema di trascrizione Wade-Giles.
Yú Guāngshēng 余光生→ Yu Guangsheng, nome proprio di persona cinese.
Zhōu Hǎizhōng 周海中→ Zhou Haizhong, matematico, scienziato e linguista.
Docente universitario presso l’Università Sun Yat-sen di Canton, Cina.

Anche per i toponimi è stata adottata la stessa strategia traduttiva, sono stati quasi

tutti trascritti in pinyin, tranne quelli che possiedono una traduzione ampiamente

utilizzata anche nella lingua italiana, mentre quelli stranieri sono stati resi nella loro

versione ufficiale. Per esempio:

Běijīng北京→ Pechino al posto di Beijing.
Guǎngzhōu 广州→ Canton al posto di Guangzhou.
Kèlǐfūlán 克里夫兰→ Cleveland.

Tra i toponomi lasciati in pinyin ci sono:

Jiāngsū江苏→ Jiangsu.
Shēnzhèn深圳→ Shenzhen.
Yán'ān 延安→ Yanan.

Tra i toponimi stranieri tradotti compaiono:

Kèlǐfūlán 克里夫兰→ Cleveland.
Niǔyuē 纽约→ New York.
Zhījiāgē芝加哥→ Chicago.

Tra i nomi dei monumenti compare solo Yíhéyuán 颐和园 ‘Giardino dove si coltiva

l’armonia’, tradotto come ‘Palazzo d’Estate’. Si è preferito adottare questa espressione
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al posto di ‘Giardino dove si coltiva l’armonia’ perché, sebbene quest’ultima

rappresenti la versione più fedele e vicina all’originale, è la seconda forma a essere

maggiormente conosciuta nella lingua d’arrivo. Anche nelle guide turistiche si trova la

versione ‘Palazzo d’Estate’, o Summer Palace. In altre fonti vengono addirittura

proposte altre traduzioni, per esempio Wikipedia riporta ‘Giardino dell’armonia

educata’, ma questa versione non è particolarmente attendibile.

Per quanto riguarda i nomi delle testate giornalistiche, la strategia adottata è stata

quella di renderle nella loro versione originale, quindi in inglese se riviste inglesi, in

cinese se riviste cinesi ecc. Nel testo, però, vengono citate solo testate giornalistiche

straniere, per esempio:

Jīngjì xuérén 经济学人→ The Economist, settimanale edito a Londra.
Mínglìchǎng 名利场→ Vanity Fair, rivista statunitense.
Shídài时代→ Times, settimanale d’informazione americano.

Per quanto riguarda, invece, i nomi di eventi di portata internazionale citati nella

parte introduttiva del prototesto, si è deciso di proporre nel metatesto la traduzione

italiana, dato che è così che sono conosciuti nella cultura ricevente. Esempio:

Běijīng Àoyùnhuì北京奥运会→ Giochi Olimpici di Pechino.
Shànghǎi Shìbóhuì 上海世博会→ Esposizione Universale (EXPO).

Infine, riguardo ai nomi di enti e organizzazioni, si è deciso nuovamente di tradurli

nella loro versione originale e non in italiano, ad esempio:

Quánqiú yǔyán jiāncè zhōngxīn 全球语言监测中心→ Global Language Monitor
Center (GLM).

2.2.2 Realia e termini stranieri

Nel prototesto non mancano termini culturospecifici, conosciuti anche come realia,

cioè parole che si riferiscono a elementi culturali specifici esistenti presso un certo

popolo ma non presso un altro. Un’interessante definizione è quella proposta dai due

ricercatori bulgari, Vlahov e Florin, che affermano che i realia sono:

Parole della lingua popolare che costituiscono denominazioni di oggetti,

concetti, fenomeni tipici di un ambiente geografico, di una cultura, della vita

materiale o di peculiarità storico‐sociali di un popolo, di una nazione, di un

paese, di una tribù, e che quindi sono portatrici di un colorito nazionale, locale o
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storico; queste parole non hanno corrispondenze precise in altre lingue (Vlahov

e Florin 1969: 438).

Esistono diverse tipologie di realia, ci sono quelli relativi alla geografia, all’arte, alla

storia, alla religione; quelli che riguardano elementi della vita quotidiana, il lavoro, le

monete ecc.; e quelli che fanno riferimento alla politica e alla società. Vlahov e Florin

affermano che esistono diverse strategie per tradurre questa tipologia di espressioni, per

esempio:

[…] alcune di queste passano nel testo della traduzione in forma invariata (si

trascrivono), altre possono solo in parte conservare in traduzione la propria

struttura morfologica o fonetica, altre ancora occorre sostituirle a volte con unità

lessicali di valore del tutto diverso di aspetto o addirittura “composte” (Vlahov e

Florin 1969: 432).

Nel metatesto in questione non mancano parole prive di una traduzione attestata o,

perlomeno, adeguata in lingua di arrivo, per esempio:

Fēngshuǐ风水 ‘geomanzia’→ Fengshui.
Gōngfu功夫 ‘kungfu’→ Kungfu.
Guānxì关系 ‘rapporto, relazione’→ Guanxi.
Hóngbāo红包 ‘busta rossa, bustarella, mazzetta’→ Hongbao.
Dòufu豆腐→ Tofu.

Questi riportati sono tutti termini culturospecifici. In TA non sono stati tradotti, al

contrario, ne è stata riportata solo la traslitterazione in scrittura latina. Oltre a essere

realia, e quindi di per sé difficili da tradurre in lingua di arrivo, il motivo per cui si è

deciso di lasciarli nella loro versione originale deriva dal fatto che sono parole ormai

ampiamente utilizzate anche nella cultura italiana e internazionale, o comunque entrate

a far parte del lessico comune a causa di una crescente apertura e conoscenza

dell’Oriente; per questo non si è ritenuto opportuno cercare dei traducenti che

rimandassero a quei concetti, semmai ce ne fossero. Un altro motivo per cui non

vengono resi in lingua di arrivo, dipende anche dal fatto che dietro ogni termine si

nascondono significati complessi, fortemente legati alla cultura cinese e che non

trovano traducenti o corrispettivi in lingua d’arrivo, ragion per cui anche all’estero

vengono usati nelle loro espressioni originali.

Il fengshui, per esempio, è un’arte geomantica della tradizione antica cinese basata

sulla filosofia antica. Pone al centro il concetto di armonia e lo applica all’ambiente
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attraverso pratiche di lettura e d’interpretazione degli spazi. Studia i modi in cui

l’ambiente influenza le persone, per poi modellare le suggestioni di un luogo in base

alla sua funzione. È difficile poter trovare in LA, o in inglese, un traducente accettabile

che possa designare l’intera filosofia che si cela dietro questa singola parola.

Un altro motivo per cui si ritiene necessario non tradurre termini di questo tipo, né in

inglese né in italiano, dipende dall’importanza che questi assumono dal punto di vista

culturale e sociale nella relativa cultura. Traducendoli, infatti, perderebbero l’enfasi, il

significato profondo e l’accezione culturale che li caratterizza. Vlahov e Florin, a questo

proposito, affermano:

La connotazione, e quindi anche il colorito, fa parte del significato, e di

conseguenza è tradotta alla pari con il significato semantico della parola. Se non

si è riusciti a farlo, se il traduttore è riuscito a trasmettere solo la “nuda”

semantica dell’unità lessicale, per il lettore della traduzione la perdita di colorito

si esprime nell’incompleta percezione dell’immagine, ossia, in sostanza, nel suo

travisamento (Vlahov e Florin 1996: 121).

Si prenda, per esempio, la parola guanxi. Quest’espressione ha diversi traducenti in

lingua italiana, ovvero: ‘rapporto, relazione, senso, significato, credenziali, riguardare’

(cfr. Grande Dizionario Cinese-Italiano), tuttavia il significato a cui si allude in questo

testo e contesto fa riferimento al sistema di relazioni, sociali ed economiche molto

profonde tanto da incidere nella vita di una persona, soprattutto dal punto di vista

politico e lavorativo. È un network di contatti a cui una persona ricorre quando ne ha

bisogno, per esempio, per velocizzare pratiche burocratiche, per ottenere un lavoro o

conseguire altri tipi di raccomandazioni. Un concetto molto familiare anche agli italiani,

noto col termine ‘conoscenze, raccomandazioni’, anche se in Italia ha un’accezione del

tutto negativa. In Cina, invece, la filosofia delle guanxi ha radici nel confucianesimo,

secondo il quale è un comportamento legato ai valori di rénqíng 人情 ‘benevolenza,

sensibilità umana’, gǎnqíng 感情 ‘sentimento’, miànzi 面子 ‘faccia, reputazione,

prestigio’ (Matondo 2014: 23) e vede l’individuo come parte di una comunità e di un

insieme di relazioni familiari, gerarchiche e amicali. Tuttavia, negli ultimi decenni, le

relazioni instauratisi tramite guanxi hanno sviluppato un diretto collegamento anche con

la corruzione, in quanto l’uno è diventato veicolo per l’altra. In altre parole, tramite il

sistema delle guanxi, il legame tra due persone viene a basarsi su un meccanismo di
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scambio di favori: quando si fa un favore a una persona, chi riceve il favore sa che

prima o poi sarà “costretto” a ricambiare.

Infine, per fare un ultimo esempio, le hongbao cinesi, sebbene in lingua di arrivo

possano essere tradotte letteralmente esattamente come ‘buste rosse’, in realtà sono

elementi, oggetti concreti, facenti parte della cultura cinese, che hanno un valore sociale

ben preciso e molto importante: vengono usate come simbolo di augurio e buon

auspicio in eventi come la festa di Primavera, nascite e matrimoni. Al loro interno, oggi,

viene riposto del denaro come simbolo di augurio e fortuna, mentre in passato anche

bigliettini di auguri da distribuire sempre ad amici e parenti.

Queste riflessioni dimostrano che nel passaggio da una lingua all’altra, in questo caso

dal cinese all’italiano e dal cinese all’inglese (dato il tema dell’articolo in analisi), ci

sono e ci saranno sempre delle parole che non possono essere tradotte.

Quest’intraducibilità può essere certamente trattata con diverse strategie, com’è stato

spiegato anche sopra. Tutto dipende dalla macrostrategia, straniante o addomesticante,

adottata dal traduttore in fase di traduzione. Nel caso specifico di questo testo, la

presenza di realia è determinata dalla natura linguistica ed esemplificativa dell’elaborato,

che si pone come obiettivo quello di dimostrare come il cinese abbia influenzato

l’inglese, lasciando che questa lingua assimilasse termini asiatici nel proprio repertorio

lessicale. Se per alcuni realia è stata usata la strategia della trascrizione, per altri si è

preferito usare la tecnica dell’estensione e della chiarificazione, che consiste

nell’esplicitazione del contenuto. Per esempio:

 Fūqī fèipiàn 夫妻肺片→ Fuqi Feipian. Se questa espressione venisse tradotta

letteralmente, il risultato sarebbe: ‘fetta di polmone di moglie e marito’. In italiano non

esiste una traduzione adeguata che riprenda l’originale, per cui nel testo si è deciso di

spiegare al lettore la natura e gli ingredienti principali del piatto:

[…] 菜肴名“夫妻肺片“husband and wife lung slice (丈夫和妻子的肺片) […]。

[…] in Cina c’è un piatto tipico che si chiama fūqī-fèi-piàn 夫妻肺片 ‘marito e

moglie-polmone-fetta’ (è un piatto della provincia del Sichuan che viene

gustato freddo e prevede l’uso di frattaglie bovine - trippa, cuore e lingua -

condite con un’abbondante varietà di spezie) […]

Nemmeno in inglese c’è una traduzione accettabile di questo piatto, per questo è nota

semplicemente come fuqi feipian. Considerato, tra l’altro, il significato dei singoli
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elementi dell’espressione originale, non è affatto possibile attribuirle una traduzione

valida che sia fedele al significato convogliato dall’intera espressione o a ciò a cui vuole

rimandare, per cui generalmente su i menù internazionali la pietanza viene tradotta

citando gli ingredienti usati, cioè sliced beef and ox tongue in chilli sauce ‘fette di

manzo e lingua di bue in salsa piccante’. Va fatto notare che anche questa espressione,

fuqi feipian, come le altre, ha radici ben profonde nella storia culturale cinese; infatti, si

tratta del nome di un piatto ideato nel Sichuan da un marito e una moglie,

particolarmente bravi nello sperimentare nuove ricette con la carne di manzo. Quindi,

questo piatto è stato chiamato così proprio in onore dei suoi ideatori116. Un discorso

analogo vale anche per l’espressione kǒushuǐjī 口水鸡 ‘pollo che fa venire l’acquolina’.

È una pietanza dal nome “intraducibile”, non esiste un corrispettivo nella lingua

d’arrivo e nemmeno in inglese. Per cui si procede mediante l’esplicitazione dei prodotti

e degli ingredienti che la compongono, ovvero ‘pollo al vapore in salsa piccante’ (pollo

in salsa piccante con aglio, semi di sesamo e arachidi tostati), oppure riportando solo la

trascrizione in pinyin, lasciando nel testo quell’elemento straniante che ha il vantaggio

di avvicinare la cultura di arrivo a quella straniera.

La macrostrategia adottata nella traduzione del testo “Il Chinglish” è, dunque, sia

addomesticante che straniante, soprattutto perché trattandosi di un testo di natura

divulgativa ma anche esemplificativa, e che quindi mira a dimostrare come il cinese

abbia influenzato l’inglese in Cina, non è stato possibile ignorare l’esigenza che i lettori

meno preparati avrebbero avvertito alla lettura del testo. Per cui per ogni parola

straniera, non solo è stato mantenuto il riferimento alla cultura cinese, ma sono state

effettuate anche esplicitazioni e traduzioni che potessero fornire un aiuto ulteriore nella

comprensione del testo.

2.2.3 Espressioni idiomatiche

Nel testo in esame tra le espressioni idiomatiche maggiormente riscontrate ci sono i

chengyu, espressioni idiomatiche generalmente formate da quattro caratteri inseparabili

messi in fila, con o senza apparente significato logico, strutturati secondo la sintassi

classica (Abbiati 2008: 110). Il significato di queste espressioni non può essere

compreso considerando un carattere alla volta, proprio per questo non possono

nemmeno essere tradotte letteralmente, dato che hanno un significato metaforico che si

116 http://www.chinesefoodfans.com/chinese-food-recipes/beef/fuqi-feipian/ (19/08/17).
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evince solo tenendo conto di tutti gli elementi nel loro insieme e non separatamente.

Sono forme di linguaggio molto compatte e sintetiche e dietro ognuna di esse si celano

molto spesso storie, miti, leggende, avvenimenti storici direttamente legati alla cultura

cinese. Anche se i chengyu sono nati in un contesto letterario e formale, il loro uso in

situazioni quotidiane ne ha decretato la diffusione anche nella lingua parlata, e oggi

sono considerati un vero e proprio patrimonio culturale della civiltà cinese (Li e Prete

1999). Non sono più, quindi, espressioni limitate solo all’ambito letterario scritto, ma

sono presenti anche in altre tipologie testuali o contesti, nonché nel linguaggio

colloquiale della vita quotidiana e nella comunicazione dei mass-media (Bates 2014: 96;

Yang 2017: 83-84). È possibile tradurre queste espressioni scegliendo tra tre diverse

strategie, e Mona Baker le sintetizza così: 1) è possibile sostituire il chengyu utilizzando

un’espressione analoga presente nella cultura di arrivo; 2) tradurre attraverso una

parafrasi e riportando solo il senso generale del modo di dire; 3) tradurre omettendo

l’espressione stessa (Baker 1992: 63-78).

In questo articolo, oltre ai chengyu, ci sono anche altre espressioni idiomatiche come

i proverbi. Sono stati riportati sia per scopi esemplificativi, per dimostrare come i cinesi,

traducendo dalla loro lingua all’inglese, diano vita a espressioni del tutto prive di senso,

sia perché parte integrante del discorso dell’autrice del testo. Di seguito vengono

riportati alcuni esempi di chengyu tradotti in Chinglish, in inglese e in italiano. Poiché

per queste tre specifiche espressioni non sono stati trovati degli equivalenti in cultura di

arrivo, si è ritenuto opportuno tradurre gli enunciati mediante l’uso di metafore,

parafrasi e attraverso la strategia del trasferimento semantico, cioè per metonimia, che è

un altro tipo di metafora che permette di sostituire un’espressione con un’altra che abbia

con quella originale un rapporto di contiguità.

Rén-shān-rén-hǎi 人山人海→ La traduzione letterale dei singoli morfemi è

rispettivamente ‘persona-montagna-persona-mare’, un chengyu che allude alla presenza

di una gran moltitudine di gente. Il dizionario Pleco riporta: “人山人海的意思是人如

群山大海一半聚集在一起，形容人非常多”, ovvero “L’espressione renshanrenhai sta

a indicare persone riunite come le montagne e il mare; descrive una moltitudine di

persone”. La traduzione inglese per questa espressione è ‘a sea of people, people are

everywhere, vast crowd’, quella italiana è ‘folla, moltitudine, un mare di persone’. In

Chinglish questa espressione diventa people mountain and people sea, una traduzione

del tutto insensata e scorretta, risultato della resa letterale dei singoli elementi.
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Mǎ-mǎ-hǔ-hǔ马马虎虎→ La traduzione di ogni singolo morfema è rispettivamente

‘cavallo-cavallo-tigre-tigre’, ma il significato metaforico dell’espressione è: ‘così così,

passabile, mediocre’. Si narra che l’origine di questo chengyu derivi dalla storia di un

pittore, un po’ pigro e un po’ sbadato, di epoca Song, a cui, poco dopo aver concluso un

quadro con soggetto principale la testa di una tigre, venne chiesto di dipingerne uno

nuovo col cavallo. Ma il pittore troppo pigro per iniziare un nuovo dipinto, non fece

altro che aggiungere il corpo del cavallo alla testa della tigre, producendo un’opera

davvero sgradevole. Il risultato fu che chi gli aveva commissionato il dipinto decise di

non acquistarlo più, per cui rimase appeso su una parete della casa del pittore. Un

giorno, il figlio maggiore del pittore gli chiese cosa raffigurasse il dipinto, e il pittore gli

rispose che era un cavallo; poi, il giorno dopo, il figlio minore gli fece la stessa

domanda, e il pittore rispose che era una tigre. Tanta imprecisione causò non pochi guai.

Infatti, si narra che un giorno, il figlio maggiore s’imbatté in una tigre che lo sbranò

mentre cercava di cavalcarla pensando fosse un cavallo; un altro giorno, il figlio minore

incontrò un magnifico cavallo che gli si avvicinò docilmente, ma lui lo trafisse con una

freccia, pensando fosse una tigre. Il pittore, pentito e disperato a causa dei danni

provocati dalla sua negligenza, decise di bruciare il quadro e sbarazzarsene per sempre,

ma da allora fu chiamato mǎhu xiānsheng 马虎先生 ‘Signor Cavallo Tigre’ e

l’espressione cominciò a essere usata per indicare qualcosa che non è proprio come

dovrebbe essere117. Da mǎ-mǎ-hǔ-hǔ马马虎虎 deriva anche la parola mǎ-hǔ马虎, che

significa ‘negligente’, qualcuno che non svolge un compito nel modo in cui dovrebbe,

proprio come questo pittore 118.

Xīn-huā-nù-fàng 心花怒放→ Espressione che tradotta in italiano, considerando

ogni singolo morfema, diventa ‘cuore-fiore-arrabbiato-aperto’. Il suo significato

metaforico è ‘esplodere di gioia, essere al settimo cielo’, in inglese ‘to burst with joy’. È

un chengyu che indica l’ “essere felici come un fiore che sboccia”, ma la sua versione

Chinglish, heart flower angry open, come succede per la maggior parte dei chengyu,

non è altro che la traduzione letterale di ogni singolo componente.

Oltre ai chengyu, nel testo sono presenti anche proverbi e modi di dire che sono stati

tradotti in inglese, dai cinesi, sulla base del significato di ogni singolo morfema,

producendo altre tipologie di espressioni Chinglish. Esempio:

117 https://baike.baidu.com/item/%E9%A9%AC%E9%A9%AC%E8%99%8E%E8%99%8E/2389235 (20/08/17).
118 http://www.cinaliano.it/blog/cosi-cosi-cinese.html (20/08/17).
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Hǎo hào xuéxí, tiāntiān xiàngshàng 好好学习，天天向上‘bene-bene-studiare-

giorno-giorno-verso-alto’, ovvero ‘studia con impegno e migliorerai di giorno in giorno’,

espressione che resa in inglese diventa study hard and everyday you will improve,

mentre in Chinglish è resa letteralmente come good good study, day day up.

Hǎo jiǔ bù jiàn 好久不见 ‘tanto-tempo-non-vedere’, ovvero ‘è da tanto che non ci

vediamo’. Quest’espressione tradotta secondo l’inglese standard sarebbe haven’t seen

you for a long time, ma in Chinglish diventa letteralmente long time no see”119.

Oltre ai chengyu e ai modi di dire riportati poc’anzi, nel testo emergono altre

espressioni idiomatiche e chengyu che l’autrice ha utilizzato per portare avanti il suo

discorso, quindi espressioni che fanno parte proprio del testo dell’articolo e che non

sono state utilizzate a scopo esemplificativo come le espressioni di cui si è parlato sopra.

Mona Baker sostiene che quando si traducono le espressioni idiomatiche, bisogna

sempre tenere bene a mente il contesto e il registro della lingua del metatesto. Per

esempio, nel caso dei testi informativi e divulgativi, il ricorso a espressioni idiomatiche

può apparire strano per la cultura d’arrivo, ma non per la cultura emittente, dal

momento che l’uso dei chengyu non solo rappresenta un omaggio alla cultura cinese,

ma, come è stato ribadito anche in precedenza, è esteso sia ai contesti letterari che a

quelli più informali e colloquiali. Nella cultura ricevente è molto raro usare delle

espressioni idiomatiche per esprimere un pensiero, quindi tenendo conto di queste

differenze, la traduzione di questi enunciati è stata fondamentalmente affrontata

nell’ottica di un adeguamento che, pur comportando una perdita dal punto di vista

culturale, ha permesso di mantenere la naturalezza e la comunicabilità del testo. Va

detto che in questo articolo la maggior parte delle espressioni idiomatiche incontrate

durante la fase di traduzione sono espressioni molto diffuse e popolari e spesso prive di

un contesto storico-letterario. Riportiamo di seguito alcuni esempi:

119 Ad oggi, non è molto chiaro se l’espressione long time no see sia da ritenersi grammaticalmente corretta o meno,
tuttavia è evidente che essa viene attualmente ampiamente utilizzata non solo in Cina, ma un po’ in tutte le parti del
mondo, ed è stata persino inclusa nei dizionari inglesi. È usata soprattutto negli ambienti informali, ma bandita negli
ambienti formali e nelle comunicazioni scritte. Sulla sua grammaticalità ci sono diverse opinioni: da un lato si
sostiene che proprio perché deriva dal Chinese Pidgin English non riflette un modo corretto di esprimersi, anche
perché non è altro che una traduzione letterale dal cinese hǎo jiǔ bù jiàn 好久不见. Altri, invece, sostengono che è
una forma di ellissi, l’espressione contratta di It’s a long time since we’ve seen each other, e che per questo non sia da
ritenersi totalmente scorretta, ma è preferibile evitarla in ambienti formali. Altri ancora sostengono che non è una
forma corretta, tuttavia è un modo di dire facilmente comprensibile, soprattutto se usato in contesti in cui si parla in
dialetto. Infine, ci sono alcuni che ritengono che essa sia ormai diventata un’espressione fissa comunemente usata, e
che per questo non c’è dubbio sulla sua grammaticalità (cfr. https://english.stackexchange.com/questions/129395/is-
long-time-no-see-grammatically-correct; https://forum.wordreference.com/threads/long-time-no-see-in-proper-
english.2551082/, 20/08/17).
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 Rèhuǒcháotiān 热火朝天→ In pieno fermento, animato.

近年来在中国，中式英语这一独特语言文化现象引起了“热火朝天的争论”。

Il Chinglish è un fenomeno linguistico e culturale peculiare della Cina che ha

suscitato l’attenzione della società cinese diventando, soprattutto negli ultimi

anni, il protagonista indiscusso di animati dibattiti.

 Tíxiàojiēfēi 啼笑皆非→ Non saper se ridere o piangere, essere perplesso,

essere disorientato, non riuscire a capire qualcosa.

首先，中式英语在“衣着搭配”上并不入流，时常让人啼笑皆非。

Cominciamo col dire che le scritte in stile Chinglish stampate su alcuni capi di

abbigliamento venduti in Cina sono così di cattivo gusto da lasciare la gente

perplessa.

In questi due casi, le espressioni messe in evidenza nel TP e nel TA coincidono. Si

veda, invece, l’esempio seguente:

 Suāntiánkǔlà 酸甜苦辣→ Le gioie e i dolori della vita.

在这个过程中, 中式英语尝尽了“酸甜苦辣”, 也创造了许多大家喜闻乐见的

奇闻趣事。

Così nel tempo questa “lingua” ne ha viste un po’ di tutti i colori, diventando

persino la protagonista di numerose storie divertenti.

In questo caso l’espressione del testo originale è stata sostituita con una forma più

usata in lingua di arrivo, avente lo stesso significato. Si consideri anche il seguente

esempio:

 Rèqíng yángyì热情洋溢→ Traboccare d’entusiasmo.

总部位于美国德克萨斯州奥斯汀市的“全球语言监测中心”（GLM）则从全

球视野和英语发展的角度给予了中式英语热情洋溢的高度评价。

Il Global Language Monitor Center (GLM), situato ad Austin in Texas, ha

espresso opinioni altamente favorevoli sul Chinglish, tenendo conto dello

sviluppo dell’inglese e guardando la questione da una prospettiva globale.

In questo caso il chengyu presente nel prototesto non è stato mantenuto anche nel

metatesto, perché si ritiene che il suo significato sia già contenuto, in maniera implicita,
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nel concetto espresso dalla frase nel suo complesso, che risulta di per sé già piuttosto

chiara. Non si ritiene di aver sottratto all’enunciato un’espressione chiave; al contrario,

si sono evitate inutili ridondanze. Se si fosse scelto di mantenerlo, il risultato sarebbe

stato: ‘opinioni altamente favorevoli ed entusiaste’.

L’omissione di parti del discorso può sembrare una scelta estrema, ma in realtà, a

volte, è la scelta migliore, non solo perché snellisce il testo rendendolo più scorrevole e

leggibile, ma anche perché in questo modo si evita di sfociare in costruzioni di periodi

troppo pesanti e ridondanti. E tutto questo è possibile soprattutto quando l’elemento

omesso non è vitale per l’andamento del discorso e per la sua comprensione. Tra l’altro,

va anche detto che bisogna considerare il livello di tolleranza di una lingua di fronte alle

ridondanze e alle ripetizioni; proprio nel secondo articolo che è stato tradotto in questo

elaborato, per esempio, viene spiegato che se da una parte è vero che il cinese è una

lingua tendente alle ridondanze, dall’altra lingue come l’italiano e l’inglese preferiscono

evitarle e creare periodi più snelli e lineari.

2.2.4 Fattori grammaticali: ipotassi, paratassi e interventi sulla sintassi

Il cinese è una lingua che si distingue soprattutto per la prevalenza di costrutti

sintattici di tipo paratattico, tende alla sinteticità, alla coordinazione e alla

giustapposizione degli enunciati. La struttura paratattica, differentemente da quella

ipotattica, “[…] tends to use syntactic order and lexical means to express grammatical

meanings” (Wong e Shen 1999: 93). Al contrario, l’italiano è una lingua più complessa,

preferisce le costruzioni ipotattiche, caratterizzate dalla presenza di diverse subordinate

collegate tra loro, solitamente mediante l’uso di congiunzioni e coesivi di diversa natura

(Limonta 2009: 37); infatti, “[…] there are a wealth of conjunctions, prepositions and a

developed system of pro‐forms, which can incorporate and interconnect a number of

clauses” (Wong e Shen 1999: 93).

Quando si traduce da una lingua come quella cinese all’italiano, i problemi legati alla

diversità con cui vengono costruite le frasi, vengono molto spesso risolti intervenendo

proprio sulla sintassi, per esempio unendo in unico periodo enunciati che nella lingua

originale sono giustapposti, oppure invertendo l’ordine dei contenuti, facendo

attenzione a non alterare le informazioni. Nel metatesto in analisi, l’ordine degli

enunciati è stato più volte modificato, così come sono stati introdotti o eliminati

connettivi a seconda delle esigenze traduttive.
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Il prototesto presenta una struttura sintattica mista, si costituisce sia di periodi

semplici che di periodi complessi, legati da rapporti sia di coordinazione sia di

subordinazione. Per tale ragione, non è possibile categorizzare in maniera assoluta

l’elaborato, né è possibile individuare una struttura sintattica prevalente. Detto questo, a

seguire saranno riportati diversi esempi di frasi semplici e complesse, unite

rispettivamente per giustapposizione o congiunzioni coordinanti e mediante

congiunzioni subordinative, allo scopo di mostrare al lettore il modo con cui sono

intervenuta più volte sulla sintassi attraverso l’omissione o l’esplicitazione di parti del

discorso e attraverso una ripetuta modifica dell’ordine degli enunciati del periodo.

中式英语是指带有汉语语音、语法、词汇等特色的英语; 它的产生, 究其根

源是与语言和文化这两大因素密不可分的。

Con il termine Chinglish si indica una varietà d’inglese nata dal contatto con la

lingua e con la cultura cinese, con le quali ha un legame inestricabile e che per

questo presenta un sistema fonetico, grammaticale e lessicale ibrido.

In questo esempio, nel prototesto le due proposizioni sono collegate per

giustapposizione o asindeto, sono due frasi semplici accostate l’una all’altra e separate

solo dalla punteggiatura. In traduzione però ho preferito unire in un unico costrutto le

due frasi del TP (intervento sulla sintassi), creando un periodo più complesso, che

include in questo caso una reggente e due subordinate (la prima relativa, la seconda

consecutiva).

5年前, 一名成都高校教师请几名外国朋友到一家有名的中餐馆吃饭。他特

地点了几道当地名菜,其中一道是“口水鸡”。

Cinque anni fa, un insegnante universitario di Chengdu invitò alcuni amici

stranieri a mangiare in un famoso ristorante cinese. Ordinò appositamente

alcune specialità locali, tra cui un piatto dal nome kǒushuǐ-jī 口水鸡 ‘saliva-

pollo, pollo al vapore in salsa piccante’ (steamed chicked with chili sauce).

In questo caso l’ordine degli elementi è rimasto inalterato. La frase infatti presenta

una costruzione semplice sia nel prototesto che nel metatesto.

Ci sono anche casi di proposizioni coordinate collegate mediante l’uso di

congiunzioni coordinative (es. copulative hé 和 ‘e’, disgiuntive huò 或 ‘o’, avversative

dàn 但 ‘ma’, conclusive yīncǐ 因此 ‘dunque’, dichiarative jí 即 ‘cioè, in altre parole’,

correlative bu jǐn 不仅 ‘non solo…’ yě 也 ‘ma anche’), cioè congiunzioni che creano
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parallelismi attraverso due elementi che si richiamano tra loro (sia… sia, non solo… ma

anche, da un lato… dall’altro…, e… e ecc.), esempio:

一边是官方发起的“整风运动”, 借举办北京奥运会、上海世博会、广州亚

运会和深圳大运会之理由, 对中式英语进行“大清除”; 另一边是超级粉丝和

狂热追随者发起的“保卫运动”,要力保这一具有中国特色的英语。

Le congiunzioni correlative presenti in questa sezione, cioè yībiān 一边 ‘da una

parte…’, lìng yībiān 另一边 ‘dall’altra…’, non sono state mantenute nel metatesto. Per

rendere il testo più scorrevole e meno ‘schematico’, si è ritenuto opportuno non solo

modificare l’ordine degli elementi, ma anche sacrificarne alcuni, soprattutto se ritenuti

non necessari alla comprensione del testo. In questa occasione, come in diverse altre,

sono ricorsa all’uso del gerundio per esplicitare i rapporti logici sottintesi, soprattutto in

riferimento a quelli di causa ed effetto. Detto questo, la traduzione presentata nel

metatesto è la seguente:

In occasione di eventi internazionali come i Giochi Olimpici di Pechino del

2008, l’Esposizione Universale (EXPO) tenutasi a Shanghai nel 2010, i XVI

Giochi Asiatici disputatisi a Canton nel 2010 e l’Universiade (XXVI Olimpiade

Universitaria) svoltasi a Shenzhen nel 2011, il governo cinese ha avviato diverse

campagne con l’intento di sradicarlo, suscitando però la reazione dei sostenitori

che hanno reagito lanciando un movimento in sua difesa allo scopo di

preservarlo.

Nel caso in cui ci fosse stata piena fedeltà formale al testo di partenza, mantenendo

quindi le medesime congiunzioni, il risultato sarebbe stato il seguente:

[…] infatti, se da un lato il governo in occasione dei Giochi Olimpici di

Pechino del 2008, dell’Esposizione Universale (EXPO) tenutasi a Shanghai nel

2010, dei XVI Giochi Asiatici disputatisi a Canton nel 2010 e dell’Universiade

(XXVI Olimpiade Universitaria) svoltasi a Shenzhen nel 2011, ha avviato

diverse campagne con l’intento di cancellare il Chinglish dalle principali città,

dall’altro lato i fan più entusiasti hanno invece reagito lanciando un movimento

in sua difesa, allo scopo di preservarlo.

Altro esempio di correlativa è il seguente:

它既有其丰富的表现力、朗朗上口的音律, 也有其生动活泼、新奇有趣的

特点,堪称翻译守则“信、达、雅”的典范。
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Quest’espressione non solo si caratterizza per un ritmo fluido e orecchiabile,

ma anche per un forte potere espressivo ed evocativo, che riflette un buon

modello traduttivo di ‘fedeltà all’originale’, ‘accuratezza’ ed ‘eleganza’.

Nel testo sono presenti molti periodi complessi costituiti da diversi livelli di

subordinazioni, per esempio:

 Subordinata causale:

由于受到汉语字面或机器翻译的影响, 翻译中往往不是犯语法错误, 就是出

现更深层的搭配不当的问题。

Traduzione fedele al prototesto:

Poiché le traduzioni che si vedono a volte in giro non sono altro che il risultato

di traduzioni meccaniche (v. Google traduttore e Babel Fish) o di traduzioni

letterali dal cinese, i problemi che emergono di conseguenza nella resa finale

non riguardano tanto gli errori di grammatica, ma questioni ben più profonde

legate all’accostamento improprio di termini.

Traduzione finale→ intervento sulla sintassi
Molte delle traduzioni che si vedono in giro sono spesso il risultato di traduzioni

meccaniche o letterali, e i problemi che emergono di conseguenza nella resa

finale non riguardano tanto gli errori di grammatica, ma questioni ben più

profonde legate all’accostamento improprio dei termini.

既然味道好极了,就会令人垂涎三尺,这就是‘口水鸡’名称的由来。

(Poiché) Ha un gusto delizioso e fa ‘sbavare’ le persone, ecco (di conseguenza)

perché si chiama kǒushuǐjī 口水鸡.

 Subordinata condizionale:

如果将“口水鸡”翻译成“koushui chicken”, 并附有主料和烹调的简要英语说

明,就能让外国人避免误解,还能让他们越吃越想吃。

Se però kǒushuǐjī 口 水鸡 fosse stato tradotto come koushui chicken,

accompagnato da una semplice spiegazione degli ingredienti principali e delle

modalità di cottura, si sarebbe certamente evitato il malinteso e tutti avrebbero

continuato a mangiarlo con gusto.

 Subordinata limitativa e causale:

据总部设在法国的欧洲新闻电视台报道, 由于中式英语的人气不断上升, 中

国正在改变英语,使其与时俱进。
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Secondo i quartieri generali dell’Euronews in Francia, con l’aumento della

popolarità del Chinglish, la Cina sta parallelamente modificando il volto

dell’inglese adattandolo ai tempi.

 Subordinata concessiva:

[…]即使错误频出,也不会瞧不起对方一样。

[…] quando gli stranieri imparano la lingua cinese commettono molti errori, ma

non per questo i cinesi li giudicano ([…] sebbene commettano molti errori, non

per questo vengono giudicati).

 Subordinata temporale:

外国朋友非常喜欢这道菜, 竖拇指连声称赞“味道好极了!”但当他们看到菜

单上的“口水鸡”被翻译成“slobbering chicken” (流口水的鸡) 时, 个个都吓得

脸色青白、心胆俱裂。

Però quando gli invitati lessero la traduzione inglese di 口水鸡 sul menù,

slobbering chicken (pollo che sbava), si spaventarono così tanto che sbiancarono

e si paralizzarono dalla paura poiché lo associarono all’influenza aviaria, una

malattia epidemica che si contrae proprio mangiando polli malati.

 Subordinata inclusiva:

除了单词之间没有空白作间隔不便阅读外, 以英语为母语的人更是将这一

英译理解成“寻找诺克· 黑德”(Look out Knock Head),不懂汉语的班菲尔德以

为是寻人启事,就拍下了这张照片，并把它寄给了英国的报社 […].

Oltre ad aver fatto fatica a leggere il cartello a causa dell’assenza di spazi

bianchi tra una parola e l’altra, il turista inglese che non capiva il cinese, ne

fraintese anche il senso, interpretandolo come un avviso di persona scomparsa

[…].

2.2.5 Connettività e verbi

I connettivi sono “ciascuna delle forme invariabili (congiunzioni, locuzioni ecc.), che

indicano relazioni che strutturano ‘logicamente’ i significati della frase e del testo”120.

Serianni sostiene che:

120 http://www.treccani.it/enciclopedia/connettivi_(Enciclopedia-dell'Italiano)/ (06/09/17).
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I connettivi sono elementi che assicurano la coesione di un testo garantendo i

rapporti logici e sintattici tra le varie parti. Dei connettivi fanno parte le

congiunzioni della grammatica tradizionale. […] Qualche volta i connettivi

possono essere omessi, anche se l’omissione non ci consente sempre di

esplicitare il rapporto sintattico tra le due frasi […]. Se mancano i connettivi, la

lingua scritta si serve di un segno di punteggiatura “forte” per marcare lo

speciale rapporto tra le due frasi: non la semplice virgola, ma i due punti, il

punto e virgola e il punto fermo (Serianni 2012: 37).

In italiano i connettivi possono appartenere a classi diverse e possono essere:

congiunzioni coordinanti e subordinanti, avverbi, sintagmi preposizionali e nominali e,

infine, locuzioni preposizionali. Il prototesto in esame è ricco di connettivi e nessi logici

molto espliciti, sono infatti presenti numerose congiunzioni, tra cui le coordinanti hé和

‘e’, huò或 ‘o’, bìng 并 ‘inoltre’, dàn但 ‘ma’, yǔ 与 ‘con’, ér 而 ‘e, inoltre’, rán'ér 然

而 ‘ma, comunque’ ecc.; e le subordinanti jīyú 基于 ‘sulla base, poiché’, cóng'ér 从而

‘dunque’, rúguǒ 如果 ‘se’, jiù 就 ‘allora’, yīncǐ 因此 ‘così, di conseguenza, quindi’,

jǐnguǎn 尽管 ‘sebbene’, jíshǐ 即使 ‘anche se’.

Dagli esempi riportati nel paragrafo precedente, si nota che le strategie adottate nella

traduzione dei vari costrutti si sono differenziate a seconda dei casi specifici. Più che

mantenere la fedeltà formale al testo di partenza, in lingua di arrivo si è preferito

mantenere alto il livello di comunicabilità, così come si è preferito proporre nel

metatesto strutture a maggioranza ipotattica, che in italiano hanno il vantaggio di

elevare il registro del testo e renderlo più fluido. Questo ha certamente comportato una

modifica strutturale del testo con la conseguente omissione di alcuni elementi,

modifiche nella punteggiatura, variazione nell’ordine degli enunciati, esplicitazioni di

elementi sottintesi, estensioni. Lo scopo che mi sono posta quando ho cominciato a

tradurre questo testo, essendo di natura informativa, è stato quello di offrire al lettore

una traduzione in favore della chiarezza, dell’esplicitazione dei contenuti e della

comunicabilità che, però, ha costretto in diversi casi a “tradire” la struttura formale del

testo di partenza. Ad ogni modo, nel testo compaiono:

 Strutture preposizionali introdotte da suízhe 随着 ‘in seguito’, duìyú 对于

‘riguardo a’, cóng从… shàng上 ‘da questa prospettiva, dal punto di vista’:
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对于《中式英语》的创作, 黄哲伦表示, 他近几年经常去中国, 看到不少令

人啼笑皆非的中式英语。

L’idea di scrivere questa commedia sorge quando Hwang, tra un viaggio in Cina

e l’altro, scopre l’esistenza del Chinglish […].

它们认为, 中式英语的产生伴随着中国的崛起, 是中西文化相撞的火花, 是

中国文化话语权有所提高的表现。

Si ritiene che questa varietà stia accompagnando la rapida scesa della Cina, è la

scintilla scoccata dall’incontro fra Oriente e Occidente, il simbolo del chiaro

miglioramento dei diritti linguistici e culturali in Cina.

Nel prototesto ci sono connettivi che nel metatesto mancano, come nel caso degli

esempi riportati, dove si è preferito conferire al discorso un andamento più scorrevole e

meno ‘meccanico’, attraverso legami sintattici impliciti che però non alterano affatto i

livelli di comprensibilità del testo. Ci sono poi:

 Espressioni temporali introdotte da strutture preposizionali e avverbi, come:

dāngshí 当时 ‘al momento, in quel momento, quando’, mùqián 目前

‘attualmente’:

当时担任翻译的余光生就搜索到了一个惯用词 scarecrow (稻草人)；毛泽东

当时就纠正了他的翻译 […].

Durante l’intervista il Presidente esordì con una frase passata poi alla storia:

“Tutti i reazionari sono tigri di carta”. L’interprete in carica, Yu Guangsheng,

tradusse questa espressione col termine scarecrow ‘spaventapasseri’, ma Mao

subito lo corresse dicendo: […].

目前 “paper tiger” (纸老虎)、“long time no see” (好久不见)、“good good

study, dayday up”（好好学习，天天向上）等已成为“正宗”的英语词语, 少

人在网站上发问 […]。

Attualmente ci sono dei modi di dire cinesi considerati abbastanza

‘convenzionali’ tanto da fare parte dei dizionari ufficiali della lingua inglese.

Tra questi i più noti sono: paper tiger (cfr. supra); long time no see→ hǎo jiǔ bù

jiàn 好久不见 ‘è da tanto che non ci vediamo’; good good study, day day up→

hǎo hào xuéxí, tiāntiān xiàngshàng 好好学习,天天向上 ‘studia con impegno e

migliorerai di giorno in giorno’.
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In questi esempi, dāngshí 当时 è stato omesso in entrambi i casi; mùqián 目前,

invece, è stato mantenuto. In sintesi, se il prototesto si costituisce per un numero

notevole di connettivi, nel metatesto si è scelto di renderli impliciti a seconda dei casi e

a seconda del contesto. Tuttavia, la comprensibilità dell’elaborato non è mai stata

alterata, sebbene siano state effettuate scelte che si discostano molto dal TP, perché

l’obiettivo principale è sempre stato quello di produrre un testo fluido e armonico. Sono

davvero rari i casi in cui è stato necessario esplicitare i legami tra un periodo e l’altro.

Un ultimo appunto sulla struttura testuale dell’articolo riguarda la macrotestualità.

Anche da questo punto di vista, il testo sembra essere molto compatto e ben collegato

nel suo insieme. Nel primo paragrafo dopo la parte introduttiva, il testo è scandito in

momenti, sono presenti dei connettivi d’importanza dati dalle espressioni ‘prima di

tutto…, inoltre…, si aggiunga il fatto che…, infine’ e che indicano, appunto,

l’importanza delle varie informazioni stabilendo tra esse una gerarchia, esempio:

首先,中式英语在“衣着搭配”上并不入流,时常让人啼笑皆非 […]。

[…] 其次, 因思维方式不同而造成某些惯用语常被搞混, 如当外国人解释某

些事时,大部分中式英语使用者会回应 […]。

[…]再次,一些源自汉语成语或俗语的中式英语更是大行其道 […]。

[…]最后,一些因网络搞笑而产生的中式英语近年来十分火爆 […]。

Per quanto riguarda i verbi, non si può individuare un tempo verbale prevalente

perché nel testo si parla sia della condizione attuale del Chinglish, sia di eventi passati

legati a questa lingua e sia delle sue prospettive future. Per cui c’è un’alternanza di

tempi verbali che viene resa esplicita da marche aspettuali quali la particella le 了

(azione conclusa, passato), verbi ausiliari come jiāng huì 将会 (futuro), avverbi come

céng曾 (passato), e espressioni di tempo. Si vedano i seguenti esempi:

最近中式英语再次成为了人们关注的焦点。

Il Chinglish di recente si è nuovamente imposto […].

近年来在中国, 中式英语这一独特语言文化现象引起了“热火朝天的争论”。

Il Chinglish è un fenomeno linguistico e culturale peculiare della Cina che ha

suscitato l’attenzione della società cinese diventando, soprattutto negli ultimi

anni, il protagonista indiscusso di animati dibattiti.

可以预见,这部特别的百老汇喜剧将会越演越红。

[…] secondo le previsioni, sembrerebbe destinata a diventare sempre più famosa.
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他曾于 2005年到访上海 […].

Letteralmente: nel 2005 si recò a Shanghai […].

Traduzione riportata nel metatesto: […] e racconta che nel 2005, recandosi a

Shanghai […].

2.2.6 Punteggiatura

La punteggiatura ha la stessa importanza della parola scritta, e a volte si rivela

addirittura più importante di questa. Al giorno d’oggi, un testo privo di

punteggiatura è come un uomo privo di occhi e di sopracciglia (Abbiati 1988:

157-205).

I modi d’uso della punteggiatura nei testi cinesi differiscono da quelli della

punteggiatura nelle lingue europee e, nello specifico, dalla lingua italiana. Per questa

ragione, è stato molto difficile utilizzare la punteggiatura in lingua di arrivo allo stesso

modo con cui è stata utilizzata in lingua di partenza. Magda Abbiati scrive:

I segni di interpunzione utilizzati nella lingua cinese presentano, in taluni casi,

differenze grafiche o d’uso rispetto a quelli utilizzati nella nostra lingua. Il

punto, il punto e virgola e la virgola segnalano, come da noi, pause di

maggiore o minore durata e rilevanza. […] La virgola […], contrariamente alle

nostre abitudini, compare con una certa frequenza per sottolineare le pause che

separano il tema dal commento, il soggetto dal predicato e il verbo

dall’oggetto (Abbiati 2008: 193).

Un altro punto su cui bisogna porre l’attenzione è che in cinese esistono dei segni di

interpunzione che in italiano non ci sono, ovvero la virgola a goccia, che viene utilizzata

per separare tra loro costituenti coordinati. Per esempio, in tale caso, in italiano questo

segno d’interpunzione viene sostituito o da un elenco numerato, o dalla virgola semplice

o dalla congiunzione ‘e’ a seconda dei casi. Quanto ai due punti, il punto di domanda, il

punto esclamativo, le virgolette e le parentesi, questi presentano impieghi simili a quelli

noi consueti.

A fronte di queste considerazioni, nel testo di arrivo, com’è stato anticipato, sono

stati sovente effettuati dei cambiamenti nella punteggiatura, per meglio adattarla alla

cultura ricevente e che, di conseguenza, ha comportato l’unione o la separazione di più

frasi a seconda dei casi. Molte modifiche sono state dettate anche dalle norme stilistiche
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dell’italiano e dal modo con cui ho voluto scandire i concetti all’interno del testo. Si

vedano nel dettaglio i seguenti esempi:

 Caso di virgola a goccia nella proposizione cinese:

《中式英语》是一部“极其应时、一针见血、智慧满溢的喜剧”。

[...] “è un’opera che colpisce nel segno, è attuale e brillante”.

“可以有美式英语、澳式英语、印式英语、日式英语等，为什么不能有中

式英语？”

“Perché non dovrebbe esistere il Chinglish se già ci sono l’American English,

l’Australian English, l’Indian English e il Japlish?”.

 Caso di separazione di più frasi:

从最早我们自己讽刺初学者英语水平低，到后来一些外国人搜集散布在公

共场合里不经意间的“巧妙”错用，再到如今一些国人开始故意错用甚至自

创英语单词，中式英语的语用功能和文化内涵在不断地被拓展，不少人对

中式英语的态度也由开始的嘲笑、排斥甚至指责转变为欣赏、把玩甚至鼓

励。

All’inizio chi parlava male l’inglese veniva deriso. Poi da quando alcuni

stranieri hanno cominciato a collezionare e a diffondere in situazioni pubbliche

questi ‘ingegnosi’ cattivi usi della lingua, i cinesi hanno iniziato di proposito a

usare male le parole inglesi, fino addirittura a crearne di nuove! È proprio così

che l’uso del Chinglish e le sue connotazioni culturali si sono estese senza sosta

e dopo un iniziale atteggiamento di derisione, rifiuto e persino censura, la gente

ha iniziato ad apprezzarlo, a divertirsi e a incoraggiarne finanche l’uso. Così nel

tempo questa “lingua” ne ha viste un po’ di tutti i colori, diventando persino la

protagonista di numerose storie divertenti.

Nel TP, nell’esempio riportato, le frasi sono tutte unite tramite l’uso della virgola; nel

TA si è deciso di scandire il periodo suddividendolo in tre proposizioni più brevi e

distinte, implicitamente connesse, ma separate le une dalle altre. L’obiettivo è stato

quello di spezzare il periodo lungo, poiché si riteneva appesantisse la lettura del testo, in

modo da trasmettere il messaggio nel modo più immediato possibile. Il motivo per cui

nel testo cinese la virgola non viene mai sostituita dal punto è dettato dalla funzione che

questa assume nella cultura emittente; infatti a differenza della cultura ricevente, la
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virgola viene considerata anche come un marcatore di pausa forte, un po’ come il punto,

un vero e proprio elemento di cesura a livello sintattico (Abbiati 1988: 193).

Il caso opposto è dato dall’unione in un unico periodo di più elementi divisi tra loro,

esempio:

 Caso di unione di più frasi:

但当他们看到菜单上的“口水鸡”被翻译成“slobbering chicken”(流口水的鸡)

时，个个都吓得脸色青白、心胆俱裂。因为他们联想到了“发瘟鸡”，吃这

种鸡很可能得禽流感。

Però quando gli invitati lessero la traduzione inglese di 口水鸡 sul menù,

slobbering chicken (pollo che sbava), si spaventarono così tanto che sbiancarono

e si paralizzarono dalla paura poiché lo associarono all’influenza aviaria, una

malattia epidemica che si contrae proprio mangiando polli malati.

最近中式英语再次成为了人们关注的焦点。这次不再是公共场所那些让人

茫然的英语标志语，也不是中餐馆那些使人不知所云的英语菜肴名，而是

由托尼奖得主、两获普利策奖的美国华裔著名剧作家黄哲伦所创作的舞台

喜剧《中式英语》。

Il Chinglish di recente si è nuovamente imposto all’attenzione del pubblico,

anche se questa volta a richiamare l’interesse non sono state tanto le scritte

incomprensibili riportate sui cartelli e sulle insegne presenti in luoghi pubblici, o

le strane e fuorvianti traduzioni dei nomi dei piatti cinesi riportate su i menù dei

ristoranti, ma piuttosto per Chìnglĭsh (fig. 7), la pièce teatrale firmata dal

famoso drammaturgo sino-americano David Henry Hwang (fig. 8), vincitore di

un Tony Award e di due Premi Pulitzer.

A causa del flusso tematico e per esigenze di continuità e scorrevolezza, nonché di

stile, si è ritenuto opportuno modificare l’uso della punteggiatura unendo frasi che

inizialmente comparivano separate.

In diverse occasioni nel TA sono stati aggiunti i due punti, anche se assenti nel TP.

Per esempio:

[…]外国朋友非常喜欢这道菜，竖拇指连声称赞“味道好极了!”

La pietanza fu di estremo gradimento e tutti continuavano a ripetere col pollice

in su in segno di approvazione: “È davvero squisito!”.
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除了单词之间没有空白作间隔不便阅读外，以英语为母语的人更是将这一

英译理解成“寻找诺克·黑德”(Look out Knock Head)，不懂汉语的班菲尔德

以为是寻人启事 […].

Oltre ad aver fatto fatica a leggere il cartello a causa dell’assenza di spazi

bianchi tra una parola e l’altra, il turista inglese che non capiva il cinese, ne

fraintese anche il senso, interpretandolo come un avviso di persona scomparsa:

“Cerchiamo Knock Head”.

In questi due casi i due punti sono stati aggiunti per introdurre il discorso diretto. In

conclusione, la punteggiatura non è un elemento accessorio, e come sostiene Magda

Abbiati:

[…] La punteggiatura è quella componente organica che nel testo non può

assolutamente mancare, se non a rischio di una grande lentezza  e difficoltà, o

addirittura impossibilità, di comprensione. […] Consente la segnalazione delle

pause e quindi, da una parte, di trascrivere l’intonazione delle frasi, ovvero

esprimere il tipo di comunicazione realizzato nel discorso e, dall’altra, di

indicare i limiti tra i vari costituenti delle frasi, rendendo in tal modo più chiari i

rapporti strutturali e logici che fra essi sussistono. A questa funzione si affianca

quella di evidenziare il tono, il valore, la qualità particolare di una parola, di

un’espressione, di una frase, richiamando su di essa l’attenzione del lettore

(Abbiati 1988: 181).

La punteggiatura, dunque, non serve solo per conferire una certa intonazione alla

frase e a sottolineare il punto su cui ci si vuole focalizzare, mettendo in evidenza o

meno determinati elementi, ma trasmette anche il gusto stilistico di chi scrive, di chi

traduce. Per quanto riguarda il testo in questione, sempre nel rispetto delle norme d’uso

dei segni d’interpunzione della lingua d’arrivo, si è ritenuto opportuno, di tanto in tanto,

aggiungere segni d’interpunzione anche laddove nel TP sono assenti, e questo è

accaduto non solo per questioni di esplicitazione o chiarezza semantica, ma anche per

questioni legate all’estetica del testo, all’ordine dei contenuti e alle intenzioni

comunicative del traduttore stesso.

2.2.7 Fattori testuali: struttura tematica e flusso informativo

Il testo di partenza presenta una struttura piuttosto chiara, infatti, all’inizio di tutto

c’è il lead, ovvero il cappello introduttivo del testo, che condensa sinteticamente

l’argomento oggetto dell’articolo; a seguire ci sono quattro diverse sezioni, ognuna
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delle quali si distingue per un proprio titolo, che affrontano l’argomento da angolature

differenti. La prima presenta al lettore il Chinglish dal punto di vista linguistico, la

seconda narra di episodi divertenti legati a esso, la terza presenta un’opera teatrale

legata al Chinglish e la quarta mira a chiarire le condizioni attuali di questo fenomeno

linguistico e le sue prospettive future. Questa struttura è stata riportata fedelmente anche

nel testo di arrivo; l’unica differenza che questo presenta rispetto al TP riguarda la

presenza d’immagini utilizzate a scopo puramente esemplificativo, alcune delle quali,

però, sono presenti anche nel prototesto.

Quando si parla degli aspetti legati al testo, in linea di principio, non si fa mai solo

riferimento all’organizzazione strutturale dell’elaborato (la suddivisione in paragrafi

ecc.), ma anche a come le informazioni vengono veicolate, in altre parole, l’andamento

del flusso informativo. Il modo con cui gli elementi vengono organizzati e legati

all’interno del testo è di primaria importanza, perché sono i fattori che garantiscono la

realizzazione dell’intenzione comunicativa dell’autore nel prototesto e del traduttore nel

metatesto. In generale, la strategia utilizzata in fase di traduzione del presente brano, ha

sempre collocato al primo posto l’importanza della comunicabilità e della scorrevolezza

del testo, a scapito della fedeltà formale al prototesto. Questo significa che in più di

un’occasione è stato necessario modificare l’organizzazione del TP. Wong e Shen

sostengono che un testo deve essere strutturato: “[…] in line with preferred ways of

organizing discourse int he target language […]”.

In quest’ottica, però, bisogna sempre ricordare di mantenere salde e intatte le due

proprietà fondanti di un buon testo: la coesione e la coerenza. La coesione si basa sul

rispetto dei rapporti formali, grammaticali e della connessione sintattica tra le parti; la

coerenza, invece, riguarda la semantica del testo, quando le idee e le informazioni

presenti sono collegate in modo logico, chiaro e appropriato alle circostanze (Serianni

2012: 30-38-39). Per privilegiare la fluidità del testo, spesso si è preferito modificare la

struttura della frase, cercando di mantenere intatto il contenuto. Infatti, sebbene siano

stati frequenti questi cambiamenti, riguardo ai contenuti si è sempre cercato di riportare

tutte le informazioni convogliate dal TP, senza omettere nessun dato, se non inutili

ridondanze e, al contrario, esplicitando laddove era necessario. Di seguito si riportano

degli esempi:

近年来在中国，中式英语这一独特语言文化现象引起了“热火朝天的争论”。

一边是官方发起的“整风运动”，借举办北京奥运会、上海世博会、广州亚
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运会和深圳大运会之理由，对中式英语进行“大清除”；另一边是超级粉丝

和狂热追随者发起的“保卫运动”，要力保这一具有中国特色的英语。

Il Chinglish è un fenomeno linguistico e culturale peculiare della Cina che ha

suscitato l’attenzione della società cinese diventando, soprattutto negli ultimi

anni, il protagonista indiscusso di animati dibattiti. In occasione di eventi

internazionali come i Giochi Olimpici di Pechino del 2008, l’Esposizione

Universale (EXPO) tenutasi a Shanghai nel 2010, i XVI Giochi Asiatici

disputatisi a Canton nel 2010 e l’Universiade (XXVI Olimpiade Universitaria)

svoltasi a Shenzhen nel 2011, il governo cinese ha avviato diverse campagne

con l’intento di sradicarlo, suscitando però la reazione dei sostenitori // che

hanno reagito lanciando un movimento in sua difesa allo scopo di preservarlo.

In questa sezione del testo, come si può notare dalle parti evidenziate in grigio, sono

state aggiunte delle informazioni che mancano nel testo di partenza. Quanto alle parti

evidenziate con la sottolineatura e il grassetto, si vuole far notare come determinati

elementi, rispetto al TP, siano stati collocati in modo diverso all’interno della frase.

Infine, nel metatesto è stata omessa una specificazione presente nel TP, evidenziata con

le due barre oblique, cioè chāojí fěnsī hé kuángrè zhuīsuí zhě 超级粉丝和狂热追随者

‘i fan più entusiasti e accaniti’: sostenitori. Il motivo di questa omissione e della relativa

sostituzione con un termine unico è dipeso dalla scelta personale di rendere il discorso

meno ampolloso, più snello e diretto.

对于《中式英语》的创作，黄哲伦表示，他近几年经常去中国，看到不少

令人啼笑皆非的中式英语；比如，他曾于 2005 年到访上海，被带到一个

全新的艺术中心，那里一切都很完美，只是标牌的英文翻译很糟糕 […].

L’idea di scrivere questa commedia sorge quando Hwang, tra un viaggio in Cina

e l’altro, scopre per caso l’esistenza del Chinglish e racconta che nel 2005, in

modo particolare, recandosi per un incontro presso il nuovo, bello e lussuoso

centro artistico-culturale cittadino di Shanghai, si imbatte per caso nella lettura

di strani cartelli con delle scritte inglesi non molto chiare […].

In questa parte del testo, l’informazione sottolineata è stata sintetizzata; mentre si è

deciso di omettere le parti evidenziate in grigio.

2.2.8 Confronto tra testo fonte e testo di arrivo

Quando si traducono testi di carattere informativo, divulgativo, scientifico e

settoriale, il traduttore può concedersi delle libertà e delle licenze che nella traduzione di
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altre tipologie testuali, come i testi di matrice letteraria e poetica, è preferibile evitare.

Quando ci si prepara a tradurre testi di questo tipo, si deve riconoscere che l’obiettivo

principale è trasmettere l’informazione pura. Differentemente dalle opere di natura

letteraria, che privilegiano lo stile, la lingua, l’uso di figure retoriche, il ritmo, il modo

in cui vengono convogliati i contenuti e che mirano a suscitare nel lettore lo stesso

effetto che l’originale suscita nel lettore della lingua originale, questi testi puntano

all’informatività e alla trasmissione precisa e completa dei contenuti. A tal proposito, il

traduttore può ricorrere a note, piccoli adattamenti, precisazioni, anche se in caso di

intervento cospicuo è tenuto a distinguere il testo originale dal suo intervento personale

(Osimo 2004: 175). Le informazioni hanno generalmente un’utilità pratica, per questo il

traduttore, a seconda dei casi, può adeguare i contenuti alla cultura ricevente, oppure

modificare la sintassi, abolire le ripetizioni ed evitare noiose ridondanze, esplicitare

parti ambigue, allungare il testo con chiarificazioni, glosse ecc. Osimo,

fondamentalmente, ritiene che la traduzione di questi tipi di testo non deve

necessariamente mirare a essere bella, quanto piuttosto chiara ed esaustiva.

Il testo in analisi, come si è detto più volte, è un testo informativo-divulgativo di

carattere culturale, mediamente vincolante e non specialistico. Dato il tema affrontato, è

rivolto a un pubblico che s’interessa di tematiche linguistiche, a lettori preparati a

recepire e a comprendere i contenuti trattati, ma questo non vuol dire che non possa

essere anche rivolto a un pubblico più ampio e generico (cfr. ‘Lettore modello’, par.

2.1.2). Proprio per questo, in fase di traduzione ho deciso di apportare modifiche al testo,

non solo dal punto di vista sintattico com’è stato mostrato nei paragrafi precedenti, ma

anche dal punto di vista dei contenuti. Non si tratta di alterazioni delle informazioni del

testo, ma di miglioramenti, estensioni, esplicitazioni e allungamenti dei contenuti volti a

chiarire parti ambigue o poco complete del discorso. Osimo sostiene che la mancanza di

ambiguità debba essere requisito necessario per tutti i testi di carattere divulgativo e

specialistico; è per questo motivo che, in generale, saggi di questo genere tendono al

polo dell’accettabilità. Non è necessaria la cura filologica del metatesto, mentre invece è

spesso necessario un intervento sul testo del traduttore, che può permettersi di

ricostruire volontariamente parti implicite del prototesto. Per Osimo, quindi, “le

aggiunte – se motivate - sono auspicabili” (Osimo 2004a: 114); detto questo, in virtù di

questa considerazione, in fase di traduzione del testo in esame mi sono spesso concessa

la libertà di intervenire sul testo allo scopo di migliorarne la fruibilità dei contenuti

attraverso un discorso più esplicito e più completo.
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L’esplicitazione, secondo Antoine Berman, è una tendenza traduttiva che mira a

chiarire il testo, a renderlo più esplicito rispetto all’originale. È un procedimento che

spiega ciò che nell’originale è stato taciuto. Secondo la Routledge Enciclopedia of

Translation Studies, questo fenomeno traduttivo consiste nel “making explicit in the

target text information that is implicit in the source text” (Baker 1998: 80). Esistono due

tipi di chiarificazione: il primo tipo è la ‘manifestazione’, cioè è un procedimento

attraverso il quale si rende visibile qualcosa che non è apparente ma che è represso

nell’originale; il secondo tipo, invece, “rende chiaro ciò che non vuole essere chiaro

nell’originale” (Lisi 2010: 62-63). Quest’ultima è un tipo traduzione esplicativa o

parafrastica, una tecnica di cui il traduttore ha ritenuto più volte servirsi in fase di

traduzione del prototesto. Si vedano i seguenti esempi:

[…]借举办北京奥运会、上海世博会、广州亚运会和深圳大运会 […]。

In occasione di eventi internazionali come i Giochi Olimpici di Pechino del

2008, l’Esposizione Universale (EXPO) tenutasi a Shanghai nel 2010, i XVI

Giochi Asiatici disputatisi a Canton nel 2010 e l’Universiade (XXVI Olimpiade

Universitaria) svoltasi a Shenzhen nel 2011 […].

再如：菜肴名“夫妻肺片”husband and wife lung slice (丈夫和妻子的肺片)

应改为 fuqi feipian。

Per fare un altro esempio, in Cina c’è un piatto tipico che si chiama fūqī fèipiàn

夫妻肺片 (è un piatto della provincia del Sichuan, che viene gustato freddo

e prevede l’uso di frattaglie bovine - trippa, cuore e lingua - condite con

un’abbondante varietà di spezie) […].

[…] Petsai (白菜) […]。

[…] Bok choy (báicài白菜 ‘cavolo cinese’, conosciuto anche come ‘cavolo di

Pechino’) […].

类似的中式英语还有“smilence”（笑而不语）、“chinsumer” （指到国

外旅行疯狂购物的中国人）、“vegeteal”（指开心网上的“偷菜”）等；

[…]如 antizen (蚁民)、circusee (围观)、emotionormal (情绪稳定)、foulsball

(国足)等，其中最绝的是 suihide (指云南的“躲猫猫”事件) […]。

Altri esempi simili sono: smilence, xiào-ér-bù-yǔ 笑而不语 ‘ridere senza

parlare’, parola nata dalla fusione tra smile e silence; chinsumer, termine

dato dall’unione di Chinese e consumer, indica la smania dei cinesi per lo

shopping all’estero; vegeteal, parola che nasce dalla combinazione tra

vegetable e steal, fa riferimento al gioco tōu-cài 偷菜 ‘rubare il raccolto’
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disponibile sul social network cinese Kaixin, un passatempo che ricorda molto

FarmVille su Facebook ecc. […] antizen→ ant + citizen ‘anticittadino’,

termine che fa riferimento alla violazione dei diritti civili dei cittadini in

Cina; circusee→ circus + see ‘spettatori’ indica invece la calca di gente che si

riunisce in cerchio tra le strade cinesi per curiosare su ciò che sta

accadendo in un determinato momento; emotionormal→ emotion + normal

‘stabilità emotiva’, termine usato dai media cinesi in riferimento allo stato

d’animo del popolo; infine, foulsball→ fouls + (foot-)ball ‘squadra di calcio

nazionale’ parola usata per indicare la corruzione dilagante esistente

nell’ambiente calcistico cinese. Tra queste espressioni rientra anche suihide→

suicide + hide, una parola molto particolare e degna di attenzione che si riferisce

al gioco del nascondino. Trae origine da un fatto di cronaca nello Yunnan,

secondo cui un uomo sarebbe morto in un centro di detenzione proprio

giocando a nascondino con gli altri detenuti.

Le parti evidenziate in grassetto nei casi sopra riportati, mostrano la natura delle

esplicitazioni che ho ritenuto opportuno inserire nel testo. Queste chiarificazioni non

sono state poche e nemmeno di poco conto, e se in alcuni casi sono stati aggiunti solo

pochi elementi, come un riferimento temporale o un esempio, in altri casi sono state

aggiunte intere spiegazioni al testo, non previste dall’articolo originale. Se si è deciso di

fare ricorso a questa strategia è perché il lettore modello previsto non è necessariamente

un esperto, né tantomeno qualcuno che conosca bene la cultura, lo stile di vita, le

abitudini o le specialità alimentari cinesi; per questo si è pensato potesse tornare utile al

lettore meno ferrato in merito di ricevere qualche notizia in più rispetto a quegli

elementi ‘stranianti’ presenti nel testo. Analogamente, ipotizzando che il lettore modello

potesse non essere necessariamente qualcuno che sappia leggere e capire il cinese e, a

volte, anche l’inglese, si è ritenuto opportuno tradurre tutti i riferimenti alle parole

straniere, sia inglesi che cinesi, attraverso l’ausilio delle glosse. Esempio:

[…]“不知道谁翻译的雷人英语，要是被我知道了，得 give him some color

see see(给他点颜色看看)。”

“Questo modo di tradurre è sconcertante, se solo sapessi chi ha tradotto must

give him some color see see (‘gli darei una bella lezione’).”

又如：警示语“小心地滑”Slip carefully(小心地滑倒)应改为 Caution：

slippery或 Caution：wet floor。

Oppure, il cartello di segnalazione di sicurezza xiǎoxīn -dìhuá 小心地滑 ‘fare

attenzione-pavimento scivoloso’ che è stato tradotto con carefully slide
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‘scivola con prudenza’ (fig. 3) al posto di caution: slippery/caution: wet floor

‘attenzione: pavimento scivoloso, pericolo di caduta’.

如“people-mountain-and-people-sea”(人山人海)。

[…] people mountain and people sea (rén-shān-rén-hǎi 人山人海 ‘persona-

montagna-persona-mare’, ‘moltitudine, folla’) […].

Il testo è pieno di esempi di questo genere, per i quali è stata adottata sempre la

stessa tecnica, ovvero pinyin + caratteri + glossa + traduzione oppure espressione

inglese + traduzione.

In sintesi, la chiarificazione corrisponde alla vera e propria necessità di fornire

spiegazioni al lettore che, esperto o meno, potrebbe avere comunque bisogno di ricevere

qualche chiarimento rispetto a ciò che legge (Di sabato e Perri 2014: 171). Berman

sostiene che la chiarificazione è una tecnica che spiega ciò che nel testo originale è

‘piegato’, questo significa che adottando la strategia dell’esplicitazione è normale che il

testo diventa più lungo rispetto all’originale. Infatti, comparando TP e TA, la diversità

di lunghezza dei contenuti risulta evidente.

Nel metatesto, talvolta, al fine di evitare noiose ridondanze e inutili ripetizioni,

soprattutto se poco utili ai fini della comprensione del testo, si è deciso in alcuni casi di

eliminare alcuni elementi, o addirittura alcuni enunciati. Non sono stati sottratti

numerosi elementi, ma quelli più evidenti saranno portati negli esempi che seguono:

近年来在中国，中式英语这一独特语言文化现象引起了“热火朝天的争

论”。一边是官方发起的“整风运动”，借举办北京奥运会、上海世博会、

广州亚运会和深圳大运会之理由，对中式英语进行“大清除”；另一边是

超级粉丝和狂热追随者发起的“保卫运动”，要力保这一具有中国特色的

英语。这场“争论”让中式英语成为了人们关注的文化热门话题之一。

Il Chinglish è un fenomeno linguistico e culturale peculiare della Cina che ha

suscitato l’attenzione della società cinese diventando, soprattutto negli ultimi

anni, il protagonista indiscusso di animati dibattiti. In occasione di eventi

internazionali come i Giochi Olimpici di Pechino del 2008, l’Esposizione

Universale (EXPO) tenutasi a Shanghai nel 2010, i XVI Giochi Asiatici

disputatisi a Canton nel 2010 e l’Universiade (XXVI Olimpiade Universitaria)

svoltasi a Shenzhen nel 2011, il governo cinese ha avviato diverse campagne

con l’intento di sradicarlo, suscitando però la reazione dei sostenitori che hanno

reagito lanciando un movimento in sua difesa allo scopo di preservarlo. [Questa
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contrapposizione d’idee ha fatto sì che il Chinglish diventasse uno dei più

noti argomenti di dibattito culturale.]

对于中式英语的使用问题，人们目前有两种不同的意见：一是赞成使用中

式英语，认为它是国际英语发展的必然结果，也是我们时代变化的真实写

照；另一是反对使用中式英语，认为它是一些人对英语使用不熟悉而造成

不合乎英语习惯的一种结果。据网络媒体统计，赞成使用中式英语的网友

有七成，而反对使用中式英语的网友只有三成。还有网友愤愤不平地说：

“可以有美式英语、澳式英语、印式英语、日式英语等，为什么不能有中

式英语？”这两种不同的意见反映出网民和学界对于中式英语使用的不同

认识和态度。

Non tutti la pensano allo stesso modo sul Chinglish; infatti, da una parte c’è chi

lo sostiene pensando che sia un ritratto autentico dei cambiamenti di

quest’epoca, una conseguenza naturale dell’internazionalizzazione dell’inglese,

mentre dall’altra c’è chi ritiene che il motivo principale della sua comparsa sia

da ricollegarsi all’incompetenza di chi prova a parlare in inglese, che quindi si

esprime in modo non proprio corretto. Stando a dei dati diffusi dai media, il 70%

del popolo della rete sostiene il Chinglish, mentre il 30% vi si oppone. Poi c’è

anche un’altra categoria, quella degli ‘indignati’, i quali si chiedono: “Perché

non dovrebbe esistere il Chinglish se già ci sono l’American English,

l’Australian English, l’Indian English e il Japlish?”. [Questa divergenza di

opinioni rappresenta due visioni nettamente diverse del Chinglish.]

In questi casi, in entrambi i periodi, sono stati eliminati due interi enunciati perché,

secondo il mio punto di vista, oltre a rallentare il ritmo del periodo, costituiscono anche

un motivo di ripetizione di un concetto espresso già nelle prime righe. Quindi, tutto

sommato, sono state considerate come parti superflue non essenziali alla comprensione

del testo. Infine, si consideri il seguente esempio:

对于《中式英语》的创作，黄哲伦表示，他近几年经常去中国，看到不少

令人啼笑皆非的中式英语 […].

L’idea di scrivere questa commedia sorge quando Hwang, tra un viaggio in Cina

e l’altro //, scopre per caso l’esistenza del Chinglish e racconta che nel 2005 […]

Se mi fossi trovata a tradurre un testo di natura letteraria, tutti questi interventi

apportati al testo nel passaggio dal prototesto al metatesto non sarebbero stati possibili,

o comunque “facili” da effettuare. Anche Eco, per esempio, sostiene che di fronte a un

testo da tradurre si dovrebbe evitare il più possibile di arricchirlo e/o di migliorarlo,
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perché “una traduzione che arriva a “dire di più” potrà essere un’opera eccellente in sé

stessa, ma non è una buona traduzione” (Eco 2015: 110), o meglio, è una traduzione che

pur diventando apprezzabile nella lingua di arrivo, tradisce fondamentalmente il testo di

partenza. Berman parla di ‘tendenze deformanti’, in riferimento a delle tecniche, delle

strategie traduttive, o forse meglio dire dei ‘compromessi’, che consentono al traduttore

di ‘manipolare’ il testo in nome dell’eleganza formale, della comunicabilità e della

leggibilità dell’opera. Stratagemmi di cui il traduttore ha bisogno per far fronte ai

problemi traduttivi e alle ‘carenze’ che presenta il prototesto. Queste tendenze sono

‘deformanti’ perché “stravolgono” e manipolano il testo di partenza; tuttavia, non vanno

interpretate necessariamente male. Bisogna cogliere anche i vantaggi di queste tecniche,

in quanto possibili vie di soluzione ai problemi che si incontrano durante l’attività

traduttiva. Infatti, Berman sostiene che vanno interpretate nel senso peggiorativo meno

possibile: sono ‘deformanti’ sicuramente, ma permettono di “riscrivere” il testo, de-

formandolo, rendendolo più chiaro, meno ambiguo e più bello. Sempre Berman, infatti,

afferma che nel processo di traduzione, oltre a restituire il senso e la funzione del TP, si

tende a spiegare ciò che nel testo è ‘piegato’, e questo spesso avviene proprio

aggredendo la fonte, smontandola gradualmente attraverso il ricorso a queste ‘tendenze

deformanti’ che aiutano a “trasportare l’anima o la verità dal testo fonte al testo di

arrivo” (Lisi 2010: 45-47). La forza delle tendenze deformanti è, secondo Berman, “la

distruzione, non meno sistematica, della lettera degli originali, a esclusivo vantaggio del

‘senso’ e della ‘bella forma’” (Berman 2003: 43) e viene usata, generalmente, in testi di

prosa letteraria, ossia in romanzi, saggi, lettere ecc.

In conclusione, prendendo spunto dagli studi teorici di Berman, mi son permessa, di

fronte alla necessità di disambiguare il testo e renderlo più ‘completo’, di servirmi delle

strategie di chiarificazione, allungamento, parafrasi ed estensione121, esigenze dettate

dal desiderio di spiegare al lettore ciò che può sembrare poco chiaro nel testo dal punto

di vista linguistico, interpretativo e culturale. Del resto, come sostiene anche Gadamer:

“la traduzione, come ogni interpretazione, è una chiarificazione enfatizzante” (Neergard

1995:341-365). Inoltre, va anche sottolineato che trattandosi di un testo informativo,

così come quelli specialistici, secondo Osimo è possibile concedersi la libertà di

‘restaurare’ il testo, in quanto lo scopo principale è trasmettere l’informazione pura,

121 Le tendenze deformanti elaborate da Berman sono dodici: la razionalizzazione, la chiarificazione, l’allungamento,
la nobilitazione e la volgarizzazione, l’impoverimento quantitativo, l’omogeneizzazione, la distruzione dei ritmi, la
distruzione dei reticoli significanti soggiacenti, la distruzione dei sistematismi testuali, la distruzione (o
l’esoticizzazione) dei reticoli linguistici vernacolari, la distruzione di locuzioni e idiotismi, la cancellazione delle
sovrapposizioni di lingue.
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comunicare. Per farlo nel modo migliore, il traduttore può scegliere talvolta di

migliorare la forma, talvolta di esplicitare i contenuti, proprio perché lo scopo non è

suscitare una reazione per come le informazioni sono esposte, ma più che altro suscitare

una reazione per i contenuti stessi e le informazioni trasmesse. Ecco che, in questa

tipologia di testi, più di ogni altro genere testuale, è possibile rifarsi alle tendenze

deformanti di cui sopra, che in altri contesti sono più ‘difficili’ da usare.

2.2.9 Intertestualità

Il termine ‘intertestualità’ fu introdotto negli anni sessanta da Julia Kristeva, che

sostiene “[…] ogni testo si costruisce come un mosaico di citazioni, ogni testo è

assorbimento e trasformazione di un altro testo […]” (Sarmati e Trecca 2011: 11-12). In

altre parole, con intertestualità si fa riferimento alle interazioni tra testi, alle relazioni

che legano di solito gli uni agli altri. Quando un autore scrive un testo, a prescindere

dalla tipologia testuale, è portato a citare e a fare riferimento ad altri testi o autori. È,

forse, quasi impossibile scrivere dal nulla un’opera senza prendere spunto o fare

riferimento alle parole e ai pensieri di altri; infatti, ogni autore sa già che nel momento

in cui comincia a scrivere qualcosa, porterà consapevolmente o inconsapevolmente con

sé le parole di un altro testo o di un autore, scrittore, studioso, o quantomeno sa già che

farà in qualche modo riferimento a qualche elemento extra-testuale di qualsiasi genere,

come un titolo, una citazione, un’allusione, un’opinione ecc.

Nel caso di questo articolo, più che rimandi ad altri testi, sono presenti nell’ultimo

paragrafo riferimenti alle opinioni di alcuni studiosi e ricercatori, che hanno espresso il

proprio punto di vista sul Chinglish e sulle sue prospettive future. In generale, nel

tradurre queste opinioni, si è cercato di restare fedeli al testo originale, interpretando e

traducendo in maniera oggettiva e quanto più possibile vicina al TP le parole espresse

da ognuno di loro. Anche nel terzo paragrafo dell’articolo sono citati i commenti dei

giornalisti delle varie testate giornalistiche sull’opera teatrale Chìnglĭsh, e nel tradurli si

è cercato di mantenere lo stesso registro e lo stesso stile tipicamente usati dalle testate

giornalistiche e lo stesso tono critico, positivo o negativo, e formale usato dai vari critici:

《名利场》杂志认为该剧是“出色的头脑以及新兴的娱乐产物”；《芝加

哥论坛报》称《中式英语》是一部“极其应时、一针见血、智慧满溢的喜

剧”；《芝加哥太阳时报》说这是“记忆中最爆笑的喜剧，很多年没有听

到观众笑得这么开心”。
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[…] secondo la rivista Vanity Fair, “Chinglish è una nuova ed esilarante pièce

teatrale frutto di una mente geniale”. Per il Chicago Tribune: “è un’opera che

colpisce nel segno, è attuale e brillante”. Il Chicago Sun-Times scrive: “è una

commedia incredibilmente divertente e la ricorderemo soprattutto per le risate

che ha suscitato nel pubblico e che non sentivamo da anni”.

3. “Le caratteristiche del Chinglish”
3.1 Tipologia testuale e funzione comunicativa

Il testo in esame, che compare come seconda proposta di traduzione all’interno del

secondo capitolo, è un saggio accademico di argomento linguistico. Come tutti i saggi

accademici, al di là delle tematiche affrontate, mira a diffondere e a condividere con la

platea di ricercatori, studiosi, docenti e studenti nuove conoscenze, ricerche, riflessioni e

studi. Pertanto, la principale funzione comunicativa a cui assolve è quella espositiva e

divulgativa. L’articolo, però, può rientrare anche nella vasta gamma dei testi

argomentativi, in quanto, seppur in maniera indiretta e con uno stile impersonale,

l’autore fa trasparire la sua opinione. Per esempio:

我们要积累经验, 吸取教训, 知难而上, 及时纠错, 掌握规律, 才能进一步提

高英语使用能力,彻底摆脱中式英语的困扰。 […] 通过以上的尝试, 应该能

减少中式英语的产生,达到高效、得体的交际目的。

Per ridurre le dimensioni di questo fenomeno è necessario che i cinesi

accumulino esperienza, assimilino gli insegnamenti, capiscano le proprie

difficoltà e s’impegnino per superarle, che correggano in tempo gli errori e che

imparino presto a padroneggiare le regole grammaticali della lingua straniera.

[…] Tutte queste misure potrebbero contribuire a contrastare o, perlomeno,

limitare la comparsa del Chinglish e a favorire scambi comunicativi molto più

efficaci e appropriati.

L’elaborato può essere considerato come un testo mediamente vincolante, in quanto

il vincolo interpretativo, rispetto ai testi molto vincolanti, è leggermente meno rigido e

lascia al lettore la possibilità d’integrare le sue conoscenze e i suoi punti di vista con

quelli dell’autore del testo (Sabatini 1999: 141-172). Il discorso è stato impostato

secondo una precisa strutturazione dei contenuti, ottenuta con un’opportuna scansione

delle informazioni in paragrafi e sottoparagrafi, a loro volta numerati progressivamente.

La modalità espressiva è quella tipica dei testi di carattere didattico-divulgativi, si
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distingue, quindi, per la presenza di numerose definizioni, esempi e parole in corsivo,

quest’ultimo utilizzato per segnalare o per mettere in evidenza particolari concetti.

Il testo analizza singolarmente, ma non eccessivamente nel dettaglio, le

caratteristiche linguistiche del Chinglish dal punto di vista fonetico, morfologico,

sintattico, testuale e pragmatico, tutte informazioni non passibili d’interpretazione,

poiché perlopiù scientifiche e tecniche. L’articolo è stato, infatti, pubblicato su una

rivista accademica che diffonde saggi specialistici pertinenti a ogni campo del sapere.

Dal punto di vista testuale, il TP ha una struttura molto chiara e schematizzata: nella

prima pagina compare il nome e il cognome dell’autore, l’affiliazione accademica, il

titolo del saggio, l’abstract, le parole chiave e l’introduzione dell’argomento. A seguire

ci sono poi sei paragrafi, suddivisi a loro volta in altri sottoparagrafi. Tale

organizzazione è stata fedelmente mantenuta anche nel metatesto, dato che ha il

vantaggio di rendere i contenuti facilmente fruibili, immediati, chiari e ordinati.

Dal punto di vista linguistico, trattandosi di un articolo perlopiù settoriale, si

distingue in parte per un lessico specialistico, quello pertinente alla grammatica e alla

linguistica, corredato anche da numerosi esempi, e in parte per un linguaggio più

divulgativo ed espositivo. Il livello di specializzazione del testo è mediamente alto, ma

non completamente tecnico, perché, sebbene le caratteristiche del fenomeno linguistico

siano state trattate in modo pressoché dettagliato, vagliando punto per punto dal punto

di vista fonologico a quello morfologico ecc. il fenomeno linguistico del Chinglish, si

tratta di un lavoro che, visto nel suo insieme, fornisce una trattazione piuttosto

schematica e sintetica. In altre parole, anche se l’argomento viene presentato secondo

un’impostazione tecnico-analitica, l’autore non si dilunga descrivendo con minuzia

l’oggetto di analisi, piuttosto cerca di fornire al lettore un elaborato che, seppur

esaustivo nel suo insieme, si rivela abbastanza contenuto nelle spiegazioni fornite, e a

volte, secondo me, persino troppo riduttivo.

3.2 Il lettore modello

Il presente articolo, come si è già detto, è stato pubblicato su una rivista accademica

di taglio specialistico; di conseguenza, nell’ipotizzare il luogo di pubblicazione in

cultura di arrivo dello stesso, s’immagina una rivista o una pubblicazione allo stesso

modo di natura accademica, sia cartacea che digitale, che si occupa della Cina e della

lingua cinese. Data la natura così specifica del testo e dei contenuti, e tenendo conto del
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luogo di pubblicazione sia in cultura di arrivo che in cultura ricevente, il lettore modello

ipotizzato in LA sarà sicuramente uno studente universitario di lingue e linguistica

cinese, un docente o un ricercatore che si occupa di queste discipline o, infine, un

traduttore di lingue, soprattutto dal cinese all’italiano e dal cinese all’inglese. Ha una

cultura medio-alta e alta, e possiede solide conoscenze nel settore della linguistica e

della grammatica, sia della propria lingua sia di quella cinese e inglese. Il destinatario

ideale però potrebbe anche essere un docente di linguistica o uno studioso di lingue

straniere che non necessariamente conosce il cinese.

I lettori del prototesto e del metatesto coincidono, perché anche nella cultura

emittente s’immagina, ovviamente, un lettore che abbia nozioni di linguistica o, almeno,

di grammatica inglese, indispensabili per capire i contenuti esposti nel testo. Quindi, è

anch’egli uno studente o un ricercatore di linguistica, di lingue straniere, traduzione e

materie affini, oppure anche un appassionato colto dei fenomeni linguistici relativi alla

sua nazione e cultura. Sostanzialmente, appare evidente che chi si approccia a un testo

del genere debba essere comunque in possesso delle competenze linguistiche necessarie

per affrontare la lettura di un tale argomento, che presenta un linguaggio non solo

informativo, ma soprattutto specialistico.

3.3 La dominante e la macrostrategia testuale

Com’è stato spiegato in precedenza, la dominante del testo è strettamente collegata al

lettore modello, quindi scelta in funzione di quest’ultimo. È un elemento essenziale per

la composizione e la strutturazione dei testi, giacché è in base a essa che si opterà per

determinate scelte testuali, che comporteranno a loro volta l’adozione di particolari

strategie in fase di stesura del metatesto, così come anche del prototesto. La scelta della

dominante porterà anche all’identificazione dei residui traduttivi, cioè quella serie di

elementi che, per diverse ragioni, saranno sacrificati nel testo di arrivo in favore di altri.

Nel caso della traduzione specializzata, si è già detto che, il residuo traduttivo è molto

ridotto rispetto a quello di un testo letterario, argomentativo o poetico perché, a

differenza di questi, i testi “chiusi” (Eco) non presentano rimandi connotativi passibili

d’interpretazione, così come non presentano una struttura poetica di cui tener conto.

Infatti, in questa tipologia di testi, il traduttore può risolvere i problemi traduttivi e di

comunicazione che incontra lungo l’analisi e la traduzione dell’elaborato mediante il

ricorso a note, adattamenti e specificazioni (Osimo 2004: 174), anche se, in caso
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d’interventi cospicui, è bene che il traduttore specifichi cosa appartiene al testo e cosa è

stato, invece, modificato, aggiunto o eliminato.

La dominante di testi settoriali, come questo in analisi, s’individua prevalentemente

nell’informatività, quindi più che produrre un testo esteticamente bello, si mira a

restituire al lettore un testo chiaro e pratico. Osimo scrive:

Per convogliare in maniera ottimale ed economica tali informazioni al suo

lettore modello, in nome della chiarezza, della leggibilità, può modificare

lievemente la sintassi della frase, cercare sinonimi, abolire ripetizioni. […] Il

testo settoriale non deve essere bello, deve essere chiaro. La norma ISO 2384

vieta comunque di fare aggiunte, riduzioni, omissioni o modifiche al testo,

indice o bibliografia senza avvertirne esplicitamente il lettore (Osimo 2004:

175).

La finalità del testo è di trasmettere, quindi, in maniera precisa e integrale i contenuti

informativi del TP, attraverso uno stile immediato e comprensibile. Scarpa, a tal

proposito, afferma:

L’obiettivo primario del traduttore non letterario non è quindi necessariamente

la “fedeltà” alla forma del testo originale - che spesso, anzi, necessita di un

miglioramento – bensì la riproduzione integrale delle informazioni

dell’originale e il loro adeguamento alle norme e convenzioni redazionali della

lingua/cultura di arrivo (Scarpa 2001: 70).

Alla luce di questa riflessione, la macrostrategia adottata per convogliare i contenuti

del prototesto è stata quella dell’accettabilità, che in altre parole è una strategia che

orienta la traduzione verso la cultura ricevente, in base alla quale il metatesto deve

essere sviluppato in maniera comprensibile, evitando di destare troppi dubbi al lettore. È

una traduzione che mira a conformare il testo alle norme del canone della cultura di

arrivo, è per questo se in fase di traduzione si è rivelato molto utile l’utilizzo di testi

paralleli, ossia elaborati scritti in lingua ricevente ma appartenenti al settore del

prototesto (Osimo 2004: 177), dai quali è stato possibile prendere spunto a livello sia

linguistico che testuale. In nome di una maggiore fruibilità del testo e con l’obiettivo di

trasmettere ‘pura informazione’, ho avuto la possibilità di apportare anche delle

modifiche, di fare operazioni di “restauro” attraverso esplicitazioni, tagli, omissioni e

miglioramenti a seconda dei casi specifici.
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L’articolo, inoltre, si distingue anche per la presenza di una sottodominante

individuata nella natura esemplificativa del testo stesso. Infatti, l’elaborato contempla la

presenza di un ricco corpus di esempi, posti dall’autore per dimostrare concretamente i

fenomeni alla base della formazione di espressioni e parole Chinglish. Come si diceva,

ogni informazione è stata convogliata con un linguaggio tale da non lasciare spazio a

inutili ambiguità, quindi, tecnico e privo di riferimenti connotativi.

Nel complesso, sembra che il testo proposto sia stato scritto direttamente in lingua di

arrivo, perché sebbene tratti di una tematica pertinente alla lingua cinese e inglese, il

modo con cui è stato sviluppato sembra essere quello tipico dei testi specialistici italiani.

Inoltre, proprio perché si tratta di un testo settoriale, sono stati molteplici i lavori di

ricerca e documentazione, soprattutto nell’ambito della fonetica, che dal punto di vista

traduttivo è stato il paragrafo più problematico, non solo per la natura specifica

dell’argomento, ma anche a causa delle scarse conoscenze personali sul tema e dei

pochi riferimenti presenti nel TP. Infatti, come si è argomentato in precedenza, il testo

fondamentalmente non analizza nel dettaglio ogni aspetto linguistico relativo al

Chinglish, e questo, talvolta, è stato fonte di enormi problemi.

3.4 Microstrategie

Nei sottoparagrafi seguenti saranno presentate le microstrategie linguistiche e testuali

che ho ritenuto opportuno adottare durante la traduzione dell’articolo.

3.4.1 Fattori lessicali: lessico tecnico

Tutti i testi settoriali e specialistici presentano, sul piano lessicale, un linguaggio

speciale che, secondo la Norma ISO (2005), può essere considerato come “il linguaggio

usato in un dominio e caratterizzato dall'uso di modi di espressione linguistici specifici”.

Luca Serianni, linguista e filologo italiano, riprendendo le parole di Michele Cortellazzo,

altro linguista italiano, dice che:

[…] il linguaggio settoriale rappresenta la varietà di una lingua naturale,

dipendente da un settore di conoscenze o da un àmbito di attività professionali;

un linguaggio settoriale è utilizzato, nella sua interezza, da un gruppo di parlanti

più ristretto rispetto a quelli che parlano la lingua base e risponde allo scopo di

soddisfare le necessità di un certo settore specialistico. Caratteristica del
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linguaggio settoriale è dunque la sua referenzialità, il suo riferimento a

significati oggettivi (Serianni 2012: 90).

I termini dei linguaggi settoriali si distinguono nettamente dal lessico comune

utilizzato nella comunicazione quotidiana perché, a differenza di questo, si

caratterizzano per un’intrinseca “neutralità emotiva” (Serianni 2012: 90), non sono

soggetti a interpretazione e veicolano significati univoci e denotativi. A questo punto

occorre fare un’altra distinzione, quella tra termine e parola. La parola è un vocabolo

che copre un ampio ventaglio di significati, è svincolata dal contesto comunicativo e

può essere interpretata liberamente a seconda delle circostanze e del contesto linguistico

e testuale. Anche il traduttore può scegliere di tradurre una data parola nel modo che

ritiene più opportuno in base al contesto. Il termine, invece, è un’unità lessicale

impiegata specificatamente in un contesto settoriale, ha un significato denotativo ben

preciso non soggetto a interpretazione ed è funzionale alla trasmissione di contenuti dal

significato univoco (Osimo 2004: 131-135).

La terminologia diventa quindi un codice artificiale all’interno di un codice

naturale, e al suo interno vige la monosemia al posto della polisemia del

discorso informale; grazie alla monosemia che caratterizza questo tipo di

linguaggio, nella traduzione interlinguistica si può parlare appropriatamente di

«equivalenza» lessicale (Osimo 2004: 132).

Alla luce di queste considerazioni, data la natura del testo in analisi e l’argomento

affrontato, è possibile affermare che i tecnicismi rilevati in fase di traduzione sono tutti

afferenti all’ambito della linguistica, e più in particolare, all’ambito della grammatica,

fonetica, morfologia, sintassi, pragmatica e semantica. Per trovare dei traducenti in

lingua d’arrivo che fossero adeguati al contesto e all’argomento trattato, è stato

necessario ricorrere più di una volta non solo all’uso di dizionari bilingue e monolingue,

come il Grande Dizionario Cinese-Italiano di Giorgio Casacchia e Zdic (www.zdic.net),

ma anche alla consultazione di testi paralleli, ovvero testi specialistici in lingua di arrivo

dalle medesime tematiche affrontate nel testo di partenza. Tra i tecnicismi che

presentano un maggior numero di occorrenze, ci sono122:

Bāobiǎn褒贬→ Valutativo.
Bāoyìcí 褒义词→ Termine elogiativo.
Bèidòng yǔtài被动语态→ Voce passiva.

122 Per gli altri tecnicismi, si veda il glossario.
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Bèidòng被动→ Passivo.
Biǎnyìcí贬义词→ Dispregiativo.
Bīnyǔ宾语→ Oggetto.
Cíhuì词汇→ Lessico.
Cíxù词序→ Ordine delle parole nella frase.
Cóngjù从句→ Frase dipendente.
Dàicí代词→ Pronome.
Dāncí单词→ Parola.
Dòngcí动词→ Verbo.
Duǎnyǔ短语→ Sintagma.
Fāyīn bùwèi发音部位→ Punto di articolazione.
Fēi jíwù dòngcí 非及物动词→ Verbo intransitivo.
Fǒudìngjù 否定句→ Frase negativa.
Fùcí xiūshì副词修饰→ Modificatore avverbiale.
Fùcí副词→ Avverbio.
Fùhécí复合词→ Parola composta.
Jíwù dòngcí及物动词→ Verbo transitivo.
Jùfǎ句法→ Sintassi, struttura della frase.
Léizhui累赘→ Ridondanza.
Liáncí连词→ Congiunzione.
Míngcí名词→ Nome.
Wèiyǔ谓语→ Predicato.
Xíngróngcí形容词→ Aggettivo.
Xiūshìcí修饰词→ Modificatore.
Yīn音→ Suono.
Yīnwèi音位→ Fonema.
Yǔyīn语音→ Pronuncia.
Yǔyīnxué语音学→ Fonetica, fonologia.
Zhǔdòng 主动→ Attivo.
Zhǔyǔ 主语→ Soggetto.

Trovare gli equivalenti di questi termini in LA non è stato particolarmente

complicato, dato che ci si è serviti di dizionari adeguati e testi paralleli, che non solo

hanno facilitato la comprensione del testo, ma hanno anche svolto un ruolo cruciale

nella ricerca dei corrispettivi italiani dei tecnicismi usati in lingua cinese. Tuttavia ci

sono state delle espressioni che hanno posto non poche sfide, per esempio, si prenda il

termine bāobiǎn 褒贬: il morfema bāo 褒 significa ‘elogiare’ e biǎn 贬 ‘denigrare’.

Presa nel suo insieme, la parola fa riferimento al fenomeno linguistico dell’alterazione,

che è un processo di formazione delle parole attraverso l’uso degli affissi. Il suo

significato è tipicamente valutativo: i suffissi che vengono aggiunti alla parola base



174

sono da intendersi come una valutazione che il parlante fornisce in merito a qualcosa o a

qualcuno. È un fenomeno linguistico piuttosto vasto e include il valore del diminutivo,

anche detto vezzeggiativo (papino, mammina ecc.), accrescitivo (pancione, tavolone

ecc.) e peggiorativo (postaccio, tavolaccio ecc.), anche detto dispregiativo (ragazzaccio

ecc.). Come si è visto, il procedimento valutativo varia da un significato strettamente

quantitativo-dimensionale (diminutivo, accrescitivo) a uno qualitativo (peggiorativo),

sfociando nella valutazione di tipo affettivo (vezzeggiativo, dispregiativo)123.

Il termine bāobiǎn 褒贬 allude proprio alla forma dispregiativa, se si considera il

contesto specifico in cui è citato (Cfr. cap. 2, art. 2, par. 2.6), per questo può essere

inteso e tradotto come ‘valutativo’. Quindi, ai fini di una traduzione più chiara e

immediata, utilizzare “dispregiativo” come titolo del paragrafo non sembrava rivelarsi

come la scelta più appropriata, pertanto si è optato per l’espressione ‘valutativo’ che

meglio si adatta al contesto generale dell’intero paragrafo. Inoltre, va anche considerato

che bāobiǎn 褒贬 è accostato alla parola wùyòng 误用 che significa ‘usare

impropriamente, usare male’, da cui l’espressione bāobiǎn wùyòng 褒贬误用 “Uso

improprio dei valutativi”.

Per quanto l’articolo possa essere settoriale, in realtà non presenta un elevatissimo

numero di tecnicismi; infatti, parte del prototesto si caratterizza anche per un lessico

piuttosto comune. A tal proposito, Osimo afferma:

Il linguaggio settoriale è un ibrido: è formato sì da termini, ma ha anche una

sintassi che è la stessa della lingua naturale informale, e fa uso di verbi, avverbi

e aggettivi che per forza di cose non sono sempre codificati con precisione nei

repertori settoriali (Osimo 2004: 132).

Si consideri l’esempio seguente:

在我国,由于与英语国家的历史背景、政治、经济、社会、文化以及价值观

等存在着很多不同, 而且, 大多数中国人学习英语是在掌握了母语后开始,

在这个年龄阶段他们已养成了用母语思考和表达的能力。因此在学习时,

他们习惯于从中国人的角度来思考问题, 不考虑西方的国情及语言习惯, 这

样便造成大量的中式英语的出现。

La Cina e i paesi anglosassoni non condividono lo stesso sistema di valori e

hanno un background storico, politico, economico, sociale e culturale

profondamente diversi l’uno dall’altro. Nonostante queste differenze, quando i

123 http://www.treccani.it/enciclopedia/alterazione_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/ (08/10/17).
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cinesi si approcciano allo studio dell’inglese, più che tenere conto delle norme

linguistiche e culturali di questa lingua, tendono a ragionare solo dal punto di

vista della propria cultura. Quest’atteggiamento provoca l’insorgenza di casi di

Chinglish, a loro volta causati anche da un altro importante fattore, cioè che la

maggior parte dei cinesi inizia a studiare l’inglese solo dopo aver assimilato la

lingua materna e in una fascia d’età in cui hanno già pienamente sviluppato la

capacità di pensare e di esprimersi nella propria lingua.

In testi specialisti accade spesso che l’autore del testo, per motivi di coerenza, ripeta

più volte termini tecnici già citati in altre parti del testo. Questo accade perché in testi di

questo tipo le ripetizioni servono proprio a evitare ambiguità e confusioni, per cui sono

preferite rispetto all’uso dei sinonimi. È importante garantire un’esposizione chiara e

precisa dei contenuti, attraverso un linguaggio oggettivo, anche perché, oltre a veicolare

dei contenuti precisi, lo scopo è quello di fissare delle conoscenze, e per farlo è

necessario ripetere. Tuttavia, nel TA, le ripetizioni sono state mantenute solo quando

l’uso di un sinonimo avrebbe creato ostacoli alla comprensione del testo. Quando è stato

possibile evitare ridondanze e ripetizioni lessicali, ho proceduto servendomi di coesivi

lessicali, come e soprattutto l’anafora:

中国学生在发不出英语中的某些音位时, 倾向于使用母语中的某些发音部

位类似或听起来类似的音代替英语发音。

I cinesi sostituiscono i fonemi della lingua inglese che non riescono a

pronunciare con fonemi simili presenti nel proprio repertorio linguistico.

如何避免以至尽可能减少中式英语的出现呢?

In che modo è possibile sbarazzarsi del Chinglish o limitarne perlomeno la

diffusione?

Differentemente dai testi letterari, non c’è da sorprendersi se in un testo espositivo-

informativo di carattere didattico-didascalico e specialistico c’è una certa tendenza alla

ripetizione terminologica. D’altronde il ricorso agli stessi termini serve proprio a non

creare ambiguità di significato e fraintendimenti, ma a veicolare contenuti precisi e a

fissare delle conoscenze. Si riporta di seguito un esempio:

以上的两个例子中的误用部分, 存在着非及物动词的及物化和被动化的错

误现象。这是因为 happen 一词的汉语意思是“发生”, 该词在汉语中后可接

宾语, 因此学生按照该词汉语的使用习惯, 将 happen 当作及物动词来使用,

于是出现了用词不当的错误。
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Gli errori evidenziati negli esempi sono stati causati dalla resa transitiva di un

verbo intransitivo (esempio 1a) e da una passivizzazione del verbo non

possibile (esempio 2c). In riferimento specifico al primo caso riportato, l’errore

deriva proprio dal fatto che il verbo inglese happen, che è intransitivo, è stato

usato secondo gli usi che ha il suo corrispettivo cinese fāshēng 发生 che, al

contrario, è un verbo transitivo e quindi può reggere l’oggetto.

In conclusione, il linguaggio settoriale prevede l’uso di una terminologia che non può

essere chiaramente compresa da chi non possiede nemmeno delle nozioni di base di un

dato argomento; quindi, è proprio per tale ragione se il lettore modello che si è

individuato per questo tipo di testo corrisponde specificatamente a uno specialista del

settore, come un docente di lingue e linguistica, o uno studente.

3.4.2 Lessico straniero

Nel prototesto compaiono molte espressioni straniere che, considerato l’oggetto di

discussione dell’articolo, sono in lingua inglese e ‘cinglese’. Il motivo per cui sono stati

riportati dipende dalla natura esemplificativa dell’elaborato in analisi; infatti, l’autore

per dimostrare concretamente le caratteristiche del Chinglish non ha potuto fare a meno

di riportare esempi che mostrassero la natura di questa lingua e il motivo per cui si

distanzia fortemente dall’inglese standard. Proprio per questo, tutte le parole e le

espressioni straniere sono state mantenute anche nel metatesto. L’autore del prototesto

ha seguito generalmente questo modello: frase cinese + traduzione in Chinglish +

traduzione secondo le regole dell’inglese standard. Si veda il seguente esempio:

 我还记得发生在我和他身上的一切事情。
Wǒ hái jìde fāshēng zài wǒ hé tā
Io ancora ricordare accadere in io e lui
shēn shang de yīqiè shìqíng
corpo-su DET tutto cosa
‘Ricordo ancora tutto quello che ci è successo.’

e. I still remember everything that happened to me and him. (✗)
f. I still remember everything that happened to him and me. (✓)

Si consideri anche il seguente passaggio:

再如, 学习者经常把一些英语词汇按汉语习惯来翻译, 把“吃药” 译成“eat

medicine”, 把 “注意身体 ”译成 “notice yourbody”, 把 “就业问题 ”译成

“employment problem”,把 “一位杰出的政治家 ”译成 “an outstanding
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politician”, 把“光阴似箭”译成“Time flies like arrow” 等等, 完全不顾英语语

法规则,生搬硬套。

Un altro aspetto importante su cui bisogna soffermarsi riguarda l’abitudine che

hanno i cinesi di tradurre in inglese adattando le parole e le espressioni straniere

alle norme linguistiche e sintattiche della propria lingua piuttosto che di quelle

della lingua target, per esempio, l’espressione chī-yào吃药 ‘mangiare-medicina,

assumere un farmaco’ viene resa con eat medicine al posto di take medicine;

analogamente, zhùyì-shēntǐ 注意身体 ‘fare attenzione-corpo, prendersi cura di

se stessi’ con notice your body al posto di take care; jiùyè-wèntí 就业问题

‘occupazione-problemi, problemi di occupazione’ con employment problem al

posto di problem of employment; guāng-yīn-sì-jiàn 光阴似箭 ‘tempo-come-

freccia, il tempo vola come una freccia’ con time-flies-like-arrow al posto di

time flies like an arrow ecc.

3.4.3 Espressioni culturospecifiche

Rùxiāngsuísú 入乡随俗 ‘paese che vai, usanza che trovi’: con questo chengyu si

vuole chiarire immediatamente un concetto fondamentale, ovvero che ogni paese e ogni

popolo si distingue dall’altro per le proprie usanze, per le proprie tradizioni e costumi

culturali. Ognuno ha un proprio modo di vedere e di pensare, un proprio modo di

parlare e di porsi e, infine, dei propri modi di dire che, molto spesso, hanno origini

storiche, sociali o legate alla cultura popolare. È il caso, per esempio, di alcune

espressioni ‘culturospecifiche’ incontrate durante la traduzione dell’articolo:

Chī-le ma吃了吗 ‘mangiare-PFV Q’.
Nǎlǐ-nǎlǐ哪里哪里! ‘dove-dove!’.
Màn-zǒu慢走 ‘lento-camminare’.

Quanto alla prima, “Nǐ chī le ma 你吃了吗? Hai mangiato?”, rappresenta una forma

di saluto informale, ancora in uso (soprattutto tra le generazioni più anziane), tra amici e

parenti in Cina. Sebbene possa sembrare un po’ assurda agli occhi di uno straniero, è un

modo di salutare che cela un significato molto più profondo di quello che si possa

immaginare. Corrisponde un po’ all’inglese “Hi! How are you?” o all’italiano “Ciao!

Come va?”, espressioni che vengono rivolte all’interlocutore non tanto perché si vuole

sapere se effettivamente quella persona stia bene o male, se ha particolari problemi o

meno. Sono, più che altro, forme di saluto molto comuni che mostrano una sorta

d’interessamento nei riguardi dell’altro, simbolo anche di rispetto ed educazione



178

soprattutto. Ma l’espressione cinese nasconde molto di più. Ha, come quella inglese e

quella italiana, un’accezione positiva, è come se, appunto, si volesse chiedere

all’interlocutore come sta; tuttavia, le sue origini fanno riferimento alle condizioni

sociali in cui riversavano i cinesi in passato. La Cina ha dovuto fare i conti, molto

spesso, con povertà e carestie e poter mangiare, in certi momenti storici, era considerato

un vero e proprio lusso. Tutti si aiutavano fra loro affinché ognuno potesse avere la

propria razione di cibo quotidiano, in quanto, per i cinesi, la prima preoccupazione era

sempre quella di riempire prima la pancia e poi fare il resto. Nel tempo, chiedere

all’altro se avesse mangiato o meno si è trasformato in un modo di salutare abitudinario,

affettuoso e premuroso, perché per un popolo che ha sofferto tanta povertà, la prima

cosa per cui ci si preoccupa è se si è mangiato o meno124.

Quanto a “nǎlǐ nǎlǐ 哪里哪里! Ma no! Si sbaglia/Ma quando mai”, si tratta di

un’espressione che i cinesi utilizzano generalmente quando vogliono ringraziare dopo

aver ricevuto un complimento. La cultura cinese dà un valore molto importante alla

modestia e all’umiltà, perciò dire francamente ‘grazie’ in risposta a un complimento può

sembrare un po’ arrogante. Dicendo 哪里哪里!, traducibile anche come “ma dove?/lei

mi lusinga/lei è troppo buono/non sono così bravo come dice”, è come se il

complimento venisse sottilmente ed educatamente negato125.

Infine, màn-zǒu慢走 ‘lento-camminare’ non significa ‘cammina piano’, ma piuttosto

‘prenditi cura di te stesso’, ‘fa’ attenzione’. Viene rivolta a qualcuno dopo aver lasciato

un ristorante o dopo aver fatto un acquisto in un negozio, o quando si va via da casa di

qualcuno. È un modo di dire ancora molto utilizzato in Cina, vivo tra le giovani e le

vecchie generazioni, che esprime cortesia e gentilezza126.

3.4.4 Fattori grammaticali: ipotassi, paratassi e interventi sulla sintassi

L’articolo in esame è un testo specialistico mediamente vincolante, e in quanto tale

una buona parte del testo presenta una struttura schematica e precisa. Ciò nonostante, le

informazioni del prototesto non vengono convogliate ai destinatari mediante modelli

espressivi preimpostati, al contrario, variano in base al contesto e a seconda delle

esigenze comunicative.

124 http://www.yallaitalia.it/2013/04/ni-chi-le-ma-ecco-come-ci-si-salutava-in-cina/ (26/08/17).
125. http://cn.hujiang.com/new/p473797/ (26/08/17).
126 https://internchina.com/how-to-say-bon-appetit-in-chinese/ (26/08/17).
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Nel testo ci sono diverse sezioni discorsive, come il paragrafo introduttivo e le

conclusioni, dove gli enunciati sono raggruppati in strutture ipotattiche molto complesse.

Per esempio:

中式英语, 也叫汉式英语或中国式英语, 是指中国人{在学习和使用英语时},

把汉语的语言规则运用到英语语言之中, 受汉语的思维方式和相应的文化

背景知识的干扰和影响而说出或写出的不合英语文化习惯的畸形英语 [1]。

Il Chinglish è una varietà d’inglese molto distante sia culturalmente che

linguisticamente dall’inglese standard. / La sua comparsa è dovuta

principalmente all’influenza che esercitano il pensiero e la cultura autoctona

quando i cinesi usano l’inglese, e dall’uso di parole ed espressioni inglesi

secondo la sintassi cinese. / È una vera e propria deformazione di questa lingua,

per questo è conosciuto anche come ‘inglese sinizzato’ (Li 1993: 24).

A un’analisi attenta di questo periodo dal punto di vista sintattico, in nome di una

migliore comunicabilità e fluidità del discorso, ho deciso di collegare gli enunciati nel

metatesto in modo diverso rispetto al prototesto. Quindi, differentemente dal TP, le frasi

sono state suddivise in tre periodi distinti e separati, attraverso l’uso del segno forte

d’interpunzione rappresentato dal punto. I contenuti di ogni enunciato non sono in linea

con quelli del TP, perché ho avvertito la necessità di modificare, contemporaneamente

alla suddivisione in blocchi del periodo, anche l’ordine dei contenuti e i collegamenti

logici con cui sono stati uniti. Questo dimostra che si è ritenuto opportuno adattare

formalmente il testo alla cultura di arrivo, rendendolo più consono al genio della lingua

di destinazione. Non si tratta di un caso isolato d’intervento sulla sintassi, anzi, si è

ritenuto necessario adottare questa strategia più volte di quanto si possa immaginare.

Questo lavoro di addomesticamento è stato possibile proprio perché i testi specialistici,

oltre a non essere sempre scritti in una lingua pregevole, presentano uno stile che, se

mantenuto anche in traduzione, potrebbe risultare difficile da decodificare al lettore

della cultura ricevente. Le informazioni di questa tipologia di testi sono funzionali e

hanno una certa utilità pratica, per questo vanno trasmesse in lingua d’arrivo con un

linguaggio e con uno stile immediato, chiaro e comprensibile. In virtù di ciò, al

traduttore è data la possibilità, in nome della chiarezza e della leggibilità, di modificare

la sintassi della frase, cercare sinonimi, abolire ripetizioni e ridondanze, migliorare il

testo attraverso uno stile espositivo più pregiato, attraverso omissioni e compensazioni,

estensioni ed esplicitazioni. Del resto, come sostiene Osimo: “[…] il testo settoriale non
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deve essere bello, deve essere chiaro” (Osimo 2004: 175). Da qui, si dà il permesso al

traduttore di gestire “liberamente” il testo; tuttavia, secondo la norma ISO 2384, è

necessario che questi comunichi sempre al suo lettore tutte le modifiche apportate,

soprattutto se molto evidenti (Osimo 2004: 175).

Detto questo, ritornando all’ultimo esempio riportato in precedenza, sebbene le

notevoli modifiche sintattiche e testuali nel passaggio da una lingua all’altra, i contenuti

del prototesto non sono stati mai alterati. Il traduttore ha riportato fedelmente i messaggi

convogliati dal TP, senza tralasciare nulla, se non al passaggio “yě jiào Hànshì Yīngyǔ

huò Zhōngguóshì Yīngyǔ 也叫汉式英语或中国式英语” dove si è deciso di riportare in

traduzione solo una delle due versioni con cui viene chiamato il Chinglish, cioè ‘inglese

sinizzato’, perché non è stato possibile in alcun modo riportare nel metatesto le stesse

sfumature di significato date dalle espressioni riportate nel prototesto. Eco, per esempio,

le chiama ‘perdite assolute’, cioè casi in cui la perdita è irrimediabile (Eco 2015: 95-

100). Dal punto di vista linguistico e testuale, oltre a una modifica molto evidente della

punteggiatura, le frasi sono semplici e pulite, chiare e molto comprensibili. Sono legate

per giustapposizione, mediante relazioni logiche implicite. Il protesto, invece, si

distingue per essere un periodo molto complesso e lungo. Infatti, gli elementi principali

della frase, quindi soggetto Zhōngshì Yīngyǔ 中式英语 ‘Chinglish’, verbo shì zhǐ 是指

‘indicare’ e oggetto jīxíng Yīngyǔ 畸形英语 ‘inglese deformato’, sono distanti tra loro,

soprattutto l’oggetto che si trova in posizione finale, mentre tutto quello che lo precede

svolge una funzione da determinante. L’oggetto è preceduto da un lungo periodo

ipotattico che lo determina, caratterizzato da una subordinata temporale, ovvero zài

xuéxí hé shǐyòng Yīngyǔ shí 在学习和使用英语时 ‘quando si studia e si usa la lingua

inglese’ (gli elementi sottolineati identificano le congiunzioni temporali che in

traduzione si rendono con ‘quando’), da una frase introdotta dal bǎ 把 (struttura

sintattica cinese che evidenzia come l’agente agisca sul paziente e come l’azione

compiuta abbia su di esso reali ripercussioni), cioè bǎ Hànyǔ de yǔyán guīzé yùnyòng

dào yīngyǔ yǔyán zhī zhōng 把汉语的语言规则运用到英语语言之中 ‘applicare le

regole sintattico-grammaticali della lingua cinese su quella inglese’, da una subordinata

causale implicita, (yīn) shòu Hànyǔ de sīwéi fāngshì hé xiāngyìng de wénhuà bèijǐng

zhīshì de gānrǎo hé yǐng (因)受汉语的思维方式和相应的文化背景知识的干扰和影

‘poiché subisce l’influenza del modo di pensare e della cultura cinese’, quindi non

introdotta esplicitamente da una congiunzione causale come ‘poiché, giacché, siccome,
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che, perché’ e, infine, dalla sua reggente, ér shuō chū huò xiě chū de bùhé Yīngyǔ

wénhuà xíguàn 而说出或写出的不合英语文化习惯 ‘allora producono un inglese

scritto e parlato non conforme alle sue norme culturali’, introdotta dalla congiunzione

consecutiva ér 而 che indica, appunto, la conseguenza della situazione introdotta dalla

subordinata (受汉语的思维方式和相应的文化背景知识的干扰和影). In traduzione,

tutta questa complessità è stata stemperata suddividendo il periodo in tre parti distinte.

Nel dettaglio:

 Il Chinglish è una varietà d’inglese molto distante sia culturalmente che

linguisticamente dall’inglese standard→ 中式英语 + 说出或写出的不合英语

文化习惯的 +英语.

 La sua comparsa è dovuta principalmente all’influenza che esercitano il pensiero

e la cultura autoctona quando i cinesi usano l’inglese, e dall’uso di parole ed

espressioni inglesi secondo la sintassi cinese→ Questo periodo riprende i

contenuti espressi da queste due frasi: 中国人在学习和使用英语时 +把汉语的

语言规则运用到英语语言之中 + 受汉语的思维方式和相应的文化背景知识

的干扰和影响.

 È una vera e propria deformazione di questa lingua, per questo è conosciuto

anche come ‘inglese sinizzato’→也叫中国式英语 +是指 +畸形英语.

Le modifiche apportate al testo sono palesemente notevoli, inoltre sono stati anche

aggiunti degli elementi per renderlo semanticamente e grammaticalmente coerente e

leggibile, come “la sua comparsa”, “vera e propria”, “[…] molto distante […] sia

linguisticamente”. Tuttavia, non sono stati effettuati tagli e omissioni, e i contenuti sono

stati trasmessi in maniera integra ed esaustiva. Di seguito è riportato un altro esempio di

struttura ipotattica e d’intervento sulla sintassi (per ragioni pratiche, gli enunciati del

periodo sono stati numerati):

(1) 在我国, 由于与英语国家的历史背景、政治、经济、社会、文化以及价

值观等存在着很多不同, (2) 而且, 大多数中国人学习英语是在掌握了母语

后开始, 在这个年龄阶段他们已养成了用母语思考和表达的能力。(3) 因此

在学习时, 他们习惯于从中国人的角度来思考问题, 不考虑西方的国情及语

言习惯,这样便造成大量的中式英语的出现。
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(1) La Cina e i paesi anglosassoni non condividono lo stesso sistema di valori e

hanno un background storico, politico, economico, sociale e culturale

profondamente diversi l’uno dall’altro. (3) Nonostante queste differenze,

quando i cinesi si approcciano allo studio dell’inglese, più che tenere conto delle

norme linguistiche e culturali di questa lingua, tendono a ragionare solo dal

punto di vista della propria cultura. (2) Quest’atteggiamento provoca

l’insorgenza di casi di Chinglish, a loro volta causati anche da un altro

importante fattore, cioè che la maggior parte dei cinesi inizia a studiare l’inglese

solo dopo aver assimilato la lingua materna e in una fascia d’età in cui hanno già

pienamente sviluppato la capacità di pensare e di esprimersi nella propria lingua.

Anche in questo caso sono state apportate notevoli modifiche sul piano sintattico.

Nel TA, l’ordine dei contenuti è stato, ancora una volta, modificato. Per esempio, il

terzo enunciato è stato anticipato e inserito al posto del secondo; viceversa, il secondo è

stato posticipato al terzo. Le frasi sono state costruite in uno stile affermativo, per

questo sono state eliminate le congiunzioni subordinative yóuyú 由于… érqiě 而且

‘poiché… di conseguenza’ e yīncǐ 因此 ‘quindi’. In conclusione, il TA, rispetto al TP,

presenta una struttura molto più concisa. Si consideri, infine, l’esempio seguente:

(1) 英语民族崇尚理性, 重视形式逻辑和分析思维, 他们的思维方式可形象

地称为直进式。(2) 而中国人重悟性, 注重辩证思维, 思维方式则是螺旋式。

(3) 于是反映在文章上, 英语强调结构清晰, 篇章连贯, 逻辑性强, 要求开门

见山, 不拐弯抹角。(4) 英语作文的组织方式, 常常把主题句放在句首, 且一

段只有一个主题, 然后以扩展句紧紧围绕这个明确的主题, 层层论证或说明。

(5) 而中国的文章受中国传统文化和思维的影响, 文章表达方式含蓄, 开篇

一般不点题, 往往经反复论证后, 才将重要的信息放在最后。(6) 这种思维

方式的不同而导致的语篇差异使学生在写英语作文时, 受汉语文化和习惯

的影响, 导致文章内容不一致, 层次不清, 篇章逻辑性差, 缺乏必要的过渡和

连贯,于是写出汉语式的英语作文。

Inglesi e cinesi scrivono come pensano, quindi (3) se gli inglesi prediligono una

struttura testuale semplice e chiara, coerente e logica, che va dritta al punto ed

evita giri di parole (1) è perché sono un popolo razionale, logico, analitico e il

loro modo di pensare e di porsi è diretto. (4) Nell’organizzazione del testo

espongono prima di tutto il tema, poi ciascun paragrafo si concentra su un

argomento specifico intorno al quale viene costruito il resto del testo volto ad

argomentare e a spiegare. (2) I cinesi invece prediligono l’intuizione, si

concentrano sulla dialettica e hanno un modo di pensare e di esprimersi a spirale,

(5) di conseguenza la struttura dei loro testi è più implicita, proprio perché
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risente dell’influenza del pensiero e della cultura tradizionale. All’inizio non

viene evidenziato nessun elemento in modo specifico e le informazioni più

importanti vengono esposte solo alla fine, dopo che l’argomento è stato

ampiamente dibattuto. (6) Il modo di pensare diverso delle due culture e la

differenza con cui ognuna di esse costruisce i testi porta gli studenti cinesi a

scrivere in un inglese atipico, incoerente, privo di ordine, di logica e di

connettivi, e tutto questo non fa altro che causare la produzione di testi scritti in

un inglese dalle sembianze cinesi.

Anche in quest’ultimo caso, il dato più evidente riguarda la modifica nell’ordine dei

contenuti (si vedano le numerazioni nel TP e nel TA). Il testo, qui, presenta una

struttura mista, sia paratattica che ipotattica, ma prevalentemente ipotattica. Alcune

proposizioni sono molto semplici, altre sono collegate tra loro mediante le congiunzioni.

Le frasi (1) e (2), in modo particolare, sono indipendenti, coordinate e unite per

giustapposizione. Sono presenti diverse congiunzioni coordinative come yúshì 于是

‘perciò, dunque’ (conclusiva), qiě 且 e ér 而 ‘inoltre’ (copulative), e una congiunzione

subordinativa temporale rappresentata da zài在… shí时 ‘quando’.

Il testo, oltre a periodi mediamente lunghi e discorsivi, tendenti all’ipotassi, si

caratterizza anche per una piccola percentuale di frasi brevi e concise, tendenti alla

paratassi come nel seguente esempio:

听到别人赞扬时, 西方人和中国人的回答不同:西方人一般表示接受赞扬,

中国人则一般表示受之有愧。

Gli occidentali e gli orientali reagiscono diversamente ai complimenti; infatti, i

primi li accettano senza alcun indugio, i secondi esprimono modestia dicendo di

non meritarli.

Il prototesto e il metatesto, in generale, presentano una struttura mista e, sebbene in

lingua di arrivo si preferisca la costruzione di discorsi secondo uno stile più ipotattico,

poiché più familiare e accessibile al lettore italiano non particolarmente abituato ai

periodi frammentati, in questo contesto, a seconda dei casi, si è ritenuto più opportuno

tendere alla paratassi che alla costruzione di periodi troppo complessi e intrecciati.

Questo mi ha spinta a togliere e ad aggiungere elementi, a cambiare i rapporti di

coordinazione e subordinazione, a esplicitare o a omettere i connettivi del prototesto.
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3.4.5 Perdite, compensazioni e miglioramenti al testo

Per rendere il metatesto più scorrevole, sono stati eliminati tutti gli elementi ritenuti

superflui, così come si è cercato di spiegare meglio quelle parti del testo ritenute poco

esplicite. Per questo, oltre a una serie di chiarificazioni, in alcuni casi sono state anche

eliminate parti testuali considerate non essenziali per la comprensione dell’elaborato.

Una notevole modifica riguarda il paragrafo numero 1, quello relativo alla fonetica e

alla fonologia. Innanzitutto, si ritiene che nel prototesto i contenuti siano stati trattati in

maniera un po’ troppo implicita e riduttiva, e questo mi ha creato non poche difficoltà, e

non solo ho dovuto fare ulteriori ricerche sull’argomento, ma ho anche dovuto operare

delle modifiche al testo stesso, con integrazioni e sottrazioni. È stato necessario

eliminare, infatti, una sezione del testo considerata troppo ripetitiva, così come è stato

necessario correggere un errore commesso dall’autore del TP quando parla dei fonemi

[θ] e [ð] (ma potrebbe trattarsi anche di un refuso), si veda nel dettaglio:

中国学生在发不出英语中的某些音位时, 倾向于使用母语中的某些发音部

位类似或听起来类似的音代替英语发音。例如, 我们标准汉语中没有 θ和 e

这两个音, 但是我们有与 θ 和 e 发音部位和听起来都很类似的 s 和 d , 大多

中国的英语学习者都很自然地借用了汉语中的这两个音,把 θ和 e发成 s和

d , 从而造成了中式英语。再如,英语和汉语中都有 r 这个音, 但是这两个 r

是有区别的。英语中的 r 要求有摩擦, 不像汉语中的 r 那么简单平实, 只要

卷舌就可以了。大多中国学生由于受汉语干扰, 用汉语里的 r 代替英语里

的 r , 发 r 开头的英语单词时, 摩擦都不够。就好像大多数美国人学汉语时,

由于受到他们母语的影响, 会在发“热 (re)”这个音上用上很多不必要的摩擦,

发成“ re ”一样。中国学生发英语的 r音时也会受到汉语发音习惯的影响。

I cinesi sostituiscono i fonemi della lingua inglese che non riescono a

pronunciare con fonemi simili presenti nel proprio repertorio linguistico. Nel

sistema fonologico del cinese standard, per esempio, non ci sono i suoni /θ/

(thing /θɪŋ/) e /ð/ (with /wɪð/), ciò nonostante questi fonemi ricordano molto, sia

nel punto di articolazione che nel suono stesso, i fonemi cinesi /s/ e /t/. Data

questa somiglianza acustica, i cinesi finiscono per sostituire inconsciamente i

suoni inglesi /θ/ e /ð/ con quelli cinesi /s/ e /t/. Quanto, invece, al suono inglese

/ɹ/ (es. rat) e quello cinese /ɹ/ (es. rang), si può dire che essi siano molto simili,

ma presentano delle differenze: la /ɹ/ dell’inglese è un’approssimante alveolare,

mentre la consonante /ɹ/ in cinese è una retroflessa che si produce portando la

lingua verso il palato. A causa di questa differenza articolatoria, la maggior

parte degli americani e degli inglesi che studia il cinese, quando pronuncia una



185

parola con la r (come ad esempio nella sillaba rè 热) produce troppa frizione,

pronunciandola in un modo molto simile alla r inglese. Allo stesso modo,

quando i cinesi pronunciano la r inglese si lasciano anch’essi influenzare dalle

abitudini articolatorie del proprio sistema fonetico.

La sottolineatura ondulata presente nel testo in lingua originale indica il segmento

testuale non riportato in TA, quanto alla sottolineatura in grassetto nel metatesto, è stata

usata per segnalare le esplicitazioni che ho ritenuto opportuno aggiungere. La parte

evidenziata in grigio, invece, evidenzia l’errore presente nel prototesto, ovviamente

corretto nel metatesto.

Altre modifiche al testo sono riscontrabili anche nell’esempio successivo, dove ho

deciso di aggiungere informazioni non previste dal prototesto, adottando così la tecnica

della chiarificazione/espansione:

汉语中经常出现“化”字,有的可直译 […]

Tra gli affissi che s’incontrano frequentemente nella lingua cinese compare

spesso huà 化, che è un suffisso sia verbale (cfr. ingl. -ize, -ify; it. -izzare, -

ificare. -izzazione) sia nominale (cfr. ingl. -ization; it. -zzazione), per esempio:

chǒuhuà 丑 化 ‘abbruttire’ (ingl. uglify), quánqiúhuà 全 球 化

‘globalizzazione’ (ingl. globalization).

L’espansione è una tecnica traduttiva che consente di risolvere l’ambiguità dei testi

originali, di arricchire il testo fornendo delle spiegazioni utili al lettore in lingua di

arrivo. S’intende “il processo di introdurre informazioni nella lingua ricevente che sono

presenti solo in senso implicito nella lingua emittente, ma che possono essere derivate

dal contesto o dalla situazione” (Vinay e Darbelnet 1958: 8). In questo caso, esplicitare

è stato necessario, perché il lettore modello previsto, non è solo una persona che

conosce bene la lingua cinese, ma può anche essere una persona che si occupa di

linguistica senza conoscere necessariamente il cinese, oppure uno studente di cinese in

erba. Altri esempi di espansioni sono avvenuti nei seguenti passi:

因为 old有“老而无用”之嫌,而 eldly则有“年长受尊敬”之意。

Old, infatti, viene in genere usato in riferimento a qualcosa di ‘inutile e vecchio’

e quindi ha un’accezione negativa (dispregiativo), mentre eldly è un vocabolo

che esprime riverenza riguardo qualcosa o qualcuno e quindi ha un’accezione

positiva (vezzeggiativo).
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中国学生对于语言与文化的关系一直未给予充分的重视, 由于不了解语言

的文化背景, 不了解中西文化的差异, 因而在英语学习和用英语进行交际中

屡屡出现歧义误解、语用失误的现象,导致中国式英语的出现。

I cinesi tendono a trascurare molto facilmente i legami esistenti tra le lingue e le

relative culture. Le conseguenze di quest’attitudine si riversano soprattutto

sull’uso pratico della lingua, comportando situazioni ambigue causate da errori

di tipo comunicativo-pragmatico e culturale. Per questo il Chinglish in

comunicazione è proprio causato dal fatto che i cinesi ignorano sia il

background culturale dell’inglese che le differenze esistenti tra la propria cultura

e quella straniera. A seguire saranno elencati tre casi di errato uso della lingua in

base al contesto.

Un altro intervento riguarda l’inserimento di un enunciato introduttivo al paragrafo

“Uso improprio della forma negativa”, che nella forma originale inizia direttamente con

un esempio. Lo scopo è stato quello di creare un cappello introduttivo alla tematica

affrontata:

“否定形式使用不当”
误:I think that he won' t come .
正:I don' t think that he would come .

“Uso improprio della forma negativa”
L’esempio riportato qui di seguito si riferisce a un caso di uso improprio della
forma negativa della lingua inglese da parte dei cinesi:

(16) 我 觉得 他 不 要 来 这里。
Wǒ juéde tā bù yào lái zhèlǐ
Io pensare lui non volere venire qui
‘Io penso che lui non verrà.’

a. I think that he won’t come. (✗)
b. I don’t think that he will come. (✓)

Oltre alla tecnica dell’espansione, ho talvolta ritenuto utile semplificare il testo

attraverso omissioni, ellissi e riduzioni degli enunciati, poiché considerati ripetitivi e

ridondanti. Un esempio:

这是因为 happen一词的汉语意思是“发生” ,该词在汉语中后

可接宾语, 因此学生按照该词汉语的使用习惯, 将 happen 当作及物动词来

使用,于是出现了用词不当的错误。

In riferimento specifico al primo caso riportato, l’errore deriva proprio dal fatto

che il verbo inglese happen, che è intransitivo, è stato usato secondo gli usi che

ha il suo corrispettivo cinese fāshēng 发生 che, al contrario, è un verbo

transitivo e quindi può reggere l’oggetto.
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La frase evidenziata in grassetto nel prototesto è la parte di testo omessa in TA.

3.4.6 Coesione e coerenza

Un testo, per essere coerente, deve essere aderente all’argomento centrale, quindi

non contraddittorio, ma ordinato e connesso; non dispersivo, ma uniforme127. Per essere

coeso, deve invece presentare ordine nella collocazione delle parole e connettivi.

Quanto alla coerenza, il testo soddisfa pienamente i requisiti citati, in quanto le

informazioni, oltre a essere trasmesse in modo omogeneo, sono convogliate al lettore

mediante collegamenti logico-semantici evidenti, dati dalla divisione in blocchi e

sezioni del testo. I contenuti sono tracciati in un ordine logico e tematico inequivocabile,

chiaro, uniforme e per nulla dispersivo. C’è una sezione introduttiva che presenta

l’argomento principale del saggio, poi a seguire l’elaborato viene suddiviso in cinque

paragrafi, ognuno dei quali si concentra su un aspetto particolare del Chinglish, ovvero:

fonetica e fonologia, morfologia, sintassi, struttura testuale e pragmatica. I paragrafi

sono poi suddivisi a loro volta in altri sottoparagrafi.

Due strumenti fondamentali che, invece, garantiscono la coesione sono: i coesivi e i

connettivi. Questo testo, in modo particolare, si caratterizza per una struttura

comunicativa delle informazioni sequenziale e logico-argomentativa piuttosto marcata,

resa tale grazie a una presenza cospicua di connettivi, rappresentati principalmente dalle

congiunzioni della grammatica tradizionale. Le congiunzioni sono sia coordinative che

subordinative, poiché come è stato reso noto in precedenza, il testo è fondamentalmente

misto, sia ipotattico sia paratattico, quindi caratterizzato sia da strutture in cui tra le

proposizioni vigono rapporti di dipendenza, e sia da strutture in cui le frasi sono

collegate per giustapposizione o coordinazione. Il testo, dunque, comprende una serie di

connettivi, riscontrabili, in parte, nella serie di esempi riportati di seguito:

- Esempi di uso di congiunzioni di coordinazione:

我们之间关系的发展使我们不仅成为亲密的朋友而且成为兄弟。

La nostra relazione si è così intensificata da renderci non solo intimi amici, ma

addirittura fratelli. (Congiunzioni correlative)

因此,这样单调的句式不仅令人乏味,而且无法体现地道英语的多变句式。

127 http://www.edizionialice.it/OL/1Italiano.pdf (26/08/17).
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È per questo se le loro frasi inglesi non solo sono poco chiare, ma anche

innaturali e monotone.

[…] “彻底粉碎”completely smash , “smash”本意就是 break completely ,已经

包含了“彻底”的意思,加上 completely语气反而弱化。

[…] chèdǐ-fěnsuì 彻 底 粉 碎 ‘completamente-rompere, distruggere

completamente’ viene reso con completely smash, tuttavia smash significa già

break completely, evocando così già da sé il significato convogliato da chèdǐ 彻

底. (Congiunzione avversativa)

- Esempi di uso di congiunzioni subordinative:

为了推动中美关系的发展, 中国需要进一步了解美国, 美国也需要进一步了

解中国。

Per promuovere lo sviluppo delle relazioni Sino-Americane, è necessario che

entrambi i paesi si conoscano meglio. (Finale)

汉英两种语言有一个重大的差别, 那就是“英语不喜欢重复, 如果在一句话

里或相连的几句话里需要重复某个词语, 则用代词来代替, 或以其他手段来

避免重复。

Il cinese e l’inglese sono due lingue molto diverse, infatti “La lingua inglese

presenta un basso grado di ridondanza e qualora fosse necessario l’uso di uno

stesso termine in una o più frasi collegate tra di loro, si ricorrerebbe all’uso di

pronomi o di altre strategie necessarie a evitare la ripetizione.” (Ipotetica)

除了刻苦学习,扩大知识面等因素外,还要 […].

Oltre a studiare con impegno e ampliare costantemente le proprie conoscenze, è

certamente necessario […]. (Inclusiva)

只要卷舌就可以了。

[…] che si produce portando la lingua verso il palato. (Condizionale)

这是因为 happen一词的汉语意思是“发生”,该词在汉语中后可接宾语,因此

学生按照该词汉语的使用习惯, 将 happen 当作及物动词来使用, 于是出现

了用词不当的错误。

In riferimento specifico al primo caso riportato, l’errore deriva proprio dal fatto

che il verbo inglese happen, che è intransitivo, è stato usato secondo gli usi che

ha il suo corrispettivo cinese fāshēng 发生 che, al contrario, è un verbo

transitivo e quindi può reggere l’oggetto. (Causale)
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In questi ultimi due casi le congiunzioni non sono state mantenute, si è preferito dare

un ordine sintattico diverso al discorso, senza modificarne il significato.

Altre congiunzioni individuate nel testo sono: suǒyǐ 所以 (causale), dànshì 但是

(concessiva), zài在… de shíhòu的时候, dāng当… shí时 (temporale). Oltre a queste,

si sono riscontrati anche dei coesivi anaforici, come shàngshù 上述 ‘sopra menzionate,

sopra enunciata’, e cataforici xiàmiàn下面 ‘di seguito’, ovvero elementi linguistici che

servono a rendere coeso un discorso mediante il rinvio all’indietro a un elemento che

precede (anafora) o il rimando in avanti a un punto successivo (catafora), e altri

connettivi come duìyú对于 e guānyú关于 ‘per quanto riguarda’.

In generale, nel prototesto, i rapporti logici tra un periodo e l’altro sono tutti espressi

in modo sufficientemente chiaro ed esplicito; è nel metatesto che, a volte, si è preferito

renderli impliciti apportando modifiche formali al testo stesso, senza mai alterarne i

contenuti.

3.4.7 Verbi, nominalizzazione e aspetti morfosintattici

Il cinese non è una lingua flessivo-fusiva, bensì una lingua isolante, quindi quasi

totalmente priva di morfologia. I termini del cinese sono privi di flessioni e declinazioni,

e i verbi non vengono coniugati. A determinare i riferimenti temporali generalmente

sono le particelle aspettuali (come il le 了 perfettivo che rappresenta l’azione come

attualizzata, quindi conclusa; il zhe 着 che contrassegna l’aspetto durativo del verbo,

descrive cioè il perdurare dell’azione; il guò 过 che come il le 了 contrassegna

anch’esso l’aspetto compiuto del verbo, rappresenta l’azione come esperienza fatta

almeno una volta nel passato; zhèngzài 正在… ne呢 che marca l’aspetto progressivo,

segnalando che l’azione è in corso di svolgimento) e gli avverbi di tempo (quali jīntiān

今天 ‘oggi’, qùnián 去年 ‘lo scorso anno’, míngnián 明年 ‘l’anno prossimo’, zuótiān

昨天 ‘ieri’, guòqù 过去 ‘in passato’ ecc.). Nel caso dei testi specialistici, il problema

dei tempi verbali non si pone, perché in genere si tende a preferire il presente indicativo,

tra i tempi finiti, e tutti i tempi non finiti, cioè il gerundio, il participio presente e

passato e l’infinito, in quanto permettono l’esposizione delle informazioni come verità

generali e oggettive, ma anche perché rappresentano lo stile più adatto per la

presentazione di fatti, definizioni, spiegazioni e descrizioni. Inoltre, viene molto

utilizzata anche la forma passiva del verbo, poiché spersonalizza il messaggio e pone in
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primo piano le azioni e i risultati, piuttosto che gli agenti, garantendo ancora una volta

oggettività al discorso 128. Il prototesto in analisi, infatti, non mostra la presenza di

marcatori verbali particolarmente rilevanti e questo fa presupporre che i verbi utilizzati

nel testo abbiano tutti un valore non finito. L’uso di queste forme verbali non finite,

insieme al presente indicativo e al passivo, sono state chiaramente mantenute anche in

lingua d’arrivo, proprio perché, come si è detto, garantiscono l’imparzialità e

l’oggettività dei contenuti esposti. Esempio:

汉语中, 被动语态极少使用, 并且使用时大多表达对主语而言是不如意或不

期望的事。例如“被雨淋”、“挨批”、“受罚”等等。但是由于语言表达习惯

的不同, 英语中被动语态使用频率较高, 尤其在科技英语或新闻报导中最为

常见。同时, 由于汉语的习惯, 句子中如果不需指出动作的执行者, 且主动

意义和被动意义又不致发生混淆时, 一般不使用被动式。而英语中具有被

动意义的句子一般都要通过被动语态来表示。于是, 汉语和英语对于语态

使用的完全不同常导致学生写出语态错误的中式英语。

Il passivo di solito è poco utilizzato nella lingua cinese, tutt’al più viene usato

per riferirsi a qualcosa d’indesiderato o d’inaspettato, come per esempio: ‘è

stato bagnato dalla pioggia’, ‘è stato criticato’, ‘è stato punito’, ecc. L’inglese

e il cinese hanno forme espressive del tutto diverse e se nel cinese la voce

passiva è utilizzata raramente, nella lingua inglese viene usata molto di più,

soprattutto nel gergo scientifico, tecnologico e giornalistico. Nella lingua cinese

la forma passiva si usa principalmente per marcare chi compie l’azione e

quando non è chiaro se la frase ha un valore attivo o passivo. Nell’inglese, tutte

le frasi che hanno un’accezione passiva vengono costruite sempre con la

struttura passiva. Nelle due lingue, dunque, l’uso della voce verbale avviene in

modo completamente diverso e questo porta i cinesi a scrivere spesso frasi

scorrette in stile Chinglish.

Quanto allo stile del testo, l’elaborato tende alla nominalizzazione, com’è tipico dei

testi specialistici. Ciò che determina la prevalenza di questo stile è la preferenza verso

l’uso dei sostantivi che porta a una notevole densità di elementi lessicali nel testo,

piuttosto che dei verbi che, al contrario, vengono depotenziati. A conferma di ciò, nel

testo sono state identificate delle categorie verbali piuttosto ricorrenti, verbi ‘vuoti’ o

che favoriscono la nominalizzazione, come chūxiàn 出现 ‘apparire, insorgere,

presentarsi, emergere’, zhǐchū 指出 ‘indicare, segnalare’, biǎoshì 表示 ‘indicare,

128 http://www.proz.com/translation-articles/articles/2831/1/Linguaggi-specialistici-o-LSP (27/08/17).
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esprimere’, wèi 为 ‘come, in qualità di, essere’ utilizzato per instaurare un rapporto di

equivalenza o per marcare la formulazione di una definizione, yǒu 有 ‘avere’, shì 是

‘essere’, biǎodá 表达 ‘esprimere’, qīngxiàng yú 倾向于 ‘tendere a’, jìnxíng 进行 ‘fare,

eseguire, effettuare, compiere’, ràng让 ‘rendere, lasciare che’, shǐ 使 ‘rendere, lasciare

che’. L’uso di questi verbi indica la tendenza generale dei testi settoriali di ridurre il

verbo alla funzione di copula, di depotenziarlo per preferire uno stile linguistico e

testuale più nominale. Infatti, come sostiene anche Serianni:

Nei linguaggi settoriali i termini di massima informatività tendono a essere i

nomi; i verbi svolgono piuttosto un ruolo di collegamento e hanno un contenuto

semantico generico (Serianni 2015: 95).

L’utilità della nominalizzazione del testo ha risvolti pratici notevoli in quanto tende a

conferire maggiore linearità e coesione al testo e infonde più oggettività e imparzialità

rispetto a quello di cui si sta discutendo (Gotti 2005: 39). È uno stile che tende alla

sinteticità e alla compattezza e mira a mostrare i contenuti come verità e certezze. Nel

prototesto sono molteplici i casi di nominalizzazione, tuttavia, nel metatesto questa

strategia è stata adottata solo quando le circostanze lo richiedevano.

3.4.8 Punteggiatura

Nei paragrafi precedenti si è sottolineato più volte che per rendere il testo più

scorrevole sono stati effettuati ripetuti interventi sulla sintassi. Si è visto che molti

periodi ipotattici sono diventati paratattici, gli enunciati mediamente lunghi sono stati

suddivisi in più enunciati più brevi, sono state aggiunte nozioni, così come sono stati

omessi degli elementi. Tutto questo ha chiaramente comportato anche un adeguamento

della punteggiatura nel metatesto, attraverso l’inserimento di segni d’interpunzione,

come la virgola e il punto, laddove non comparivano, e la sostituzione di alcuni segni di

interpunzione, utilizzati nel testo cinese, con i due punti o il punto e virgola. Nel testo,

pertanto, c’è un uso ricorrente della virgola e del punto, ma frequente è stato anche

l’utilizzo di punto e virgola e due punti. Per esempio:

再如, 学习者经常把一些英语词汇按汉语习惯来翻译, 把“吃药"译成“eat

medicine”, 把 “注意身体 ”译成 “notice yourbody”, 把 “就业问题 ”译成

“employment problem”, 把 “一位杰出的政治家 ”译成 “an outstanding
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politician”, 把“光阴似箭”译成“Time flies like arrow”等等, 完全不顾英语语

法规则,生搬硬套。

Un altro aspetto importante su cui bisogna soffermarsi riguarda l’abitudine che

hanno i cinesi di tradurre in inglese adattando le parole e le espressioni straniere

alle norme linguistiche e sintattiche della propria lingua piuttosto che di quelle

della lingua target, per esempio: l’espressione chī-yào吃药 ‘mangiare-medicina,

assumere un farmaco’ viene resa con eat medicine al posto di take medicine;

analogamente, zhùyì-shēntǐ 注意身体 ‘fare attenzione-corpo, prendersi cura di

se stessi’ con notice your body al posto di take care; jiùyè-wèntí 就业问题

‘occupazione-problemi, problemi di occupazione’ con employment problem al

posto di problem of employment; guāng-yīn-sì-jiàn 光阴似箭 ‘tempo-come-

freccia, il tempo vola come una freccia’ con time-flies-like-arrow al posto di

time flies like an arrow ecc.

Come si può notare, sono stati aggiunti i due punti, assenti in TP, mentre tutti gli

esempi riportati non sono stati separati da una virgola come nel TP, ma mediante l’uso

del punto e virgola, in quanto può essere utilizzato anche negli elenchi e nelle

enumerazioni. In questo caso, è stato utilizzato per marcare la separazione tra un

esempio e l’altro. Altro esempio:

中国人小辈对长辈, 下级对上级称呼时喜欢加上表示辈分或职位的称谓, 而

西方人则习惯相互之间称呼名字, 若由于对此差别不了解而称呼老师为

Teacher Wang, 称呼经理为Manager Jackson, 则会显得非常生硬。更有甚者,

若用 Brother Peter, 或 Sister Mary 来称呼兄弟姐妹则会贻笑大方了, 因为这

样的称呼只用于天主教团体和某些别的宗教或职业团体。

Quando in Cina ci si rivolge a una persona più anziana o a un collega di grado

superiore è consuetudine utilizzare degli appellativi dinanzi ai nomi che

indichino superiorità di grado per anzianità o per posizione lavorativa; in

Occidente, invece, ci si chiama direttamente per nome. Se un cinese, nel

trascurare queste differenze culturali si rivolgesse a un professore anteponendo

teacher al nome, quindi Teacher Wang, oppure al manager di un’azienda con

Manager Jackson, l’effetto ottenuto sarebbe sicuramente innaturale. Caso

peggiore, se un cinese si rivolgesse a un fratello o una sorella chiamandoli

Brother Peter o Sister Mary, questo potrebbe persino diventare oggetto di

derisione perché, com’è noto, questi appellativi nel mondo occidentale sono

utilizzati quasi solo ed esclusivamente in ambito religioso.
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In questo caso, l’uso di virgole e punti nel metatesto è in quantità nettamente

maggiore rispetto al prototesto; inoltre è stato persino introdotto il punto e virgola, che è

completamente assente nel testo fonte.

In sintesi, la tendenza generale è stata quella di adattare la punteggiatura agli usi

della stessa in lingua di arrivo. Non è possibile rispettare in modo pedissequo la

punteggiatura utilizzata in una lingua come quella cinese, perché come si è detto anche

in precedenza, questa differisce abbastanza dagli usi della punteggiatura in una lingua

come l’italiano o l’inglese. Pertanto, per concludere, al di là degli interventi sintattici, si

è anche cercato di intervenire sulla punteggiatura, scandendo le informazioni così come

lo sarebbero state se il testo fosse stato scritto direttamente in lingua italiana.

4. Le interferenze del cinese sull’inglese: China English e Chinglish, due

varietà a confronto

4.1 Tipologia testuale e funzione comunicativa

Quest’ultimo articolo, proprio come il secondo, è un saggio accademico di

argomento linguistico pubblicato su una rivista accademica di taglio specialistico, ma a

differenza del suo precedente, più che incentrarsi solo ed esclusivamente sull’analisi

delle peculiarità linguistico-comunicative del Chinglish, pone a confronto, dal punto di

vista storico, sociologico e linguistico, due varietà d’inglese attualmente parlate in Cina:

il Chinglish e il China English. Mette in luce, in modo particolare, le divergenze tra

l’uno e l’altro, sostenendo che il primo non è altro che un meticcio linguistico nato dalla

fusione tra inglese e cinese; mentre il secondo, pur colorandosi di elementi culturali

autoctoni, si avvicina molto di più all’inglese standard, poiché fonda le sue regole

sintattiche e comunicative su quelle dell’inglese parlato nei paesi anglosassoni.

Questo contributo si inserisce nell’immenso panorama dei testi di carattere

espositivo-informativo e si pone come obiettivo quello di presentare al lettore un

argomento specifico, sviluppandolo attraverso l’ausilio di dati e fonti, per quanto

concerne la parte storica, e mediante una serie di esempi concreti, per quanto riguarda la

parte linguistica.

Secondo lo studioso Werlich, i testi espositivi, in base al loro livello di specificità e

complessità testuale e in base al grado di elaborazione e di analisi dei contenuti,

possono essere distinti in testi espositivi analitici e testi espositivi sintetici. Nei primi, la

trattazione dell’argomento avviene in modo esteso e articolato, come negli articoli
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scientifici e nelle voci enciclopediche; nei secondi, ci si limita a proporre le

informazioni in maniera sintetica e schematica, come i riassunti, i saggi e gli appunti

(Werlich 1982: 71). L’argomento principale è subito posto all’attenzione del lettore e

può essere sviluppato con un linguaggio tecnico e specialistico, come nel caso del

secondo articolo, o con un linguaggio rifinito e chiaro ma non necessariamente specifico.

Il testo in analisi, per esempio, si caratterizza per un grado di specificità lessicale

abbastanza moderato perché, sebbene tratti di un argomento linguistico, la densità del

linguaggio tecnico è leggermente ridotta rispetto all’articolo analizzato in precedenza.

Può essere, pertanto, considerato come un testo espositivo misto, né estremamente

tecnico-settoriale (ma questo non vuol dire che non lo sia), né particolarmente

argomentativo. A tal proposito, è opinione comune sostenere che, in genere, non

esistono quasi mai testi ‘puri’, ovvero testi riconducibili solo e in modo assoluto a

un’unica categoria testuale. Di conseguenza, nell’esigenza di incasellare in gruppi

testuali definiti delle opere di scrittura, è importante tenere a mente che, nella realtà dei

fatti, né i generi e né i testi sono mai completamente omogenei. Un testo narrativo può

essere allo stesso tempo anche informativo, così come un testo espositivo può essere

allo stesso tempo anche descrittivo. Quindi, in sintesi, sono testi misti quelli che

appartengono a più di una tipologia testuale e che presentano sezioni contenutistiche di

natura diversa (Ferrari & Zampese 2000: 413).

Detto questo, è possibile affermare che il presente elaborato, oltre a essere un testo

specialistico e informativo-espositivo, è anche, seppure in minima parte, argomentativo,

poiché, soprattutto nelle conclusioni, l’autore suggerisce delle tecniche e delle

contromisure utili per contrastare la diffusione del Chinglish, e dei metodi pratici da

adottare per imparare e studiare meglio l’inglese. Tuttavia, questo punto di vista non

viene esposto in maniera diretta, ma con un linguaggio impersonale e implicito. Inoltre,

come si diceva, il testo è anche informativo e perciò si caratterizza per un registro

linguistico di taglio anche espositivo e didascalico. È un elaborato che fornisce dati e

notizie attraverso una struttura coerente, organica, chiara e ordinata, con un fine

essenzialmente pratico: esporre al lettore dei contenuti nel modo più preciso e veritiero

possibile, provandoli con dati, esempi e dimostrazioni pratiche.

Le informazioni sono distribuite in un ordine logico e consequenziale, sono di fatto

collegate secondo un criterio ben preciso. Il testo, quindi, presenta una struttura logica e

rigorosa e si caratterizza per la presenza di una parte introduttiva, alla quale seguono

quattro paragrafi suddivisi in sottoparagrafi numerati in modo progressivo, ad eccezione
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dell’ultimo, che presenta le conclusioni. Nella prima pagina, in modo particolare,

compare anche il nome e il cognome dell’autore, l’affiliazione accademica, il titolo e il

sottotitolo del saggio, l’abstract, le parole chiave e dei codici che fanno riferimento alla

classificazione della rivista nel panorama accademico cinese. È un testo mediamente

vincolante perché ha una funzione esplicativo e divulgativa, e fornisce spiegazioni e

competenze tracciando i contenuti in maniera piuttosto rigorosa. Le informazioni

esposte si fondano su dati specifici e concreti e non sono passibili d’interpretazione,

soprattutto nei paragrafi in cui l’autore procede con la descrizione delle due varietà di

inglese mediante il ricorso a esempi concreti e adeguate spiegazioni.

Dal punto di vista linguistico, come si è già sommariamente anticipato, si caratterizza

sia di un linguaggio settoriale, quello afferente alla grammatica e alla linguistica, sia di

un linguaggio più divulgativo. Il livello di specializzazione dei contenuti è moderato,

ma richiede comunque un certo livello di preparazione al lettore che si avvia a leggere il

testo.

Visto nel suo insieme, l’articolo presenta una trattazione schematica e riassuntiva, ma

comunque esaustiva e con un certo grado di specializzazione. Infatti, l’autore non si

dilunga nel dettaglio sugli argomenti trattati, piuttosto cerca di offrire al lettore un

elaborato che, seppur esaustivo nel suo insieme, si rivela decisamente contenuto nella

spiegazioni fornite.

4.2 Il lettore modello

Come già detto (cfr. 2.1.2; 3.2), quando ci si approccia a del materiale da tradurre,

bisogna necessariamente capire lo scopo per cui una data opera è stata scritta e poi a chi

è indirizzata. Compreso lo scopo e la funzione comunicativa del testo, è necessario

individuare ora il lettore modello. Questo tipo di considerazione costituisce il secondo

passo del traduttore che si avvia all’attività traduttiva, perché nel suo lavoro di

traduzione sarà portato ad adeguare il tono, le scelte lessicali e il registro del metatesto

in base al fruitore probabile del testo. Delle ‘spie’ che aiutano a comprendere chi possa

essere il possibile lettore modello sono il contesto in cui è stato scritto il prototesto e il

luogo di pubblicazione. Il presente contributo, per esempio, come si è già detto, è stato

pubblicato su una rivista accademica di taglio specialistico; di conseguenza, ipotizzando

il luogo di pubblicazione in cultura di arrivo dello stesso, si immagina che possa essere

inserito all’interno di riviste o pubblicazioni, cartacee o online, di natura accademica,
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che si occupano della Cina e della lingua cinese. Essendo, dunque, un contributo di tipo

accademico che si occupa di una tematica così precisa e particolare, il lettore modello

ipotizzato per la cultura ricevente sarà sicuramente uno studente di inglese e cinese, un

linguista, o un appassionato di tematiche relative alle lingue straniere. Il lettore modello

del prototesto è anch’egli uno studente, un ricercatore o un docente universitario, però

potrebbe anche essere un appassionato colto dei fenomeni linguistici relativi alla sua

nazione e alla sua cultura. È chiaro che chi si approccia a un testo del genere debba

essere in possesso delle competenze linguistiche necessarie per affrontare la lettura di

un tale argomento, che presenta un linguaggio non solo informativo, ma soprattutto

specialistico. Quindi, in sintesi, è possibile dire che il lettore modello della cultura

ricevente si distingue per le seguenti caratteristiche: ha un certo interesse per la lingua e

la cultura cinese, ha le basi per comprendere i contenuti trattati ed è, nella maggior parte

dei casi, in contatto diretto con la lingua cinese.

4.3 La dominante

Il testo in analisi è di tipo espositivo, per cui la dominante principale viene

individuata nell’informatività dei contenuti. Tuttavia, a un’analisi più attenta e

approfondita, una seconda dominante, o anche sottodominante, la si può individuare nel

ricco corpus di esempi linguistici utilizzati dall’autore con l’obiettivo di dimostrare le

differenze tra inglese standard e Chinglish, tra Chinglish e China English, e le

somiglianze tra China English e inglese standard. In modo particolare, differentemente

dal precedente articolo, l’autore si propone di presentare molto velocemente le

caratteristiche di entrambi i fenomeni linguistici e prova a spiegare perché il China

English sia molto più simile all’inglese standard e perché il Chinglish non sia nemmeno

lontanamente paragonabile al China English, e a maggior ragione all’inglese standard.

Per sostenere le sue tesi, l’autore ricorre a una serie di esempi accuratamente scelti,

senza i quali il testo perderebbe molto della sua natura didattico-didascalica e

informativa. Proprio per questo, in fase di traduzione, si è cercato di riportare in maniera

accurata e schematica tutti gli esempi menzionati, proponendo la traduzione inglese

corretta degli enunciati cinesi, e quella secondo il punto di vista dei cinesi, cioè in

Chinglish. Inoltre, per esigenze di maggiore chiarezza e completezza del discorso, sono

state riportate anche le traduzioni italiane di tutti gli esempi citati.
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Essendo un testo specialistico, il residuo traduttologico nel metatesto non è notevole,

anzi, anche di fronte a quelle espressioni legate a contesti socio-culturali specifici, sono

stati individuati dei corrispettivi in LA fedeli ai contenuti trasmessi da quelli del TP.

In sintesi, non solo si è cercato di mantenere inalterati i contenuti esponendoli

secondo le norme e lo stile della lingua di arrivo, ma si è anche cercato di mantenere il

tono autorevole e didascalico che il TP assume nella lingua originale.

4.4 La macrostrategia testuale

A questo punto, completata l’analisi preliminare del prototesto, individuato il lettore

modello nel TP e nel TA e stabilita la dominante, è necessario chiarire al lettore la

macrostrategia traduttiva adottata in fase di traduzione del testo fonte. In genere è

possibile affermare che, come per gli articoli precedenti, la macrostrategia adottata è

orientata al testo e al lettore di arrivo, l’obiettivo è stato pertanto quello di produrre un

metatesto scorrevole e facilmente fruibile per il lettore della cultura ricevente. Va

comunque anche detto che, sempre analogamente agli articoli precedenti, data la natura

dell’argomento, l’elemento di estraneità ed esoticità, dato dalla presenza di esempi e

riferimenti linguistici a lingue straniere, sarà costante in tutta la traduzione. Poiché, però,

si è cercato di privilegiare sempre l’informatività del testo, in questo articolo, come

negli altri due, ci si è impegnati per veicolare il messaggio in modo prima di tutto

preciso, ma sicuramente anche in modo scorrevole, chiaro e schematico (per le parti

specialistiche). Anche in questo lavoro di traduzione sono stati privilegiati i contenuti

alla forma, quindi le informazioni oltre a essere state riproposte nel modo più vicino al

pubblico di arrivo, sono state talvolta anche ‘manipolate’, integrate laddove necessario,

e sintetizzate laddove possibile (cfr. tendenze deformanti di Berman, paragrafo 2.2.8).

4.5 Microstrategie traduttive

Essendo questo articolo molto simile a quello precedente, tutte le caratteristiche

microtestuali del TP e del TA e le strategie adottate saranno descritte, nei paragrafi

successivi, in maniera più sintetica, riportando in modo particolare solo gli esempi e i

dati più significativi.
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4.5.1 Fattori lessicali: lessico tecnico

Considerando anche in questo caso l’argomento affrontato, i tecnicismi presenti

all’interno del prototesto rientrano tutti nell’ambito della linguistica e della grammatica

normativa. Essendo un articolo che sviluppa tematiche molto simili a quelle analizzate

precedentemente, nell’individuare i traducenti adeguati per i termini specifici, sono stati

anche qui consultati sia testi paralleli, che dizionari bilingue e monolingue. Tuttavia,

poiché la maggior parte dei termini linguistici contenuti in questo articolo sono gli stessi

del testo precedente, ho spesso semplicemente riutilizzato e riproposto le stesse

traduzioni, come nel caso seguente:

然而中文的思考顺序则是: 主语－ 副词－ 谓语－ 宾语，或副词－ 主语－

谓语－宾语。

[…] i cinesi, al contrario, pongono solitamente prima il soggetto, poi gli avverbi,

il verbo e l’oggetto, oppure, prima gli avverbi, poi il soggetto, il verbo e

l’oggetto.

Tra i tecnicismi presenti in questo articolo e assenti in quello precedente ci sono:

Cóngshǔ guānxì 从属关系→ Ipotassi.
Bìngliè jiégòu并列结构→ Paratassi.

Non si ritiene opportuno riproporre tutti i termini specifici incontrati durante la

traduzione del testo poiché la maggior parte di essi sono complessivamente gli stessi

dell’articolo precedente e sono proposti nel glossario. Ad ogni modo, ai termini tecnici

cinesi corrisponde una traduzione in lingua di arrivo sempre precisa e attestata; e come

si diceva per l’articolo precedente, non è stato difficile trovare dei corrispettivi adeguati,

perché tutti i termini linguistici utilizzati nel discorso non si prestano a molte definizioni,

per cui la scelta traduttiva è sempre stata unica; in altre parole, non mi sono mai trovata

nelle condizioni di dover scegliere tra una traduzione di un termine tecnico che fosse

migliore rispetto a un’altra.

4.5.2 Lessico straniero

Il prototesto presenta una serie di espressioni e termini stranieri, in modo particolare

in lingua inglese, inseriti per scopi esemplificativi. Questi esempi in traduzione non

sono stati eliminati, ma sono stati fedelmente mantenuti per dimostrare anche in lingua
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di arrivo la natura delle divergenze linguistiche tra inglese standard e Chinglish e

inglese standard e China English. Anche in questo caso, per questioni di chiarezza e

completezza del discorso, accanto alle espressioni inglesi e cinesi, sono state riportate

anche le traduzioni italiane. In un confronto tra China English e inglese, viene riportato

il seguente esempio:

One state, two systems.
一国两制

In lingua di arrivo è stato riportato come di seguente:

One state, two systems.
Yī guó liǎng zhì 一国两制 ‘un paese, due sistemi’.

In questo caso, sebbene il China English ricalchi i principi sintattici di brevità e

concisione della lingua cinese, non si discosta molto dall’inglese standard. Infatti

l’espressione 一国两制 ‘One state, two systems’ (China English) è molto simile a

quella dell’inglese formale, ovvero One country, two systems. Tra gli altri casi di

espressioni straniere citate nel testo, ci sono le seguenti:

a. *My go topside. He have go bottom side. (es. di Chinglish)
b. I am going upstairs. He went downstairs. (Sto andando su, lui è sceso giù)

L’esempio a è la versione Chinglish di un’espressione tradotta dal cinese, non

riportata nel testo fonte, ma che probabilmente è wǒ zǒu shàng lóu qù, tā xià lóu láile 我

走上楼去，他下楼来了 ‘io salire piano andare, lui scendere piano venire PFV’. Come

si può notare, la versione inglese dell’espressione tradotta da un cinese, proprio come è

tipico delle frasi Chinglish, riprende la stessa struttura dell’enunciato originale.

Oltre alla traduzione letterale, i verbi sono stati coniugati male, e al posto del

pronome personale I ‘io’ è stato usato il pronome possessivo my ‘mio’. Oltre a ciò, è

evidente anche un accostamento improprio delle parole.

Oltre a questa tipologia di esempi, in cui viene riportata l’espressione straniera

sbagliata e poi quella corretta, nel testo sono presenti anche proprio dei termini stranieri,

inseriti per indicare come molte parole cinesi, in questo incontro-scontro tra le due

lingue e culture, siano entrate a far parte del lessico inglese. Esempio: tea (tè), kowtow

(inchinarsi), Great Leap Forward (Grande Balzo in avanti). Si prenda ad esempio

kowtow: questo termine è un adattamento fonetico della parola cinese kòu-tóu 叩头
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‘urtare／ colpire-testa, inchinarsi davanti a qualcuno’, e fa riferimento all’atto di

inginocchiarsi e chinare il capo sino a toccare la terra, un gesto di riverenza usato in

passato per salutare un superiore o l’imperatore129. Nel metatesto ne è stata riportata

anche la traduzione italiana, ma in realtà questa parola non ha un traducente in lingua di

arrivo, se non banalmente ‘inchinarsi’, che sminuisce un po’ il valore culturale che ha la

parola in lingua cinese.

In conclusione, in generale tutte le espressioni inglesi presenti nel prototesto oltre a

essere state mantenute nel metatesto, sono state tradotte anche in italiano, non perché il

lettore modello non fosse capace di tradurre almeno dall’inglese, ma più che altro per

questioni di completezza e precisione, una strategia adottata anche per gli articoli

precedenti.

4.5.3 Espressioni idiomatiche

Il presente articolo presenta delle espressioni idiomatiche utilizzate dall’autore

prevalentemente per scopi esemplificativi, cioè per dimostrare la natura delle traduzioni

in China English e Chinglish di espressioni idiomatiche dalla lingua cinese. Anche qui,

come per gli altri articoli, per ogni espressione è stata riportata la trascrizione fonetica,

la traduzione inglese standard, la traduzione in China English o Chinglish, e la versione

italiana. Per esempio:

a. Know is know, noknow is noknow (Chinglish)
b.知之为知之,不知为不知 (Citazione cinese tratta da I dialoghi di Confucio)
zhī zhī wéi zhī zhī, bù zhī wéi bù zhī (Pinyin)
sapere esso essere sapere esso, non sapere essere non sapere (Traduzione
letterale)
‘what you know, you know; what you don't know, you don’t know’ (Inglese
standard)
‘ciò che tu sai, sai; ciò che non sai, non sai’ (italiano)

Non è stato particolarmente difficile tradurre queste espressioni, perché nella

maggior parte dei casi sono state individuate delle forme equivalenti anche in lingua e

cultura di arrivo. È stato detto in precedenza che la maggior parte delle volte è

veramente difficile poter trovare dei corrispettivi in lingua di arrivo per tutte le

espressioni idiomatiche della lingua cinese, questo perché la maggior parte di essi, in

modo particolare i chengyu, sono tratti da testi antichi o da aneddoti classici, oppure

129
https://www.merriam-webster.com/dictionary/kowtow#h2 (10/09/17).
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sono stati attinti direttamente dalla tradizione culturale cinese. Quindi, l’ostacolo posto

da queste espressioni è che, se possono risultare immediate per il lettore cinese, non si

potrà dire lo stesso per il lettore italiano. Per questo, in traduzione, se il traduttore vuole

mantenere il riferimento originale, è tenuto a spiegare l’espressione mediante nota o

estensione al testo sulle sue origini, oppure deve trovare un’espressione analoga in

lingua di arrivo che, pur con altre parole e immagini, convogli comunque lo stesso

significato. Altre volte può anche accadere che una di queste espressioni, sebbene non

proprio familiare al destinatario della cultura ricevente, non necessiti comunque di

particolari spiegazioni, perché comprensibile nel suo significato complessivo. Tuttavia,

in genere, i traduttori piuttosto che mantenere nel testo in lingua di arrivo futili esotismi,

preferiscono trovare espressioni paralleli in lingua di arrivo, che sebbene convoglino le

immagini con forme diverse, mantengono inalterato il messaggio del testo originale,

come nel seguente caso:

One shot, two hawks.
Yī jiàn shuāng diāo一箭双雕
‘prendere due piccioni con una fava’ (modo di dire diffuso nella cultura
ricevente)
‘una freccia, due falchi: colpire due falchi con una freccia’ (traduzione letterale)

Comunque, in generale, non ho avuto particolari difficoltà nel tradurre le espressioni

idiomatiche e culturospecifiche della lingua cinese incontrate in questo testo. La

macrostrategia adottata in tutti questi casi è stata quella di trovare in lingua di arrivo

espressioni analoghe che traducessero bene il significato dell’espressione originale,

come nel caso appena citato, oppure traduzioni letterali attestate in lingua di arrivo,

come la seguente:

One state, two systems.
Yī guó liǎng zhì一国两制 ‘un paese, due sistemi’.

A parte le espressioni citate per scopi esemplificativi, non sono state individuate nel

testo altre espressioni particolarmente rilevanti da spiegare.

4.5.4 Fattori grammaticali: connettività, paratassi, ipotassi e interventi sulla

sintassi
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Il testo in analisi presenta un’organizzazione sintattica mista, ma a differenza dei testi

analizzati in precedenza, le informazioni vengono proposte secondo una struttura a

prevalenza paratattica, caratterizzata da una distribuzione degli enunciati più schematica

e rigida. Infatti, a una lettura attenta del prototesto, risalta subito all’occhio che i periodi,

più che contraddistinguersi per una struttura compatta e per diversi livelli di

subordinazione, sono articolati in una struttura più frammentata. Il testo, infatti, sin

dalle prime righe si presenta come un insieme di frasi brevi e concise, semanticamente

collegate tra di loro, ma testualmente separate da segni forti d’interpunzione. Questo

stile presenta comunque dei vantaggi, poiché rispetto a quello più compatto e complesso,

conferisce maggiore comprensibilità al testo, pone in risalto le singole idee, e i concetti

possono essere assimilati poco per volta e punto per punto. Tuttavia, a differenza dei

testi ‘complessi’, i nessi logici non sono esplicitati e per questo le frasi sono poste tutte

sullo stesso piano (paratassi); il testo potrebbe quindi risultare poco scorrevole, e nel

complesso potrebbe apparire anche un po’ troppo frantumato e ‘lento’. In realtà, quando

si scrive un testo, non bisognerebbe mai né abusare troppo dello stile ipotattico, né

abusare troppo dello stile paratattico, ma bisognerebbe bilanciare in maniera adeguata

entrambi gli stili, in modo da restituire al lettore un testo che sia chiaro, comprensibile,

ben collegato, armonico e scorrevole130. A fronte di questo stile a prevalenza paratattica,

i legami logici e sintattici tra una frase e l’altra non sempre sono stati esplicitati.

Tuttavia, questo non vuol dire che il testo sia carente di connettivi, al contrario, nel

complesso presenta comunque una struttura organica e ben collegata, e laddove i legami

sintattici e i nessi logici non sono stati esplicitati, è bastato il contesto a chiarire le

relazioni tra gli enunciati e i nuclei informativi.

Lo stile frammentato, ad ogni modo, è quello maggiormente usato dai cinesi; non a

caso, una grande differenza che distingue i testi italiani e inglesi da quelli cinesi è che

questi ultimi, in nome di una maggiore chiarezza e immediatezza, vengono costruiti e

strutturati in uno stile più ridondante e schematico, i periodi sono più essenziali e a volte

sono caratterizzati dalla totale mancanza di connettivi, rifiutano le forme troppo

complesse e pesanti e si affidano totalmente alla capacità comunicativa del contesto (ma

non sempre, dipende anche dalla tipologia testuale). I testi italiani e inglesi, al contrario,

si caratterizzano per periodi prevalentemente ipotattici, molto elaborati e con diversi

livelli di subordinazione, che conferiscono al testo maggiore scorrevolezza e linearità.

L’utilizzo di frasi principali e subordinate permette di capire quali informazioni sono in

130 https://politoscrittura.wordpress.com/2012/05/02/stile-compatto-e-stile-frammentato/ (10/09/17).
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primo piano e quali sullo sfondo, e le congiunzioni e i nessi logici sono generalmente

tutti evidenti, chiari ed esplicitati. Tuttavia, periodi troppo elaborati hanno lo svantaggio

di creare problemi di comprensione a causa della complessità sintattica con cui sono

costruiti e trattati i contenuti.

Tornando al prototesto, si diceva che presenta un’organizzazione sintattica mista, ed

è quindi possibile individuare nel testo di partenza la presenza di frasi semplici e

concise, collegate tra loro senza legami sintattici particolarmente evidenti, e da frasi più

complesse, unite da nessi logici abbastanza espliciti. Di seguito alcuni esempi di frasi

semplici e giustapposte, collegate tra loro con e senza l’uso di particolari marcatori che

ne evidenzino la natura del rapporto sintattico:

学界大多认为跨文化交际需要一个普遍的媒介，即共同语。如今英语正充

当着这一角色。

Molti studiosi ritengono che la comunicazione interculturale sia possibile solo

grazie all’uso di una lingua comune, detta anche ‘lingua franca’, una funzione

attualmente svolta dall’inglese.

另一方面，社会语言学家认为一个国家的文化是独一无二的。因此，中国

人在表达中国文化中一定会包含自己的元素。语言是文化引进与输出的桥

梁。当外国文化引入中国时，应该为中国人所理解。同样，中国文化引进

到外国时也应被外国人理解。因此，我们应该避免英语的不正常使用，即

“中式英语”，同时坚持有效地使用“中国英语”。

I sociolinguisti ritengono che ogni paese abbia una cultura unica e singolare, è

proprio per questo se i cinesi non mancano mai di trasmettere elementi della

propria civiltà quando parlano del proprio paese. La lingua è un ponte che

importa ed esporta la cultura e i cinesi dovrebbero dimostrarsi più aperti di

fronte alle culture straniere che arrivano in Cina, così come la cultura cinese

dovrebbe essere accolta quando ‘approda’ in paesi diversi. Proprio per questo

l’uso del Chinglish va limitato, mentre va sostenuto l’uso del China English.

中文和英文在句法结构上的主要区别在于，英文是从属关系，而中文则是

并列结构。“从属结构”指的是句子按照语法关系组织起来。“并列结构”

指句子按逻辑关系组合。

L’inglese e il cinese sono due lingue sintatticamente molto diverse tra loro;

infatti, la lingua inglese è caratterizzata perlopiù dall’ipotassi, mentre il cinese è

una lingua prevalentemente paratattica. Si parla di struttura ipotattica quando le

proposizioni sono in rapporto di dipendenza grammaticale fra loro, mentre di
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struttura paratattica quando le proposizioni sono collegate tra loro mediante

nessi logici e semantici.

Attraverso questi tre esempi, il lettore può benissimo rendersi conto di trovarsi in

presenza di periodi che si contraddistinguono per un alto livello di frammentarietà,

sebbene i contenuti siano tutti semanticamente collegati tra loro. Allora, la strategia

utilizzata nel metatesto, non solo mi ha permesso di unire gli enunciati in unico periodo,

adeguandomi così alle norme e alle consuetudini dei testi scritti in cultura ricevente, ma

mi ha anche permesso di modificarne la punteggiatura. Nello specifico, per quanto

riguarda il primo esempio, i due enunciati giustapposti sono stati uniti in un unico

periodo, eliminando il primo punto e aggiungendo due virgole. Nel secondo esempio,

invece, le congiunzioni del prototesto sono state mantenute anche nel metatesto, ma il

periodo è stato meglio compattato; infatti, le prime due frasi sono state unite in un unico

enunciato, così come la terza e la quarta sono state unite in un secondo enunciato più

complesso. L’ultima frase riprende sintatticamente quella cinese, per cui non ci sono

particolari note da segnalare, se non la frammentarietà. Quanto al terzo esempio, è stata

modificata in maniera molto evidente la punteggiatura, poiché sono state eliminate le

due virgole presenti nella prima proposizione, sono stati inseriti i due punti e il punto

virgola, col totale di soli due segni forti d’interpunzione, per marcare che le due frasi

sono l’una indipendente dall’altra, sebbene siano semanticamente correlate. Inoltre, ho

ritenuto anche utile inserire la congiunzione coordinativa esplicativa ‘infatti’, che nel

prototesto manca, per introdurre una frase che precisasse quanto detto in precedenza.

Altro esempio di frasi semplici separate, ma semanticamente collegate tra loro è il

seguente:

中英文的接触和碰撞可追溯到 17 世纪。自此，英语经历了一个漫长的中

文化的过程。

Le prime forme di contatto tra la lingua cinese e la lingua inglese sono avvenute

nel XVII secolo, considerato come il punto di partenza del lungo e lento

processo di sinizzazione di questa lingua.

Anche in questo caso gli enunciati sono stati uniti eliminando il punto e creando una

piccola pausa mediante l’uso della virgola. In questo caso non è stato necessario

aggiungere alcun connettivo.
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“中式英语”一词在 1986 年第一次出现于英语学者 Todd 和 Hancock共同

编著的 International English Usage 一书中。他们将“中式英语”从音系学、

词汇学以及语法方面做出了阐述。

L’espressione Chinglish è comparsa per la prima volta nel 1986 all’interno del

manuale International English Usage, redatto dai due linguisti inglesi Todd e

Hancock, i quali presentano questa varietà dal punto di vista fonologico,

lessicale e sintattico.

Qui, le due frasi sono state unite mediante l’uso di un pronome relativo, ‘i quali’, che

ha la funzione di mettere in relazione tra loro due proposizioni subordinando la seconda

alla prima, e di sostituire nello stesso tempo elementi già espressi in precedenza.

“中式英语”是被中国人扭曲的英语现象，它明显违背了一般的英语规则

和文化习俗。

Il Chinglish è una varietà ‘distorta’ della lingua inglese, poiché viola le regole

grammaticali di questa lingua e ignora le abitudini culturali occidentali.

In quest’ultimo esempio riportato, è stato necessario aggiungere una congiunzione

causale nel metatesto che nel prototesto manca. La congiunzione in questione è quella

evidenziata, cioè ‘poiché’; e il motivo per cui è stata inserita è dipeso dall’esigenza di

marcare ed esplicitare la relazione logica che lega le due proposizioni.

Un esempio di periodo ipotattico, ben collegato e con la presenza esplicita di

connettivi, è il seguente:

虽然学术界对二者理解并不完全一致，但多数学者较为认同的看法是:前

者称为“中国使用的英语”、“中国化的英语”;后者是受汉语负迁移影

响而产生的不为英语母语者所理解的不合规范的英语。

Anche se ci sono opinioni differenti su queste due lingue, la maggior parte degli

studiosi è concorde nel ritenere che il China English, pur essendo una sorta

d’inglese sinizzato, sia la varietà d’inglese ufficialmente parlata in Cina, mentre

il Chinglish è una varietà non standard dell’inglese, prodotta dal transfer

negativo del cinese e del tutto incomprensibile ai nativi.

Questo riportato può essere considerato come un periodo ipotattico, è ben strutturato,

organico e fluente. Si caratterizza per la presenza di proposizioni collegate tra loro

secondo un rapporto gerarchico. Infatti, c’è una subordinata concessiva introdotta da

suīrán 虽然 ‘sebbene, anche se’, e la sua reggente introdotta da dàn 但 ‘ma’, non

tradotta nel metatesto. Altro esempio:
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“中国英语”虽然已被公众所接受，但仍然主要是在中国官方地区使用，

而不能频繁地被英语国家采纳 […]。

Anche se il China English è conosciuto dalla maggior parte dei cittadini cinesi,

in realtà è parlato principalmente negli ambienti governativi, e non è del tutto

accettato dai paesi anglosassoni.

Anche se si è detto che in alcuni casi i legami logici tra le frasi sono stati esplicitati

dal traduttore, in quanto assenti nel prototesto, nel complesso il testo presenta un

numero considerevole di congiunzioni, sia coordinanti che subordinanti, strutture

preposizionali e avverbi. Tra le congiunzioni coordinanti ci sono hé 和 ‘e’, huò 或 ‘o’,

bìng 并 ‘inoltre’, dàn 但 ‘ma’, yǔ 与 ‘con’, ér 而 ‘e, ma, inoltre’, rán'ér 然而 ‘ma,

comunque’, yǐjí 以及 ‘e’, jí及 ‘e’; tra le subordinanti ci sono jiù就 ‘allora’, yīncǐ因此

‘così, di conseguenza, quindi’, yóuyú 由于 ‘poiché’, suīrán 虽然 ‘sebbene’, yīnwèi 因

为 ‘poiché’, bìngqiě 并且 ‘inoltre’. Si riporta di seguito qualche esempio:

“中式英语”一词在 1986年第一次出现于英语学者 Todd和 Hancock共同

编著的 International English Usage 一书中。他们将“中式英语”从音系学、

词汇学以及语法方面做出了阐述。“中式英语”源于“洋泾浜英语”，它

是殖民化和半殖民化的产物。

L’espressione Chinglish è comparsa per la prima volta nel 1986 all’interno del

manuale International English Usage, redatto dai due linguisti inglesi Todd e

Hancock, i quali presentano questa varietà dal punto di vista fonologico,

lessicale e sintattico.

但是，大多数的学习者不得不通过课堂、录音机、电视节目等，“学习”

而非“习得”英语。

[…] però la maggior parte di essi può solo frequentare le lezioni, ascoltare

registrazioni, vedere programmi televisivi e altro, e in questo modo studiano ma

non acquisiscono.. (而 in questo caso svolge la funzione di congiunzione

coordinante avversativa, quindi ‘ma’)

英文的思维顺序是:主语－谓语－宾语－各种副词。例如:“John had a good

dinner yesterday”。然而中文的思考顺序则是 […]。

Se nelle proposizioni inglesi vengono posti in ordine prima il soggetto, poi il

verbo, l’oggetto e gli avverbi (frase semplice), ad esempio John (S) had (V) a

good dinner (O) yesterday (AVV.), i cinesi, al contrario, pongono solitamente

[…].
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动词没有词形变化，并且没有与英文“the”相对应的词。因此，“the”

要不被过分使用或完全不用。逗号错用也经常发生，因为在中文写作中，

逗号足以用来结束从句，且不需要连词。

[…] in questa lingua il verbo resta inalterato, in altre parole non presenta

variazioni morfologiche; inoltre, non ha un traducente specifico per l’articolo

inglese the, che di conseguenza o è usato in modo eccessivo o non è usato per

nulla. Anche la virgola è spesso usata in modo sbagliato perché nei testi cinesi

viene generalmente inserita per marcare la conclusione di una frase subordinata,

senza bisogno di congiunzioni.

“中式英语”是忽视和误解英语文化、风俗的结果。所以，“中式英语”

不能等同于“中国英语”，它是学习英语的中间语，但不是文化交流的目

标语言。

Il Chinglish, invece, è il risultato della cattiva conoscenza della cultura e delle

abitudini inglesi; per questa ragione non può essere assolutamente paragonato

al China English. Inoltre, essendo un’interlingua non può essere utilizzato come

lingua franca negli scambi interculturali.

Negli ultimi due esempi, oltre ad aver voluto segnalare al lettore che non ritenuto

necessario tradurre le due congiunzioni qiě且 ‘nemmeno, anche, inoltre’ e dàn但 ‘ma’,

voglio anche far presente che in molti casi, all’interno di un periodo ci possono essere

frasi collegate tra loro che, pur essendo semanticamente relazionate mediante l’uso di

congiunzioni subordinanti, sono in realtà separate dal punto. Questo stile è stato usato

più volte dall’autore del testo, è per questo che appare frammentato è ‘schematico’,

anche se gli enunciati sono logicamente tutti correlati. Si prenda la frase “ ‘Zhōngshì

yīngyǔ’ shì hūshì hé wùjiě yīngyǔ wénhuà, fēngsú de jiéguǒ. Suǒyǐ ‘Zhōngshì Yīngyǔ’

‘中式英语’是忽视和误解英语文化、风俗的结果。所以，‘中式英语’ […]”, prima

del suǒyǐ 所以 ‘perciò’ c’è un punto, tuttavia questa congiunzione vuole esprimere che

ciò che è stato detto nella frase precedente è la causa di quanto viene affermato nella

frase successiva, quindi in teoria non andrebbero separate. In italiano, frasi del genere,

infatti, non vengono mai separate. Questo stile, pertanto, si contrappone totalmente al

modo di redigere i testi in lingua di arrivo, non a caso nel metatesto al posto del punto è

stato inserito il punto e virgola per creare continuità e relazione, seppur con una breve

pausa, tra ciò che è stato detto prima e ciò che viene detto dopo. Ad ogni modo, si è

detto che casi del genere si vedono di frequente nell’articolo, proprio per questo ho

deciso di intervenire più di una volta sul testo unendo periodi in origine separati,
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modificando la punteggiatura, ed esplicitando, a seconda dei casi, i nessi logici tra un

enunciato e l’altro, attraverso elementi come ‘infine’, ‘così’, ‘quindi/dunque’. Tuttavia,

sono stati frequenti anche i casi inversi, in cui più che esplicitare, ho preferito eliminare

quei connettivi non ritenuti utili per la comprensione del testo e dei legami impliciti tra

un enunciato e l’altro.

Nel TP è stata riscontrata la presenza di numerose strutture preposizionali che, come

le congiunzioni coordinanti e subordinanti, svolgono anch’esse il ruolo di connettivi

all’interno del testo. Le principali strutture incontrate sono le seguenti: suízhe 随着 ‘in

seguito’, duì 对 ‘riguardo a’, guānyú 关于 ‘riguardo a’, cóng从… shàng 上 ‘da questa

prospettiva, dal punto di vista’, zài 在… shàng 上 ‘per quanto riguarda, dal punto di

vista’, per esempio:

“中国英语”至少在句法文本上是相对稳定的，其变化发展是与中国社会

文化的发展演变相适应的。

Il China English è una lingua sintatticamente stabile, e rispecchia i

cambiamenti socio-culturali della Cina. (Dal punto di vista sintattico→

sintatticamente. La struttura preposizione è stata trasformata in avverbio)

虽然学术界对二者理解并不完全一致，但多数学者较为认同的看法是 […]。

Anche se ci sono opinioni differenti su queste due lingue […].

首先从来源上讲，“中国英语”和“中式英语”都具有鲜明的中国特色

[…]。

Prima di tutto, considerate le loro origini, entrambe hanno caratteristiche cinesi

molto marcate […]. (lett. parlando delle loro origini, in riferimento alle loro

origini)

Anche i pronomi sono elementi che contribuiscono alla coesione del testo, dal

momento che richiamano un elemento già noto in precedenza. Esempio:

“中国英语”和“中式英语”的句法特征毫无疑问地受到了中文思维方式

以及传统文化的影响。这表明一种语言的成功习得标志着其思维方式相应

的形成。

Il China English e il Chinglish sono entrambe sintatticamente influenzate dal

pensiero e dalla cultura cinese, questo dimostra che l’acquisizione piena di una

lingua è spesso strettamente collegata con la formazione e lo sviluppo anche del

relativo modo di pensare.
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In questo caso il deittico zhè这 ‘questo’ rimanda al fatto che le due varietà inglesi di

contatto, China English e Chinglish, sono fortemente influenzate dal pensiero e dalla

cultura tradizionale cinese.

Nel prototesto compaiono anche diverse espressioni temporali introdotte da locuzioni

quali: dāng当... shí时 ‘quando’, zìcóng自从… yǐlái以来 ‘da quando…’, zìcǐ 自此 ‘da

allora’ ecc. Si veda il seguente esempio:

中英文的接触和碰撞可追溯到 17 世纪。自此，英语经历了一个漫长的中

文化的过程。

Le prime forme di contatto tra la lingua cinese e la lingua inglese sono avvenute

nel XVII secolo, considerato come il punto di partenza del lungo e lento

processo di sinizzazione di questa lingua.

In traduzione l’enunciato non è stato tradotto alla lettera, infatti si è perso l’elemento

temporale zìcǐ 自此 ‘da allora’. Se fosse stato tradotto alla lettera, il risultato sarebbe

stato il seguente: “Le prime forme di contatto tra la lingua cinese e la lingua inglese

sono avvenute nel XVII secolo, ed è da allora che l’inglese ha cominciato a subire un

graduale processo di sinizzazione”. Altri esempi sono i seguenti:

当外国文化引入中国时，应该为中国人所理解。同样，中国文化引进到外

国时也应被外国人理解。

[…] i cinesi dovrebbero dimostrarsi più aperti di fronte alle culture straniere che

arrivano in Cina, così come la cultura cinese dovrebbe essere accolta quando

approda in paesi diversi.

Anche in questo caso il riferimento temporale è andato perduto.

4.5.5 Tendenze deformanti: esplicitazioni ed estensioni

Anche per questo testo, ho ritenuto in più di un’occasione apportare delle modifiche

al testo originale, aggiungendo soprattutto informazioni non previste nel metatesto. Il

motivo per cui sono ricorsa nuovamente alle strategie deformanti di Berman è dato dal

fatto che, secondo me, molte volte le notizie trasmesse risultano un po’ vaghe e

incomplete. Quindi, per offrire al lettore un quadro completo delle informazioni trattate,

si è scelto di aggiungere dettagli che non è detto che il destinatario conosca già prima

della lettura del testo. Con questo non si vogliono mettere in discussione le conoscenze

del lettore modello, che come si è detto è uno ‘specialista’ del settore; però, potrebbe
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anche capitare che tanti piccoli dettagli, come le date, non si conoscano o non si

ricordino. Ma si veda nel dettaglio la natura di queste esplicitazioni:

自从“中国英语”这一概念第一次被葛传槊提出以来，关于它的讨论就没

有停止过。[…] 汪榕培提出“中国英语”的定义应包含以下几点 […]. 李

文中则不同意汪榕培关于 […].谢之君反对李文中关于“中国英语”的观点。

L’espressione China English fu introdotta per la prima volta nel 1980 da Ge

Chuangui. […] Wang Rongpei, docente all’Università di Dalian in Cina,

sostiene che la definizione del China English […]. Il linguista Li Wenzhong

[…]. Xie Zhijun, docente di linguistica generale, ha espresso un’opinione

diversa […].

In questo paragrafo sono notevoli gli interventi apportati al testo. Sono state aggiunte

diverse informazioni completamente assenti nel TP. Tutte queste informazioni aggiunte,

evidenziate in grassetto, non sono essenziali per la comprensione dei contenuti

principali esposti nel paragrafo, eppure contribuiscono a creare un contesto più

specifico. Probabilmente il lettore attento a carpire le informazioni più che i futili

dettagli, non va a domandarsi se Xie Zhijun sia un professore di linguistica generale, o

un’opinionista, però saperlo aiuta a inquadrare il personaggio. Del resto è quello che è

successo anche a me. Tradurre le opinioni altrui senza sapere di chi fossero, mi avrebbe

lasciata con un interrogativo sull’autorevolezza delle teorie esposte e argomentate da

ognuno di loro.

Un’altra estensione al testo è la seguente:

句法一般被定义为关于句子如何更好形成的研究。中西方不同的思维模式

直接明了地体现在了两种语言句子的结构上。例如 : […]。Si vedano i

seguenti esempi, dove viene prima presentata la versione scorretta di una

traduzione dal cinese all’inglese e poi quella corretta: […].

In questo caso, nel metatesto si è ritenuto opportuno specificare la natura degli

esempi presentati immediatamente dopo il cappello introduttivo del paragrafo.

Oltre a quelli riportati, non vi sono altri casi particolarmente degni di nota di

estensioni e chiarificazioni ai contenuti del testo, se non le esplicitazioni dei nessi logici

mediante l’aggiunta di connettivi, di cui si è parlato in precedenza.

Quanto alle omissioni e alle sottrazioni al testo, non si è ritenuto opportuno, per

questo articolo, semplificare particolari contenuti o eliminare parti ridondanti, proprio
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perché il testo è già di per sé abbastanza sintetico e immediato. L’unica segnalazione da

fare degna di nota è relativa al passaggio presentato qui di seguito:

[…]“中国英语”不仅仅用于中国人。并认为很多中文外来语进入了英语

当中，并成为英译和借译的一部分，如 tea，kowtow，Great Leap Forward

等。

[…] “il China English è una varietà linguistica non parlata solo dai cinesi […]

(Li 1993: 10-15), dato che non sono pochi i prestiti di questa lingua entrati a far

parte del lessico dell’inglese standard, come tea, kowtow, Great Leap Forward

ecc.”.

La parte evidenziata è stata eliminata, semplificando così l’intero enunciato. Il

motivo di questa scelta è stato principalmente dettato dalla ridondanza con cui si

presenta l’enunciato.

4.5.6 Verbi e punteggiatura

All’interno del prototesto non si riscontra la presenza di un piano temporale unico,

ma, come per gli altri articoli, c’è un’alternanza di tempi verbali marcata attraverso le

particelle aspettuali le 了 (che indica azione conclusa), zhe 着 (che contrassegna

l’aspetto durativo del verbo, descrive cioè il perdurare dell’azione), guò过 (che come il

le 了 contrassegna anch’esso l’aspetto compiuto del verbo), l’avverbio zhèng 正 (che

marca l’aspetto progressivo) e altri due espressioni temporali, quali rújīn 如今

‘attualmente’ e jiānglái 将来 (che indica futuro). Si vedano i seguenti esempi Per

esempio:

如今英语正充当着这一角色。

[…] una funzione attualmente svolta dall’inglese.

[…]一些专家公布中国的英语学习者会在不久的

将来超过整个英语国家的总人。

[…] alcuni specialisti hanno dichiarato che il numero di studenti di inglese in

Cina supererà ben presto quello degli stessi madrelingua anglofoni.

Tuttavia, la presenza di particelle aspettuali e marcatori temporali, oltre a essere in

numero ridotto rispetto ad altre tipologie testuali, sono del tutto irrilevanti in questo

contesto, perché essendo questo articolo semi-specialistico ed espositivo, i verbi sono

quasi sempre da intendere al presente indicativo, al gerundio, al participio presente e
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passato e all’infinito, poiché permettono di trattare i contenuti come verità generali, e

anche perché rappresentano la forma verbale migliore per esporre teorie, informazioni

scientifiche, dati, fatti e definizioni. Inoltre, viene molto spesso utilizzata anche la forma

passiva del verbo, poiché spersonalizza il messaggio e pone in primo piano le azioni e i

risultati, piuttosto che gli agenti, garantendo ancora una volta oggettività al discorso.

Tuttavia, per adeguare meglio i verbi allo stile scelto in traduzione, nella maggior parte

dei casi, i verbi coniugati al passivo nel prototesto sono stati coniugati all’attivo nel

metatesto. Quanto all’uso del presente indicativo, nel metatesto è stato, a seconda dei

casi, mantenuto oppure convertito nella forma non finita (del verbo stesso).

[…]被中国人在跨文化交际中使用。

[…] utilizzata dai cinesi nella comunicazione interculturale. (Il passivo è stato

mantenuto anche in LA)

最初，它仅被用于下等阶层的人士。

Inizialmente era usato solo da persone appartenenti a classi sociali di livello

inferiore […]. (Anche qui il passivo è stato mantenuto)

Per quanto riguarda la punteggiatura, è stato detto in precedenza che costituisce un

elemento estremamente importante all’interno di un testo scritto, che segue senz’altro

norme ben precise, che possono variare da lingua a lingua. È stato già spiegato che

l’italiano e il cinese non seguono le stesse norme nell’uso della punteggiatura, e per

questo motivo non sono stati pochi gli interventi apportati al metatesto, in modo da

renderlo più accettabile e conforme allo stile discorsivo dell’italiano. In molti casi, per

esempio, i segni ‘deboli’ (virgola) di interpunzione sono stati utilizzati in luogo di quelli

‘forti’ (punto); altre volte, al posto della virgola sono stati utilizzati i due punti, e altre

volte ancora al posto del punto o della virgola è stato utilizzato il punto e virgola. Si

vedano i seguenti esempi:

另一方面，社会语言学家认为一个国家的文化是独一无二的。因此，中国

人在表达中国文化中一定会包含自己的元素。

I sociolinguisti ritengono che ogni paese abbia una cultura unica e singolare, è

proprio per questo se i cinesi non mancano mai di trasmettere elementi della

propria civiltà quando parlano del proprio paese..

中文和英文在句法结构上的主要区别在于，英文是从属关系，而中文则是

并列结构。“从属结构”指的是句子按照语法关系组织起来。“并列结构”
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指句子按逻辑关系组合。因此，英语句子结构组合紧密细致，而中文则是

简练易懂。中文中常常用浓缩的句式使句子简明。这一句法特征也反映在

“中国英语”上，使之包含许多短句。

L’inglese e il cinese sono due lingue sintatticamente molto diverse tra loro;

infatti, la lingua inglese è caratterizzata perlopiù dall’ipotassi, mentre il cinese è

una lingua prevalentemente paratattica. Si parla di struttura ipotattica quando le

proposizioni sono in rapporto di dipendenza grammaticale fra loro, mentre di

struttura paratattica quando le proposizioni sono collegate tra loro mediante

nessi logici e semantici. Se quindi nella lingua inglese le proposizioni sono

perlopiù l’una dipendente dall’altra, nella lingua cinese queste sono più brevi e

immediate, tali da risultare anche più semplici.

A livello macrotestuale, in due casi in particolare si è ritenuto opportuno distribuire

in elenco numerato delle informazioni che nel prototesto sono state esposte

semplicemente in successione. Il motivo di questa scelta è stato dettato dall’esigenza di

rendere i contenuti più schematici e immediati, e anche più facili da ricordare. Si veda il

seguente esempio:

洋泾浜英语可划分为四个阶段。 ①产生阶段(1715 － 1748):始于广州和厦

门; ②早期(1748 － 1842):广州; ③壮大时期(1842 － 1890):广泛应用于香港

和其它贸易港口;④衰落时期(1890至今):规范的英语教育成为潮流。

La storia del Chinese Pidgin English può essere suddivisa in quattro fasi:

5. Fase di nascita (1715-1748): […].

6. Fase iniziale (1748-1842): […].

7. Fase di espansione (1842-1890): […].

8. Fase di declino (1890-ad oggi): […].

为了避免或减少“中式英语”的出现，英语语言教学中还应注意以下几

点:(1)加深对西方文化、[…]。(2)注重语言的模仿。[…]。(3)外语教师应当

坚持用英语进行教学，[…]。

Dunque, per evitare o perlomeno ridurre le possibilità di diffusione del

Chinglish e per insegnare meglio l’inglese standard, bisognerebbe tenere sempre

a mente quanto segue:

 Innanzitutto va approfondita […].

 Bisogna dare importanza […].

 Infine, tutti gli insegnanti […].

Infine, un ultimo aspetto da segnalare riguarda la strutturazione dei paragrafi. In

generale si è cercato di restare fedeli al modo con cui l’autore dell’articolo ha suddiviso
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i contenuti, paragrafo per paragrafo, capoverso per capoverso. Però, va anche detto che

in due occasioni sono intervenuta sul testo, in un caso congiungendo due periodi interni

a un paragrafo, in origine divisi dal capoverso, e nell’altro separandoli e andando a capo.

英语的全球化促使了英语的地方化，由于每个国家拥有不同的历史、文化

以及政治环境。因此，英语作为一种国际交流的工具，势必要烙上不同国

家的特色。这一语言在英语母语与非英语母语国家的广泛使用将不可避免

地产生地方英语。中英文的接触和碰撞可追溯到 17 世纪。自此，英语经

历了一个漫长的中文化的过程。但是，直到 1982 年，“中国英语”这一

术语才首次被提出。中国拥有世界上最庞大的英语学习人群。2005 年，

在上海举行的第二届关于外语教学法的国际大会上，一些专家公布中国的

英语学习者会在不久的将来超过整个英语国家的总人口。所以，研究“中

国英语”和“中式英语”有着重要的现实意义。本文通过分析“中国英语”

和“中式英语”的句法特征来阐述中文对英文句法的影响，并从中得到启

示，以便更好地服务于英语语言教学。

Nel contesto della globalizzazione si sono sviluppate varietà d’inglese

glocalizzate, ognuna diversa dall’altra sulla base delle condizioni storiche,

politiche e culturali legate a uno specifico paese. L’uso dell’inglese come

veicolo comunicativo per gli scambi internazionali ha quindi stimolato lo

sviluppo di diverse varietà con caratteristiche locali, e l’uso di queste lingue tra

gli inglesi e le popolazioni indigene ha favorito la nascita e la codificazione di

nuovi sistemi linguistici (cfr. Japlish, Spanglish, Denglisch, Italgish ecc.). Le

prime forme di contatto tra la lingua cinese e la lingua inglese sono avvenute nel

XVII secolo, considerato come il punto di partenza del lungo e lento processo di

sinizzazione di questa lingua. Ma è solo nel 1982 che compare per la prima

volta l’espressione China English.

La Cina vanta il numero più alto di studenti d’inglese al mondo e nel 2005,

in occasione della “II conferenza internazionale sui metodi e sulle tecniche

didattiche per l’insegnamento delle lingue straniere” tenutasi a Shanghai,

alcuni specialisti hanno dichiarato che il numero di studenti d’inglese in

Cina supererà ben presto quello dei nativi. Ecco perché la questione del

China English e del Chinglish diventa sempre più d’importanza pratica. In
sintesi, lo scopo del presente contributo è: 1) quello di capire in che modo il

cinese influenza l’inglese attraverso l’analisi delle caratteristiche sintattiche

del Chinglish e del China English; 2) proporre delle strategie

glottodidattiche valide, volte all’insegnamento di questa lingua.

并认为很多中文外来语进入了英语当中，并成为英译和借译的一部分，如

tea，kowtow，Great Leap Forward等。
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谢之君反对李文中关于“中国英语”的观点。他认为不论“中国英语”还

是“中式英语”都从各个方面受到了中文词汇、句法以及文本的影响。

[…] i prestiti di questa lingua entrati a far parte del lessico dell’inglese standard,

come tea, kowtow, Great Leap Forward ecc.”. Xie Zhijun, docente di

linguistica generale, ha espresso un’opinione diversa da Li Wenzhong (Xie
1995: 62), sostenendo che il China English e il Chinglish […].

Nel primo caso, la parte evidenziata in grassetto è stata spostata in nuovo capoverso;

nel secondo caso, le frasi sono state congiunte. Ho deciso di intervenire in questo modo

sul testo perché dal punto di vista contenutistico ho ritenuto opportuno separare, nel

primo caso, punti tematici diversi e congiungere, nel secondo caso, elementi tematici

correlati.
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Conclusioni

Attraverso questo elaborato di tesi non solo è stato possibile conoscere a fondo le due

varietà d’inglese che si sono sviluppate in Cina (China English e Chinglish) in seguito

all’incontro tra Oriente e Occidente, considerate tra l’altro argomento d’indagine

principale di questa tesi, ma è stato anche possibile comprendere le ragioni principali

che hanno reso questa lingua lo strumento maggiormente utilizzato nella comunicazione

internazionale. Queste ragioni sono state sia storiche che socio-economiche e culturali.

Dal punto di vista storico si è visto che l’inglese si diffonde a partire dalla fine del

1500 attraverso l’affermazione del controllo politico sulle popolazioni colonizzate e

attraverso la migrazione e gli insediamenti di parlanti nativi provenienti dalla Gran

Bretagna. Dal punto vista socio-economico e culturale la diffusione dell’inglese è legata

all’imporsi degli Stati Uniti come superpotenza globale, sia dal punto di vista

economico e commerciale, che dal punto di vista culturale e intellettuale. Dalla seconda

metà del XX secolo in poi, alla base della rapida diffusione dell’inglese c’è, invece, il

fenomeno della globalizzazione. Il motivo per cui oggi lo parliamo in molti e molti sono

quelli che desiderano impararlo, chi come lingua seconda e chi come lingua straniera, è

proprio perché la società mondiale ha tacitamente imposto la necessità di una lingua

condivisa da tutti, l’inglese per l’appunto, come prerequisito alla sopravvivenza in un

mondo sempre più globalizzato e interconnesso.

Il successo di questo idioma a livello internazionale non è tanto da attribuirsi al

numero di coloro che lo parlano, ma al potere di chi lo parla. È, infatti, la lingua di due

paesi che negli ultimi secoli hanno avuto la maggiore irradiazione nel contesto

internazionale, sia dal punto di vista scientifico e tecnologico che economico e culturale.

Questi paesi sono l’Inghilterra e gli Stati Uniti, che essendosi affermati come punti di

riferimento del progresso, della scienza, del commercio, della ricchezza ecc., hanno

silenziosamente finito per imporre l’uso della loro lingua in ogni ambito. Non c’è

campo dove non ci sia la lingua inglese e non c’è nazione che non le riconosca un ruolo

chiave nella comunicazione globale. Affermatasi dunque come lingua franca e

riconosciutole il valore come medium linguistico internazionale, è stata così inserita

come materia obbligatoria in tutti i sistemi scolastici dei paesi in cui non è né la lingua

nativa né la lingua seconda.

Il viaggio intorno al mondo e la crescente diffusione di questo idioma in ogni ambito

e contesto sociale non è stato e non è privo di conseguenze. Al contrario, si è visto che
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ha portato alla nascita di un gran numero di varianti locali, questo perché chi apprende a

parlare in inglese, sia come L2 che come LS, non assorbe passivamente la lingua, ma la

trasforma. È così che si sono sviluppate nuove forme d’inglese in quasi tutti i paesi del

mondo, varietà che sono letteralmente spuntate come funghi un po’ ovunque, nate

dall’esigenza di differenziazione e identità e dal rifiuto e alla paura dell’omologazione.

Si è quindi assistito a un adattamento graduale dell’inglese alle esigenze locali, che

hanno restituito a questa lingua nuove identità.

Questo fenomeno della variazione linguistica dell’inglese rappresenta un caso

esemplificativo delle trasformazioni a cui sono generalmente soggette le lingue quando

fanno la loro comparsa in paesi diversi dal luogo di origine e in seguito al contatto con

le altre realtà linguistiche. Basta pensare alla situazione dell’inglese in Cina, che offre

un caso di studio molto interessante sulla glocalizzazione dell’inglese nel XXI secolo.

Ogni qual volta un fenomeno globale ‘approda’ in una realtà locale diversa, finisce

per mischiarsi e fondersi con essa. Infatti, il globale e il locale, come sostengono molti

studiosi, non si escludono, ma al contrario interagiscono; e in questo rapporto di

reciproci scambi e relazioni danno vita al glocale. È proprio così che possono essere

definite le varietà d’inglese sviluppatesi in Cina, oggetto principale di questa ricerca. Si

tratta di varietà glocalizzate, culturalmente personalizzate della lingua inglese nate dal

desiderio d’internazionalizzazione del paese, pur restando saldamente attaccato ai propri

valori e alla propria identità culturale. Del resto, a detta anche di alcuni studiosi, una

lingua diventa ‘internazionale’ quando non è più solo di dominio specifico di un popolo,

in questo caso gli inglesi e gli americani, ma di chiunque la parli, che decide di piegarla

e trasformarla in base alle sue esigenze e scopi.

A conclusione di questo lavoro di tesi si ritiene opportuno riportare alcune

considerazioni che coinvolgono i diversi ambiti di sviluppo dello stesso. Lo scopo di

questo elaborato è stato, dunque, quello di descrivere nel dettaglio il profilo storico e

sociologico della diffusione della lingua inglese in Cina e di indagare ed esplorare le

varietà linguistiche sviluppatesi in seguito all’incontro tra cultura occidentale e cultura

orientale. Le due realtà linguistiche emergenti, China English e Chinglish, non solo

riflettono l’internazionalizzazione e la nativizzazione dell’inglese nel mondo, ma anche

il crescente riconoscimento dei valori della cultura asiatica nel contesto globale. Ecco,

quindi, che partendo da un’introduzione molto ampia e approfondita sulla questione

dell’inglese come lingua globale, attraverso un excursus storico e sociologico della
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diffusione di questa lingua nel mondo e la conseguente nascita di varietà locali a seguito

dell’adattamento dell’inglese ai contesti e alle esigenze sociali e culturali locali, si è

proposta sin da subito un’analisi accurata e specifica della situazione della lingua

inglese in Cina, dal suo arrivo agli sviluppi odierni. In modo particolare queste due

lingue sono state analizzate dal punto di vista storico, sociologico, linguistico e culturale,

una trattazione teorica accompagnata a sua volta da un ricco corpus di esempi concreti.

La seconda sezione si è focalizzata sulla traduzione di tre articoli incentrati sul

Chinglish e sul China English. Mentre la terza sulla stesura del commento

traduttologico, mediante il quale sono state illustrate le personali scelte e strategie

traduttive adottate in fase di traduzione e nel quale risultano evidenti le effettive

differenze tra il prototesto in lingua cinese e il metatesto in lingua italiana.

Il processo di elaborazione di tale tesi si è rivelato molto interessante e stimolante,

dal momento che, data la natura del tema scelto, si è trattato di ricercare materiali

pressoché recenti e attuali. Grazie a questo lavoro è stato possibile conciliare un

personale desiderio di conoscenza dell’argomento, approfondendo l’interesse per le

tematiche linguistiche, con l’amore per la traduzione. La ricerca di materiale attuale e

attendibile non è stata affatto difficile: sono state, di fatto, molteplici le fonti primarie e

secondarie consultate nel corso dell’elaborazione del presente progetto. Inoltre, data la

natura specifica dell’argomento, si è ritenuto opportuno corredare questo lavoro di tesi

con un glossario dei termini specifici incontrati in fase di traduzione.

L’idea di trattare di questo particolare argomento è nata in seguito a un profondo

interesse maturato per la linguistica cinese dopo aver frequentato un corso generale di

linguistica di questa lingua con la Professoressa Bianca Basciano. Lo studio dei

fenomeni interni e delle caratteristiche linguistiche della lingua cinese si è rivelato tanto

interessante da instillare in me la curiosità e la volontà di proseguire gli studi in questo

campo, che mi hanno condotta alla stesura di una tesi inerente a tematiche linguistiche.

L’elaborazione di questo lavoro è stata un vero e proprio viaggio di scoperta, non solo

per tutte le nuove conoscenze accumulate che hanno contribuito ad arricchire il mio

sapere in materia, ma anche per aver compreso in maniera specifica quali fossero le mie

reali inclinazioni a termine di un percorso di studi sulla lingua cinese durato ben cinque

anni (se si include anche la triennale). Il cinese è una lingua che non pone certamente

poche sfide, ma com’è possibile non lasciarsi attrarre e conquistare da tanta eleganza,

magia, storia, mistero e cultura?
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GLOSSARIO

Termini tecnici della linguistica

中文 Pinyin Italiano English

褒贬 Bāobiǎn Valutativi, suffissi
valutativi

Evaluatives,
evaluative suffixes

褒义词 Bāoyìcí Termine elogiativo Commendatory
term

被动 Bèidòng Passivo Passive

被动语态 Bèidòng yǔtài Voce passiva Passive voice

贬义词 Biǎnyìcí Dispregiativo Derogative term

标准英语 Biāozhǔn Yīngyǔ Inglese standard Standard English

并列结构 Bìngliè jiégòu Giustapposizione,
paratassi

Juxtaposition,
parataxis

宾语 Bīnyǔ Oggetto Object

称呼语 Chēnghuyǔ Appellativo Form of address

成语 Chéngyǔ Espressione
idiomatica

Idiom

重复 Chóngfù Ripetizione Repetition,
reduplication

词法 Cífǎ Morfologia Morphology

词汇 Cíhuì Lessico Vocabulary

词汇学 Cíhuìxué Lessicologia Lexicology

词形 Cíxíng Morfologia, forma di
parola

Morphology, word
form

词形变化 Cíxíng biànhuà Flessione Inflection

词序 Cíxù Ordine delle parole
nella frase

Word order

词语 Cíyǔ Termine, espressione Term, expression

词组 Cízǔ Gruppo di parole,
sintagma

Phrase

从句 Cóngjù Frase dipendente Subordinate clause

从属关系 Cóngshǔ guānxì Ipotassi Hypotaxis

代称 Dàichēng Sinonimo Synonym

代词 Dàicí Pronome Pronoun

单词 Dāncí Parola Word

搭配不当 Dāpèi bùdāng Accostamento
improprio delle

parole

Inappropriate words
collocation
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动词 Dòngcí Verbo Verb

逗号 Dòuhào Virgola Comma

短语 Duǎnyǔ Sintagma Phrase

对称结构 Duìchèn jiégòu Struttura simmetrica Parallel
construction

对等词 Duìděngcí Parola equivalente Equivalent

发音 Fāyīn Pronuncia Pronunciation

发音部位 Fāyīn bùwèi Punto di
articolazione

Place of articulation

非及物动词 Fēi jíwù dòngcí Verbo intransitivo Intransitive verb

否定句是 Fǒudìng jùshì Frase negativa Negative sentence

副词 Fùcí Avverbio Adverb

副词修饰 Fùcí xiūshì Modificatore
avverbiale

Adverbial modifier

复合词 Fùhécí Parola composta Compound word

共同语 Gòngtóngyǔ Lingua franca,
lingua comune

Common language

惯用语 Guànyòngyǔ Idioma, espressione
idiomatica

Idiom, idiomatic
expression

过渡词 Guòdùcí Coesivo,
congiunzione,

connettivo

Transitional word,
conjunction

后缀 Hòuzhuì Suffisso Suffix

及物 Jíwù Transitivo Transitive

及物动词 Jíwù dòngcí Verbo transitivo Transitive verb

卷舌 Juǎnshé Retroflesso Retroflex

句法 Jùfǎ Sintassi Syntax

句法规则 Jùfǎ guīzé Regole sintattiche Syntax rules

句号 Jùhào Punto Full stop

客套话 Kètàohuà Convenevole,
termine di cortesia

Polite formula

累赘 Léizhui Ridondanza Redundancy, wordy

连词 Liáncí Congiunzione Conjunction

名词 Míngcí Nome Noun

母语 Mǔyǔ Lingua madre,
lingua materna

Mother tongue

篇章 Piānzhāng Testo, struttura
testuale

Text, text structure

拼音 Pīnyīn Pinyin (sistema di
romanizzazione della

Phonetic writing,
pinyin (Chinese
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lingua cinese) Romanization
system)

前缀 Qiánzhuì Prefisso Prefix

生搬硬套 Shēngbān yìngtào Copia meccanica Copy mechanically,
apply mechanically,

copy blindly

俗语 Súyǔ Proverbio Common saying

土著语言 Tǔzhù yǔyán Lingua aborigena Aboriginal
language

谓语 Wèiyǔ Predicato Predicate

文化伴随意义 Wénhuà bànsuí yìyì Connotazione
culturale

Cultural
connotative

meaning

文体 Wéntǐ Stile, genere
letterario

Style, genre of
writing, type of

writing

误译 Wùyì Traduzione erronea Mistranslation

形容词 Xíngróngcí Aggettivo Adjective

修饰词 Xiūshìcí Modificatore Modifier

洋泾浜英语 Yáng jīng bāng
yīngyǔ

Pidgin inglese cinese Chinese Pidgin
English

音 Yīn Suono Sound

音律 Yīnlǜ Temperamento,
tonalità

Musical
temperament,
musical tuning

音位 Yīnwèi Fonema Phoneme

音系学 Yīnxìxué Fonologia Phonology

音译 Yīnyì Traslitterazione Transliteration

用词不当 Yòngcí bùdàng Denominazione
impropria, scelta

inappropriata della
terminologia

Inappropriate
choice of words,

misnomer

语境 Yǔjìng Contesto Context

语篇 Yǔpiān Testo Text

语气 Yǔqì Tono, modalità Tone, mood

语言 Yǔyán Lingua Language

语言规则 Yǔyán guīzé Norme linguistiche Linguistic rule

语音 Yǔyīn Fono, pronuncia Phone,
pronunciation
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语音学 Yǔyīnxué Fonetica Phonetics

语用 Yǔyòng Uso della lingua Language usage

语用功能 Yǔyòng gōngnéng Funzione pragmatica Pragmatic function

语用学 Yǔyòngxué Uso della lingua,
pragmatica

Language usage,
pragmatics

招呼语 Zhāohūyǔ Saluto Greeting

直译 Zhíyì Traduzione letterale Literal translation

主动 Zhǔdòng Attivo Active

主题句 Zhǔtíjù Struttura tema-
commento

Topic sentence

主语 Zhǔyǔ Soggetto Subject
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