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 “I segni formano una lingua,  

ma non quella che credi di conoscere”  

(Le città e i segni.4) 

 

 

Abstract 

 

Universale. Davanti al tentativo di definire il romanzo di Italo Calvino Le Città Invisibili, è questa la 

parola che sorge spontanea. Il racconto del Marco Polo di Calvino non segue alcun itinerario, e non si 

colloca in nessuna epoca. Cinquantacinque città sono descritte senza indicazioni geografiche né 

temporali, composte contemporaneamente di oggetti dell’antichità e dell’epoca contemporanea, nomi 

attuali e in disuso, scene verosimili e di fantasia. A far da cornice, le conversazioni di Marco Polo e del 

Gran Kan, in un continuo ondeggiare di azioni e dialoghi tra la realtà e l’immaginario. A reggere tutto 

questo è la logica combinatoria, la scomposizione e ricomposizione di ogni elemento della storia gestito 

come un numero, collocabile a seconda di logiche distaccate dai limiti del concreto.  

Il contenuto del romanzo è un caleidoscopio di immagini. Ogni immagine è un collegamento ad 

un’idea ed un dettaglio di una totalità: le parole costruiscono le città, le città costruiscono l’impero del 

Kan. Intravedere un significato unico nascosto dietro a questo schema di simboli è possibile solo in 

seguito ad una lettura di tutte le sue varie parti, e della miriade di messaggi nascosti all’interno di esse.  

Una grande metafora costituita quindi di tre livelli: l’opera, le città, e le singole immagini (descritte in 

frasi, espressioni, singole parole). Per comprendere i livelli più alti, è necessario recepire le figure che 

stanno alla base, per poi ricomporle nei capitoli che danno corpo al romanzo intero. Un’analisi 

linguistica è quindi ciò che apre la via alla comprensione del romanzo.  

La lingua contiene al suo interno logiche che vanno al di là della semplice comunicazione, e 

rivelano i fondamenti del pensiero su cui si basa la vita intera. Secondo lo studio di Lakoff e Johnson il 

ruolo della metafora è fondante nel pensiero e nell’azione della vita quotidiana, oltre che del linguaggio.1 

L’uso di immagini per rappresentare concetti deriva dal fatto che noi concepiamo l’astratto nei termini 

del concreto. Se la metafora evoca i concetti che regolano il nostro pensiero, essa è un tipo di 

espressione rivelatrice della cultura a cui appartiene la lingua in cui sono prodotte. 

L’oggetto dell’analisi di questa tesi è la traduzione in cinese di Le città invisibili, opera di Calvino 

ispirata al Milione. In una sorta di ritorno dall’Italia all’Oriente, viaggio inverso rispetto a quello di 

                                                 
1 G.Lakoff, M. Johnson, Metafora e vita quotidiana, Farigliano (Cn), Milanostampa, 1982. p. 19. 
 



 
 

3 

Marco Polo, i fondamenti del pensiero metaforico italiano (spesso conforme a quello  occidentale) sono 

trasposti nella lingua cinese. Attraverso il confronto tra prototesto e metatesto, è possibile verificare le 

eventuali corrispondenze di significato dietro alle stesse immagini, ed ipotizzare un certo grado di 

validità in entrambe le lingue di alcune metafore strutturali del pensiero.  

La traduzione di un’opera intensamente metaforica come Le città invisibili dà la possibilità di 

confrontare due modi di concepire la realtà. La scoperta di basi comuni del pensiero in due sistemi 

linguistici così diversi e due culture così lontane come quelle italiana e cinese può essere un punto di 

partenza per una nuova visione del mondo. Più universale, appunto. 
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虚假永远不在于词语,而在于事物自身。 

(城市与符号之五) 

隐喻不仅是一种语言层面现象,而是一种概念系统。根据语言学家莱柯夫(Lakoff)和约翰

逊(Johnson)的《我们赖以生存的隐喻》(Metafora e vita quotidiana),每一个隐喻性的字或句子的

基础在于思想的概念里。例如,意大利文、英文和中文里都存在着某些以谈论地方的方式来

谈论时间的表述方式,如：“我们要向前看”(Dobbiamo guardare avanti) 。这种日常用语的表述

运用地方副词(向前)来表示一个时刻(未来)。这是因为我们应用具体的事物来表示抽象的概

念:这里，我们用空间的概念来表示时间的概念。这就是隐喻。 

隐喻由两个元素所组成：代表具体事物的名词叫"目标域"(immagine),而隐喻最深的意思

叫"来源域"(senso) 。在刚刚提到的例子里，目标域是一个地方(前)，而来源域则是时间(未

来)。 

隐喻的功能在于使我们得以藉由某一类事物来了解另一类事物。莱柯夫和约翰逊主张

隐喻不仅存在于语言层面也存在于思想层面,隐喻是人类概念系统的固有特性。换句话说，

我们讲话时使用隐喻是因为我们的思想与行为本质上具有隐喻性。由于隐喻性概念具有系统

性，用他们来表示某种概念的语言表述也具有系统性。 

很多隐喻源于相同的概念系统。而且,有时候不同的语言拥有同源概念的隐喻。如此一

来,说不同语言的人可能共同拥有某些思考方式。这篇论文的目标是寻找意大利文与中文之

间共同的隐喻概念。 

这个研究所采用的语料来自于伊塔洛•卡尔维诺的小说《看不见的城市》。这部作品的

风格非常特别,也非常具有隐喻性。我会选择这本书，有两个理由: 

第一个理由是因为这个作品的故事和结构本身都具有隐喻性。马克•波罗给忽必烈•汗描

述他帝国内的 55 个城市,这些城市都以女人的名字命名,并且都只存在于马克•波罗的幻想

中。除了关于这 55 个城市的描绘以外,作品还包括 9 个马克与忽必烈之间的谈话。一共有 64

个部分,如同西洋棋棋盘方格的数量。棋盘象征着世界。这个象征由城市与对话的隐喻所构

成，其语言也具有隐喻性。 

总之,我们可以区分出三层隐喻:整个作品、每一个小章,还有所有隐喻性的语言表述。由

于这个是一篇研究语言层面的论文,我所分析的对象是第三层隐喻。只有在这个最底层的隐

喻概念结构的基础上,才有办法建构更上层的隐喻。因此，在翻译中，必需先照顾到这个层

次的问题，才能够用另一个语言说出同一个故事。 
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我选这本书的第二个原因是因为它的主题:这本书可说是新版的和奇幻版的《马克•波罗

游记》。《马克•波罗游记》是见证中义两国关系最古老的文献之一,极可能也是最著名的。

生于十三世纪的马克•波罗想让威尼斯和欧洲商人认识中国这个世界;卡尔维诺的马克•波罗可

以让中国读者了解意大利文学与思想。尽管他所描述的城市是虚构的,然而,他的故事「有一

种象征的力量, 谁看过一次都不再忘记,也不会混淆」(引自第一章结尾)。象征就是一种隐

喻。隐喻源于人类的思想，因此，如果两个语言拥有同样的象征和隐喻,虽然两者的文化差

异很大，而且乍看之下甚至很遥远, 它们彼此之间仍然可以直接、清楚地沟通。 

卡尔维诺这位作家在中国、香港和台湾都很有名，尤其受到那些热爱意大利文学的读

者的欢迎。在中国,卡尔维诺的作品中首先被翻为中文的是由严大椿所翻译的《把大炮带回

家去的兵士》,1956 在上海由新文艺出版社所出版的。那之后有一些从英文版本翻译成中文

的作品,还有张密和刘碧星从意大利文翻译成中文的《分成两半的子爵》,由上海译文出版社

所出版。但是, 80 年代发生了两件事使得卡尔维诺这个名字开始闻名于华人界(从香港和台湾

开始)。首先，香港作家西西在《像我这样的一个读者》一书中提到了卡尔维诺;之后台湾表

演工作坊著名的艺术总监赖声川,以两部卡尔维诺的作品，《如果在冬夜，一个旅人》和

《看不见的城市》，来命名两个芭蕾舞表演。 

在中国大陆给卡尔维诺的名声带来最大贡献的无疑是吕同六 。他是中国意大利文学研

究会会长,从改革开放以来他把很多西方作家的作品翻译成中文,其中也包括卡尔维诺的作

品。90 年代，身为南京译林出版社的总编的吕同六为了向国内比较系统地介绍这位文学大师

的作品，而开始组织从意文版到中文版的翻译工作。2009 年他出版了《卡尔维诺文集》。其

中也有《看不见的城市》，张密译。张密是北京对外经济贸易大学意大利语教授,在 2009 年

(当译林出版《看不见的城市》单行本时)她获得意大利使馆文化处的第一届“最佳意大利文学

翻译奖”（每年一本书）。 

我的论文的第一个部分是分析《看不见的城市》的意大利版本。根据后结构分析模式,

必须先分析原本的一些方面,才可以分析译文。 

我所采用的分析模式如下: 

1 定义这部作品的文本类型;  

2 寻找原本的主控因素(最重要的内容); 

3 寻找原本和译本所设定的模范读者(这本书是给谁读的?); 

4 说明译者对整部作品的翻译策略; 

5 寻找并分类原本跟译本的特点; 
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6 选择一系列有代表性的例子; 

7 说明翻译中的具体策略. 

 

上面的目录的第六点就是选择这本小说里有隐喻性的字词、词组、和句子,还有明喻、

人格化与其他跟隐喻有关系的修辞格(方便起见,我把它们都称为"隐喻")。然后，我会分析所

有这些隐喻性表述来自于哪一些隐喻性概念。隐喻性概念有三种 :概念性隐喻 (Metafore 

Strutturali), 方向隐喻性概念 ,(Metafore di Orientamento) 和特殊的隐喻性概念 (Metafore 

Idiosincratiche)。 

概念性隐喻:作为许多隐喻的基础的隐喻性概念。例如,"浪费时间","宝贵时间","没有时间

"这些隐喻都来自于"时间是金钱"的概念性隐喻。 

方向隐喻性概念: 以一种概念系统来表示另外一种系统。例如:"生活水平提高了","低头

认罪","下级"都来自于"高(上)是好的,低(下)是不好的"之方向隐喻性概念。高的东西或往上操

作表示好的情况，与低的东西或望下的动作表示不好的情况。 

特殊的隐喻性概念:没有系统性的概念性隐喻。此种概念性隐喻只利用其目标域意象的

一个部分。例如,"世界屋脊"源于"世界是一个房子" 这个概念性隐喻,但是,没有其他这样子的

隐喻,像"世界的窗户"或"世界的墙"等。"世界是一个房子"的目标意象就是"房子"，可是其

实，只有关于这个房子的屋顶的一种隐喻。 

除了找每一个小说里的隐喻有什么概念基础以外,我还要分析它们是否为意大利文的常

用语,或者是卡尔维诺自创的。从这种角度来看,按照彼得·纽马克的说法有五种隐喻,可是,我

的论文将只会采用其中三种。它们分别是:最常用的叫"死隐喻"(它们是如此的常用，以至于

人们不再感觉到它们其实是一种隐喻),比较常用的叫"常用的隐喻"(人们还能感觉到它们是隐

喻),而新创的叫"新颖的隐喻"。 

分析完意大利文版本的特点以后,我才可以分析它的中文翻译,来比较原本和译本。必须

先找出两个版本里的隐喻,才能够比较它们, 可以从两个语言的象征表述中寻找两者共通的隐

喻性概念。这篇论文主要致力于此种翻译分析。分析里，我将称意大利文为「源语」，中文

为「目标语」。 

按照彼得·纽马克翻译隐喻的方法,有七种: 

1) 以一个相同的意象来翻译原本的隐喻; 

2) 用目标语中的常用意象来取代源语中的意象（以一个在中文里约定俗成的表述来翻

译原本的隐喻）; 
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3)以一个明喻来翻译原本的隐喻; 

4)以一个明喻（或隐喻）加隐喻本义的说明来翻译原本的隐喻; 

5) 把隐喻化约为本义; 

6)消除隐喻; 

7)以一样的意象加隐喻本义的说明来翻译原本的隐喻; 

 

在《看不见的城市》里还有两种翻译技巧: 

8)改变原本的隐喻; 

9)以一个隐喻来翻译原本不是隐喻的句子。 

 

从所有这些元素我们可以得知译者是不是根据她一开始所选择的翻译策略翻译了卡尔维

诺小说里具有言外之意的部份。而且，翻译方法代表在目标语中源语的意象容不容易懂。 

我将按照意象主题的次序，依序分析以下十六组隐喻： 

1 与观察者之间的相对位置; 

2 地点; 

3 身体部位; 

4 加诸在非人类的事物上的人类特点; 

5 动态的表述; 

6 行动与作为; 

7 物品; 

8 材料; 

9 植物; 

10 动物; 

11 戏剧; 

12 西洋棋棋; 

13 有特别用法的形容词; 

14 大自然; 

15 食物; 

16 抽象的意象。 
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最后,论文的最后一章是结论的部份。这篇论文得到的结论有六种: 

1 原语跟目标语共有的概念性隐喻、方向隐喻性概念以及特殊的概念性隐喻; 

2 原语跟目标语共有的隐喻意象的创造过程; 

3 原语跟目标语中其他修辞格的现象有何相异之处; 

4 翻译隐喻时，跟语言结构有关系的现象(文法和句法); 

5 死隐喻, 常用的与新颖的隐喻,最常用的翻译方法; 

6 每个隐喻的主题, 最常用的翻译方法有哪一些。 

 

我认为,这种研究非常能够说明我们发现中文思考方式与意大利文的思考方式之间的共

通点。由于一部文学作品不能涵盖一个语言的所有规则,因此这篇论文的结论必然是片面

的。虽然这篇论文所探讨的范围有限,可是，我认为可以以此为出发点，拉近意大利与中国

的思想模式。我希望这是两个文化互相了解的机会。 
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La menzogna non è nel discorso, 

è nelle cose. 

(Le città e i segni.5) 

 

 

La metafora non è solo un fenomeno linguistico, ma un sistema concettuale. Secondo Metafora e 

vita quotidiana di Lakoff e Johnson, la base di ogni frase e parola metaforica si trova nel pensiero. Ad 

esempio, in italiano esiste la frase "Dobbiamo guardare avanti", che usa un’espressione locativa per 

esprimerne una temporale. Quest’espressione del linguaggio quotidiano utilizza un avverbio di luogo 

(davanti) per descrivere un momento (futuro). Ciò è dovuto al fatto che noi utilizziamo il concreto per 

esprimere l'astratto: qui, lo spazio per indicare il tempo.  La metafora consiste proprio in questo. 

La metafora è formata da due elementi: il nome delle cose concrete nei termini delle quali sono 

espressi i concetti astratti è l’"immagine", mentre il significato più profondo è il "senso" della metafora. 

L’immagine dell’esempio è un luogo (davanti), mentre il senso è un concetto temporale (futuro). La 

funzione della metafora è quella di far comprendere qualcosa nei termini di qualcos’altro. 

Lakoff e Johnson sostengono che la metafora non sia solo un elemento linguistico, ma anche del 

pensiero, e che sia una caratteristica intrinseca dei sistemi concettuali. Questo significa che utilizziamo 

metafore nell’espressione linguistica perché anche il nostro pensiero e i nostri comportamenti hanno 

natura metaforica.  

Dato che i concetti metaforici sono sistematici, anche le espressioni linguistiche che li utilizzano 

per esprimere qualcosa lo sono. Molte metafore derivano dagli stessi sistemi concettuali e a volte lingue 

diverse utilizzano le stesso metafore provenienti dagli stessi concetti. In questo caso, c’è la possibilità 

che persone parlanti lingue diverse abbiano in comune alcuni processi mentali. Lo scopo della mia tesi è 

cercare dei sistemi concettuali corrispondenti tra cinese e italiano.  

Il materiale su cui si basa questa ricerca è tratto dal romanzo di Italo Calvino Le città invisibili. Lo 

stile di quest'opera è molto particolare e molto metaforico. Ci sono due motivi per cui ho scelto 

quest'opera.  

Il primo è che la sua trama e la sua struttura sono in sé delle metafore. Marco Polo descrive a 

Kublai 55 città del suo impero, tutte con nome di donna, tutte in realtà frutto della fantasia di Marco 

Polo. Oltre alle 55 descrizioni di città, ci sono nove parti di dialogo tra Marco e Kublai: in tutto sono 64 

parti, come il numero delle caselle della scacchiera, simbolo del mondo. Poiché questo simbolo è 

formato dalle città e dai dialoghi, anch’esse hanno carattere metaforico, così come il linguaggio 

utilizzato in queste singole parti. Di conseguenza, è possibile individuare tre livelli di metafore: l'intera 

opera, le parti in cui si suddivide e ogni frase e parola metaforica che compone queste parti. Poiché 
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questa tesi riguarda l'aspetto linguistico, l'oggetto della mia analisi sarà questo terzo livello. Solo se a 

questo livello le strutture concettuali sono le stesse è possibile costruire le metafore sovrastanti. 

Il secondo motivo per cui ho scelto questo libro è il tema che tratta. Esso è una versione nuova e 

fantastica del Milione. Il Milione è una delle più antiche prove dei rapporti tra la Cina e l'Italia, e 

probabilmente la più conosciuta. Il Marco Polo del XIII secolo voleva far conoscere ai mercanti 

Veneziani ed Europei il mondo cinese; il Marco Polo di Calvino può far conoscere ai lettori cinesi la 

letteratura e il pensiero italiani. Nonostante i luoghi che egli descrive siano di fantasia, le sue storie 

"Hanno il potere degli emblemi, che una volta visti non si possono dimenticare né confondere"(fine 

capitolo II p.10). Gli emblemi sono metafore, e l'origine delle metafore è nel pensiero umano. Perciò, 

due culture diverse e a prima vista molto lontane possono comunicare direttamente e con chiarezza, se 

le rispettive lingue hanno gli stessi simboli e le stesse metafore. 

Calvino è un autore molto famoso tra i lettori amanti della letteratura italiana in Cina Popolare, 

Hong Kong e Taiwan. In Cina, la sua prima opera tradotta fu Patria Indipendente, a cura di Yan Dachun 

nel 1956, pubblicata dalla casa editrice Xin Wenyi di Shanghai. Da allora ci furono alcune traduzioni 

dall'inglese e dall'italiano, come Il visconte dimezzato tradotto da Zhang Mi e Liu Bixing, pubblicato dalla 

casa editrice Yiwen di Shanghai. Ma furono due fatti accaduti negli anni Ottanta che diedero a Calvino 

la fama di cui gode oggi nel mondo cinese (prima di tutto a Hong Kong e Taiwan): uno fu la citazione 

del nome di Calvino dello scrittore di Hong Kong Xixi nella sua opera Xiang wo zheyang de yi ge duzhe

《像我这样的一个读者》 (Un lettore come me); l'altro fu il fatto che il famoso direttore artistico del 

Performance Workshop Theatre di Taiwan Stan Lai diede a due balletti i titoli di due opere di Calvino: 

Se una notte d'inverno, un viaggiatore e Le città invisibili.  

Il maggior contributo alla fama di Calvino in Cina Popolare è sicuramente stato quello di Lü 

Tongliu. Egli fu presidente della Società Nazionale di Letteratura Italiana in Cina e dal periodo delle 

riforme tradusse in cinese molte opere di scrittori italiani, tra cui anche Calvino. Negli anni Novanta, in 

qualità di capo editore della casa editrice Yilin di Nanchino, organizzò la traduzione delle opere di 

questo grande della letteratura italiana, con lo scopo di promuovere questo autore in modo più 

sistematico in Cina. Nel 2009 fu pubblicato Ka’erweinuo wenji《卡尔维诺文集》. Tra queste, Le città 

invisibili fu tradotto da Zhang Mi, titolare della cattedra di Lingua Italiana alla Beijing duiwai jingji maoyi 

Daxue. Nel 2009, anno di pubblicazione del libro, Zhang Mi ricevette il premio dell'Ambasciata Italiana 

per la miglior traduzione letteraria dell’anno.  

La prima parte della mia tesi è un'analisi dell'opera nella sua versione originale. Su un modello di  

analisi di tipo poststrutturalista, prima di tutto vanno analizzati alcuni aspetti del testo originale, e solo 

dopo questo lavoro è possibile procedere all'analisi della traduzione. Il modello di analisi a cui mi 

riferisco è il seguente:  
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1.identificazione della tipologia testuale; 

2.individuazione della dominante (e delle eventuali sottodominanti) del prototesto; 

3.identificazione del lettore modello di prototesto e metatesto; 

4.illustrazione della macrostrategia traduttiva; 

5.identificazione e categorizzazione dei fattori di specificità del prototesto; 

6.selezione di un corpus di esempi testuali significativi; 

7.descrizione delle microstrategie traduttive adottate in sede di traduzione. 

Dopo aver ultimato quest'analisi, procedo nel selezionare all'interno del romanzo le parole, 

espressioni e frasi metaforiche, le similitudini, le personificazioni e le altre figure retoriche legate alla 

metafora (che chiamerò tutte, per comodità, "metafore"). Poi, analizzo da quali concetti metaforici 

derivino queste metafore. Vi sono tre tipi di concetti metaforici: metafore strutturali, metafore di 

orientamento e metafore idiosincratiche.  

Metafore strutturali: sono concetti metaforici in base ai quali sono strutturate molte metafore. Ad 

esempio, le metafore “Sprecare il proprio tempo”, “tempo prezioso”, “Non avere più tempo”, “Il 

tempo è prezioso” fanno tutte riferimento alla metafora strutturale IL TEMPO È DENARO.   

Metafore di orientamento: organizzano un sistema di concetti nei termini di un altro sistema. Ad 

esempio, le metafore “È salito il livello di vita”, “Ammettere a testa bassa”, “Di basso livello sociale” si 

riferiscono tutte alla metafora di orientamento SU È POSITIVO, GIÙ È NEGATIVO. Ciò che è o si 

muove verso l’alto corrisponde a situazioni positive, mentre ciò che è o si muove verso il basso 

corrisponde a situazioni negative. 

Metafore idiosincratiche: sono metafore strutturali non sistematiche, delle cui immagini viene 

utilizzata solo una parte, o alcune parti. Ad esempio, “Il tetto del mondo” è riferito alla metafora 

idiosincratica IL MONDO è UNA CASA, ma non esistono espressioni come “le finestre del mio 

mondo” o “le pareti del mondo” ecc. L’immagine di questa metafora idiosincratiche è “casa”, ma in 

realtà, esiste una metafora solo riguardo al suo “tetto”.  

Oltre a cercare i concetti di base delle singole metafore, è necessario anche definire se in italiano 

esse siano usate spesso, o se siano inventate ex novo da Calvino. Da questo punto di vista, esistono tre 

tipi di metafore: quelle usate molto spesso sono dette “morte” (talmente consuete da non aver più la 

percezione che siano metafore), quelle usate spesso sono “consuete” (sono ancora percepite come 

metafore), mentre quelle create ex novo sono “originali”. 

Solo dopo aver analizzato le caratteristiche della versione italiana è possibile analizzare quella 

cinese. Scelte le frasi metaforiche dell’originale e i corrispondenti della traduzione, è possibile cercare 

concetti metaforici uguali alla base delle espressioni figurative delle due lingue. La parte centrale della 

mia tesi è dedicata a questa analisi di traduzione. L’italiano, in questo contesto, è chiamato “lingua di 

partenza” (LP), il cinese “lingua d’arrivo” (LA). 
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Newmark propone sette modalità di traduzione delle metafore: 

1) Riproduzione della stessa immagine nella lingua d’arrivo; 

2) Sostituzione dell’immagine della lingua di partenza con un’immagine consueta nella lingua 

d’arrivo; 

3) Traduzione della metafora con una similitudine, conservando l’immagine; 

4) Traduzione della metafora (o della similitudine) con una similitudine più il senso (a volte una 

metafora più il senso); 

5) Riduzione della metafora al suo senso; 

6) Eliminazione della metafora; 

7) Riproduzione della stessa metafora accompagnata dal senso esplicitato. 

Si aggiungono poi, nel caso della traduzione della  Città invisibili, altre due tecniche: 

8) Modificazione della metafora;  

9) Traduzione di una frase non metaforica con una metafora. 

Tutti questi elementi possono dare conferma o negare la coerenza della traduttrice con la strategia 

traduttiva scelta nel corso della traduzione delle parti più allusive del testo di Calvino. 

L’analisi procede secondo l’ordine di 16 gruppi di metafore, suddivisi secondo il tema delle 

immagini: 

1 localizzazione rispetto all’osservatore; 

2 luoghi; 

3 parti del corpo; 

4 attributi umani dati a elementi non umani; 

5 movimento; 

6 azioni; 

7 oggetti; 

8 materiali; 

9 vegetali; 

10 regno animale; 

11 teatro; 

12 scacchi; 

13 attributi usati in modo originale; 

14 elementi naturali; 

15 cibo; 

16 elementi astratti. 

 



 
 

13 

In conclusione della tesi, vi è il capitolo dedicato alle conclusioni, suddivise in sei categorie: 

1 I concetti metaforici di base da cui derivano le metafore (metafore strutturali, di orientamento, 

idiosincratiche); 

2 Il metodo di formazione delle immagini metaforiche; 

3 I fenomeni relativi ad altre figure retoriche, comunque affini alla metafora (similitudine, 

personificazione, sinestesia);  

4 I fenomeni legati alla forma della lingua: osservazioni dal punto di vista sintattico e 

grammaticale; 

5 Le tendenze corrispondenti al grado di convenzionalizzazione delle metafore; 

6 Le tendenze corrispondenti alle macrotematiche delle metafore analizzate.  

 

Sono convinta che questo tipo di ricerca abbia un grande potenziale nella scoperta di basi comuni 

del pensiero tra italiano e cinese. Poiché un’opera letteraria non può rappresentare l’intero corpo di 

regole di una lingua, mi rendo comunque conto che le mie conclusioni siano parziali. Nonostante il 

campo della mia ricerca sia molto ristretto, comunque, credo che questo sia un buon punto di partenza 

per un avvicinamento tra pensiero italiano e cinese. Spero sia un’occasione di approfondire la reciproca 

conoscenza di queste due culture. 
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1. Introduzione: Calvino e la traduzione 

 

 

1.1 Calvino e la traduzione 

 

Le opere di Calvino iniziano ad essere tradotte a partire dal 1951, in francese, ma è negli anni 70, 

con Le Città Invisibili (1972), Il Castello dei destini incrociati (1973) e Se una notte d'inverno un viaggiatore (1979) 

che Calvino comincia ad essere pubblicato all'estero in modo continuativo e costante, con un vasto 

successo e una riconosciuta notorietà. Oggi è tradotto in più di 30 lingue. 

È interessante notare come Calvino venga recepito all’estero diversamente a seconda delle associazioni 

con altri generi o autori: inizialmente conosciuto come scrittore realista in Italia (per il carattere del suo 

primo romanzo, Il sentiero dei nidi di ragno), più legato agli utopisti in Francia (per la vicinanza al gruppo 

dell’Oulipo), letto come scrittore fantastico in Spagna e Sudamerica (dove viene associato a Borges), 

come accadrà negli anni novanta a Hong Kong e Taiwan, e dal carattere onirico in Cina popolare 

(associato a Magritte e Delvaux). 2 

È doveroso, nel momento in cui si volesse analizzare la traduzione di un testo di questo autore, 

sapere quanto egli desse importanza alla questione della traduzione letteraria. L’interesse di Calvino per 

questo aspetto investì infatti il suo stesso impegno di scrittore, dato che, “Prima di scrivere nella 

propria lingua bisogna pensare in un'altra o in una specie di esperanto che vada bene per tutti”.3 Calvino 

affronta infatti il problema della traduzione di un testo italiano in un'altra lingua, prendendo coscienza 

in prima persona della necessità di rendere comunicabile a un livello più ampio ciò che si scrive: 

“Quello che voglio dire è che chi scrive per comunicare dovrebbe (sto parlando anche per me stesso) 

rendersi continuamente conto del grado di traducibilità, cioè di comunicabilità, delle espressioni che 

usa”.4 Calvino ha sempre considerato la traduzione un lavoro di grande responsabilità e di grande 

valore. Nel processo di traduzione delle proprie opere in inglese, egli ebbe un dialogo continuo 

soprattutto con il secondo dei suoi traduttori (W. Weaver), e nel processo di traduzione di alcune opere 

degli anni Settanta, realizzata ancor prima della pubblicazione in italiano, a volte cambiò la versione 

italiana per renderla più traducibile in inglese. Calvino di fronte alle sue traduzioni provava un senso di 

                                                 
2 Ai Xiaoming 艾晓明, Xushi de qiguan-Ka'erweinuo"Kan bu jian de chengshi" 叙事的奇观-论卡尔维诺《看不见的城市》(La straordinaria 
visione della narrazione-discorsi su “Le Città invisibili” di Calvino), Beijing, China Academic Journal Electronic Publishing House, 1999, 
p.72. 
3 I. Calvino, Mondo scritto e non scritto, Milano, Mondadori, 2002, p. 145. 
4 Ibid.  
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estraneità, di frustrazione: per questo cercava di colmare la distanza fra la sua parola letteraria e la 

reinvenzione in un'altra lingua con un dialogo costante con i suoi traduttori, gli “autori” delle sue opere 

apocrife. Possibilità che non ebbe con la traduzione in cinese, realizzata nel 1991 da Chen Shi 陈实

dall’inglese5 e solo nel 2009 da Zhang Mi 张密 dall’italiano.6 

La necessità di Calvino di lavorare sulla lingua sorse probabilmente dalla constatazione di come la 

letteratura italiana fosse poco conosciuta all’estero, e questo probabilmente anche per le difficoltà 

connesse alla traduzione. Quella italiana è una lingua giovane, molto influenzata dalle varianti regionali, 

dalle connotazioni localistiche e dalle vicende storiche, per cui spesso risulta difficile rendere in un'altra 

lingua certe particolari atmosfere o sfumature, che invece acquistano un decisivo rilevo nella poetica di 

un autore e nella struttura testuale.7 “L'italiano è una lingua isolata, intraducibile.”8   

La traduzione dei romanzi di Calvino è un lavoro che necessita profonda conoscenza della 

poetica, dello stile e della mentalità dello scrittore, nel cui testo ogni parola viene meditata e soppesata, 

inserita come in un contesto di relazioni reciproche, di tipo contenutistico, semantico e fonetico. È 

necessario possedere notevoli conoscenze linguistiche, ma anche storiche, antropologiche e letterarie. 

La complessità di queste competenze professionali è stata riconosciuta a Weaver, cui è stato conferito in 

America nel 1967 il prestigioso premio National Award, seguito dal Pen Award (premio alla carriera) e 

da altre due onorificenze per le sue traduzioni dei testi di Eco.9  

 

 

1.2 Calvino in Cina 

 

La prima opera di Calvino tradotta dall’inglese in cinese fu Patria indipendente (1953), a cura di Yan 

Dachun 严大椿, pubblicata nel 1956 con il titolo Ba dapao daihui jiaqu de bingshi 把大炮带回家去的兵

士 dalla casa editrice Nuova Letteratura di Shanghai (上海新文艺出版社 Shanghai Xin Wenyi 

Chubanshe). È negli anni Ottanta e novanta però che questo autore conosce la fama di cui gode ancora 

oggi in Cina Popolare, Hong Kong e Taiwan. Negli anni Ottanta infatti, la casa editrice Yiwen译文 di 

Shanghai pubblicò la traduzione a cura di Zhang Mi 张宓 e Liu Bixing 刘碧星 di Il visconte dimezzato, 

Fencheng liang ban de zijue 分成两半的子爵, seguito nel giro di pochi anni da molte altre opere tradotte 

                                                 
5 Chen Shi 陈实, Yinxing de chengshi 隐形的城市 , Guangzhou, Huacheng chubanshe, 1991. 
6 I. Calvino, Kan bu jian de chengshi 看不见的城市, 张密译 trd. Zhang Mi,Nanjing, Yilin chubanshe, 2006. 
7 G. Guarnieri, “Se una notte d’inverno il lettore: problematiche di Calvino tradotto”, Italica, vol. 84, no. 2-3, Tallahassee, Florida State 
University, 2007. 
8  I. Calvino, op. cit., p. 142 . 
9 G. Guarnieri, op. cit. 
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dall’italiano e dall’inglese. In questi anni, Calvino ebbe grande pubblicità grazie ad uno scrittore di Hong 

Kong, Xixi 西西, che lo citò insieme ad altri cinque autori stranieri di stati diversi nella sua opera Xiang 

wo zheyang de yi ge duzhe 像我這樣的一個讀者 (Un lettore come me), stampata nel 1986 a Taiwan. Nel 

1990, il famoso direttore artistico del Performance Workshop Theatre di Taiwan (表演工作坊 Biaoyan 

gongzuofang), Stan Lai 賴聲川, mise in scena due balletti intitolati Ruguo zai dongye, yi ge youren 如果在冬

夜，一个旅人(Se una notte d'inverno, un viaggiatore) e Kan bu jian de chengshi 看不见的城市(Le città 

invisibili), che resero famosi i due titoli indipendentemente dal collegamento alle opere dell’autore 

italiano. Per questa rappresentazione, fu usato il titolo tradotto direttamente dall’italiano Kan bu jian de 

chengshi 看不见的城市, invece della versione di Chen Shi 陈实, Yinxing de chengshi 隐形的城市, una 

traduzione dalla versione inglese The invisible cities, a cura di W. Weaver (1974), pubblicata nel 1991 dalla 

casa editrice Huacheng 花城. Negli anni novanta, Calvino fu citato sulla pagina culturale del China 

Times (中國時報,人間副刊 Zhongguo shibao, renjian fukan), giornale di grande influenza sul mondo 

culturale, e la sua fama nel mondo cinese crebbe ancora di più.  

Sia in Cina Popolare sia a Taiwan la diffusione delle opere di Calvino fu diretta verso un guadagno 

di tipo culturale, più che commerciale. Per quanto riguarda Taiwan e Hong Kong (che si appoggia 

spesso alle case editrici taiwanesi per le edizioni in caratteri tradizionali), fu Wu Jiwen 吳繼文, capo 

editore della China Times Publishing Company di Taipei (Taibei shibao wenhua chuban shiye时报文化出

版企业 ), a scegliere per primo di pubblicare Se una notte d'inverno, un viaggiatore. Wu Jiwen era un  uomo 

di grande cultura, scrittore egli stesso, con l'ambizione di far conoscere molte culture diverse nell'isola di 

Taiwan. A fargli scoprire questo autore fu Ni Anyu 倪安宇 unico traduttore taiwanese dall'italiano al 

cinese. Le altre opere pubblicate a Taiwan (e vendute anche a Hong Kong) furono tutte tradotte dalla 

versione inglese. Oggi, Calvino occupa un posto d’onore tra i Classici stampati dalla China Times 

Publishing Company, che gli dedica un’intera sezione del prorpio catalogo, sebbene la bibliografia 

dell’autore non sia interamente tradotta.10  

In Cina Popolare, dove le scuole di lingue sono molto più numerose e la velocità di traduzione di 

opere straniere è maggiore rispetto a Taiwan e Hong Kong, esiste invece la bibliografia calviniana 

completa in lingua cinese. Il maggior promotore di quest’opera fu Lü Tongliu 吕同六 ,11 uno dei 

personaggi più importanti nella diffusione della cultura italiana in Cina. Egli cominciò negli anni 

                                                 
10 Intervista alla responsabile dei Copyright della casa editrice China Times Publishing Company (Taipei), 16/05/2012. 
11 (1938-2005) Nato nella  città  di  Danyang  nel  Jiangsu, laureato  presso  l’Università di Leningrado in  lingua  e  letteratura italiana, 
studiò presso l’Università di Calabria e l’Università di Roma. Era membro dell’Accademia delle scienze sociali cinese e dell’istituto di 
ricerca sulle culture straniere, vice editore del Waiguo wenxuepinglun 外国文学评论 (Giornale  di  letteratura  straniera), presidente 
dell’Accademia Cinese di Cultura Estera,  presidente  della  Società Nazionale di Letteratura Italiana. Lü Tongliu si è dedicato per 40 anni 
alla ricerca nel campo della letteratura e della traduzione in lingua italiana. Ha tradotto più  di  300  opere  italiane. Fu uno dei più attivi 
diffusori della cultura italiana in Cina negli anni Novanta, e fu insignito di molti titoli onorifici dal Presidente della Repubblica Italiana).  
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seguenti alle Riforme a tradurre opere di centinaia di scrittori, poeti, drammaturgi e filosofi italiani, che 

pubblicò in varie collezioni, tra cui Ka’erweinuo wenji 卡尔维诺文集 (Opere di Calvino). Negli anni 

novanta iniziò a commissionare le traduzioni delle versioni originali a diversi traduttori, con il fine di 

pubblicare una collana, realizzata nel 2009 dalla casa editrice Yilin 译林 di Nanchino, comprensiva di 

tutte le opere di Calvino tradotte dalla lingua originale.  

La traduzione di Le Città Invisibili, oggetto dell’analisi di questa tesi, fu commissionata in 

quest’occasione alla traduttrice Zhang Mi 张密, insieme a quella di Il castello dei destini incrociati. Zhang Mi 

è titolare della cattedra di Lingua Italiana all’Università di Economia e Business Internazionale di 

Pechino, e per la traduzione di Le Città Invisibili, vinse nel 2009 il premio dell'Ambasciata Italiana per la 

miglior traduzione letteraria dell’anno. La stessa casa editrice ad aprile 2012 ha ripubblicato in una 

collana di 19 volumi intitolata Ka'erweinuo jingdian卡尔维诺经典 (I classici di Calvino) tutte le opere 

tradotte in cinese dell'autore. Attualmente, Calvino è uno degli autori italiani più conosciuti e amati in 

Cina Popolare soprattutto nel pubblico colto e interessato di letteratura straniera. In particolare, Calvino 

è molto apprezzato tra gli scrittori degli anni novanta, tra cui Can Xue, Wang Xiaobo e Cao Wenxuan. 
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2. Approccio analitico 

 

        

 Per comprendere appieno il significato delle metafore all’interno di Le città invisibili è necessaria 

un’analisi preliminare dell’intero romanzo. Poiché la ricerca si svolge in forma di critica della traduzione, 

inoltre, è in questi termini che va osservato il prototesto, per identificare le caratteristiche fondamentali 

da ricercare poi nel metatesto.  

Ho ritenuto appropriata un’analisi ispirata a un approccio di critica della traduzione di tipo post 

strutturalista (detto anche postmodernista o decostruzionista). Esso evidenzia  nella relazione di potere 

tra lingua e cultura del prototesto e del metatesto un’asimmetria, riconosce cioè che sia impossibile dare 

una corrispondenza perfettamente speculare tra i due, e che sia necessaria la definizione di una 

gerarchia, di una traduzione quindi più tendente a uno dei due principi di Toury: all’adeguatezza (source-

oriented) o all’accettabilità (target-oriented).1 

La decisione di adottare questo tipo di approccio è il risultato della constatazione che analisi 

troppo incentrate sulla corrispondenza biunivoca tra prototesto e metatesto siano, nel caso di 

confronto tra italiano e cinese, inconcludenti. Le due lingue sono molto più distanti di quanto non lo 

siano delle lingue romanze, ed è quindi necessario decidere quali aspetti analizzare, senza soffermarsi su 

quelli che  cadono inevitabilmente nel residuo comunicativo. 2 

 

Le tappe dell’analisi traduttologica di approccio post strutturalista sono: 

1. identificazione della tipologia testuale; 

2. individuazione della dominante (e delle eventuali sottodominanti) del prototesto; 

3. identificazione del lettore modello di prototesto e metatesto; 

4. illustrazione della macrostrategia traduttiva; 

5. identificazione e categorizzazione dei fattori di specificità del prototesto; 

6. selezione di un corpus di esempi testuali significativi; 

7. descrizione delle microstrategie traduttive adottate in sede di traduzione. 

 

Davanti alla traduzione di un testo dall’italiano al cinese, a causa delle profonde differenze delle 

due lingue a livello fonetico, grammaticale, sintattico e logico, il punto focale dell’analisi viene ad essere 

il senso del testo, sia esplicito che implicito, e l’effetto sul lettore. Essendo lo scopo della mia tesi quello 

                                                 
1 G. Toury, In Search of a Theory of Translation, Tel Aviv, The Porter Institute for Poetics and Semiotics, Tel Aviv University, 1980. 
2 Nell’atto della traduzione esistono vari livelli di residuo comunicativo: il primo è dovuto a incomprensioni del prototesto da parte del 
traduttore; il secondo è costituito da ciò che il traduttore non riesce a esprimere in parole del suo testo mentale (ciò che ha recepito del 
prototesto); il terzo è costituito dalle parti di prototesto che il traduttore decide di omettere per scelte stilistiche, per per adeguarsi alla 
dominante o al lettore modello del testo. Un quarto tipo di residuo, indipendente dal traduttore, è dato dall’incomprensione del metatesto 
da parte del ricevente. (B. Osimo, Propedeutica della traduzione, Milano, Hoepli, 2010, p.13) 
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di individuare le tecniche traduttive nella direzione italiano-cinese, lo studio dei significati delle metafore 

è condotto in modo deduttivo nel prototesto e induttivo nel metatesto. Partendo cioè dal significato 

connotativo.3 delle immagini allusive contenute nel prototesto, ho osservato le microstrategie traduttive 

adottate in ciascun caso, per poi verificare l’eventuale validità (o almeno comprensibilità) della stessa 

immagine riprodotta nella lingua d’arrivo. Lungo l’analisi, saranno utilizzate le abbreviazioni LP per 

“lingua di partenza”, cioè l’italiano, e LA per “lingua d’arrivo”, cioè il cinese. 

Ho ritenuto trascurabile ricercare nel metatesto la resa delle caratteristiche fonologiche 

dell’originale, in quanto le due lingue hanno non solo suoni molto diversi, ma anche aspetti privi di 

corrispondenza l’una nell’altra (l’aspetto tonale del cinese, le doppie dell’italiano, ecc.). Inoltre, la mia 

ricerca è incentrata sul significato metaforico del testo, per cui ho ritenuto che questo aspetto potesse 

essere lasciato in secondo piano. 

 

                                                 
3 significato secondario aggiunto a quello primario o denotativo. 
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3 Analisi traduttologica 

 

 

3.1. Tipologia testuale 

 

3.1.1 Tipologia testuale 

Seguendo le linee guida di P. Newmark nella classificazione dei tipi di testo, Le Città Invisibili 

rientra nella categoria dei testi espressivi.1 Il messaggio è infatti orientato all’espressione dell’autore e 

della sua poetica.. Si tratta di un romanzo composto sulla falsa riga del Milione, da cui riprende i 

personaggi, il tema, la suddivisione in capitoli ed alcune formule espressive, reinventandoli in modo del 

tutto originale. Si potrebbe anche leggere come un falso testo informativo2 in quanto riprende un libro 

il cui fine era la descrizione di luoghi e realtà esistenti, come informazioni pratiche per chi si fosse 

recato in Oriente.  

L’opera è scritta in prosa, in italiano moderno di livello standard, con uno stile molto personale e 

curato. Il lessico è minuziosamente scelto, e vede continui passaggi da terminologia scientifica a 

filosofica, da arcaismi a linguaggio orale contemporaneo. Anche i nomi propri di luoghi variano, e 

all’interno dello stesso spazio coesistono inserti classici, orientali, rinascimentali, anche se dominano i 

riferimenti alla città industriale metropolitana.3 

La sintassi di quest’opera è da considerarsi innovativa, discostata dal canone abbastanza da essere 

riconoscibile dal lettore e curiosamente simile alla lingua del metatesto. Il cinese infatti tende a formare 

periodi più brevi dell’italiano, predilige la paratassi e costruisce il testo in una sorta di accumulazione di 

immagini, come gli elenchi di sostantivi che si trovano spesso nelle Città. Inoltre, il fatto che i caratteri 

cinesi siano potenzialmente tutti dotati di significato trova un punto di incontro con l’abbondanza di 

parole piene,4 inconsueta in italiano, che si trova nel testo di Calvino. L’accumulazione di elementi visivi 

è tipica del modo di pensare cinese a causa dell’influenza del sistema di scrittura pittografico,5 ed è per 

questo che gli scrittori cinesi tendono a produrre testi pieni di immagini, per renderli ricchi e vividi.6 Il 

pensiero occidentale invece tende ad essere più logico, a causa del sistema linguistico altamente astratto 

e formalizzato.7 

                                                 
1Peter Newmark, A Textbook of Translation, London, Prentice Hall, 1988, pp. 39-44. 
2 Ibid. 
3 R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, La scrittura e l’interpretazione, Palermo, Palumbo, vol. VI, tomo II, p. 1354. 
4 Elementi lessicali che hanno un proprio contenuto semantico autonomo, indipendente entro certi limiti dalla frase in cui si realizzano, in 
contrapposizione alle parole grammaticali o funzionali, altrimenti dette parole vuote. 
5 Guan Shijie, Studies on Commuications Across Cultures, Pechino, Beijing University Press, 1995, p.104. 
6 Dongfeng Wong and Dan Shen, “Factors influencing the process of translating”, Meta, XLIV, pp. 78-100. 
7 Ibid, p. 89-90. 
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Le descrizioni delle città hanno una struttura pressoché fissa. Spesso, il testo è aperto da una 

breve descrizione dell’arrivo del viaggiatore: il mezzo, lo spazio percorso dall’ultima tappa (in termini di 

luoghi attraversati o tempo trascorso), e sempre dalla prima impressione della città. Segue una 

descrizione dell’aspetto esteriore e dei comportamenti degli abitanti, e della logica su cui si basano (è in 

questa parte che si trovano molti elenchi). Infine, spesso introdotta da una frase avversativa, si trova la 

rivelazione della vera essenza del luogo. 

La cornice è composta a volte di parti narrative, ma per la maggior parte di dialogo diretto ed 

indiretto tra Kubilai Kan e Marco Polo. Nelle sezioni di inizio e fine capitolo, la sintassi è più complessa 

e i periodi più lunghi. 

La cura della forma del testo e la particolarità dello stile, combinate ai temi affrontati, danno vita a 

un’opera fortemente espressiva. 

 

 

3.1.2 Tema 

Dietro il tema fittizio della descrizione dei luoghi visitati da Marco Polo, l’opera sviluppa varie 

tematiche. Il testo può essere letto come una mappa di temi allusivi ai problemi della contemporaneità, 

dalla complessità del mondo al carattere universale delle sue trasformazioni, alla rapidità dei 

cambiamenti, al crollo di ogni certezza dei confini tra realtà e finzione.8  

Un primo tema è suggerito dal titolo stesso: la città, come realtà dalle varie possibilità di forme e 

di significati. L’aggettivo “invisibili” suggerisce l’allusione all’aspetto negativo delle città “invivibili”9 

moderne, regolate da principi distaccati dalla natura e dalla spontaneità, da limiti creati dagli stessi 

uomini che le popolano. Questo libro è, secondo le parole di Calvino, “Un ultimo poema d’amore alle 

città, nel momento in cui diventa sempre più difficile viverle come città”.10 Esse sono luoghi che 

prendono forma dal pensiero di chi le costruisce e le abita. Nell’opera, ogni luogo riflette la morale, il 

pensiero dei suoi abitanti, svelando quanto il mondo fisico creato dall’uomo sia una concretizzazione 

della sua stessa essenza, del suo intelletto. 

Un altro tema è il viaggio mentale di Marco Polo. Ciò che egli racconta delle città va in realtà al di 

là dei fatti, dei luoghi, e delle stesse parole. Le città e l’impero del Kan non sono che uno schema di 

simboli ed emblemi, combinati tra di loro secondo una serie di regole interne. In quest’ottica l’impero si 

contrae sempre di più fino a identificarsi con la figura della scacchiera e dell’atlante11 (simboli che 

ritornano in vari capitoli), ed è questo uno degli aspetti che rende universale quest’opera. Dietro le 

parole di Marco, dietro i suoi gesti, si sviluppano un’infinità di realtà possibili, come se il mondo si 
                                                 
8 Ibid. 
9 I. Calvino, Conferenza presso la Graduate Writing Division, Columbia University, New York, 29/03/1983. 
10 Ibid. 
11 R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, op. cit., p. 1354. 
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potesse creare attraverso le mosse dei pezzi degli scacchi. Essendo città della mente, dei sogni, dei 

principi umani, sono potenzialmente città di ogni stato e continente, che Kubilai possiede nel suo 

atlante. 

Vi è dunque una verità dietro queste descrizioni? La tematica della sfiducia nelle parole è espressa 

nella primissima pagina: “Non è detto che Kubilai Kan creda a tutto quel che dice Marco Polo […]”,12 e 

ritorna in varie città, per poi espandersi nel concetto che la verità non si trovi nemmeno nelle cose 

concrete: “La menzogna non è nel discorso, è nelle cose”.13 

L’opera, poi, può anche essere letta in chiave politica, come risultato della disillusione delle teorie 

utopiche degli anni sessanta. Ipotizzare città ideali e comunità idilliache non è più abbastanza, in una 

modernità che cambia a velocità vertiginose. Come a Fedora,14 in cui tutti i progetti di rinnovo della 

città non possono che essere esposti in un museo, irrealizzabili, perché pensati su una città già mutata. 

La disillusione si sviluppa anche nella lettura dell’opera come diario, come punto di sviluppo del 

pensiero calviniano. Calvino nel 1972 ha quasi 50 anni, età simbolo della maturità, sempre più vicina 

all’estrema meta, la morte, a cui è dedicata una intera serie di città (Le città e i morti). L’autore sembra 

riproporre il labirinto della contemporaneità nella struttura dell’opera, rimandandone continuamente 

l’uscita, ed allontanando quindi la morte.15 Se le città sono in realtà un riflesso della nostra mente, del 

pensiero come continuo muoversi dalla memoria, al desiderio, alla morte, eccetera, esse sono dunque 

ognuno di noi. “Calvino descrive ogni città come se stesse descrivendo un se stesso già passato, o che 

egli immagina di essere stato, dando forma ai propri desideri”.16 

È poi un tema centrale il desiderio, connesso a quello della leggerezza, che caratterizza molte altre 

opere di Calvino (Il Barone Rampante, Le Cosmicomiche, Ti con Zero). Il desiderio muove gli uomini, ma li 

opprime, dando vita a città che rendono schiavi, come Anastasia, dove “la tua fatica che dà forma al 

desiderio prende dal desiderio la sua forma, e credi di godere per tutta Anastasia mentre non ne sei che 

lo schiavo.”.17 È la leggerezza che può ridonare agilità e grazia a ciò che il desiderio crea, ed è infatti 

“crescere in leggerezza” il dono che la Luna stessa fa alla città di Lalage.18 La leggerezza permette 

mobilità, possibilità di mutare e quindi di scegliere. 

Un tema centrale e molto complesso è infine quello della discontinuità. Tra una città e l’altra c’è 

uno spazio bianco, così come è in un tempo sospeso che si svolgono i dialoghi tra Marco e Kubilai: 

“...forse questo giardino affaccia le sue terrazze sul lago della nostra mente...”.19 Essi sono staccati dalla 

                                                 
12 I. Calvino, Le città invisibili, Torino, Einaudi, 1972, cap. I. 
13 Ibid., cap. IV, Le città e i segni. 5, p.28. 
14 Ibid., cap. II, Le città e il desiderio. 4, p.14. 
15 M.Belpoliti, “Città invisibili e città invivibili”, Chroniques italiennes n. 75/76, Parigi, Université de la Sorbonne Nouvelle, 2005. 
16 Ibid. 
17 I. Calvino, op. cit., cap. I, Le città e il desiderio. 2, p.4. 
18 Ibid. cap. V, p.34. 
19 Ibid. cap. VII, p.56. 
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storia e, forse, dalla realtà stessa, descritti in una trama rarefatta di azioni ma densa di eventi mentali.20 

La struttura del libro ci suggerisce l’interscambiabilità degli elementi, la supremazia del caos sull’ordine 

cronologico e spaziale, la coesistenza di realtà completamente slegate. Nelle parti descrittive non vi 

sono concatenazioni interne tra le azioni, i pensieri, le situazioni: praticamente non esiste una trama. 

L’opera suggerisce dei percorsi, ma lascia ogni punto dell’itinerario libero, a sé. Il libro è un contenitore 

di storie, di mondi chiusi in se stessi che non entrano in relazione tra loro ma solo con il lettore. Ogni 

città è costruita attraverso la giustapposizione di dettagli, ed è un dettaglio essa stessa.21 

 

 

3.1.3 Genere 

Le città invisibili è un’opera difficile da categorizzare in un genere preciso. Fin dagli anni Settanta è 

stato definito romanzo utopico, filosofico, fantastico, ma anche raccolta di poemi in prosa, o di 

operette morali.22 In effetti, è un’opera composta in un periodo di grandi sperimentazioni letterarie di 

cui è un risultato ibrido. La vicinanza intellettuale di Calvino con Fourier e con il gruppo del l’Oulipo23 

sono evidenti nel carattere utopico delle descrizioni, ma invece di un’unica città ideale, Calvino ci 

presenta molte città, organizzate in modo positivo, negativo, o ambivalente.24 Le città si duplicano, si 

sdoppiano, si scambiano, ogni cosa contiene il suo contrario. 25 

Si può mantenere la definizione di romanzo in quanto si tratta di un’opera narrativa in prosa, 

divisa in capitoli, e rispondente a una logica interna, sebbene abbia un tipo di intreccio non fisso, ma 

modificabile.  

Si tratta di un romanzo metanarrativo, il racconto di un racconto. In tutto, il romanzo è costituito 

da cinquantacinque descrizioni di città più nove cornici, per un totale di sessantaquattro parti, come le 

caselle degli scacchi. L’opera ha una struttura matematica, ed è metaforica nell’essenza, come il gioco 

degli scacchi è metafora della guerra. 

 

                                                 
20 M. Zancan, ‘Le città invisibili’ di Italo Calvino, in Letteratura Italiana, a cura di A. Asor Rosa, Le Opere. Vol. IV, Il Novecento. La ricerca letteraria, 
Torino, Einaudi, pp. 875-930. 
21 M. Belpoliti, op. cit. 
22 P. Argiolas, L'atlante utopico nelle Città Invisibili di Italo Calvino, tra il dibattito novecentesco e l'eretico Fourier. Universita' degli Studi di Cagliari, 
2008, p.85. 
23 OULIPO Sigla del fr. Ouvroir de littérature potentielle ("Opificio di letteratura potenziale"), gruppo fondato nel 1960 da R. Queneau e dal 
matematico F. Le Lionnais con l'intento di esplorare le potenzialità creative delle regole o "costrizioni" (contraintes) formali e strutturali in 
letteratura, sia attraverso lo studio di testi già esistenti sia proponendo nuovi modelli operativi. Estraneo all'idea di un'ispirazione libera da 
qualsiasi vincolo tecnico, l'OULIPO, cui aderirono tra gli altri G. Perec, I. Calvino, J. Roubaud, J. Lescure, M. Benabou e H. Mathews, ha 
recuperato una tradizione di ricerche formali e inventive assai viva in Francia. 
24 Peter Kuon, Critica e progetto dell’Utopia,”Le città invisibili” di Calvino,  Milano, Mondadori, 2002, p. 20. 
25 R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, op. cit., p. 1354. 
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3.1.4 Struttura 

Il romanzo è composto da 9 capitoli, ognuno introdotto e concluso da una parte di dialogo tra 

Marco Polo e Kublai Kan, che costituiscono la cornice del romanzo. Le descrizioni sono scritte in 

carattere  tondo, mentre le parti di cornice sono in corsivo. Il primo ed il nono capitolo sono composti 

da dieci città, mentre gli altri capitoli da cinque. Dal secondo all’ottavo, ogni capitolo contiene una città 

per tipo, la cui numerazione è in ordine decrescente (ad esempio il secondo capitolo è composto da: Le 

città e la memoria. 5, Le città e il desiderio. 4, Le città e i segni. 3, Le città sottili.2, Le città e gli scambi. 

1.). Ogni capitolo contiene cinque diversi tipi di città, di cui l’ultima è di un tipo non presente nei 

capitoli precedenti. Lungo l’intera opera si trovano alcuni termini, immagini e formule ripetuti 

sistematicamente, finalizzati ad un effetto déja vu che rientra nel principio della logica combinatoria, 

concetto base dello stile di Calvino nelle opere degli anni Settanta. Secondo questo tipo di logica, ogni 

descrizione di città è un elemento a se stante, combinabile ed intercambiabile con gli altri in percorsi 

non necessariamente cronologici o spaziali. Il libro ha infatti una struttura ben definita, ma che lascia 

varie possibilità di lettura: può essere letto seguendo l’ordine delle pagine, le categorie di città, eccetera.  

 

 

3.2. La dominante  

 

3.2.1 La dominante del prototesto 

La dominante è la caratteristica essenziale dell’opera, intorno alla quale si focalizza il testo e che 

ne garantisce l’integrità.26   Nel caso del prototesto, essa è la combinazione di funzione estetica e 

contenuto. Il nucleo dell’opera è la descrizione di un’idea dell’uomo dedotta dalle città in cui egli vive, 

espressa in uno stile che dona al narrato infinite sfaccettature. Il senso del romanzo cioè emerge da ciò 

che vi è descritto, ma solo grazie alla forma in cui è espresso. La descrizione di luoghi inesistenti, 

mentali, avviene attraverso un linguaggio concreto. È così che si percepisce quanto sia reale il pensiero 

alla base della creazione di qualsiasi cosa. Le città invisibili è considerato un repertorio enciclopedico 

dell’immaginario calviniano, e rinvia alla nozione di opera letteraria come “mappa del mondo e dello 

scibile”.27 Calvino stesso affermò: “Il mio scopo è di catturare nel libro il mondo illeggibile”.28 I temi 

dell’inaffidabilità delle parole come delle cose, gli elementi della scacchiera e dell’atlante, sono tutti segni 

                                                 
26 B. Osimo, Propedeutica della traduzione, Milano, Hoepli, 2004. 
27 M. Barenghi, Italo Calvino, le linee e i margini, Bologna, Il Mulino, 2007,  p. 161. 
28 I.Calvino, Romanzi e racconti, Mondadori, 2005, II, pp.788-789. 
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della corrispondenza forma-contenuto nella logica dell’autore. Per questo anche la dominante del testo 

è un insieme di questi due elementi, estetico e narrativo.  

L’aspetto estetico della dominante si percepisce nel lessico, nella sintassi, nel ritmo (trattate nella 

sezione 3.5). 

 

 

3.2.2 La dominante per il mediatore 

La dominante per il mediatore è il messaggio informativo, cioè l’aspetto descrittivo fisico della 

città e la narrazione dei fatti e dei dialoghi della cornice. L’aspetto stilistico è lasciato in secondo piano: 

nonostante una scelta di conservazione estremamente fedele della sintassi, dell’ordine di frasi e parole e 

di lessico, non viene creato uno stile corrispondente a quello italiano nella lingua d’arrivo, ma una specie 

di calco dell’italiano in cinese.  

 

 

3.2.3 La dominante per il lettore modello del prototesto 

La dominante per il lettore modello del prototesto è il messaggio nascosto dietro la descrizione di 

una città evidentemente fantastica e dalla valenza metaforica. Il lettore italiano nota il rimando al Milione 

e al genere utopico e presumibilmente ne avverte la valenza riflessiva profonda (non necessariamente 

cogliendone il significato ultimo).  

 

 

3.2.4 La dominante per il lettore modello del metatesto 

La dominante per il lettore modello del metatesto è l’informazione sull’aspetto e sulla storia delle 

città. L’attenzione è portata, come nel prototesto, alla parte finale delle descrizioni, ma la tendenza del 

cinese ad utilizzare ripetizioni, frasi brevi e sintassi paratattica rende lo stile di Calvino impercettibile, ed 

il lessico non particolarmente variegato rende la funzione espressiva molto indebolita.  

 



 
 

28 

 

3.3 Il lettore modello  

3.3.1 Il lettore modello del prototesto 

Il lettore modello del prototesto è, secondo dichiarazioni dell’autore, “un lettore che avrà 

finalmente capito che non deve più leggere romanzi”.29 La scrittura di Calvino è integrata da nozioni di 

scienze umane, scienza fisico-matematica, filosofia. Altrettanto variegata è per l’autore la soggettività dei 

lettori delle sue opere. Vi è nella letteratura di Calvino la volontà di ritrovare dentro la pluralità dei 

discorsi altrui la presenza di una soggettività plurima, che trova la propria configurazione sostanziale 

nella città, rappresentazione compiuta della socialità del destino umano.30 Considerando il romanzo un 

genere di testo aperto (che ammette cioè vari tipi di lettore modello e varie interpretazioni), possiamo 

ritenere quest’opera come destinata ad un lettore italiano e di livello medio di istruzione.  

 

 

3.3.2 Il lettore modello del metatesto 

Il lettore modello del metatesto è, secondo dichiarazione della traduttrice stessa, un “intellettuale 

interessato di letteratura europea e già incline alla lettura di testi impegnativi”.31
 Il lavoro di traduzione 

di Le Città Invisibili fu svolto in concomitanza con le traduzione di molte altre opere di Calvino, con lo 

scopo di far conoscere la letteratura italiana in Cina a un pubblico non di massa, da attirare e convincere 

commercialmente, ma già interessato alla scoperta di nuova letteratura straniera. È quindi comprensibile 

la scelta di una traduzione adeguata, più adatta allo scopo di far conoscere la cultura di provenienza ai 

lettori cinesi. 

 

 

3.4 La macrostrategia traduttiva 

 

3.4.1 La strategia 

La traduttrice ha adottato una strategia di traduzione adeguata, ossia orientata al prototesto. La 

traduzione mantiene, sia nel lessico sia nella sintassi, tutti i riferimenti culturali e i nomi propri (trascritti 

per somiglianza fonetica in caratteri cinesi) del prototesto. La struttura del romanzo e l’uso di font 

                                                 
29 I.Calvino, “Per chi si scrive?”, in Rinascita, Edizioni l’Unità, Roma, 1967. 
30 G. Bertone, Il castello della scrittura,Torino,  Einaudi, 1994, p. 154. 
31 Corrispondenza tra la traduttrice e la sottoscritta; email ricevuta in data 14/06/2012. 
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diverso tra cornice e descrizioni sono mantenuti. Inoltre sono stati mantenuti molto simili al prototesto: 

lunghezza del testo, punteggiatura, divisione in paragrafi. La macrostrategia scelta può anche essere 

definita “semantica”, poiché cerca di rendere, con la precisione concessa dalle strutture semantiche e 

sintattiche della seconda lingua, l’esatto significato contestuale dell’originale.32  

La possibilità di mantenere tutti questi aspetti del prototesto è data dalle caratteristiche lessicali e 

sintattiche dello stile di Calvino, soprattutto nei tondi descrittivi. Esso presenta delle caratteristiche che 

si discostano dal canone di scrittura italiana e casualmente si avvicinano in qualche modo alle abitudini 

linguistiche del cinese. Questi tratti di specificità sono: 

-la grande quantità di parole piene;33 

-l’uso di ripetizioni di parole (tratto però non sempre riprodotto nel metatesto); 

-periodi brevi; 

-sintassi principalmente paratattica. 

Il metatesto segue pedissequamente le divisioni dei periodi, l’ordine e la lunghezza delle frasi, 

fenomeno curioso nel passaggio tra due lingue diversissime. 

 

 

3.4.1 Esempi 

Di seguito alcuni esempi in cui la sintassi cinese corrisponde perfettamente a quella italiana. 

 

Le città e la memoria. 4 
Ma non perché essa lasci come altre città memorabili un'immagine fuor del comune nei ricordi. Zora ha la proprietà di restare nella 

memoria punto per punto, nella successione delle vie, e delle case lungo le vie, e delle porte e delle finestre nelle case, pur non mostrando in esse 
bellezze o rarità particolari.34 

这并不是因为她能像其他值得记忆的城市一样给人留下什么不同寻常的印象. 佐拉的独到之处在于能一点

一滴地留在你的记忆中, 那些连贯的街巷,街道两旁的屋宇,房屋的门窗等等, 虽然并不显得特别漂亮或罕见,却都

能占据你的记忆.35 
  
 
Ma non perché essa lasci [...] un'immagine fuor del comune nei ricordi.                            come altre città memorabili                                
这并不是因为她能[...]给人留下什么不同寻常的印象.             像其他值得记忆的城市一样 
Subordinata causale di primo grado                                                                (parentetica all’interno della principale)              
 
Zora ha la proprietà di restare nella memoria punto per punto,               nella successione delle vie, e delle case lungo le vie, e delle porte e delle 

finestre nelle case,                                         
佐拉的独到之处在于能一点一滴地留在你的记忆中,         那些连贯的街巷,街道两旁的屋宇,房屋的门窗等等     
Principale (Elenco all’interno della principale)                                       
 
pur non mostrando in esse bellezze o rarità particolari. 
虽然并不显得特别漂亮或罕见,却都能占据你的记忆. 
Subordinata concessiva di primo grado 

                                                 
32 P. Newmark, op. cit. p. 72. 
33 V. Nota 16. 
34 I. Calvino, op. cit., p. 6. 
35 Zhang Mi, op. cit., p. 14. 
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Le città e i segni.5 
Se ti descrivo Olivia,  città ricca di prodotti e guadagni,  per significare la sua prosperità  non ho altro mezzo che parlare di palazzi di 

filigrana con cuscini frangiati ai davanzali delle bifore; oltre la grata d'un patio una girandola di zampilli innaffia un prato dove un pavone 
bianco fa la ruota.36 

我若要给你描绘奥利维亚这座物产丰富的城市, 表现它的繁华康泰, 只能列举镶金镂银的宫殿和双扇窗台

前的流苏软垫, 庭院围栏内旋转的庭院围栏内旋转的喷水嘴子在浇灌绿草坪, 一只白色孔雀在开屏.37 

 
 
Se ti descrivo Olivia,  città ricca di prodotti e guadagni, per significare la sua prosperità 
我若要给你描绘奥利维亚 这座物产丰富的城市, 表现它的繁华康泰, 
Subordinata condizionale di primo grado  (apposizione) Subordinata finale di primo grado 
 
non ho altro mezzo che parlare di palazzi di filigrana con cuscini frangiati ai davanzali delle bifore; 
只能 列举镶金镂银的宫殿和双扇窗台前的流苏软垫, 
Principale Subordinata  di primo grado comparativa 
 
oltre la grata d'un patio una girandola di zampilli innaffia un prato dove un pavone bianco fa la ruota. 
庭院围栏内旋转的 庭院围栏内旋转的喷水嘴子在浇灌绿草坪, 一只白色孔雀在开屏. 
Principale  Subordinata relativo di primo grado 
 
 
 

Le città e gli scambi.2 
Se uomini e donne cominciassero a vivere i loro effimeri sogni, ogni fantasma diventerebbe una persona con cui cominciare una storia di 

inseguimenti, di finzioni, di malintesi, d’urti, di oppressioni, e la giostra delle fantasie si fermerebbe.38 
如果男人们和女人们开始实现他们朝露般短暂的梦, 每个幽灵都会变成人, 上演一段追求,虚伪,误解,冲突

与压迫的故事, 而幻想的旋转木马就会停止转动.39 
 
 
Se uomini e donne cominciassero a vivere i loro effimeri sogni, ogni fantasma diventerebbe una persona 
如果男人们和女人们开始 实现他们朝露般短暂的梦, 每个幽灵都会变成人, 
Subordinata condizionale di primo  grado Principale 
 
con cui cominciare una storia di inseguimenti, di finzioni, 
 di malintesi, d’urti, di oppressioni 

e la giostra delle fantasie si fermerebbe. 

上演一段追求,虚伪,误解,冲突与压迫的故事, 而幻想的旋转木马就会停止转动. 
Subordinata relativa di primo grado Coordinata di secondo grado 
 
 

 

3.4.2 Deformazioni di Berman 

Tra i tredici tipi di deformazione individuate da Antoine Berman,40 nel metatesto sono marcate 

soprattutto le seguenti: 

-Allungamento: per tradurre alcune parole dell’italiano in cinese sono utilizzate perifrasi o frasi 

nominali; alcuni periodi composti da una sola frase sono tradotti con più frasi (in genere due). Questo 

                                                 
36 I. Calvino, op. cit., p. 28. 
37 Zhang Mi, op. cit., p. 61. 
38 I. Calvino, op. cit., p. 24. 
39 Zhang Mi, op. cit., p. 51. 
40 A. Berman, La Traduction et la lettre, ou l’Auberge du lointain, Seuil, Parigi, 1999. 
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tipo di deformazione, nell’ottica di una strategia traduttiva semantica, è spesso inevitabile, soprattutto 

per quanto riguarda espressioni idiomatiche e termini culturo-specifici.  

-Omogeneizzazione: i vari tipi di lessico (scientifico, filosofico, costruttivo ecc.) vengono tradotti con 

un lessico mediamente specifico, per cui il contrasto è ammorbidito. I termini sub standard, i 

regionalismi e le espressioni del parlato vengono tradotti con termini della lingua scritta standard. 

-Distruzione dei ritmi: nel prototesto gli elenchi sono costruiti di elementi di diverso numero di 

sillabe che creano un ritmo variabile, spesso accelerato da parole elencate senza congiunzioni né 

punteggiatura. La traduzione non riproduce la variazione del numero di sillabe, sostituisce parole con 

frasi che ne spiegano il significato, inserisce congiunzioni o virgole. Sono doverose però due 

osservazioni sulla lingua cinese che giustificano almeno in parte questi cambiamenti. Il numero di 

sillabe dei lessemi in cinese non varia quanto l’italiano, la maggior parte delle parole sono formate da 

due caratteri, e raramente da uno, tre o quattro (in questo caso, più spesso sono in realtà due parole da 

due caratteri ciascuna). In secondo luogo, fare elenchi senza virgole in cinese creerebbe problemi di 

comprensione, in quanto non vi sarebbero spazi a dividere i vari termini. 

-Distruzione dei sistematismi: non è riprodotta sistematicamente la ricorrenza di termini. Questa 

deformazione è presente anche in porzioni di testo molto vicine, come in capitoli o sezioni seguenti. In 

questi casi, vista la tendenza dell’italiano a cercare sinonimi per evitare ridondanze, la ripetizione è 

evidente nel prototesto, ma non nel metatesto. Ad esempio “Sabbia” è omesso alla fine del capitolo 2, 

ed è tradotto 沙 sha in Le città e i segni.1, 沙堆 shadui alla fine del capitolo 1, 黄沙 huangsha all’inizio del 

capitolo 9, e 沙子 shazi in Le città e i morti.5. Nonostante sia ripetuto il carattere 沙 sha (sabbia), il 

lettore non può avvertire una ripetizione a livello lessicale, tutt’al più a livello di significato. Risulta 

curioso come si perda questo tratto stilistico nel passaggio da una lingua che in genere evita le 

ripetizioni ad una che, come il cinese, le tollera maggiormente. 

-Eliminazione delle sovrapposizioni di lingue: la necessità del cinese di traslitterare qualsiasi nome da 

lettere alfabetiche in caratteri rende difficile la resa di prestiti e termini stranieri. Ad esempio, “bazar” è 

tradotto con 市场 shichang41 e 集市 jishi,42 termini cinesi per “mercato”, privi di qualsiasi riferimento al 

mondo arabo. 

                                                 
41 I. Calvino, Le città invisibili, Torino, Einaudi, 1972, cap. II, Le città e i segni. 3. 
42 Ibid., cap. II, Le città e gli scambi.1. 
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3.5. Identificazione e categorizzazione dei fattori di specificità del prototesto  

 

3.5.1 Aspetti fonologici 

Il ritmo del testo è veloce, grazie alla struttura principalmente paratattica ed i periodi brevi. 

Spesso, esso è improvvisamente accelerato da elenchi di parole, frasi nominali o frasi semplici. In molti 

punti, si trovano anche gruppi di sostantivi (di solito tre) elencati senza virgola, a velocizzare 

repentinamente il ritmo. L’autore ha una assoluta padronanza delle cadenze, sia nella misura del periodo 

semplice, sia nelle scansioni più ampie, comprensive di parallelismi e di incidentali parentetiche.43 

 

 

3.5.2 Lessico 

Il lessico è caratterizzato da una scelta quasi scientifica dei termini, provenienti da vari campi 

semantici: idraulica, architettura, scienza (nomi di vegetali, pietre, metalli), lingua medievale (lessico di 

guerra, di mezzi di trasporto, arcaismi), filosofia, linguaggio orale. Parole di diversi ambiti sono 

mescolate in elenchi o successioni di frasi che danno loro un senso di comune provenienza, di normale 

vicinanza nel mondo concreto. Una serie di parole ritornano sistematicamente lungo tutta l’opera. Sono 

nomi aggettivi ed espressioni comuni in italiano, che creano un effetto di collegamento tra le varie 

sezioni del testo, distaccate ed indipendenti tra loro.  

I nomi delle città sono in realtà nomi di donna, di cui alcuni molto comuni (Anastasia, Melania, 

Irene, ecc.) ed altri non molto in uso, ma dal suono nettamente femminile (Diomira, Bersabea, Clarice, 

Eusapia, ecc.). Gli unici nomi di persona che si trovano sono quelli di Marco Polo e Kublai, chiamato 

anche “Gran Kan”. Vi sono poi i nomi di alcune divinità di origine Romana (Mercurio, Lari, Penati) e 

di personaggi storici (Averroè, Maometto) o mitologici (Ulisse, la Sfinge) propri della cultura 

Occidentale. 

I nomi di luoghi esistenti sono resi in diversi modi: la Cina è chiamata China, la capitale del regno 

di Kublai è chiamata Cambaluc (l’attuale Pechino), e la località della sua reggia Quinsai (l’attuale 

Hangzhou), riprendendo il modo in cui sono chiamate nel Milione. Nomi di altre città, che si trovano in 

abbondanza soprattutto all’inizio del nono capitolo, sono scritti in versione moderna (Venezia, Urbino, 

Los Angeles, Kyoto-Osaka ecc. ), o con il loro nome antico (Nuova Amsterdam, Nuova York), 

                                                 
43 M. Barenghi, op.cit. p.147. 
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affiancate a città di epoche più antiche  (Costantinopoli, Gerusalem, Samarcanda, Troia). La mescolanza 

di lessico di varie epoche crea anacronismi e lascia dubbia la collocazione temporale della narrazione.  

 

 

3.5.3 Sintassi 

“La sintassi calviniana obbedisce ad un principio di economia logico-linguistica che riduce i nessi 

subordinativi allo stretto necessario, sì che spesso la coordinazione assolve anche al compito di 

esprimere i legami di dipendenza.”44 

Il testo si compone di frasi semplici e dirette, eventualmente composte da una sola proposizione, 

con tendenza alla distribuzione dei sintagmi in coppie, terne, serie. Queste frasi brevi sono 

frequentemente combinate in alternanza di frasi lunghe. La sintassi presenta per lo più, nelle descrizioni 

delle città, costruzioni paratattiche o ipotattiche in cui le subordinate non vanno oltre il primo grado di 

subordinazione. Si nota una “limitazione dei fenomeni subordinativi più spiccati ai periodi di media 

lunghezza, che però mantengono saldamente il baricentro sintattico all’inizio della frase, senza 

comprometterne l’andamento progressivo”.45 Le parti narrative della cornice sono caratterizzate da una 

sintassi più ipotattica. Le scene con Marco Polo e Kublai sono per la maggior parte costituite da 

discorso diretto e indiretto. Vi è uno sfasamento tra le cornici e i tondi descrittivi nell’uso dei tempi 

(passaggio dal presente al passato), e nelle persone verbali (dal singolare al plurale, e dalla terza alla 

prima persona); la dimensione temporale è così messa in crisi, privata di linearità. Il flusso informativo 

nelle parti descrittive procede per accumulazione di sostantivi o brevi frasi relative coordinate in serie, 

seguite da una conclusione o frase a effetto sul significato più astratto delle città. 46 

 

 

3.5.4 Fattori testuali ed extratestuali: 

La coesione interna dell’opera è data dalla struttura matematica, dai percorsi tematici e dai 

rimandi intratestuali (parole ed espressioni ricorrenti). Ma il fattore di coesione più determinante è 

sicuramente lo stile di scrittura, i cui caratteri plasmano l’ambiente mistico nel quale prendono forma le 

città. In esso possiamo riconoscere l’ispirazione e rielaborazione del Milione nell’ottica di un linguaggio 

senza tempo né provenienza. Lo stile di Calvino è comunemente considerato di impronta razionalistica, 

evidente nella sua linearità e chiarezza. “All’interno di un genere di scrittura in prosa non molto 

popolare né facile, la descrizione, Calvino applica una linea poetica scientifica, che unisce la ricerca 

                                                 
44 Ibid. 
45 Ibid, p. 148. 
46 Ibid. 
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dell’esattezza con il senso di provvisorietà di qualsiasi risultato.” 47  L’esattezza è uno dei tratti 

fondamentali del Milione, che si presentava come trattato geo-etnografico basato sull’esperienza diretta. 

In realtà, esso contiene anche parti scientifiche, romanzesche, o tipiche del trattato commerciale. Sono 

stupore e meraviglia che accompagnano la mano di Rustichello Da Pisa nella narrazione, ma la 

preoccupazione di dare veridicità e attendibilità mantiene lo stile semplice, puramente enunciativo e 

descrittivo, ordinato. Troviamo quindi un ritorno di questo spirito duplice della scrittura nella poeticità 

scientifica di Calvino. 

Analizzando i riferimenti espliciti all’opera troviamo arcaismi medievali in nomi propri e comuni; 

frasi d’apertura riferite alle distanze percorse (es. Di là, dopo sei giorni e sette notti…48); formule rivolte 

ai lettori (es. Se volete credermi, bene.49); uso frequente dell’apocope; soggetto in terza persona (l’uomo, 

il viaggiatore). 

Il Milione è la fonte viva dell’immaginario di Calvino, il continente dell’“altrove”, che rende lo 

spettacolo delle meraviglie del mondo concepito in un tempo in cui era sconosciuto.50        

                                                 
47 S.Blazina, “Italo Calvino: un linguaggio fra scienza e mito” , Chroniques italiennes n. 75/76 ;1-2 2005, p.1; p. 15. 
48 I. Calvino, op cit., cap. 3,Le città e il desiderio. 5. 
49 I. Calvino, op cit., cap. 5, Le città sottili. 5. 
50 M. Zancan, “‘Le città invisibili’ di Italo Calvino”, in Letteratura Italiana, a cura di A. Asor Rosa, Le Opere. Vol. IV, Il Novecento. La ricerca 
letteraria, Torino, Einaudi, pp. 877. 
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3.6 Selezione di un corpus di esempi testuali significativi 

 

3.6.1 La metafora 

È evidente che il romanzo di Calvino sia soltanto nella forma una rivisitazione del Milione di 

Marco Polo, e che dietro alla descrizione delle città dell’impero del Gran Kan si nasconda in realtà 

molto più di una serie di nozioni geografiche. Il romanzo è una grande metafora composta di una 

miriade di piccole metafore (le città), descritte a loro volta con un linguaggio che fa largo uso di questo 

tipo di figura retorica. Nell’approccio all’opera di un autore come Calvino, attento studioso del 

linguaggio e dedito alle sperimentazioni nella scrittura, ho trovato logico procedere per scomposizione, 

partendo dall’analisi delle metafore a livello di parola e di frase, per avere un quadro della traducibilità 

del testo.  

Viste le grandi differenze tra la lingua di partenza e quella d’arrivo, è opportuno sottolineare il 

carattere esperienziale 51  della metafora, più che l’aspetto formale. Ho ritenuto quindi l’analisi 

dell’aspetto fonetico e grammaticale di minore importanza rispetto a quello concettuale, che definisce la 

comprensibilità di un’immagine e quindi la possibilità di ricreare l’effetto dell’opera, a partire dalle 

singole frasi, nella composizione di ciascuna città, fino alla costruzione dell’intero romanzo.  

Come premessa all’analisi, è opportuna una breve introduzione sullo studio di metafora. 

L’uso della metafora è pervasivo nel linguaggio, nel pensiero e nelle azioni quotidiane. 52 

L’esprimersi attraverso figure è il riflesso di un modo di pensare metaforico, che presuppone in genere 

il concepire qualcosa come qualcos’altro. Molti nomi di oggetti derivano da questo tipo di 

procedimento (es. “La gamba di una sedia” deriva dalla somiglianza di quest’oggetto ad una parte del 

corpo umano). La metafora nasce quindi, prima che nel linguaggio verbale, nell’esperienza quotidiana di 

vita e percezione del mondo. La traducibilità di una metafora è definita non dalla sua originalità né dalla 

sua audacia nella lingua di partenza, ma da quanto sono condivise l’esperienza culturale e le associazioni 

semantiche dal lettore della lingua d’arrivo.53 Secondo Newmark, la metafora è: “Qualsiasi espressione 

figurativa: un trasferimento di senso di un termine concreto, la personificazione di un concetto astratto, 

l’utilizzo di una parola o la collocazione vicino a qualcosa che essa non denota letteralmente, la 

descrizione di qualcosa come se fosse qualcos’altro.”54 

                                                 
51 G.Lakoff, M. Johnson, Metafora e vita quotidiana, Farigliano (Cn), Milanostampa, 1982, p.19. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 P. Newmark, La traduzione:problemi e metodi, Milano, Garzanti, 1988, p.154. 
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3.6.2 Terminologia: 

a) Oggetto: l’elemento descrittivo della metafora; 

b) Immagine: l’elemento nei termini del quale viene descritto l’oggetto; 

c) Senso: il “tenore” di Richards e “il punto di somiglianza” di Beekman e Callow, che mostra in 

quali aspetti particolari siano simili l’oggetto e l’immagine. 

d) Metafora: la parola(e) tratta dall’immagine. 

e) Metonimia: un’immagine di una sola parola che sostituisce l’oggetto e che può in seguito 

diventare una metafora morta es. l’aletta della moto.55  

 

3.6.3 Tipi di metafore 

Newmark distingue cinque tipi di metafore ai fini della traduzione: morte, convenzionali, 

consuete, recenti e originali. 

Morte: le più numerose sono le metafore morte trasparenti, cioè parole che hanno un’origine 

metaforica, ma a causa dell’uso frequente vengono direttamente recepite per il loro senso. Nella 

traduzione si trascurano le immagini di queste metafore, e se ne considera solo l’oggetto. Spesso si 

riferiscono a termini di spazio-tempo, parti del corpo, elementi ecologici e principali attività umane. Es: 

i piedi della montagna. 

Cliché: consistono di solito in due tipi di collocazioni stereotipate: aggettivo figurato più sostantivo 

letterale (metafora semplice), es. “vile denaro”, o verbo figurato più sostantivo figurato (metafora 

complessa), es. “salta agli occhi”. Alcune parole di moda diventano, con l’uso e l’abuso, cliché. 

Consuete: molte sono cliché. In contesti informali esprimono in modo conciso ed efficiente una 

situazione fisica o mentale, in senso referenziale e pragmatico. Non sono rese morte dall’uso frequente, 

in quanto l’immagine è ancora visibile. Es. Rimboccarsi le maniche. 

Recenti: di solito neologismi, che possono essere in voga nella comunità della lingua di partenza. 

Es. navigare in rete. 

Originali: inventate dall’autore del prototesto. Quanto più la metafora si discosta dalla norma della 

lingua di partenza, tanto più è necessaria la traduzione semantica, in modo che la reazione del lettore del 

metatesto sia simile a quella del lettore del prototesto. Il traduttore deve tenere conto dell’importanza 

                                                 
55 Ibid. 
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della metafora nel contesto, dei fattori culturali, del livello d’impegno del lettore e delle sue 

conoscenze.56  

Nel corso dell’analisi ho ritenuto sufficiente suddividere in metafore morte, consuete, ed originali, 

generalizzando il fine della distinzione secondo il grado di convenzionalizzazione di base: molto 

convenzionalizzata, mediamente convenzionalizzata, non convenzionalizzata. I cliché sono compresi 

nelle metafore consuete, mentre le metafore recenti sono suddivise a seconda dell’evoluzione che esse 

hanno avuto nel ruolo all’interno della lingua italiana dalla pubblicazione dell’opera (1972) ad oggi. 

 

 

3.6.4 Tecniche di traduzione 

Newmark propone sette modalità di traduzione delle metafore, in ordine di preferenza:  

1) Riproduzione della stessa immagine nella lingua d’arrivo, purché presenti, nel registro 

appropriato, frequenza e diffusione simili.  

2) Sostituzione dell’immagine della lingua di partenza con un’immagine consueta nella lingua 

d’arrivo. 

3) Traduzione della metafora con una similitudine, conservando l’immagine.  

4) Traduzione della metafora (o della similitudine) con una similitudine più il senso (a volte 

una metafora più il senso). 

5) Riduzione della metafora al suo senso.  

6) Eliminazione della metafora. 

7) Riproduzione della stessa metafora accompagnata dal senso esplicitato.57 

A queste tecniche ho ritenuto opportuno aggiungere, in seguito all’osservazione delle tecniche di 

traduzione utilizzate nel testo in esame: 

8) Modificazione della metafora.  

9) Traduzione di una frase non metaforica con una metafora. 58 

                                                 
56 Ibid, p.166. 
57 P. Newmark, op. cit.,pp. 106-113. 
58 M. Y. Fung “Translation of metaphor”, in An Encyclopaedia of Translation, Hong Kong, The Chinese University Press, 2001. 
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3.6.5 Elenco delle frasi metaforiche 

Di seguito, l’elenco delle frasi contenenti metafore e similitudini all’interno di Le Città Invisibili di 

Calvino, con le relative traduzioni in cinese, in ordine di apparizione.  

 

1. […] arrotola uno sull’altro i dispacci che ci annunciano il franare degli ultimi eserciti nemici di 

sconfitta in sconfitta (Inizio capitolo I) 

会将报告敌方残余势力节节溃败的战报卷起来 

2. […] che la sua corruzione è troppo incancrenita perché il nostro scettro possa mettervi riparo. 

(Inizio capitolo I) 

其腐败的坏疽已经扩散到远非权杖所能救治的程度 

3. Ma ora so che questa è solo una delle tante vie che mi si aprivano quella mattina a Dorotea. (Le 

città e il desiderio. 1) 

而我现在知道，这只是那个早上让我走进多罗泰亚的许多道路中的一条。 

4.  Di quest’onda che rifluisce dai ricordi la città si imbeve come una spugna e si dilata.(Le città e la 

memoria. 3) 

城市就是一块海绵吸汲着这些不断涌流的记忆的湖水，并且随之膨胀。 

5. Mentre la descrizione di Anastasia non fa che risvegliare i desideri uno per volta per obbligarti a  

soffocarli, [...] i desideri si risvegliano tutti insieme e ti circondano. (Le città e il desiderio.2) 

对阿纳斯塔西亚的描述，只能唤起你的一个个欲望，再迫使泥把它们压下去，所有的

欲望会一起萌发，把你包围起来。 

6. […] a te non resta che abitare questo desiderio ed esserne contento. (Le città e il desiderio.2)  

所以你就只好安身于欲望之中，并且感到满足。 

7. Come veramente sia la città sotto questo fitto involucro di segni, cosa contenga o nasconda (Le 

città e i segni.1)  

在这些林立的招牌下城市包含或隐藏什么 

8. si apre il cielo dove corrono le nuvole (Le città e i segni.1) 

无际的天空，朵朵白云流过 

9. Questa città che non si cancella dalla mente è come un’armatura o reticolo nelle cui caselle 

ognuno può disporre le cose che vuole ricordare (Le città e la memoria.4)  
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这座城无法让你从记忆中抹去，就像一套盔甲或一个蜂巢，在每一个小窝里都能贮存

想要记住的东西 

10. equipaggi di diversa bandiera (Le città e il desiderio.3)  

各国水手们 

11. […] e così il cammelliere e il marinaio vedono Despina, città di confine tra due deserti. (Le città e 

il desiderio.3)  

就是这样处在沙的荒漠与水的荒漠之间的苔斯皮那。 

12. una sola donna-cannone farsi vento sulla piattaforma di un vagone. (Le città e i segni.2) 

只见过一个胖女人在月台上为自己扇着风。 

13. Il suo perimetro verdeggiante ripete quello delle rive buie del lago sepolto, un paesaggio invisibile 

condiziona quello visibile, tutto ciò che si muove al sole è spinto dall'onda che batte chiusa sotto 

il cielo calcareo della roccia. (Le città sottili.1)  

城市的绿色周边正是看不见地下湖的湖岸线，看不见的风景阳光之下活动着的一切，

都是受地下封闭着的白垩纪岩石下的水波 拍击推动的。 

14. Isaura, città che si muove tutta verso l’alto. (Le città sottili.1)  

这是个一切都向上运动着的城市。 

15. Da questo opaco spessore sonoro emergevano le cifre introitate dal fisco imperiale (Fine capitolo 

1)  

浓重含糊刺耳的声音吐露出帝国征收了多少赋税 

16. le dimensioni dei canali d’irrigazione che i magri fiumi nutrivano in tempi di siccità. (Fine capitolo 

1)  

天旱时引水灌溉的运河有多长多宽。 

17. Nella mente del Kan l’impero si rifletteva in un deserto di dati labili e intercambiabili come grani 

di sabbia da cui emergevano per ogni città e provincia le figure evocate dai logogrifi del veneziano. 

(Fine capitolo 1)  

在可汗的头脑中，帝国是由沙粒一样的短暂易逝的能互相更换的数据构成的荒漠，而

沙堆上出现的，就是威尼斯青年的字画迷里的城市和省份的形象。 

18. Forse l’impero [...] non è altro che uno zodiaco di fantasmi della mente. (Fine capitolo 1)  

也许帝国只是头脑里精神幻觉中的一幅黄道十二官图。 

19. era per seguire meglio il filo del suo ragionamento (Inizio capitolo 2)  

想更好地跟上他的思路; 

20. E le sue risposte e obiezioni trovavano il loro posto in un discorso che già si svolgeva per conto 

suo,  nella testa del Gran Kan. (Inizio capitolo 2)  
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而他的回答与争辩都正是可汗头脑中那些话语的一部分。 

21. Avanzi col capo sempre rivolto al’indietro? (Inizio capitolo 2)  

你前进的时候总是回头向后看吗? 

22. Ciò che vedi è sempre alle tue spalle? (Inizio capitolo 2)  

你所见过的一切总在你的背后吗? 

23. quello che lui cercava era sempre qualcosa davanti a sé (Inizio capitolo 2)  

他所追寻的永远在自己的前方 

24. I futuri non realizzati sono solo rami del passato:rami secchi. (Inizio capitolo 2)  

未曾实现的未来仅仅是过去的枝杈:干枯了的枝杈. 

25. L’altrove è uno specchio in negativo. (Inizio capitolo 2)  

别的地方是一块反面的镜子. 

26. mentre prima, con la Maurilia Provinciale sotto gli occhi, di grazioso non ci si vedeva proprio 

nulla (Le città e la memoria.5)  

然而当初作为省城的莫利里亚若是没有这番巨变，在人们眼里就一点优雅气质也显不

出来 

27. Guardatevi dal dir loro che talvolta città diverse si succedono sopra lo stesso suolo e sotto lo 

stesso nome, nascono e muoiono senza essersi conosciute, incomunicabili tra loro. (Le città e la 

memoria.5)  

留神不要对他们说出，同一地点一名字下的不同城市，有时会在无人察觉之中悄然而

生，或者默默死去，虽是相继出现，却彼此互部相识，不可能相互交流沟通。 

28. È delle città come dei sogni: tutto l'immaginabile può essere sognato ma anche il sogno più 

inatteso è un rebus che nasconde un desiderio, oppure il suo rovescio, una paura. (Inizio capitolo 

3)  

城市犹如梦境:所有可以想像到的都能够梦到,但是,即使最离奇的梦境也是一幅画谜,其中

隐含着欲望,或者是其反面--畏惧。 

29. Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure, anche se il filo del loro discorso è 

segreto, le loro regole assurde, le prospettive ingannevoli, e ogni cosa ne nasconde un'altra. (Inizio 

capitolo 3) 

城市就像梦境,是希望与畏惧建成的,尽管她的故事线索是隐含的,组合规律是荒谬的,透视

感是骗人的,并且每件事物中都隐藏着另外一件。 

30. secchi verbi, poi giri di frase, discorsi ramificati e frondosi (Fine capitolo 2)  

干巴巴的动词，接着是绕弯子的句子，层次繁多的复杂的陈述 
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31. occorre escludere quelle i cui elementi si sommano senza un filo che li connetta, senza una regola 

interna, una prospettiva, un discorso. (Fine capitolo 2)  

那些元素组合缺乏联系的线索，缺乏内在的规律，缺乏一种透视感和一番故事的城

市，必须排除在外。 

32. I primi arrivati non capivano che cosa attraesse questa gente a Zobeide, in questa brutta città, in 

questa trappola. (Le città e il desiderio. 5)  

最早来的人们想不通,是什么吸引那些人来佐贝伊德,走进这个陷阱,这座丑陋的城市。 

33. E quando il mio animo non chiede altro alimento e stimolo che la musica (Le città e i segni.4) 

当我的灵魂要音乐的营养与刺激时 

34. una foresta di tubi che finiscono in rubinetti, docce, sifoni, troppopieni. (Le città sottili. 3)  

真像一片管子的树林,每个末端都是水龙头,淋浴喷头,虹吸管或溢流管. 

35. Qualcosa corre tra loro, uno scambiarsi di sguardi come linee che collegano una figura all'altra e 

disegnano frecce, stelle, triangoli, finché tutte le combinazioni in un attimo sono esaurite, e altri 

personaggi entrano in scena: un cieco con un ghepardo alla catena, una cortigiana col ventaglio di 

piume di struzzo, un efebo, una donna-cannone. (Le città e gli scambi.2)  

他们之间有什么东西在穿梭移动互相投出的目光就像线条把一个个形象连接起来,并且

画出那个瞬间能组合成的箭头,星形,三角形等所有图形,而此刻又有其他人物走入这个场

景:一个牵着驯豹的盲人,一个手持驼鸟羽扇的高级妓女一位美男子,一个比男人还粗壮的

女人。 

36. Se uomini e donne cominciassero a vivere i loro effimeri sogni, ogni fantasma diventerebbe una 

persona con cui cominciare una storia di inseguimenti, di finzioni, di malintesi, d’urti, di 

oppressioni, e la giostra delle fantasie si fermerebbe.(Le città e gli scambi.2) 

 如果男人们和女人们开始实现他们朝露般短暂的梦,每个幽灵都会变成人,上演一段追求,

虚伪误解,冲突与压迫的故事,而幻想的旋转木马就会停止转动。 

37. e questa loro coscienza vieta di abbandonarsi per un solo istante al caso ed all’oblio. (Le città e gli 

occhi.1)  

正是这种认识使他们的行为不敢有丝毫疏忽大意。 

38. Erano le sere in cui un vapore ipocondriaco gravava sul suo cuore. (Inizio capitolo 4)  

这些天,每到黄昏,总有一般淡淡的忧郁压在他的心头。 

39. So bene che il mio impero marcisce come un cadavere nella palude, il cui contagio appesta tanto i 

corvi che lo beccano quanto i bambù che crescono concimati dal suo liquame. (Inizio capitolo 4)  

我知道,我的帝国像一具沼泽地里的尸体一样在腐烂,它的病毒都已经传染给啄食它的乌

鸦和把它当做肥料的竹子。 



 
 

42 

40. Polo sapeva secondare l’umore nero del sovrano. (Inizio capitolo 4)  

菠萝善于顺从皇帝的恶劣心境。 

41. Sì, sire, l’impero è malato e, quel che è peggio, cerca d’assuefarsi alle sue piaghe. (Inizio capitolo 4)  

是的，帝国是染上了疾病，并且还在努力使自己习惯于自身的伤口，而这是更糟糕的

事。 

42. Mentre al tuo cenno, sire, la città una e ultima innalza le sue mura senza macchia, io raccolgo le 

ceneri delle altre città possibili che scompaiono per farle posto e non potranno più essere 

ricostruite nè ricordate. (Inizio capitolo 4)  

陛下,只要你做一个手势,就会筑起一座美轮美免,独一无二的城市,然而我得去收集其他那

些为让位于她而消失了的城市的灰烬那些城市既不可能重建,也不会被人记起。 

43. Se ci fosse un’Olivia davvero di bifore e pavoni, di sellai e tessitori di tappeti e canoe e estuari, 

sarebbe un misero buco di mosche, e per descrivertelo dovrei fare ricorso alle metafore della 

fuliggine, dello stridere di ruote, dei gesti ripetuti, dei sarcasmi. (Le città e i segni.5)  

如果真存在一个有双扇窗与孔雀,鞍具店与编度女工独木舟与青色河口的奥利维亚,那一

定是一个爬满苍蝇的丑陋不堪的黑洞, 要描述它,我还要借用煤粉,刺耳的车轮声,反复的

动作,讥讽等比喻。 

44. La menzogna non è nel discorso, è nelle cose. (Le città e i segni.5)  

虚假永远不在于词语,而在于事物自身。 

45. la cupola del circo con il grappolo dei trapezi che pende in mezzo. (Le città sottili.4)  

正中吊着空中飞人荡秋千的马戏团大圆顶帐篷。 

46. Così la città ripete la sua vita uguale spostandosi in su e in giù sulla sua scacchiera vuota. (Le città 

e gli scambi.3)  

这样,城市在她空着的棋盘上不断移动着,重复着它始终如一的生活。 

47. Se ci cammini col mento sul petto, con le unghie ficcate nelle palme,  i tuoi sguardi 

s'impiglieranno raso terra, nei rigagnoli, i tombini, le resche di pesce, la cartaccia. (Le città e gli 

occhi.2)  

如果你指甲插着手心低头走路,你的目光就只能看到路面水沟,下水道口的盖子,鱼鳞和废

纸。 

48. Non puoi dire che un aspetto della città sia più vero dell’altro, però della Zemrude d’in su senti 

parlare soprattutto da chi se la ricorda affondando nella Zemrude d’in giù, percorrendo tutti i 

giorni gli stessi tratti di strada e ritrovando al mattino il malumore del giorno prima incrostato a 

piè dei muri. (Le città e gli occhi.2)  
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你无法说这种风貌比那种更加真实,但是关于珍茹德高处的情况,你大多要靠来自别人的

记忆,他们正在向珍茹德的底部下行,每天都沿着相同的街道行走,都能看到前一天的愁闷

沉淀在街角墙根。 

49. vorresti dire cos’è, ma tutto quello che s'è detto di Aglaura finora imprigiona le parole e ti obbliga 

a ridire anzichè a dire. (Le città e il nome. 1)  

你想讲述这件事物可是那些关于阿格劳拉的所有传说已经把你的词汇给封住了你只能

重复那些传说的话,却讲不出自己的话来。 

50. Ma non posso spingere la mia operazione oltre un certo limite. (Fine capitolo 4)  

不过，不能把我的这类活动推出一定的界限。 

51. Il Gran Kan contempla un impero coperto di città che pesano sulla terra e sugli uomini, stipato di 

ricchezze e di ingorghi, stracarico di ornamenti e incombenze, complicato di meccanismi e di 

gerarchie, gonfio, teso, greve. (Inizio capitolo 5) 

可汗注视着他的帝国已经遍布城市，重压着大地和百姓，到处是财富，到处是拥挤繁

忙的交通，到处是过多的装饰和庞大的建筑，是复杂的等级结构，是臃肿，紧张，沉

闷。 

52. « È il suo stesso peso che sta schiacciando l’impero» pensa Kublai, e nei suoi sogni ora appaiono 

città leggere come aquiloni, città traforate come pizzi, città trasparenti come zanzariere, città 

nervatura di foglia, città linea della mano, città filigrana da vedere attraverso il loro opaco e fittizio 

spessore. (Inizio capitolo 5)  

«帝国正在被它自身的重量压垮»忽必烈心想.于是,他梦境里出现了像风筝一样轻盈的城

市,花边一样通透的城市, 蚊帐一样透明的城市,还有叶脉一样的城市,手纹一样的城市,能

够看透其晦暗,虚构的厚重的金银镶嵌的城市。 

53. Cosí viaggiando nel territorio di Ersilia incontri le rovine delle città abbandonate, senza le mura 

che non durano, senza le ossa dei morti che il vento fa rotolare: ragnatele di rapporti intricati che 

cercano una forma. (Le città e gli scambi.4)  

于是,当你在艾尔西里亚境内旅行时,会看到一处处被遗弃的旧城废墟,不耐久的墙壁早已

消失,死者的骸骨也早已被风吹走只有那些交织纠缠着的关系的蛛网在寻找一种形式。 

54. I sottili trampoli che s’alzano dal suolo a gran distanza l’uno dall’altro e si perdono sopra le nubi 

sostengono la città. (Le città e gli occhi.3)  

地面上竖起的一根根高高的细长支架一直穿进云层，它们间隔很远，支撑着上面整座

城市。 
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55. Nulla della città tocca il suolo tranne quelle lunghe gambe da fenicottero a cui si appoggia (Le 

città e gli occhi.3)  

城市的一切都不接触地面，除了那些黄脚绿鸠似的高脚支架 

56. i Penati tirando in ballo i vecchi, i bisnonni, le prozie (Le città e il nome.2)  

宅神总是重提太公，曾祖母，曾叔公 

57. A tendere l’orecchio (Le città e il nome.2)  

如果竖起耳朵仔细聆听 

58. Quando qualcuno cambia di parte, abbandona la piazza per sempre o vi fa il suo primo ingresso, 

si producono cambiamenti a catena (Le città e i morti.1)  

当有人转换角色，或者永远离开或者初次进入广场时，就会引起连锁式变化 

59. Col passare del tempo anche le parti non sono piú esattamente le stesse di prima; certamente 

l'azione che esse mandano avanti attraverso intrighi e colpi di scena porta verso un qualche 

scioglimento finale, cui continua ad avvicinarsi anche quando la matassa pare ingarbugliarsi di piú 

e gli ostacoli aumentare. (Le città e i morti.1)  

时光流逝角色也不完全与过去的相同;当然,剧情错综复杂,情节多变,虽然线索混乱,障碍

重叠演出还是朝最后收尾接近。 

60. Chi si affaccia alla piazza in momenti successivi sente che d’atto in atto il dialogo cambia, anche 

se le vite degli abitanti di Melania sono troppo brevi per accorgersene. (Le città e i morti.1)  

如果你一真在观察这个广场,就会听到对话如何一场接一场地变化,而梅拉尼亚的居民寿

命实在太短,还来不及发觉这些变化. 

61. Quinsai antica capitale di spodestate dinastie, ultima perla incastonata nella corona del Gran Kan. 

(Inizio capitolo 6) 

幸昆塞，旧王朝的故都，可汗王冠上的最后一颗明珠。 

62. il riflesso di rame dell'antica reggia dei Sung si frantumava in riverberi scintillanti come foglie che 

galleggiano.(Inizio capitolo 6)  

宋王朝故宫的树枝倒影裂成闪亮的碎片,像水面漂浮的叶片。 

63. A Smeraldina, città acquatica, un reticolo di canali e un reticolo di strade si sovrappongono e 

s'intersecano. (Le città e gli scambi.5) 

在水城斯麦拉尔迪那,一张运河渠道网与街巷道路网相互交织着。 

64. E non è tutto: la rete dei passaggi non è disposta su un solo strato, ma segue un saliscendi di 

scalette, ballatoi, ponti a schiena d'asino, vie pensili. (Le città e gli scambi.5)  

不仅如此,行走的路线绝不只限于一个层面上,而是一路上有上上下下的台阶,有驻足的平

地,有驴背式的罗锅桥,还有架空的路。 
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65. Ponti a schiena d’asino, coperti, su pilastri (Le città e gli occhi. 4)  

驴背式罗锅桥，有顶篷的桥，有柱脚的桥 

66. I tuoi passi rincorrono ciò che non si trova fuori degli occhi ma dentro, sepolto e cancellato. (Le 

città e gli occhi. 4)  

你的脚步追随的不是双眼所见的事物，而是内心的，已被掩埋，被抹掉了的事物。 

67. Milioni d’occhi s’alzano su finestre ponti capperi ed è come scorressero su una pagina bianca. (Le 

città e gli occhi. 4)  

上百万只眼睛向上望着窗户，桥梁，刺山柑，但他们看见的也许只是一张白纸。 

68. Si arriva a un momento nella vita in cui tra la gente che si è conosciuta i morti sono più dei vivi. E 

la mente si rifiuta d'accettare altre fisionomie, altre espressioni: su tutte le facce nuove che 

incontra, imprime i vecchi calchi, per ognuna trova la maschera che s'adatta di più. (Le città e i 

morti.2)  

我想:人到生命的某一时刻,他认识的人当中死去的会多过活着的.这时,你会拒绝接受其他

面子和其他表情:你遇见的每张新面孔都会印着旧模子的痕迹,是你为他们各自配戴了相

应的面具。 

69. Con la stiva piena di rimpianti fai ritorno dalle tue spedizioni! (Fine capitolo 6)  

你远征归来，舱里满载的是悔恨！ 

70. Magri acquisti, a dire il vero, per un mercante della Serenissima! (Fine capitolo 6)  

说实话，对一个威尼斯王国的商人来说，这真是很不划算的交易！ 

71. era da un’ora che ci giocava al gatto con il topo, e finalmente metteva Marco alle strette (Fine 

capitolo 6)  

他做这种猫捉老鼠游戏已经整整一个小时，现在终于把马可逼到墙角 

72. Non le labili nebbie della memoria né l'asciutta trasparenza, ma il bruciaticcio delle vite bruciate 

che forma una crosta sulle città, la spugna gonfia di materia vitale che non scorre più, l'ingorgo di 

passato presente futuro che blocca le esistenze calcificate nell'illusione del movimento: questo 

trovavi al termine del viaggio. (Fine capitolo 6)  

记忆既不是短暂易散的云雾,也不是干爽的透明,而是烧焦的生灵在城市表面结成的痂是

浸透了不再流动的生命液体的海绵,是过去,现在与未来混合而成的果酱把运动中的存在

给钙化封存起来:这才是你在旅行结点的发现。 

73. Guadato il fiume, valicato il passo, l’uomo si trova di fronte tutt’a un tratto la città di Moriana, 

con le porte d’alabastro trasparenti alla luce del sole, le colonne di corallo che sostengono i 

frontoni incrostati di serpentina, le ville tutte di vetro come acquari dove nuotano le ombre delle 

danzatrici dalle squame argentate sotto i lampadari a forma di medusa. (Le città e gli occhi.5)  
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你涉水渡河,穿越关口后,眼前忽然闪现的就是莫里亚纳,它的雪花石城门在阳光照耀下是

透明的,珊瑚柱子支撑着镶了蛇纹石的三角门饰,别墅都是玻璃制造的,像水族馆一样,水母

行的吊灯下,披着银色鳞装的舞女在灯影下游弋。 

74. Nei secoli di degradazione, a città, svuotata dalla pestilenze,  abbassata di statura dai crolli di 

travature e cornicioni e dagli smottamenti di terriccio, arruginita e intasata per incuria o vacanza 

degli addetti alla manutenzione, si ripopolava d'orde di sopravvissuti che come topi brulicavano 

mossi dalla smania di rovistare e rodere, e pure di racimolare e raffazzonare, come uccelli che 

nidificano. (Le città e il nome.4)  

在几个世纪的衰败过程中,几度瘟疫闹得城空人尽,梁柱檐篷坍塌了,地势变化了,昔日的巍

峨不见了,人们心灰意懒,人去街空;然后,躲过灾难洗动的幸存者又逐渐走出地窖和洞穴,

不仅像耗子似的急于搜索和啃咬,而且像鸟雀一样抓紧收拾和补缀。 

75. Ai tempi di indigenza succedevano epoche più giulive: una Clarice farfalla suntuosa sgusciava 

dalla Clarice crisalide pezzente (Le città e il nome.4)  

贫困过去后,就是快乐的时代:克拉莉切从褴褛的蛹变成了华丽的蝴蝶; 

76. Ogni nuova Clarice, compatta come un corpo vivente coi suoi odori e il suo respiro, sfoggia  

come un monile quel che resta delle antiche Clarici frammentarie e morte. (Le città e il nome.4)  

每次新兴的克拉莉切都像有生命的肌体一样,有自己的气味和呼吸把死去的克拉莉切的

那些碎片当做至宝向人炫耀。 

77. Intenta ad accumulare i suoi carati di perfezione, Bersabea crede virtù ciò che è ormai un cupo 

invasamento a riempire il vaso vuoto di se stessa (Le città e il cielo.2)  

为了得到更高的完美,贝尔萨贝阿已经把不断充填自己空壳的狂热当做美德 

78. le squame del suo passato si saldano in una corazza che non si può togliere; (Le città continue.1)  

她过去的鳞片已经焊成一副无法脱卸的胸甲; 

79. una valanga di scarpe spaiate (Le città continue.1)  

破鞋，陈年日历，桔花的大雪崩 

80. Ai piedi del trono del Gran Kan si estendeva un pavimento di maiolica. (Inizio capitolo 8)  

可汗的王位脚下伸展着一条铺着瓷砖的通道。 

81. Kublai era un attento giocatore di scacchi; seguendo i gesti di Marco osservava che certi pezzi 

implicavano o escludevano la vicinanza d’altri pezzi e si spostavano secondo certe linee; (Inizio 

capitolo 8)  

忽必烈是一名下棋的好手，他观察着马可的动作，注意着某些棋子接近其他棋子或阻

止其他棋子的靠近，某些棋子沿着一定路线动行。 

82. Se ogni città è come una partita a scacchi (Inizio capitolo 8)  
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假如每个城市就是一局棋 

83. Disponendo sulla scacchiera torri incombenti e cavalli ombrosi, addensando sciami di pedine, 

tracciando viali diritti o obliqui come l’incedere della regina, Marco ricreava le prospettive e gli 

spazi di città bianche e nere nelle notti di luna. (Inizio capitolo 8)  

棋盘上布满高大的车马排列着两军的兵卒，马可像女王一样步伐庄重地走着直线或斜

角线，创造着月下黑白的城市的透视空间。 

84. Irene è la città che si vede a sporgersi dal ciglio dell’altipiano nell’ora che le luci si accendono e per 

l’aria limpida si distingue laggiù la rosa dell’abitato (Le città e il nome.5)  

如果你在点灯时分向高原边沿外深望，所见到的城市就是伊莱那，透过清澈的空气，

它的玫瑰色的居住区在你脚下展开 

85. e se la sera è brumosa uno sfumato chiarore si gonfia come una spugna lattiginosa ai piedi dei 

calanchi. (Le città e il nome.5)  

如果晚上有雾,朦胧的光线就像吸满奶汁的海绵在谷地里涨起。 

86. Ma Irene calamita sguardi e pensieri di chi sta là in alto. (Le città e il nome.5)  

但伊莱那吸引着上面人们的目光和心思。 

87. Olinda non è certo la sola città a crescere in cerchi concentrici, come i tronchi degli alberi che 

ogni anno aumentano d'un giro. (Le città nascoste. 1)  

欧林达并非唯一像树木一年长一圈那样接同心圆发展的城市。 

88. Ma alle altre città resta in mezzo la vecchia cerchia delle mura stretta stretta, da cui spuntano 

rinsecchiti i campanili le torri i tetti d’embrici le cupole, mentre i quartieri nuovi si spanciano 

intorno come da una cintura che si slaccia. (Le città nascoste. 1)  

可是其他城市旧城墙围着的是钟楼,尖塔,无楞瓦屋顶和大圆顶,而新区则像一条解开的腰

带,松松垮垮地绕在外层。 

89. una Lhassa che solleva bianchi tetti sopra il tetto nuvoloso del mondo.(Inizio capitolo 9)  

拉萨的白色屋顶耸立在云雾的世界屋脊之上。 

90. Nuova York, stipata di torri di vetro e d’acciaio su un’isola oblunga tra due fiumi, con le vie come 

profondi canali tutti diritti tranne Broadway. (Inizio capitolo 9)  

纽约（新约克），椭圆形岛屿位于两条河之间，密密麻麻挤满玻璃的和钢铁的高楼大

厦，除百老汇以外，所有街道都像运河一样笔直。 

91. [...] ogni passaggio tra la nascita e la morte è un granello di sabbia che attraversa la strozzatura, e 

ci sarà un ultimo abitante di Laudomia a nascere, un ultimo granello a cadere che ora è qui che 

aspetta in cima al mucchio. (Le città e i morti.5)  
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[...]每一个从生到死的过渡都是穿过细颈的一粒沙子,当劳多米亚的最后一个婴儿诞生时,

最后一颗沙粒也将落下,而它现在还在沙堆的顶端,等待着。 

92. Bene comprendo come voi, sentendovi parte d’un cielo immutabile, ingranaggi d’una meticolosa 

orologeria, vi guardiate dall’apportare alla vostra città e ai vostri costumi il più lieve cambiamento. 

(Le città e il cielo.5) 

 我颇为理解你们自认为是恒久不变的天空的一部分，是精密时钟里的一枚齿轮，因而

极力避免对你们的城市和习惯做任何改变。 

93. Lo seguivano poche capre spelate, che neppure più puzzavano, tanto erano ridotte pelle e ossa. 

(Le città continue.4)  

跟着他的还有几只长着疥疮的羊，几乎没有了臭味，因为已经瘦得皮包骨头。 

94. oggi Marozia è una città dove tutti corrono in cunicoli di piombo come branchi di topi che si 

strappano di sotto i denti gli avanzi caduti dai denti dei topi più minacciosi (Le città nascoste. 3) 

在今天的马洛奇亚,人们在铅灰色街巷里像老鼠一样东奔西窜,相互争抢着最强悍的同类

牙缝里偶然漏下的食物残渣 

95. Ma le ali che ho visto in giro sono quelle di ombrelli diffidenti sotto i quali palpebre pesanti 

s'abbassano sugli sguardi; gente che crede di volare ce n'è, ma è tanto se si sollevano dal suolo 

sventolando palandrane da pipistrello. (Le città nascoste. 3)  

但是我所见到的翅膀却只是那些互不信任的雨伞,伞下那些沉重的眼皮低垂着;相信自己

能飞的人有之,但其实只不过是扇动着蝙蝠式的外衣,刚刚离开地面而已。 

96. Ma bisogna che tutto capiti come per caso, senza dargli troppa importanza, senza la pretesa di star 

compiendo una operazione decisiva, tenendo ben presente che da un momento all'altro la 

Marozia di prima tornerà a saldare il suo soffitto di pietra ragnatele e muffa sulle teste. (Le città 

nascoste. 3)  

但是,这一切必须是偶然发生的,不能看得太重,不能想着正在完成什么决定性动作,要意识

到旧的马洛奇亚随时可能回来,把石屋顶,蜘蛛网和发霉的东西统统重新压在人们的头

上。 

97. gabellieri che guatano storto ai tuoi fagotti. (Le città continue. 5) 

 收税官已经在斜眼观察你的行囊。 

98. Come in un lago dalle rive basse che si perde in acquitrini, così Pentesilea si spande per miglia 

intorno in una zuppa di città diluita nella pianura (Le città continue. 5)  

就像一个几乎没有堤岸的湖泊,淹没在沼泽地里,潘特熙莱雅是一座像汤汁般稀释在平原

的城市。 
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99. casamenti pallidi che si dànno le spalle in prati ispidi, tra steccati di tavole e tettoie di lamiera. (Le 

città continue. 5)  

色调暗淡的建筑,背靠背站在荒芜的草原上,其间混杂着木板钉的围墙和铁皮小屋。 

100. Ogni tanto ai margini della strada un infittirsi di costruzioni dalle magre facciate, alte alte o 

basse basse come in un pettine sdentato, sembra indicare che di là in poi le maglie della città si 

restringono (Le città continue. 5)  

在道路两边不时见到一丛丛高高低低的门面箭单的建筑,就像一把缺齿的梳子,让人觉得

再往前就该是市中心了。 

101. Invece tu prosegui e ritrovi altri terreni vaghi, poi un sobborgo arruginito d'officine e depositi, 

un cimitero, una fiera con le giostre, un mattatoio, ti inoltri per una via di botteghe macilente che 

si perde tra chiazze di campagna spelacchiata. (Le città continue. 5)  

可是你继续前进,看到的还是说不清的地方,然后是一片工场和仓库,一片墓地,有摩天轮的

游艺场,屠宰场;你走过一条挤满小店铺的巷子,尽头是一片片不毛的荒野。 

102. Se nascosta in qualche sacca o ruga di questo slabbrato circondario esista una Pentesilea 

riconoscibile e ricordabile da chi c'è stato, oppure se Pentesilea è solo periferia di se stessa e ha il 

suo centro in ogni luogo, hai rinunciato a capirlo. (Le città continue. 5)  

这个四周裂着口子的口袋阵或褶皱区里,是否隐藏着一座能让人辨认并且让人记住的潘

特熙莱雅,或者潘特熙莱雅是否仅仅是自己的郊区,她的中心分散在个地方?你放弃了对她

的理解。 

103. come una pianta rampicante tra le grandi ruote dentate; (Le città nascoste.5)  

像一株攀缘植物缠绕在大齿轮之间。 

104. Nel seme della città dei giusti sta nascosta  a sua volta una semenza maligna; (Le città nascoste.5)  

公正之城的种子里埋藏着一颗毒种; 

105. sta dunque scavando il suo spazio dentro il doppio involucro delle Berenici ingiusta e giusta. (Le 

città nascoste.5)  

正在渐渐钻出公正的贝莱尼切与不公正的贝莱尼切的双重叶鞘。 

106. una qualità intrinseca di questa città ingiusta che germoglia in segreto nella segreta città giusta: 

ed è il possibile risveglio-come un concitato aprirsi di finestre-d’un latente amore per il giusto (Le 

città nascoste.5)  

我应该将你的注意力吸引到一种品质上，在这座不公的城市里，秘密的公正城市的种

子在秘密发芽:即一种热爱公正的人可能的觉醒，就像一个激情冲动者打开窗户冲动就

像一个激情 

107. Ma se si scruta ancora nell’interno di questo nuovo germe del giusto (Le città nascoste.5)  
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是，你若仔细审视这个公正的新胚胎 

108. E forse è il germe di una immensa metropoli...(Le città nascoste.5)  

这也许是一个庞大的都市的胚胎... 

109. Tu che esplori intorno e vedi i segni, saprai dirmi verso quale di questi futuri ci spingono i venti 

propizi. (Fine capitolo 9)  

你去过周围 许多地方，见过很多标志，能不能告诉我，和风会把我们吹向未来的哪片

乐土? 

110. ed è là che, in una spirale sempre più stretta,ci risucchia la corrente. (Fine capitolo 9)  

在那个城市的底下,我们将被海潮卷进越来越紧的旋涡。 
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3.7 Descrizione delle microstrategie traduttive adottate in sede di traduzione 

 

3.7.1 Criteri di analisi 

La descrizione delle microstrategie traduttive procede seguendo una suddivisione delle metafore 

per temi. Osservando le immagini delle frasi selezionate, sono stati analzzati i seguenti gruppi:  

-metafore riferite alla localizzazione rispetto all’osservatore; 

-metafore riferite a luoghi; 

-metafore riferite a parti del corpo;  

-metafore costituite da attributi umani dati a elementi non umani;  

-metafore riferite al movimento; 

-metafore riferite ad azioni; 

-metafore riferite a oggetti; 

-metafore riferite a materiali; 

-metafore riferite a vegetali; 

-metafore riferite al regno animale;  

-metafore riferite al teatro; 

-metafore riferite agli scacchi; 

-metafore costituite da attributi usati in modo originale;  

-metafore riferite a elementi naturali; 

-metafore riferite al cibo; 

-metafore riferite a elementi astratti.  

 

Lo scopo di procedere in quest’ordine è individuare punti di somiglianza o differenza tra 

immagini dello stesso ambito, per trovare eventuali analogie tra i concetti metaforici della LP e della LA. 

La tendenza delle tecniche traduttive scelte all’interno dello stesso gruppo di metafore riferite a un tema 

sarà il metro di misura della somiglianza o differenza tra le strutture del pensiero dell’italiano e del 

cinese. Ad esempio, una tendenza all’utilizzo del metodo di riproduzione della metafora (metodo 1), o 

dell’uso di un’espressione comune già esistente nella LA (metodo 2) sono segno di corrispondenza dei 

concetti metaforici o almeno un buon grado di comprensibilità anche in cinese della metafora in 

questione, mentre la tendenza alla resa della metafora con una similitudine (metodo 3), all’omissione 

(metodo 6) o alla modificazione (metodo 8) sarà probabilmente segno di una incompatibilità o 

addirittura di incomprensibilità del collegamento tra immagini e significati nelle due lingue. 
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Un altro termine di confronto è il grado di convenzionalizzazione di ogni metafora nella LP. La 

divisione tra metafore morte, consuete ed originali è specificata solo in italiano, poiché l’oggetto di 

questa tesi è la tecnica di traduzione a partire da questa lingua verso il cinese, e non viceversa. Lo studio 

dello stesso aspetto nella LA risulterebbe molto complicato per un lettore non madrelingua cinese, 

anche perché nella LA moltissime parole, formate di caratteri pittografici, sono potenziali metafore. 

La forma lessicale e grammaticale delle frasi selezionate è il terzo aspetto di influenza nella 

riproducibilità delle metafore. Evidenziate le strutture più o meno mantenute nel metatesto, si 

deducono punti in comune o di differenza a livello linguistico e concettuale. I commenti sui fattori 

lessicali e grammaticali di influenza sulla traducibilità o sulle scelte traduttive delle varie metafore sono 

sottolineati, per differenziarli dai fattori legati al significato e alle metafore strutturali di riferimento. 

Il criterio di valutazione fondamentale di quest’analisi è dunque la comprensibilità delle immagini 

nella lingua d’arrivo. Tenendo come assunto che la traduttrice abbia scritto in un cinese di livello 

standard, o comunque in una forma corretta, ritengo valida l’ipotesi che le frasi analizzate nel metatesto 

siano comprensibili al lettore del metatesto. 

Nell’analisi mi avvalgo di alcune categorie individuate da G. Lakoff e M. Johnson:59
 

• Metafore strutturali: sono concetti metaforici in base ai quali sono strutturate molte metafore. 

Ad esempio, le metafore “Sprecare il proprio tempo”, “Perdere tempo”, “Non avere più 

tempo”, “Il tempo è prezioso” fanno tutte riferimento alla metafora strutturale IL TEMPO È 

DENARO.  

• Metafore di orientamento: organizzano un sistema di concetti nei termini di un altro sistema. 

Ad esempio, le metafore “Oggi mi sento giù”, “È salito il livello di vita”, “Non mi abbasso a 

queste condizioni” si riferiscono tutte alla metafora di orientamento SU È POSITIVO, GIÙ È 

NEGATIVO. 60 

• Metafore idiosincratiche: sono metafore strutturali non sistematiche, delle cui immagini viene 

utilizzata solo una parte, o alcune parti. Ad esempio, “Le fondamenta del mio ragionamento” è 

riferito alla metafora idiosincratica LE TEORIE SONO COSTRUZIONI, ma non esistono 

espressioni come “le pareti del mio ragionamento”, o “le finestre del mio ragionamento”.61  

Nell’analisi, metafore strutturali, di orientamento e idiosincratiche saranno scritte in caratteri 

maiuscoli. Conclusioni di carattere grammaticale, sintattico, strutturale ecc. Saranno invece sottolineati. 

                                                 
59 G. Lakoff , M. Johnson, Metafora e vita quotidiana, Farigliano (CN), Espresso strumenti, 1982. 
60 G.Lakoff, M. Johnson, op. cit., p.31. 
61 G.Lakoff, M. Johnson, op. cit. p. 73. 
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3.7.2 Metafore riferite alla localizzazione 

 
27. Guardatevi dal dir loro che talvolta città diverse si succedono  

sopra lo stesso suolo e sotto lo stesso nome (Le città e la memoria. 5) 
留神不要对他们说出，同一地点一名字下的不同城市 Metodo: 1 

 
Il caso 27 è una metafora morta. Nella LP il nome è visto come un elemento che si pone sopra la 

città. Essendo astratto, il “nome” non è realmente collocabile nello spazio: è la concezione di esso nei 

termini di qualcosa di concreto che dà vita a questa frase. Il concetto che sta alla base di quest’immagine 

è la proprietà del nome di determinare le cose concrete: una città, come uno stato o una persona, 

acquisisce la propria identità nel momento in cui le viene dato un nome. Compresa l’importanza di 

questo elemento, rimane da capire la relazione spaziale: perché il nome è “sopra” la città? La risposta va 

cercata nella metafora di orientamento a cui si riferisce il caso 27: CIÒ CHE DETERMINA È SU, 

CIÒ CHE È DETERMINATO È GIÙ. In questa metafora “determinare” viene inteso come 

“identificare, dare il nome”, compito svolto nella società umana dalle persone più importanti o anziane 

nei confronti degli individui subordinati. 

Nel metatesto l’immagine è riprodotta semanticamente: “sotto” è infatti tradotto 下 xia. Non è 

riprodotto il gioco di parole realizzato nella LP dalla preposizione opposta “sopra”, probabilmente per 

differenze strutturali delle due lingue. In ogni caso, si può supporre la validità anche in cinese della 

metafora di orientamento sopra citata.  

Si può ipotizzare che la metafora di orientamento CIÒ CHE DETERMINA È SU, CIÒ CHE È 

DETERMINATO È GIÙ sia valida sia in italiano sia in cinese. Questa metafora di orientamento 

deriva dall’esperienza dell’esercizio della forza. In uno scontro fisico, il contendente più forte viene a 

trovarsi alla fine sopra l’avversario. FORTE È SU è il primo concetto metaforico derivante da questa 

esperienza. Questo concetto, calato nel tema della lingua, si associa in questo caso all’idea che il nome 

di un oggetto lo determini, sia più “forte” dell’oggetto in sè, e che quindi si trovi in una posizione di 

superiorità. 

 
20. E le sue risposte e obiezioni (A) trovavano il loro posto in un discorso che già si svolgeva per conto suo,  

(B) nella testa del Gran Kan. (Inizio capitolo 2) 
而他的回答与争辩都(A)正是可汗(B)头脑中那些话语(A)的一部分。 Metodo: 5, 1 

 
Nel prototesto i casi 20A e 20B sono metafore consuete. Nella LP “risposte e obiezioni” sono 

viste “trovare posto” attivamente “in un discorso”, che si trova “nella testa del Gran Kan”. E’ evidente 

che sia impossibile che i soggetti astratti della frase “risposte e obiezioni” possano avere, e addirittura 

trovare da sé, un luogo in cui stare, e che “un discorso” sia un luogo. Il caso 20A è una personificazione: 

“risposte e obiezioni” sono i soggetti di un verbo di azione. Il termine “testa”, poi, è un’immagine 

concreta, ma poiché se ne parla come di un contenitore di pensieri e parole, è molto probabile che sia 
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una metonimia per il concetto di “mente”. Da queste osservazioni, si può risalire alle metafore 

strutturali LE IDEE SONO OGGETTI62 e LA MENTE È UN CONTENITORE. Perché siano 

posizionabili in uno spazio, parole e discorsi vengono concepiti nei termini di oggetti, e per poterli 

contenere, la mente viene concepita nei termini di un contenitore.  

Nel metatesto, il caso 20A è tradotto con il senso. 正是[...]的一部分 significa letteralmente 

“erano una parte di [...]”, un’espressione adatta a sostantivi sia concreti sia astratti. In questo caso, 

quindi, possiamo ipotizzare che non sia valida la stessa metafora strutturale del prototesto LE IDEE 

SONO OGGETTI, o che non sia stato considerato prioritario rendere l’immagine metaforica nella LA 

rispetto alla resa del senso. Il caso 20B è invece riprodotto semanticamente. Ciò può essere una prova 

della validità della metafora strutturale LA MENTE È UN CONTENITORE. La preposizione usata è 

中 zhong, “in mezzo, al centro di”, e “mente” è tradotto con 头脑 tounao, i cui significati sono sia 

“cervello” sia “mente”. La validità della metonimia è provata dal fatto che 头脑 abbia entrambi i 

significati di “cervello” e “mente” già a livello denotativo. 

Si può ipotizzare che la metafora strutturale LA MENTE È UN CONTENITORE sia valida sia 

nella LP sia nella LA. Dalla scelta traduttiva presa nel caso 20A è inoltre ipotizzabile che la 

personificazione sia una figura retorica difficile da rendere in cinese. 

 

23. quello che lui cercava era sempre qualcosa davanti a sé (Inizio capitolo 2) 
他所追寻的永远在自己的前方 Metodo: 1 

 
Il caso 23 è una metafora consueta. In questa frase è utilizzata un’espressione spaziale per 

esprimere un concetto temporale: “davanti” si riferisce al futuro. Questo senso si può dedurre dal 

contesto, costituito da un dialogo in cui Kublai Kan chiede a Marco Polo se il suo viaggio si svolga solo 

nel passato. In ogni caso, la frase deriva da un concetto metaforico molto pervasivo del linguaggio 

italiano, composto dalle metafore IL TEMPO È UN OGGETTO CHE SI SPOSTA, e DAL 

NOSTRO PUNTO DI VISTA IL TEMPO CI SUPERA DA DAVANTI VERSO DIETRO. Nella 

concezione del tempo come un oggetto, ciò che descriviamo come posizionato davanti a noi 

corrisponde al futuro, che si avvicina sempre di più fino a superarci e rimanere dietro di noi come 

passato. Questa metafora strutturale è ben definita nel pensiero occidentale. 

Nel metatesto il caso 23 è riprodotto semanticamente. Secondo lo studio di Yu Ning, 63  la 

metafora strutturale del tempo come oggetto che si muove nello spazio è valida anche in cinese, e 

questa teoria è comprovata dalla scelta traduttiva di questa frase. 前方 qianfang è infatti un’espressione 

locativa, che traduce letteralmente l’avverbio italiano “davanti”. Poiché nel testo il senso è esplicitato e 

                                                 
62 G.Lakoff, M. Johnson, op. cit. p. 27. 
63 Yu Ning, The Contemporary Theory of Metaphor: a perspective from Chinese, Amsterdam, Benjamins, 1998. 
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inequivocabile, è chiara una corrispondenza o per lo meno comprensibilità della metafora del tempo 

come oggetto nello spazio. 

IL TEMPO È UN OGGETTO CHE SI SPOSTA, e DAL NOSTRO PUNTO DI VISTA IL 

TEMPO CI SUPERA DA DAVANTI VERSO DIETRO valgono sia nella LP sia nella LA. 

 

 

3.7.3  Metafore riferite a luoghi 

 

89. una Lhassa che solleva bianchi tetti sopra il tetto nuvoloso del mondo 
拉萨的白色屋顶耸立在云雾的世界屋脊之上。Metodo: 1 

 
Il caso 89 è una metafora consueta. Essa ha come immagine “il tetto” che, nonostante sia una 

parte di edificio più che un luogo vero e proprio, è individuabile nello spazio in una data posizione 

(sopra una costruzione). Per affinità e comodità di analisi sarà quindi trattato all’interno di questa 

categoria. Questo nome dato ad una parte della catena dell’Himalaya si riferisce alla metafora 

idiosincratica, 64  IL MONDO È UNA CASA. Non esistono espressioni come “il pavimento del 

mondo” o “le stanze del mondo”, ma dell’immagine concettuale di “casa” viene utilizzata solo una 

parte, il tetto. Anche l’aggettivo è usato in via metaforica poiché un “tetto” nel linguaggio non 

metaforico non può essere definito “nuvoloso”, in quanto questo termine è attribuibile solo al cielo. 

Nel metatesto la traduzione è semantica. In cinese, indipendentemente dal testo in esame, esiste 

l’espressione 世界屋脊 shijie wuji, che è l’esatta traduzione della metafora morta del prototesto. Nel 

metatesto troviamo una traduzione letterale anche dell’aggettivo: 云雾的 yunwu de. Anche in cinese 

quindi è possibile attribuire a questa metafora un aggettivo in modo anticonvenzionale. 

Il fatto che in entrambe le lingue, indipendentemente dal romanzo preso in esame, esista la stessa 

espressione metaforica per indicare un luogo esistente è una prova della validità della metafora 

idiosincratica IL MONDO È UNA CASA. L’uso metaforico dell’aggettivo, in questo caso possibile sia 

nella LP sia nella LA, rivela probabilmente un certo grado di convenzionalizzazione della metafora, per 

cui la comprensibilità non è compromessa da scelte grammaticali anomale.  

 

3. Ma ora so che questa è solo una delle tante vie che mi si aprivano quella mattina a Dorotea. 
而我现在知道，这只是那个早上让我走进多罗泰亚的许多道路中的一条。 Metodo:1 

 
Nel prototesto, il caso 3 è una metafora morta. “Vie” si riferisce in modo figurato alle possibilità 

o alle scelte di vita, ma nel contesto è leggibile anche nel suo senso denotativo di “strada, percorso”. 

Capita spesso all’interno dell’opera che ci siano parole o frasi interpretabili sia in senso proprio sia in 

senso figurato, come in questo caso. La metafora 3 si può quindi ricondurre alla metafora strutturale 

                                                 
64 G.Lakoff, M. Johnson, op. cit. p. 73. 



 
 

56 

LA VITA È UN VIAGGIO. Scegliere un percorso all’interno della vita intesa come viaggio, significa 

prendere decisioni su come continuare la propria esistenza verso il futuro. Il futuro ò un punto a cui 

arrivare, in un luogo davanti a noi, coerentemente alla concezione spaziale del tempo citata per il caso 

23.  

Nel metatesto la metafora è riprodotta semanticamente. In cinese 道路 daolu non ha solo il 

significato concreto di “strada” ma anche quello figurato di “carriera, direzione, indizio, modo, forma”. 

Questo nome di luogo ha significati metaforici molto simili sia in italiano sia in cinese.  

Questo caso vede una corrispondenza sorprendente tra italiano e cinese, sia nei significati 

denotativi e connotativi di “vie” e 道路, sia nel fatto che entrambi possano essere intesi al contempo in 

entrambe le accezioni. In entrambe le lingue, infatti, la frase può essere letta nel suo senso letterale o in 

quello figurato. LA VITA È UN VIAGGIO vale sia nella LP sia nella LA. 

 

11. e così il cammelliere e il marinaio vedono Despina, città di confine tra due deserti. 
就是这样处在沙的荒漠与水的荒漠之间的苔斯皮那。Metodo: 7 

 
17. Nella mente del Kan l’impero si rifletteva in un deserto di dati labili e intercambiabili . 

在可汗的头脑中，帝国是由沙粒一样的短暂易逝的能互相更换的数据构成的荒漠，而沙堆上出现的，就是威尼

斯青年的字画迷里的城市和省份的形象 Metodo: 1 
 

I casi 11 e 17 sono metafore originali che utilizzano in modo originale un’immagine consueta 

(deserto). 

Nel prototesto il caso 11 è una metafora originale. L’immagine del deserto è piuttosto consueta in 

italiano, ma in questo contesto è utilizzata in modo particolare, di cui si possono dare due 

interpretazioni. Nel contesto della descrizione di una città di confine, si trovano l’immagine del deserto 

vero e proprio da una parte, e del mare dall’altra. Il punto in comune tra il mare e il deserto è il fatto 

che siano entrambi luoghi vuoti, disabitati, pericolosi. Questo terreno comune si collega poi ad 

un’interpretazione più figurata, che vede la parola “deserto” come immagine della solitudine, della 

monotonia. In effetti, il contesto suggerisce che i due soggetti (il marinaio e il cammelliere) desiderino 

un cambiamento di vita, di abitudini e di contatti, più che vivere in un luogo più popolato. I “due 

deserti” sono quindi anche rappresentativi di due stili di vita. 

Nel metatesto la metafora 11 viene estesa: poiché il mare è un deserto solo in senso figurato, la 

traduttrice sente la necessità di definirlo 水的荒漠  shui de huangmo “deserto d'acqua”, distinto dal  

deserto vero e proprio, tradotto 沙的荒漠 sha de huangmo “deserto di sabbia”. Possiamo ipotizzare 

davanti a questa scelta traduttiva specificante che l’immagine del “deserto” non sia comune nella LA 

quanto nella LP. Il grado di comprensibilità di una metafora originale che ne utilizza una consueta è 

proporzionale al grado di convenzionalizzazione della stessa immagine nella LA. 
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Nel caso 17 ritroviamo la stessa immagine, sempre in una metafora originale. Nel prototesto il 

termine “deserto” è utilizzato stavolta in un senso inconsueto. In questo caso infatti, il “deserto” è “di 

dati”, nell’accezione di “luogo” del termine. Essendo una frase del tutto originale, gli elementi che 

definiscono quest’immagine sono esplicitati, al contrario dei casi più convenzionalizzati in cui molti 

fattori sono impliciti. 

Nel metatesto la frase è riprodotta semanticamente. In cinese la parola “deserto” ha un secondo 

significato che rimanda al carattere selvatico di un luogo, pertinente al contesto ed al senso della frase in 

questione. Qui il deserto “di dati” non è un luogo vuoto, ma sconosciuto, in cui è difficile orientarsi. 

L’accezione selvatica del termine 荒漠 huangmo si adatta sia alla LP sia alla LA ed è quindi possibile una 

traduzione letterale. Con più elementi esplicitati, il senso della metafora è più comprensibile e 

traducibile.  

 

 

3.7.4 Metafore riferite a parti del corpo 

 

48B. ritrovando al mattino il malumore del giorno prima incrostato a piè dei muri. (Le città e gli occhi. 2) 
都能看到前一天的愁闷沉淀在街角墙根.   Metodo: 2 

 
80. Ai piedi del trono del Gran Kan si estendeva un pavimento di maiolica. (Inizio capitolo VIII) 

可汗的王位脚下伸展着一条铺着瓷砖的通道。 Metodo: 1 
 

85. ai piedi dei calanchi. (Le città e il nome. 5) 
在谷地里涨起  Metodo: 6 

 

Davanti a tre occorrenze della stessa metafora morta “ai piedi di” nella LP, abbiamo tre diverse 

scelte traduttive. Nel prototesto, i casi 48B, 80 e 85 si riferiscono tutti alla concezione della parte bassa 

di qualcosa nei termini di “piedi”. Questo tipo di concetto metaforico deriva dall’esperienza fisica 

dell’essere umano, che normalmente sta in posizione eretta, con la testa in alto e i piedi in basso, e 

associa quindi queste sue parti alle cose secondo la loro posizione. 

Il caso 48B è tradotto con un’espressione comune nella LA: 墙根 qiang gen, che significa 

letteralmente “radici dei muri”. Qui è stata concepita la zona bassa di un muro nei termini di una parte 

di pianta, invece che di un essere umano. Notiamo un meccanismo analogo alla LP nell’identificazione 

della parte bassa di un oggetto con la parte bassa di un essere vivente: più che una corrispondenza a 

livello di concetti strutturali abbiamo dunque una somiglianza nel metodo di creazione di metafore. La 

parte bassa di qualcosa è identificabile con un elemento che si trova sempre in tale posizione rispetto al 

tutto di cui fa parte (es. Albero, corpo umano). 

È invece letterale la traduzione del caso 80. Nel metatesto è infatti utilizzato il carattere 脚 jiao, 

“piedi”, con una preposizione, però, diversa dal prototesto: 下 xia, “sotto”. In italiano, “sotto i piedi” è 
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diverso da “ai piedi”, in quanto quest’espressione descrive qualcosa che si estende davanti a 

qualcos’altro (in questo caso, il pavimento si estende davanti al trono), mentre la prima si limita a 

descrivere l’area sottostante a questo elemento. In effetti un pavimento è sotto ad un trono, oltre che 

davanti ad esso, per cui la frase rimane comunque comprensibile e corretta. Nonostante questa variante, 

comunque, l’immagine “piedi” con il significato di parte bassa di qualcosa è mantenuta. Si può 

individuare quindi sia nella LP sia nella LA il concetto generale LA PARTE BASSA DI QUALCOSA 

SONO I SUOI PIEDI. 

Nella traduzione del caso 85 la metafora è omessa. Nel prototesto il significato corrisponde a 

quello delle metafore 48B e 80, e poiché queste ultime sono state tradotte, è ipotizzabile che l’omissione 

non sia dovuta all’incomprensibilità dell’immagine, ma forse ad una scelta stilistica della traduttrice. 

 
22. Ciò che vedi è sempre alle tue spalle? (Inizio capitolo 2) 
你所见过的一切总在你的背后吗? Metodo: 8 

 
Il caso 22 è una metafora consueta. Questa è una formulazione alternativa della domanda del 

Gran Kan “Il tuo viaggio si svolge solo nel passato?”.65 Il fatto che queste due domande siano due modi 

con cui il Gran Kan vuole esprimere lo stesso quesito è la prova del significato temporale che vi è 

nascosto dietro, e dà al lettore i mezzi per comprendere facilmente il senso del testo. “Alle tue spalle” 

esprime il concetto di “passato” con l’immagine di una posizione rispetto al corpo. Il concetto 

metaforico strutturale dietro a quest’espressione è DAL NOSTRO PUNTO DI VISTA IL TEMPO CI 

SUPERA DA DAVANTI VERSO DIETRO. Nella concezione spaziale del tempo, il futuro ci sta 

davanti, e una volta che ci ha superato, ci è dietro le spalle, come passato. 

Nel metatesto la traduzione di “alle tue spalle” è 你的背后 ni de beihou, letteralmente “dietro la tua 

schiena”.  Poiché anche nel metatesto è riprodotta la domanda esplicitata 你的旅行总是发生在过去

吗？(Il tuo viaggio si svolge solo nel passato?), il significato di “dietro” come “passato” è valido e 

comprensibile anche nella LA. Nonostante nella LP l’immagine sia “spalle” e nella LA sia “schiena”, le 

due parti del corpo sono molto vicine, ed il senso di posizione posteriore rispetto all’osservatore rimane. 

Si può ipotizzare quindi la validità della metafora del tempo come oggetto che si muove nello spazio, e 

in particolare del passato concepito dietro di noi. 

DAL NOSTRO PUNTO DI VISTA IL TEMPO CI SUPERA DA DAVANTI VERSO 

DIETRO è valida sia nella LP sia nella LA. 

 

21. Avanzi col capo sempre rivolto al’indietro? (Inizio capitolo 2) 
你前进的时候总是回头向后看吗? Metodo: 1 

 

                                                 
65 I. Calvino, op. cit., p. 12. 
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Il caso 21 è una metafora originale. Come il caso 22, l’immagine riguarda una direzione verso la 

parte posteriore del corpo, in riferimento a un oggeto astratto temporale. “Indietro” esprime il passato, 

conformemente alla metafora strutturale DAL NOSTRO PUNTO DI VISTA IL TEMPO CI 

SUPERA DA DAVANTI VERSO DIETRO. 

Nel metatesto, la metafora è tradotta semanticamente. 回头 huitou significa infatti “voltare la 

testa”, e 向后看 xianghou kan “guardare indietro”. Poiché questa frase è tratta dallo stesso passaggio da 

cui è tratto il caso 22, è esplicitamente spiegato il significato di questa frase: è infatti anche questo un 

modo di formulare la domanda “Il tuo viaggi osi svolge solo nel passato?”. La traduzione semantica di 

tutte le versioni di questa stessa domanda prova la comprensibilità delle metafore che esprimono 

concetti temporali nei termini di localizzazioni rispetto al corpo. 

DAL NOSTRO PUNTO DI VISTA IL TEMPO CI SUPERA DA DAVANTI VERSO 

DIETRO è valida sia nella LP sia nella LA. 

 

26. mentre prima, con la Maurilia Provinciale sotto gli occhi, di grazioso non ci si 
vedeva proprio nulla (Le città e la memoria. 5) 

然而当初作为省城的莫利里亚若是没有这番巨变,在人们眼里就 
一点优雅气质也显不出来; Metodo: 8 

 
Il caso 26 è una metafora consueta. Essa ha come immagine la localizzazione di qualcosa rispetto 

allo sguardo: “sotto gli occhi”. Coerentemente alla metafora concettuale DAL NOSTRO PUNTO DI 

VISTA IL TEMPO CI SUPERA DA DAVANTI VERSO DIETRO, il momento in cui il tempo 

concepito come oggetto è posizionato sotto i nostri occhi è il presente. Infatti, il futuro è davanti, il 

presente è nello stesso punto in cui ci troviamo noi e il passato è dietro. La frase avrebbe senso anche 

leggendo questa immagine nel suo senso denotativo, come accade in molti altri punti del romanzo. In 

questo caso, cioè, “sotto gli occhi” può significare l’osservare realmente una città, oltre a indicare un 

momento della sua storia. 

Nel metatesto il metodo di traduzione è la riproduzione della metafora con delle modifiche: essa è 

tradotta con 在人们眼里, letteralmente “negli occhi delle persone”. In cinese vi è un cambiamento di 

preposizione: 里 li, “in, dentro” invece di “sotto”. La metafora mantiene l'elemento “occhi”, ma porta 

ad un altro significato metaforico, più soggettivo: la città non è più presente ad un'osservatore, ma è 

vista in un certo modo secondo l'opinione dello stesso. Non è più quindi “sotto i suoi occhi” ma “ai 

suoi occhi”. Questa metafora fa riferimento a quella strutturale GLI OCCHI SONO CONTENITORI 

DI EMOZIONI.66 Nel metatesto, la frase impersonale deve essere trasformata in una frase dotata di 

soggetto, poiché il cinese non è una lingua flessiva come l'italiano, e raramente può permettersi di 

omettere o sottintendere il soggetto, ed è quindi aggiunto 人们 renmen, “gente”. Il senso della frase 

                                                 
66 G.Lakoff, M. Johnson, op. cit. p. 68. 
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cambia dal prototesto al metatesto, mentre l’immagine degli occhi rimane. Poiché è attraverso questa 

parte del corpo che viene definito il rapporto che si instaura tra l’osservatore e l’oggetto (qui: la città), si 

può notare una comunanza nell’uso degli occhi come metafora di percezione del mondo. Che sia 

visibile perché presente, o vista in un modo perché giudicata da una soggettività, la città entra in 

relazione con l’ossevatore attraverso gli occhi.  

Nonostante le metafore strutturali di riferimento individuate nel prototesto e nel metatesto non 

corrispondano, si può ipotizzare la validità in entrambe le lingue del concetto GLI OCCHI SONO 

CONNESSIONI DIRETTE CON IL MONDO ESTERNO. 

 

67. Milioni d’occhi s’alzano su finestre ponti capperi ed è come scorressero su una pagina bianca. (Le città e gli occhi. 4) 
上百万只眼睛向上望着窗户，桥梁，刺山柑，但他们看见的也许只是一张白纸。Metodo: 9 

 
Il caso 67 è una similitudine. L’attribuzione del verbo “scorrere” al soggetto “occhi” è molto 

consueta e fa riferimento alla metafora strutturale VEDERE È TOCCARE (GLI OCCHI SONO 

MEMBRA).67  

Nel metatesto la similitudine viene tradotta con una metafora. Non è presente infatti nessun 

termine corrispondente a “come”, e la traduzione letterale del cinese 也许只是一张白纸 è “forse è 

solo un foglio bianco”. Non c’è però nessun indizio che suggerisca la validità nella LA della concezione 

dello sguardo come contatto tattile: il verbo attribuito agli occhi è 看见 kanjian, “vedere”. 

 

99. (A) casamenti pallidi che (B)si dànno le spalle in prati ispidi, tra steccati di tavole e tettoie di lamiera. (Le città continue.5) 
色调暗淡的建筑,背靠背站在荒芜的草原上,其间混杂着木板钉的围墙和铁皮小屋. Metodo:2 

 
Il caso 99 è una personificazione del termine “casamenti” in cui il concetto di “parte posteriore” 

viene reso attraverso la parte del corpo “spalle”. In italiano, l’uso di questo termine per indicare la 

posizione dietro a qualcosa è molto comune (si veda anche il caso 22). Chiaramente, gli edifici non 

hanno le spalle, nè agiscono in modo indipendente (si danno le spalle): la metafora esprime 

semplicemente la posizione di varie case le cui parti posteriori sono a contatto o l’una di fronte all’altra. 

La scelta di usare quest’espressione in una personificazione ha la funzione di dare una certa personalità 

al luogo descritto. Darsi le spalle nella cultura occidentale è un gesto irrispettoso, ostile, di 

malsopportazione. Questa sfumatura negativa è ribadita da significato e suono dei termini che 

compongono il resto della frase: “ispidi” e “lamiera” descrivono un luogo degradato, e le consonanze di 

“s” e “t” danno un senso di fastidio (ispidi, tra steccati di tavole e tettoie di lamiera). 

Nel metatesto la metafora è resa con un’espressione consueta per la LA: 背靠背 bei kao bei, 

letteralmente “una schiena appoggiata all’altra”. Nella LA si perde la personificazione, figura retorica 

che in cinese risponde a regole diverse da come si formano in italiano (a giudicare dai casi presi in 
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esame lungo l’opera). Anche il senso di ostilità del prototesto non è reso in traduzione, in quanto il 

verbo usato è 靠 kao, che oltre a “appoggiarsi, essere vicino” ha tutt’al più il significato di “affidarsi, 

dipendere da”, dall’accezione positiva o neutra. È interessante notare che, anche se l’immagine del 

metatesto è diversa dall’originale, la parte posteriore di un edificio è comunque espressa attraverso una 

parte del corpo.  

Si può ipotizzare che, sia nella LP sia nella LA, sia valida la possibilità di indicare la parte 

posteriore di un oggetto con termini relativi alla parte posteriore del corpo (“spalle” nella LP, “schiena” 

nella LA).  

 
100B. come in un pettine sdentato (Le città continue. 5) 

就像一把缺齿的梳子 Metodo: 1 
 

102. Se nascosta in qualche (A)sacca o (B)ruga  di questo slabbrato circondario (Le città continue. 5) 
这个四周裂着口子的(A)口袋阵或(B)褶皱区里 Metodo: 1, 1 

 
I casi 100B e 102 sono metafore morte. Esse hanno come immagini delle parti del corpo umano 

indicanti in realtà degli elementi inanimati. 

Il caso 100B vede l’uso del termine “denti”, parte del corpo umano o animale, in riferimento alle 

componenti di un oggetto. La somiglianza tra i denti del pettine e quelli di un essere umano o di un 

animale è un fatto visivo, e per questo facilmente comprensibile 

Nel metatesto la metafora è riprodotta semanticamente. In realtà, essa è già presente nella lingua 

cinese a prescindere dall’opera in esame. In cinese vediamo il carattere 齿 chi, “denti”usato allo stesso 

modo, per esempio in 锯齿状 juchizhuang “frastagliato, dentellato”, e 锯齿 juchi “denti della sega”. 

All’interno del romanzo, ritroviamo lo stesso carattere 齿 chi in una similitudine:  

 

103. come una pianta rampicante tra le grandi ruote dentate (Le città nascoste. 5) 
像一株攀缘植物缠绕在大齿轮之间 Metodo: 1 

 
Possiamo quindi concludere che sia valido sia nella LP sia nella LA concepire delle parti di oggetti 

nei termini di parti del corpo in base alla loro somiglianza fisica, il che prova che le metafore costruite 

sull’osservazione di una somiglianza tra l’immagine e l’oggetto della metafora sono facilmente 

traducibili. 

Nel caso 102A troviamo “sacca”, un termine che in italiano viene usato in senso figurato in vari 

campi: in ambito medico (es. sacca auricolare, sacca piorroica), sia in ambito geografico (rientranza del 

terreno o insenatura) sia in ambito sociale (es. sacca d’analfabetismo). Nella metafora 102B si trova poi 

“ruga”, che oltre al significato letterale di solco nella pelle, è anche un termine del dialetto veneziano 

per indicare una strada fiancheggiata da case e botteghe. L’utilizzo di termini veneziani è giustificato dal 

fatto che Marco Polo, il narratore delle descrizioni delle città, sia veneziano, ma vi è anche la possibilità 
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che Calvino abbia concepito questa metafora come originale, utilizzando un tratto del fisico umano per 

descrivere un luogo. “Ruga” rientra nella serie di parole usate in modo ambivalente all’interno del testo.  

Entrambe queste metafore vengono riprodotte nel metatesto, il che ne suggerisce la 

comprensibilità in cinese. La metafora 102A è tradotta con 口袋 koudai, “tasca”. Essa è la traduzione 

del primo significato denotativo del termine italiano, cioè “borsa”, oggetto molto simile nella forma e 

nella funzione ad una tasca. Nella LA però, si perde il riferimento al corpo umano. Il caso 102B è 

tradotto con 褶皱 zhezhou, “ruga, piega”,  termine che indica un segno sia sulla pelle sia su altri materiali. 

Il fatto che in nessuno dei due termini cinesi sia presente il radicale della carne (肉 rou) fa pensare che 

nessuno dei due appartenga a quest’ambito, tuttavia il secondo può essere inteso come ruga della pelle. 

L’attribuzione di 褶皱 a 区 qu “circondario” è probabilmente possibile grazie al significato più versatile 

di “piega”. 

È interessante notare che non sempre il metodo traduttivo di riproduzione della stessa immagine 

riesce a ricreare immagini corrispondenti tra LP e LA. Questo avviene soprattutto in presenza di parole 

dai vari significati, che nel prototesto possono essere lette sia in senso letterale sia in senso figurato. In 

questo caso, si può ipotizzare che anche in cinese si possa parlare di “ruga” in termini fisici di un luogo, 

ma sarebbe un’ipotesi piuttosto azzardata: non è sicuro che la traduttrice abbia recepito l’allusione al 

corpo umano, e nemmeno se il termine 褶皱 sia utilizzato in questi termini o più semplicemente nei 

termini di “piega”. Per quanto riguarda il caso 102A invece è valida l’ipotesi che le metafore costruite 

sull’osservazione di una somiglianza fisica tra l’immagine e l’oggetto, siano facilmente traducibili 

semanticamente. 

 

57. A tendere l’orecchio (Le città e il nome. 2) 
如果竖起耳朵仔细聆听 Metodo: 7 

 
93. Lo seguivano poche capre spelate, che neppure più puzzavano, tanto erano ridotte pelle e ossa. (Le città continue. 4) 

跟着他的还有几只长着疥疮的羊，几乎没有了臭味，因为已经瘦得皮包骨头. Metodo: 1 
 

I casi 57 e 93 sono metafore consuete. L’immagine del caso 57 deriva da un comportamento 

proprio degli animali. L’uomo infatti non è in grado di tendere fisicamente le orecchie per ascoltare 

meglio, come sanno invece fare cani, gatti ecc. L’immagine esprime il senso di “ascoltare con 

attenzione”, che è lo scopo dell’azione animale. 

Nel metatesto la metafora è tradotta e spiegata. 竖起耳朵  shuqi erduo significa “drizzare le 

orecchie”, ed è utilizzato normalmente come determinante del verbo 听 ting, “ascoltare”. In questo caso, 

al verbo è stato aggiunto un altro determinante 仔细 zixi, in una costruzione comune per dire 

“ascoltare con attenzione” 仔细聆听 zixi lingting. L’immagine delle orecchie tese rimane quindi anche 
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nella LA, ma in una forma insufficiente ad esaurire la funzione di predicato, per cui è necessario 

aggiungere un verbo. 

Nonostante le differenze grammaticali, possiamo concludere che sia nella LP sia nella LA sia 

valida l’immagine TENDERE LE ORECCHIE per esprimere il significato di ASCOLTARE CON 

ATTENZIONE. 

Il caso 93 ha un’immagine composta di due parti del corpo, ed esprime il concetto di magrezza 

estrema. “Pelle e ossa” è un’espressione comune italiana derivata dall’aspetto fisico di una persona 

molto emaciata, che sembra non avere neanche un po’ di carne tra la pelle e le ossa. 

Nel metatesto la metafora è riprodotta semanticamente, grazie all’esistenza in cinese di 

un’espressione di quattro caratteri praticamente identica all’italiano. 皮包骨头 pibao gutou significa 

letteralmente “pelle che avvolge le ossa”. Anche in questo caso, l’immagine metaforica non esaurisce la 

funzione di predicato, ed è inserita nel testo come complemento di grado, introdotto da 得 de, con 

sfumatura consecutiva.  

L’utilizzo degli stessi due sostantivi in entrambe le lingue per esprimere l’idea di estrema magrezza 

porta all’ipotesi che PELLE E OSSA per intendere EMACIATO, MOLTO MAGRO, valga sia nella 

LP sia nella LA. 

 

47. Se ci cammini (A)col mento sul petto, (B)con le unghie ficcate nelle palme(Le città e gli occhi. 2) 
如果你(B)指甲插着手心(A)低头走路 Metodo: 1, 1 

 
Il caso 47 è una metafora originale: il 47A è formato da una metafora consueta declinata in modo 

insolito, mentre la 47B è creata ex novo.  

Il “mento sul petto” non è che un’espressione alternativa della comune espressione “a testa 

bassa”. Questa metafora descrive una posizione del corpo assunta in momenti di vergogna, sconforto, 

o comunque stati spiacevoli. “Le unghie” sono un elemento che si trova in genere in costruzioni che 

esprimono concetti o sensazioni negative, ed è inserito nella descrizione di una scena che rivela ansia, 

malessere, rabbia repressa. Le mani sono un elemento spesso presente nel linguaggio metaforico, (es. 

Dare una mano; stare con le mani in mano; avere le mani legate; ecc.). Questo perché i movimenti delle 

mani svelano molte emozioni, e sono molto importanti nella comunicazione non verbale italiana. 

Nel metatesto entrambe le immagini sono rese con il metodo di riproduzione. In questo caso 

viene riprodotto anche il grado di convenzionalizzazione delle metafore del prototesto. 低头 ditou, 

“testa bassa” in cinese ha un significato negativo, come in italiano: significa sottomettersi, cedere. 

L’accezione negativa dell’immagine è basata sulla metafora di orientamento CONTENTO È SU, 

TRISTE È GIÙ. Questo perché la posizione a capo chino si associa generalmente con l’idea di tristezza 
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e depressione, la posizione a testa alta invece con uno stato emotivo positivo.68 指甲插着手心 zhijia 

chazhe shouxin invece è, come nella LP, una metafora originale. C’è da sottolineare che la descrizione di 

posizioni del corpo o stati fisici sono facilmente traducibili, ma andrebbe verificata, con un’analisi 

incentrata sul metatesto, la ricezione da parte del lettore cinese del senso metaforico.  

Si può trarre dall’analisi di questi casi che le metafore originali con molti elementi esplicitati sono 

facilmente riproducibili nella LA, soprattutto se riferite a stati del corpo umano, per lo più comuni a 

tutti gli uomini. Inoltre, dal punto di vista dei concetti metaforici comuni tra LP e LA, sembra che sia 

valida in entrambe la metafora di orientamento CONTENTO È SU, TRISTE È GIÙ. 

 

52C. città linea della mano(Inizio capitolo V) 
手纹一样的城市 Metodo:3 

 
La metafora 52C è originale, ed è costruita con la giustapposizione priva di preposizioni o 

congiunzioni di un sostantivo ed un gruppo nominale. Le linee della mano nel prototesto sono 

un’immagine che richiama qualcosa di sottile, magico, connesso alla lettura del futuro. L’intera frase 52 

è composta da una serie di attributi molto particolari delle città, alcuni dei quali in forma di metafora ed 

altre di similitudine, tutte riferite all’idea di leggerezza. 

Nel metatesto la metafora è tradotta con una similitudine. Più che legata al significato della 

metafora, è probabile che questa scelta traduttiva sia dovuta alla forma in cui si presenta in italiano. La 

giustapposizione nella LP di due gruppi nominali non può essere riprodotta tale e quale nella LA, 

poiché non sarebbe grammaticalmente accettabile. L’aggiunta di 的 de avrebbe risolto questo problema 

formale, ma il senso sarebbe potuto essere “città fatte di linee della mano” o “città delle linee della mano” 

ecc., e non “città simili alle linee della mano”, che è il significato della metafora nel prototesto. 

L’immagine è mantenuta in traduzione con 手纹 shouwen, “linee della mano” attribuito a “città” 

attraverso l’aggiunta di 一样 yiyang . 

Questa scelta metaforica porta ad un’ipotesi più relativa alla forma che al contenuto. Il contesto 

aiuta nell’identificazione del rapporto tra le città e le varie immagini ad esse attribuite come di 

somiglianza fisica, ed i sostantivi usati sono facilmente traducibili (tenendo però conto della possibilità 

che essi siano recepiti solo in senso letterale e non figurato). Si può ipotizzare che le metafore costruite 

con una giustapposizione di nomi siano difficilmente traducibili semanticamente, perchè i rapporti tra 

gruppi nominali in cinese si confonderebbero. 

                                                 
68 G. Lakoff, M. Johnson, op. cit., p. 32. 
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3.7.5 Metafore costituite da attributi umani dati a elementi non umani 

 
16. le dimensioni dei canali d’irrigazione che i magri fiumi nutrivano in tempi di siccità. (Fine capitolo I) 

天旱时引水灌溉的运河有多长多宽。Metodo: 6 
 

70. Magri acquisti, a dire il vero, per un mercante della Serenissima! (Fine capitolo VI) 
说实话，对一个威尼斯王国的商人来说，这真是很不划算的交易！Metodo: 5 

 
100A. Ogni tanto ai margini della strada un infittirsi di costruzioni dalle magre facciate, alte alte o basse basse ( Le città continue.5) 

在道路两边不时见到一丛丛高高低低的门面箭单的建筑,就像一把缺齿的梳子, 
让人觉得再往前就该是市中心了. Metodo: 5 

 
I casi 16 e 100A sono metafore originali, mentre il caso 70 è una metafora consueta. L’immagine è 

costituita in tutte e tre le frasi dall’aggettivo “magro”, riferito normalmente ad un essere vivente, 

attribuito qui, invece, ad elementi inanimati. 

Nel caso 16 “magro” è attribuito a dei corsi d’acqua in tempi di siccità. Il senso è chiaramente 

l’aspetto dei fiumi nei periodi in cui vi scorre meno acqua: un grande fiume che diventa ruscello può 

ricordare il dimagrimento di un corpo. A questo significato si aggiunge il senso di indigenza, spesso 

espresso con questo aggettivo (es. Un’annata magra per il raccolto).  

Nel metatesto la metafora 16 è omessa. La traduzione della frase diventa priva di ogni senso 

metaforico, in quanto 运河有多长多宽 significa “quanto sono lunghi e larghi i fiumi”. L’aggettivo 瘦 

shou, “magro”, evidentemente, non è attribuibile a questo sostantivo, e non ha in cinese aggettivi simili 

che possano sostituirlo. 

Il caso 70 nel prototesto vede l’aggettivo “magro” attribuito al sostantivo “acquisti” ed inteso nel 

senso di “misero, scarso”. Nel contesto, l’espressione ha un vago senso ironico. Nel dialogo con Marco, 

Kublai si prende gioco di lui, guardandolo come un mercante veneziano capace di tornare dai suoi 

viaggi solo con un carico di malinconia.  

Nel metatesto “magri acquisti” è tradotto con il senso della metafora esplicitato: 这真是很不划

算的交易 !, “È un affare davvero sconveniente!”. Evidentemente, la traduttrice non ha trovato 

un’espressione simile in cinese, oppure ha ritenuto talmente alto il grado di convenzionalizzazione della 

metafora da ritenere  prioritaria la resa del solo senso a scapito della forma.  

Nel caso 100A si attribuisce lo stesso aggettivo “magro” a delle costruzioni, delle “facciate”. Il 

significato è sempre legato all’idea di povertà che si collega a quest’attributo in italiano, per cui il lettore 

del prototesto recepirà questa come la descrizione di case strette (come significato più immediato, per 

analogia visiva tra un essere magro ed un oggetto stretto), ma anche semplici, misere. Questo significato 

multiplo è dato dal contesto, che descrive una periferia disordinata e dozzinale. 

Nel metatesto “magre facciate” è tradotto con la resa del senso della metafora. L’aggettivo che 

traduce l’italiano “magro” è infatti 箭单 jiandan, che significa letteralmente “semplice”. Questo termine 
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è molto versatile, e attribuibile senza implicazioni particolari a 门面 menmian, “facciata”. La frase risulta 

priva di ogni sfumatura metaforica e richiamo all’umano, e inoltre non dà l’idea di degrado del luogo. 

È indubbio che il significato delle frasi appena analizzate sia reso nella LA, e in effetti, non 

avendolo privato di nessun’aspetto indispensabile il testo, il senso si regge benissimo anche senza 

immagini metaforiche. Quello che manca nel metatesto è la ricorrenza del termine “magro” e in 

generale dei riferimenti all’umano, che formano uno stile ed un’atmosfera unica nel prototesto. È 

proprio nell’onnipresenza di metafore di ogni grado di convenzionalizzazione che Calvino crea 

l’atmosfera in cui prende vita il mondo delle città. In traduzione, l’omissione di molti aggettivi utilizzati 

in modo anomalo porta ad una certa neutralizzazione dello stile e spesso, come in questo caso, alla 

distruzione dei sistematismi. Non solo “magro” non è tradotto, ma non ha neanche un termine 

corrispettivo ripetuto al suo posto. Davanti alle scelte traduttive adottate nelle diverse occorrenze dello 

stesso termine, si può ipotizzare che “magro” in cinese non sia attribuibile che ad esseri viventi. 

Quest’ipotesi si basa sul fatto che in cinese aggettivi e verbi seguono regole e norme diverse dall’italiano 

per quanto riguarda l’accostamento originale di termini di diverso campo semantico. 

 

2. che la sua corruzione è troppo incancrenita perché il nostro scettro possa mettervi riparo. (Inizio capitolo I) 
其腐败的坏疽已经扩散到远非权杖所能救治的程度 Metodo: 1 

 
41. Sì, sire, (A)l’impero è malato e, quel che è peggio, (B)cerca d’assuefarsi alle sue piaghe. (Inizio capitolo IV) 

是的，(A)帝国是染上了疾病，并且(B)还在努力使自己习惯于自身的伤口，而这是更糟糕的事。Metodo: 1, 1 
 

99A . casamenti pallidi che si dànno le spalle in prati ispidi, tra steccati di tavole e tettoie di lamiera. (Le città continue.5) 
色调暗淡的建筑,背靠背站在荒芜的草原上,其间混杂着木板钉的围墙和铁皮小屋. Metodo:5 

 
I casi 2 e 41A sono metafore consuete, mentre i casi 41B e 99A sono originali. Queste tre frasi 

hanno tutte immagini riferite alla malattia. La maggioranza di queste frasi sono tradotte con il metodo 

di riproduzione semantica, il che fa supporre che il concetto di malattia usato in modo metaforico sia 

familiare o per lo meno ben comprensibile nella LA. Ritroviamo lo stesso concetto attribuito all’impero 

anche all’interno della similitudine 39, tradotta semanticamente. 

 

39. So bene che il mio impero marcisce come un cadavere nella palude, il cui contagio appesta tanto i corvi  
che lo beccano quanto i bambù che crescono concimati dal suo liquame. (Inizio capitolo IV) 

我知道,我的帝国像一具沼泽地里的尸体一样在腐烂,它的病毒都已经传染给啄食它的 
乌鸦和把它当做肥料的竹子. Metodo: 1 

 
Il caso 2 nel prototesto vede l’attribuzione dell’aggettivo “incancrenito” a “corruzione”, un 

termine astratto, riferito non ad un corpo vivente, ma all’impero del Gran Kan. Nella LP, definire in 

questi termini uno stato di rovina è piuttosto consueto. Questo concetto deriva dalla visione del sistema 

dell’impero come di un organismo, e alla metafora UN SISTEMA È UN CORPO VIVENTE. 
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Nel metatesto la metafora è riprodotta semanticamente. 坏疽  huaiju, “cancrena”, diventa il 

soggetto della frase, in una costruzione che vede 腐败  fubai, “corrotto, decaduto” come suo 

determinante, e 扩散 kuosan, “espandersi”, come verbo, che introduce la consecutiva. Sono resi quindi 

tutti i termini del prototesto, in un’immagine che vede l’impero come un corpo vivente. 

Il caso 41A definisce l’impero “malato”, mentre il 41B è una personificazione che attribuisce 

sempre allo stesso soggetto “cerca di assuefarsi alle sue piaghe”. Questa frase si basa sull’idea che 

l’impero sia una persona fisica, in grado di agire consciamente e con un corpo che possa ammalarsi. 

Anche quest’immagine si ricollega alla metafora strutturale UN SISTEMA È UN CORPO VIVENTE. 

Come nel caso 2, il metodo con cui è tradotta la frase 41 è la riproduzione della stessa immagine 

nel metatesto. Sembra possibile in cinese attribuire la malattia ad un soggetto inanimato, e anche 

vederlo come soggetto attivo di un’azione. Infatti, “è malato” è tradotto semanticamente con 染上了疾

病 ranshang le jibing, come anche l’azione “cerca di assuefarsi” è resa letteralmente: 使自己习惯 shi ziji 

xiguan. È confermata la validità della metafora strutturale UN SISTEMA È UN CORPO VIVENTE. 

Il caso 99A ha come immagine un sintomo di malattia, tema in comune con i due casi precedenti. 

“Pallidi” è un aggettivo qualificativo che indica sia l’aspetto di una persona non in salute, sia la 

gradazione sbiadita di un colore. Poiché in questo caso “pallidi” è attributo alla parola “casamenti”, esso 

è utilizzato nel suo primo significato. Perché esso sia inteso come “sbiadito”, infatti, è necessario che sia 

attribuito ad un termine che indichi colori, tinte, luci ecc. Quest’interpretazione è coerente al contesto, 

in cui si descrive un luogo utilizzando molti termini propri della descrizione di un essere umano. 

Nel metatesto la metafora 99A è tradotta con il senso. 色调暗淡 sediao andan significa “dal colore 

tenue”, che può aggettivare potenzialmente qualsiasi nome concreto, senza nessun richiamo al corpo 

umano. Questa frase è tratta dallo stesso passaggio della metafora 101 (in cui “magre” veniva tradotto 

con 简单 jiandan, “semplici”), che viene quindi completamente svuotato del suo senso allusivo al corpo 

umano, con un effetto di neutralizzazione del senso metaforico del testo.  

Poiché nel metatesto il concetto di malattia viene attribuito in vari casi ad elementi inanimati, è 

possibile che il caso 99A non sia tradotto semanticamente a causa della forma grammaticale in cui si 

presenta. Si può ipotizzare che gli aggettivi qualificativi nella LA siano meno versatili dei verbi 

nell’attribuzione a lessico di vari campi semantici, o comunque che rispondano a regole di 

accostamento diverse dalla LP. 

 

76. Ogni nuova Clarice, compatta (A) come un corpo vivente coi suoi odori e il suo respiro, 
sfoggia  come un monile quel che resta delle antiche Clarici frammentarie e (B) morte. 

每次新兴的克拉莉切都(A)像有生命的肌体一样,有自己的气味和呼吸把(B)死去的克拉莉切 
的那些碎片当做至宝向人炫耀. Metodo: 1, 1 
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Il caso 76A è una similitudine che ripropone l’immagine di un corpo vivente per descrivere 

l’impero del Gran Kan. La personificazione 76B è costituita da una metafora consueto: è piuttosto 

comune infatti utilizzare il concetto di “morte”, letteralmente proprio solo degli esseri viventi, nella 

descrizione di elementi inanimati, per descriverne la fine, la distruzione ecc.  

Nel metatesto, sia similitudine sia metafora-personificazione sono riprodotte semanticamente. La 

similitudine è una figura retorica facilmente riproducibile, e l’esplicitazione del rapporto tra i due 

termini di paragone rende più comprensibile la traduzione letterale del caso 76B. Nonostante si trovi 

all’interno di una costruzione che aiuta molto il lettore enll’interpretazione delle immagini, il riferimento 

all’impero come a un corpo vivente sembra comprensibile anche nella LA. 

Il caso 76 prova una certa comprensibilità anche nella LA della metafora strutturale UN 

SISTEMA È UN CORPO VIVENTE, anche in questo caso riferito al sistema dell’impero. 

 

38. Erano le sere in cui un (A) vapore (B) ipocondriaco (C) gravava sul suo cuore. 
这些天,每到黄昏,总有一般(A)淡淡的忧郁(C)压在他的心头. Metodo: 8, 6, 1 

 
Il caso 38 è una metafora originale. La metafora è tripla e comprende un ossimoro. Il vapore è 

definito “ipocondriaco”, un aggettivo che sarebbe riferito a Kublai Kan, in una metonimia che descrive 

il sentimento per la persona che lo prova. L’ossimoro invece consiste nell’accostamento del verbo 

“gravare” ad un elemento impalpabile come il vapore. Questa frase vede la descrizione di un’emozione 

nei termini di qualcosa di concreto, l’attribuzione di un aggettivo proprio delle persone ad un elemento 

inanimato, e un’azione inattuabile dal soggetto del verbo. E’ un esempio di metafora molto complessa e 

dal grado di convenzionalizzazione nullo. 

In cinese la metafora 38A è modificata, la 38B è omessa e la 38C è mantenuta. “Vapore” non è 

tradotto con un sostantivo ma con 淡淡 dandan, “pallido, volatile”. Questo termine fa da determinante 

nominale di 忧郁 youyu, “malinconia”, che non è che il senso esplicitato della metafora “vapore”. Viene 

omesso in traduzione l'aggettivo “ipocondriaco”, il che fa ipotizzare che un aggettivo qualificativo 

riferibile esclusivamente ad un essere umano non possa essere attribuito ad un elemento inanimato. Il 

verbo “gravare” è infine reso semanticamente con 压 ya, “esercitare pressione”.  

Essendo il caso 38 costruito in modo molto complesso, è comprensibile che non sia riuscita nella 

LA una traduzione semantica. Analizzando ogni sua parte, è ipotizzabile la maggior versatilità dei verbi 

rispetto agli aggettivi qualificativi nell’essere attribuibili a parole di campi diversi: l’azione (“gravare” 

nella LP, 压 ya “esercitare pressione” nella LA) non è attribuibile al soggetto (“vapore” nella LP, 淡淡

的忧郁 “volatile malinconia” nella LA), tanto quanto l’aggettivo (ipocondriaco nella LP, omesso nella 

LA) non è attribuibile allo stesso sostantivo, ma le scelte traduttive sono la riproduzione per il verbo e 

l’omissione per l’aggettivo.   
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74A . Nei secoli di degradazione, la città, svuotata dalla pestilenze,  
abbassata di statura dai crolli di travature e cornicioni e dagli smottamenti di terriccio ( Le città e il nome.4) 

在几个世纪的衰败过程中,几度瘟疫闹得城空人尽,梁柱檐篷坍塌了, 
地势变化了,昔日的巍峨不见了,人们心灰意懒,人去街空 Metodo: 6 

 
Il caso 74A è una metafora originale. Nel prototesto si trova il participio passato del verbo 

“abbassare”, che può essere di per sé attribuito a nomi concreti di moltissimi ambiti. Il significato di 

“statura” però è la misura in altezza del corpo umano eretto, e l’uso di questo termine riferito ad una 

città è fuori dalla norma. Non è raro, all’interno del libro, trovare personificazioni o tratti umani riferiti 

alle città, primo tra tutti il nome di donna con cui sono chiamate. 

Nel metatesto la metafora è omessa, e non rimane nessun riferimento alla personificazione della 

città.  

La metafora 74A è molto sottile, in quanto nel prototesto è utilizzato un termine appartenente 

all’ambito umano, che si riferisce però al concetto generale di “altezza”, attribuibile anche ai palazzi di 

una città. Tradurre semanticamente una sfumatura metaforica data dalle regole formali di compatibilità 

tra aggettivi e sostantivi è evidentemente molto difficile.  

 

 

3.7.6 Metafore riferite al movimento 

 

8. (A)si apre il cielo dove (B)corrono le nuvole (Le città e i segni.1) 
(A)无际的天空，(B)朵朵白云流过 Metodo: 2, 5 

 
35A. Qualcosa corre tra loro (Le città e gli scambi. 2) 
他们之间有什么东西在穿梭移动 Metodo: 5 

 
I casi 8 e 35A sono metafore consuete. Nel prototesto, il caso 8A è una metafora consueta in cui 

si vede un verbo di azione (aprirsi) descrivere in realtà una situazione statica, cioè la presenza del cielo. 

Per il lettore di madrelingua italiana, il grado di convenzionalizzazione di questa metafora è alto, tanto 

che il verbo non viene letto come un movimento da chiuso ad aperto, ma direttamente come una 

descrizione dell’ampiezza del cielo. Vi è in queste due metafore una sorta di personificazione dei 

soggettti inanimati “cielo”, “nuvole” e “qualcosa”, a cui sono attribuiti verbi di movimento in diatesi 

attiva. La metafora 8B è facilmente comprensibile, in quanto la “corsa” delle nuvole è riferita ad un 

movimento che le nuvole compiono veramente, anche se portate dal vento e non da un paio di gambe. 

Lo stesso verbo “correre” è utilizzato nella metafora 35A, questa volta riferito a “qualcosa”, che, 

osservando il contesto, corrisponde probabilmente a “vibrazioni” o “emozioni”. Quest’uso del verbo 

esiste anche in altre metafore consuete italiane (es. Non corre buon sangue), e si riferisce a una presenza 

dinamica, allo “scorrere” più che al “correre” in senso proprio. Poiché solo gli esseri viventi possono 

realmente correre, il caso 35A fa riferimento alla metafora concettuale LE SENSAZIONI SONO 
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ESSERI VIVENTI. Riguardo al concetto di movimento si può anche considerare la metafora 

concettuale LE ATTIVITÀ MENTALI SONO MOVIMENTI 

Nel caso 8A, la traduttrice ha optato per l’utilizzo di un’espressione comune in cinese, che rende 

l’idea di vastità, ma non l’atto dell’aprirsi: 无际的天空 wuxian de tiankong, “il cielo senza confini”. La 

traduzione del caso 8B è 流过 liuguo “scorrere, passare”. Questo è un verbo che si può usare in senso 

letterale con il soggetto “nuvole”, per cui la traduzione non è una metafora ma una normale frase 

descrittiva di un evento meteorologico. Il caso 35A invece rende concreto il senso di “qualcosa” 

traducendolo 什么东西 shenme dongxi, e rende il verbo “correre” con 穿梭 chuansuo, “avanti e indietro” 

e 移动 yidong “muoversi”. Sempre ricordando che andrebbe verificata la comprensibilità del significato 

connotativo oltre a quello denotativo, il verbo scelto nella LA mantiene il senso di movimento, esplicito 

nel carattere 动 dong, “muoversi”. Non passa però l’idea della corsa, del carattere umano o animale del 

movimento.  

È possibile davanti alle scelte traduttive di questi due casi l’ipotesi che la personificazione sia una 

figura retorica che in cinese si forma secondo regole diverse dall’italiano, e la validità sia in LP sia in LA 

della metafora strutturale LE ATTIVITÀ MENTALI SONO MOVIMENTI. Inoltre, riguardo al caso 

8A, si può ipotizzare che non sia possibile nella LA esprimere degli stati con dei verbi di azione, poiché 

in cinese aggettivi e verbi seguono regole e norme diverse dall’italiano per quanto riguarda 

l’accostamento originale di termini di diverso campo semantico 

 

54. I sottili trampoli che s’alzano dal suolo a gran distanza l’uno dall’altro  
e si perdono sopra le nubi sostengono la città. (Le città e gli occhi. 3) 
地面上竖起的一根根高高的细长支架一直穿进云层， 

它们间隔很远，支撑着上面整座城市。Metodo: 5 
 

Il caso 54 è una metafora consueta, e fa uso di un verbo d’azione nella descrizione di qualcosa di 

statico. I trampoli del testo infatti non compiono un movimento al di sopra delle nuvole, e tantomeno 

possono “perdersi”, essendo essi oggetti inanimati. Probabilmente, qui come in espressioni come “Si 

perde in lontananza”, il senso del verbo è “perdere di vista”. E’ la forma in cui si presenta a lasciare la 

possibilità di interpretazione riflessiva del verbo con soggetto “trampoli”. 

Nel metatesto la metafora è resa con il senso. Il verbo 进 jin, “entrare” è attribuibile sia ad esseri 

animati sia ad oggetti. Esso è accostato a 穿 chuan, che lo arricchisce del senso “penetrare”, come se lo 

strato di nuvole fosse concepito come qualcosa di solido in cui i trampoli si infilano. Non vi è nella LA 

nessuna traccia di personificazione. Si può ipotizzare che la personificazione sia una figura retorica che 

in cinese si forma rispondendo a norme diverse dall’italiano. 
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14. Isaura, città che si muove tutta verso l’alto.(Le città sottili. 1) 
这是个一切都向上运动着的城市。Metodo: 1 

 
Il caso 14 è una metafora originale. L’immagine è quella di una città che sale, come levitando. 

Osservando il contesto, però, si capisce che non è l’intera città a muoversi verso l’alto. Nella città di 

Isaura, costruita sopra un lago sotterraneo, ciò che compie un continuo movimento dal basso verso 

l’alto sono le corde dei pozzi, gli argani e tutti gli attrezzi che servono a tirare su l’acqua dalle profondità 

della terra. È possibile leggere quindi questa metafora come una metonimia: viene fatto salire il tutto (la 

città) per una parte (argani, corde ecc.).  

Nel metatesto, la metafora è riprodotta semanticamente. In cinese la traduzione di “tutta” è 一切 

yiqie, “tutto quanto“ che, rafforzato da 都 dou, permette alla frase di avere un significato piuttosto vago. 

Infatti, se la traduttrice avesse optato per una traduzione letterale avrebbe dovuto utilizzare 全部 quanbu, 

essendo “tutta” un aggettivo riferito a “città”, e non il pronome “tutto”. In questo caso, però, il senso 

non sarebbe potuto essere altro che un vero e proprio spostamento della città verso l’alto. La 

traduzione realizzata è quindi, letteralmente “città in cui tutto si muove verso l’alto”. La frase ha meno 

possibilità di interpretazioni rispetto al prototesto. 

Si può osservare in questo caso la difficoltà della LA di riprodurre una frase al contempo simile 

alla versione originalee vaga nel significato. La frase 14 è riprodotta, ma in una forma più precisa che 

non lascia possibilità di letture metaforiche. 

 

15B. Da questo opaco spessore sonoro emergevano le cifre introitate dal fisco imperiale (Fine capitolo 1) 
浓重含糊刺耳的声音吐露出帝国征收了多少赋税 Metodo: 5 

 
Il caso 15B è una metafora morta. Il nome astratto “cifre” è soggetto del verbo “emergevano”, in 

genere attribuito ad oggetti concreti all’interno di una sostanza. Il senso è quello di dati captati 

attraverso suoni indistinti, che avviene come se le informazioni fossero oggetti che emergono a poco a 

poco svelando la propria forma in superficie. Quest’uso del verbo “emergere” è molto convenzionale 

nella LP, e sottintende la concezione della scoperta di informazioni come l’acquisizione di contatto 

visivo con degli oggetti. L’idea delle informazioni o idee come oggetti che salgono dal profondo e si 

mostrano in superficie fa riferimento alla metafora di orientamento SCONOSCIUTO È GIÙ, 

CONOSCIUTO È SU.  Inoltre, poiché l’emergere è un movimento, è possibile un collegamento anche 

alla metafora LA COMUNICAZIONE È MOVIMENTO. 

Nel metatesto, la metafora è resa con il senso esplicitato. Il verbo 吐露 tulu significa infatti 

“rivelare”. Rimane però una traccia dell’idea di movimento delle informazioni nel complemento 

direzionale 出 chu, “uscire”. Questo uso del direzionale può essere un indizio di affinità tra il pensiero 

metaforico della LP e della LA riguardo alla comunicazione come movimento. In entrambe le lingue 



 
 

72 

infatti, un dato di cui si viene a conoscenza è visto “uscire” da qualcosa, venendo in contatto visivo con 

l’osservatore.  

Non ci sono nella traduzione del caso 15B dati sufficienti per provare la validità della metafora di 

orientamento sottintesa nel prototesto (SCONOSCIUTO È GIÙ, CONOSCIUTO È SU), ma si può 

ipotizzare che sia nella LP sia nella LA sia valida la concezione della comunicazione come movimento, 

quindi della metafora strutturale LA COMUNICAZIONE È MOVIMENTO. 

 

30B. poi giri di frase(Fine capitolo II) 
接着是绕弯子的句子 Metodo: 1 

 
56. i Penati tirando in ballo i vecchi, i bisnonni, le prozie (Le città e il nome. 2) 

宅神总是重提太公，曾祖母，曾叔公 Metodo: 5 
 

I casi 30B e 56 sono metafore morte. Entrambe hanno immagini legate al movimento e senso 

legato all’espressione verbale.  

Il caso 30B descrive delle frasi come se fossero strade, che girando non arrivano mai al punto 

d’arrivo (nel caso della comunicazione, al centro del discorso). Questa metafora sembrerebbe coerente a 

L’ARGOMENTAZIONE E’ UN VIAGGIO69 in quanto è costituita dall’immagine di un movimento e 

sottende il senso di una conversazione. 

Nel metatesto la metafora mantiene il veicolo del “giro” creando un’immagine di “frasi a 

rotatorie” o “frasi che girano”. In realtà, 绕弯子 rao wanzi in cinese significa “tergiversare”, oltre che 

“girare”. Vi è quindi una corrispondenza tra italiano e cinese nel concepire il tergiversare come un 

movimento rotatorio o a spirale, che non arriva al centro della questione né ad una meta. La scelta 

traduttiva adottata in questo caso porta all’ipotesi che sia valido sia in italiano sia in cinese 

L’ARGOMENTAZIONE È UN VIAGGIO. 

Il caso 56 ha invece come immagine una danza a cui si possono invitare nuovi partecipanti, 

termini in cui si parla in realtà del fatto di citare le parole di qualcuno all’interno di un discorso. Questa 

metafora ha come idea di fondo LA DISCUSSIONE È UNA DANZA. 

Nel metatesto, la metafora è resa con il senso. 重提 chongti significa “citare”, e non ha nessuna 

sfumatura metaforica. In realtà, poiché le metafore morte vengono in genere utilizzate solo per il senso 

che esprimono, e non per l’immagine di cui si servono, la traduzione con la resa del senso è una scelta 

comprensibile. C’è da sottolineare però che l’abbondanza di metafore di ogni tipo è un tratto 

importante dello stile di Calvino, e che andrebbe quindi reso in qualche modo anche nella LA. 

 

71B. e finalmente metteva Marco alle strette (fine capitolo VI) 
现在终于把马可逼到墙角 Metodo: 2 

 

                                                 
69 G. Lakoff, M. Johnson, op. cit., p. 110. 
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Il caso 71B è una metafora morta. L’immagine è quella di un uomo messo in un angolo o un 

luogo senza vie di fuga, ed il raggiungimento da parte dell’avversario di una posizione di vantaggio. 

Quest’espressione fa riferimento alla metafora strutturale LA DISCUSSIONE È UNA GUERRA. 70 

Poiché la comunicazione verbale è concepita come uno scontro fisico, è possibile creare una scena 

simile per esprimere un punto in cui le argomentazioni di uno dei due dialoganti non sono più 

sufficientemente convincenti o valide per smontare quelle dell’interlocutore. 

La metafora 71B nel metatesto è tradotta con un’espressione comune in cinese che significa 

letteralmente “essere costretto in un angolo”, 逼到墙角 bidao qiangjiao. L’immagine evocata nella LA è 

quindi la stessa della LP: una scena di lotta in cui uno dei contendenti viene privato di ogni via di fuga.  

Si può ipotizzare che LA DISCUSSIONE È UNA GUERRA sia valida sia in italiano sia in cinese. 

 

 

3.7.7 Metafore riferite ad azioni 

 

59. l'azione che esse mandano avanti attraverso intrighi e colpi di scena porta verso un qualche (A) scioglimento finale, cui continua ad avvicinarsi 
anche quando (B) la matassa pare ingarbugliarsi di piú e gli ostacoli aumentare. 

当然,剧情错综复杂,情节多变,虽然(B)线索混乱, 
障碍重叠演出还是朝最后(A)收尾接近. Metodo: 5, 8 

 
Il caso 59A è una metafora consueta, mentre il 59B è originale. Entrambe si riferiscono ad una 

storia concepita nei termini di un filo, ingarbugliato in corrispondenza dei punti più intricati. Come si 

ritroverà anche nella sezione 3.7.8 (metafore riferite agli oggetti) l’immagine del filo è piuttosto comune 

nella LP. Poiché problemi e imprevisti all’interno di quest’immagine sono rappresentati come nodi, il 

senso di “scioglimento” nel caso 59A è quello di “risoluzione”. Sempre in riferimento a quest’idea, la 

metafora 59B esprime, come è anche esplicitato, l’aumento degli ostacoli nei termini dell’immagine della 

matassa che si ingarbuglia. 

Nel metatesto la metafora 59A è resa con il senso. 收尾 shouwei significa “fine, conclusione”, e 

non ha nessun riferimento all’immagine del nodo della versione italiana. La frase 59B invece è 

modificata in traduzione. Essa è tradotta con 线索混乱 xiansuo hunluan, che significa letteralmente “la 

pista si confonde”. È interessante il fatto che 线索 xiansuo, “indizio, pista” contenga il carattere 线 xian, 

che significa “filo”. Anche se la parola completa ha un significato meno concreto del carattere singolo, 

quindi, rimane in qualche modo presente anche nella LA l’immagine del filo.  

La possibilità di dare una traduzione più letterale della metafora 59B piuttosto che della 59A è 

data da due fattori: il maggior numero di elementi esplicitati nella metafora originale 59B (soggetto, 

verbo), e la concezione della storia come un filo in entrambe le lingue. Si possono avanzare quindi due 

                                                 
70 G. Lakoff, M. Johnson, op. cit., p. 20. 
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conclusioni: maggiore originalità ed esplicitezza rendono le metafore più traducibili  e UNA STORIA È 

UN FILO è una metafora strutturale valida in entrambe le lingue. Inoltre, la natura figurativa dei 

caratteri cinesi permette nel caso 59A di mantenere l’immagine metaforica del “filo” all’interno di una 

parola utilizzabile letteralmente. 

 

97. gabellieri che guatano storto ai tuoi fagotti. (Le città continue. 5) 
收税官已经在斜眼观察你的行囊。Metodo: 1 

 
Il caso 97 è una metafora morta, ed è scritta in forma di arcaismo (sarebbe “guardano storto” in 

italiano moderno). Il significato di “guardare con sospetto” è espresso in questi termini per 

l’atteggiamento tipico di una persona sospettosa, che guarda tenendo le palpebre abbassate, di lato, 

cercando di non farsi vedere. La metafora ha quindi origine nell’esperienza di vita. 

Nella LA la metafora è riprodotta semanticamente. Nonostante il primo significato di 斜眼 xieyan 

sia “strabismo”, esso, come 斜视 xieshi, vuol dire anche “guardare con sospetto”. La corrispondenza tra 

la LP e la LA è dovuta molto probabilmente al fatto che la metafora trovi le proprie basi nell’esperienza 

di vita, cioè nell’osservazione delle persone sospettose. 

Possiamo ipotizzare che l’esperienza e l’osservazione di comportamenti spontanei e tipici 

dell’essere umano creino metafore simili in italiano ed in cinese. In particolare, questo caso specifico, il 

modo in cui si guarda svela i sentimenti del soggetto in entrambe le lingue. Di conseguenza, è possibile 

sia valida sia nella LP sia nella LA la metafora GLI OCCHI SONO CONTENITORI DI EMOZIONI. 

71 

 

5. Mentre la descrizione di Anastasia non fa che (A)risvegliare i desideri uno per volta per obbligarti a (B)soffocarli, [...]i desideri si 
(C)risvegliano tutti insieme e ti (D)circondano. (Le città e il desiderio. 2) 

对阿纳斯塔西亚的描述，只能(A)唤起你的一个个欲望，再迫使泥把它们(B)压下去，所有的欲望会一起(C)萌
发，把你(D)包围起来。Metodo: 5, 5, 8, 1 

 
106B. ed è il possibile risveglio [...] d’un latente amore per il giusto.(Le città nascoste. 5) 

即一种热爱公正的人可能的觉醒 Metodo:1 
 

I casi 5A, 5B, 5C e 106B sono metafore consuete, mentre il caso 5D è una metafora originale. I 

casi 5A, 5C e 106 sono tutti costituiti dal verbo “risvegliare”. Nella LP questo verbo viene utilizzato nel 

senso di “tornare a manifestarsi”, e si rifà alla concezione dei desideri come di esseri viventi. Si può 

ipotizzare quindi l’esistenza della metafora strutturale I DESIDERI SONO ESSERI VIVENTI, o più 

in generale, LE IDEE SONO ESSERI VIVENTI. Nel caso 5B il verbo “soffocare”, attribuibile 

solitamente ad animali ed esseri umani, è riferito al concetto astratto di “desiderio”. Questo verbo nel 

contesto significa “bloccare, frenare, impedire di manifestarsi”. Anche nel caso 5B è possibile ipotizzare 

la validità della metafora LE IDEE SONO ESSERI VIVENTI.  

                                                 
71 G. Lakoff, M. Johnson, op. cit., p.68 . 
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Il caso 5D è costituito dall’attribuzione del verbo “circondare” al soggetto “desideri”. Il termine 

può essere utilizzato in senso proprio sia con esseri animati sia con oggetti inanimati, a condizione che 

essi siano individuabili in uno spazio fisico intorno ad un oggetto. Il caso 5D invece ammette che i 

desideri possano muoversi, posizionandosi tutto intorno al protagonista della scena. Il fatto che il verbo 

“circondare” sia attribuito attivamente a “desideri” riporta all’idea che essi siano animati, per cui è 

possibile ipotizzare che anche questa metafora derivi dal concetto I DESIDERI (LE IDEE) SONO 

ESSERI VIVENTI. 

Nel metatesto i casi 5A, 5C e 106B sono tradotti con tecniche diverse, nonostante nel prototesto 

abbiano la stessa immagine. Il caso 5A è tradotto con 唤起 huanqi, “evocare”, un verbo che traduce il 

senso dell’italiano ma ne tralascia l’aspetto figurato. E’ infatti possibile “evocare” pensieri e altri concetti 

astratti, senza bisogno di concepirli nei termini di qualcosa di concreto o vivente. Il caso 5C invece è 

tradotto con 萌发 mengfa, “germogliare” un verbo riferibile in genere alle piante. In questo caso quindi 

ritorna una concezione “viva” dei desideri, anche se il riferimento è al regno vegetale, e non umano o 

animale come nel prototesto. È invece letterale la traduzione del caso 106B, in cui a “risveglio” 

corrisponde 觉醒 juexing, che descrive un risveglio di tipo intellettuale o morale.  

Il caso 5B è tradotto con il senso. 压下去 ya xiaqu significa “controllare, trattenere”, ed è 

attribuibile ad un concetto astratto. Non si prova dunque in questo caso la validità della metafora alla 

base dell’immagine del prototesto.  

Infine, il caso 5D è tradotto letteralmente con 包围起来 baowei qilai, che significa “circondare” ed 

è il predicato del soggetto欲望 yuwang, “desideri”. Nonostante il concetto di “intorno” appartenga ad 

elementi collocabili nello spazio, in cinese appare accettabile l’uso di questo verbo con un soggetto 

astratto. Poiché anche nella LA il verbo è in diatesi attiva, si può ipotizzare la validità nella LA di LE 

IDEE SONO ESSERI VIVENTI. 

Alcuni casi vedono quindi una concezione “viva” del concetto astratto del desiderio. A giudicare 

dai casi 5C, 5D e 106B è possibile ipotizzare che sia valida la metafora LE IDEE SONO ESSERI 

VIVENTI sia nella LP sia nella LA. 

 

86. Ma Irene calamita sguardi e pensieri di chi sta là in alto. (Le città e il nome. 5) 
但伊莱那吸引着上面人们的目光和心思。Metodo: 5 

 
Il caso 86 è una metafora morta. Il concetto di “attirare” è espresso attraverso l’immagine di una 

calamita che esercitando la sua forza magnetica attrae gli oggetti di ferro. Nella LP questa metafora ha 

un alto grado di convenzionalizzazione, anche a causa della facilità con cui si percepisce la somiglianza 

tra immagine e senso. La metafora strutturale di riferimento è L’INTERESSE È UNA FORZA 

FISICA. 
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Nel metatesto, la metafora è tradotta con il senso. 吸引 xiyin significa “attrarre”, e può essere 

usato con elementi sia concreti sia astratti. Come capita spesso, un maggior grado di 

convenzionalizzazione nel prototesto corrisponde alla traduzione attraverso il senso. Nonostante il 

carattere 吸 xi, “attrarre” si trovi anche nel termine “magnete”,  吸铁石 xitieshi, non è stata trovata 

un’espressione corrispondente alla metafora italiana nella LA. 

Non vi è corrispondenza tra LP e LA nel concepire l’attrazione un’azione connessa all’oggetto del 

magnete.  

 

37. e questa loro coscienza vieta di abbandonarsi per un solo 
 istante al caso ed all’oblio. (Le città e gli occhi. 1) 

正是这种认识使他们的行为不敢有丝毫疏忽大意。Metodo: 2 
 

Il caso 37 è una metafora consueta. Il verbo “abbandonarsi” denota una perdita di controllo di se 

stessi, che porta ad una condizione di caos, rappresentata dai termini “caso” e “oblio”. Il buio come 

immagine dell’ignoto è molto consueta nella LP, ed è connessa chiaramente all’importanza per l’uomo 

del senso della vista nell’orientamento. È quindi anche questa una metafora connessa all’esperienza di 

vita: chi abbassa la guardia in un luogo buio rischia di perdersi, e può ritrovarsi in situazioni pericolose. 

Nel metatesto, la metafora è tradotta con un’espressione comune nella LA. 疏忽大意 shuhu dayi è 

un’espressione di quattro caratteri che significa “negligente, disattento”. Questo chengyu traduce il 

senso della metafora attraverso l’accostamento di due termini che significano la stessa cosa, il concetto 

di negligenza. Non ritroviamo in cinese alcun riferimento al buio, né all’idea di abbandono.  

Si può avanzare l’ipotesi anche in questo caso che un maggior grado di convenzionalizzazione 

nella LP renda più difficile una traduzione letterale nella LA.  

 

42B. io raccolgo le ceneri delle altre città possibili che scompaiono per farle posto e non potranno 
 più essere ricostruite né ricordate. (Inizio capitolo IV) 

我得去收集其他那些为让位于她而消失了的城市的灰烬那些城市既 
不可能重建,也不会被人记起. Metodo: 1 

 
Il caso 42B è una metafora consueta. L’atto di raccogliere le ceneri appartiene all’ambito funerario, 

in cui le ceneri del corpo cremato sono raccolte per essere conservate. Il significato è quindi il rispetto 

per qualcosa di sacro, legato alla fine di un’esistenza, ma anche il riconoscimento della morte, 

dell’impossibilità di un ritorno. Le ceneri sono un simbolo da rispettare per il collegamento che hanno 

con i defunti, per cui si avverte in questa metafora una sorta di personificazione delle città. Si può 

vedere all’origine di quest’immagine la metafora strutturale LE CENERI SONO I RESTI DI CIÒ 

CHE NON C’È PIÙ. 

Nel metatesto la metafora è riprodotta semanticamente. 收集 shouji significa “raccogliere”, e 灰烬

huijin “ceneri”. Le ceneri nella simbologia cinese sono connesse al mondo dei morti in modo ancor più 
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stretto rispetto alla cultura di partenza, poiché nel mondo cinese la cremazione è presenta sin 

dall’antichità, mentre è una pratica non sempre accettata dalla religione cristiana occidentale. Anche in 

cinese 灰烬 huijin si riferisce alle ceneri di persone defunte, ed è quindi percepibile anche nella LA un 

riferimento al concetto LE CENERI SONO I RESTI DI CIÒ CHE NON C’È PIÙ. 

Si può notare una certa facilità nel riprodurre le stesse immagini nei casi in cui esistano simboli 

con significati corrispondenti nella LP e nella LA. E’ inoltre possibile ipotizzare la validità in entrambe 

le lingue del concetto LE CENERI SONO I RESTI DI CIÒ CHE NON C’È PIÙ.  

 
50. Ma non posso spingere la mia operazione oltre un certo limite (Fine capitolo IV) 

不过，不能把我的这类活动推出一定的界限。Metodo: 1 
 

Il caso 50 è una metafora consueta. Essa esprime un concetto astratto (continuare un’operazione) 

nei termini di un movimento reale in uno spazio delimitato, dotato di confini. Il significato figurato 

“forzare” di “spingere” ha un grado di convenzionalizzazione molto alto in italiano. Quest’immagine è 

connessa alla metafora strutturale LE ATTIVITÀ MENTALI SONO MOVIMENTI. 

Nel metatesto la metafora è riprodotta semanticamente. “Operazione” è reso con 活动 huodong, 

letteralmente “attività”, e “spingere” è tradotto letteralmente con 推 tui, a cui viene aggiunto il 

direzionale 出 chu, “uscire”. Il verbo quindi ha già in sè il significato di uscita, completato da 界限

jiexian, “confine”. L’unica differenza con il prototesto è costituita da 一定 yiding, “sicuro, definito”: 

questo determinante nominale traduce uno dei significati dell’italiano “certo”, ma non quello del 

termine nel prototesto, che sarebbe “qualche”, e non “sicuro”.  

Nonostante piccole differenze, permane dalla LP alla LA l’idea che un processo mentale (nella 

fattispecie: immaginare delle città possibili) sia concepibile come il trasporto di qualcosa, o un 

movimento che si possa limitare o spingere all’estremo. Possiamo ipotizzare alla base di questo 

concetto una metafora strutturale come LE ATTIVITÀ MENTALI SONO MOVIMENTI, e la sua 

validità in entrambe le lingue. 

 

51A. Il Gran Kan contempla un impero coperto di città che  pesano sulla terra e sugli  uomini (Inizio capitolo V) 
可汗注视着他的帝国已经遍布城市，重压着大地和百姓 Metodo: 1 

 
52A. « È il suo stesso peso che sta schiacciando l’impero» pensa Kublai (Inizio capitolo V) 

«帝国正在被它自身的重量压垮»忽必烈心想. Metodo: 1 
 

I casi 51A e 52A sono metafore consuete. Esse utilizzano l’idea del peso per esprimere una 

situazione negativa delle città e dell’impero del Gran Kan. Nel caso 51A, il senso nascosto dietro 

all’immagine è la sensazione di oppressione che questi uomini provano a vivere nelle città dell’impero 

descritto, e l’effetto negativo che questi sistemi hanno anche sulla terra. Che sia un riferimento allo 

stato d’animo delle persone o all’insostenibilità ambientale, il messaggio che traspare è lo stato precario 
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e dannoso di queste realtà urbane. Anche nel caso 52A la pesantezza è l’immagine di uno stato negativo. 

Un impero “pesante” rappresenta tutto ciò che in uno stato opprime gli abitanti, come la burocrazia e 

la corruzione. Entrambi i casi 51A e 52A si riferiscono a un’idea di “pesante” come negativo, derivante 

probabilmente dall’esperienza fisica, in cui il trasporto di qualcosa di pesante richiede grande sforzo ed 

è quindi percepito come fastidioso o doloroso. Poiché per la forza di gravità gli oggetti pesanti tendono 

a cadere verso il basso, il concetto negativo di “peso” può essere collegato alla metafora di 

orientamento GIÙ È NEGATIVO. 

Nel metatesto i casi 51A e 52A sono riprodotti semanticamente. Il caso 51A utilizza il verbo 重压

zhongya, “pesare”. In traduzione, il soggetto grammaticale non è “città”, ma 帝国 diguo, “impero” (城市

chengshi, “città”, è infatti l’oggetto del verbo 遍布 bianbu, “diffondersi”). Questa variazione non cambia 

comunque il tipo di rapporto soggetto-verbo che dà il senso metaforico: un’istituzione che pesa sugli 

uomini e sulla terra. Gli oggetti del verbo sono tradotti letteralmente: 大地 dadi, “terra” e 百姓 baixing, 

“popolo”. Anche la traduzione del caso 52A è semantica, e utilizza 压垮 yakua, “collassare sotto 

pressione”, in una costruzione passiva il cui complemento d’agente è 自身的重量 zishen de zhongliang, 

“il proprio peso”.  

I casi 51A e 52A vedono l’utilizzo di termini molto simili nel prototesto e nel metatesto, il che 

porta all’ipotesi che in entrambe le lingue il concetto di pesantezza sia percepito come negativo, e che vi 

sia una connessione con la metafora di orientamento GIÙ È NEGATIVO.   

 

6. a te non resta che abitare questo desiderio ed esserne contento. 
所以你就只好安身于欲望之中，并且感到满足。Metodo:1 

 
Il caso 6 è una metafora originale. L’idea su cui si costruisce è la concezione del desiderio come 

luogo, poiché in senso letterale è solo in uno spazio fisico che si può “abitare”. Il concetto di  desideri 

come luoghi può essere connesso alla metafora strutturale LE IDEE SONO CONTENITORI. 

Nel metatesto, la metafora è riprodotta. Per tradurre “abitare” è scelto il verbo 安身 anshen, 

letteralmente “prendere rifugio”, e l’espressione locativa riferita al desiderio come luogo è mantenuta 

con 于欲望之中, in cui 于[...]之中 yu [...] zhizhong è la traduzione letterale della preposizione “in”. 

Si può giungere alla conclusione che la metafora 6 sia tradotta semanticamente per due ragioni: 

essendo originale, non ha elementi tenuti per scontati che possano sfuggire alla traduzione, e 

probabilmente è valida sia in italiano sia in cinese la metafora strutturale LE IDEE SONO 

CONTENITORI. 

 

62B. il riflesso di rame dell'antica reggia dei Sung si frantumava in riverberi scintillanti (Inizio capitolo VI) 
宋王朝故宫的树枝倒影裂成闪亮的碎片 

Metodo: 1 (Errore) 



 
 

79 

 
Il caso 62B è una metafora originale. In questa frase si attribuisce il verbo “frantumare” al riflesso 

della luce sull’acqua. Il valore metaforico è ribadito dalla seconda parte della frase “in riverberi 

scintillanti”, coerente con il soggetto (riflesso) e quindi incompatibile con il verbo (frantumarsi), 

attribuibile solo a cose solide. Questo accostamento di nomi legati al senso della vista e  un verbo 

riferito al tatto o comunque ad oggetti solidi costituisce una sinestesia, cioè la concezione della luce 

come solida. 

Nel metatesto vi è un tentativo di riproduzione, ma non è possibile trarre conclusioni utili alla 

ricerca in quanto “rame” viene tradotto con 树枝 shuzhi, “rami”, segno di un’evidente confusione tra 

due parole molto simili nella LP. Poiché “rami” non traduce il senso del prototesto, non è possibile 

valutare la comprensibilità di questa metafora in cinese. 

 

49. vorresti dire cos’è, ma tutto quello che s'e' detto di Aglaura finora imprigiona le parole  
e ti obbliga a ridire anziché a dire.(Le città e il nome. 1) 

你想讲述这件事物可是那些关于阿格劳拉的所有传说已经把你的词汇给封住了你 
只能重复那些传说的话,却讲不出自己的话来. Metodo: 8 

 
Il caso 49 è una metafora originale. Il verbo “imprigionare” è in genere riferito a esseri animati, o 

più precisamente, poiché la radice del verbo è la stessa di “prigione”, a esseri umani. In questo caso, 

esso ha invece come complemento oggetto “parole”, un nome astratto. È ipotizzabile che alla base del 

pensiero ci sia l’idea che le parole siano vive, e abbiano addirittura una personalità. Si può ipotizzare la 

metafora strutturale LE PAROLE SONO ESSERI VIVENTI. 

Nel metatesto, la metafora 49 è riprodotta con una variante: il verbo “imprigionare” è tradotto 

con 封住 fengzhu, il cui significato è il più neutro “sigillare”. In effetti, anche in italiano è più comune 

una metafora riferita all’idea LE PAROLE SONO OGGETTI più che a LE PAROLE SONO 

ESSERI VIVENTI, a cui si riferisce la metafora nel prototesto.  

 

72.(D) l'ingorgo di passato presente futuro che(E) blocca le esistenze calcificate nell'illusione del movimento:  
questo trovavi al termine del viaggio.(Fine capitolo VI) 

是过去,现在与未来混合而成的果酱把运动中的存在给钙化封存起来: 
这才是你在旅行结点的发现. Metodo: 8 

 
Il caso 72 è una metafora originale e complessa, costituita di più metafore. La prima metafora è 

quella dell’ingorgo, un elemento concreto, composto di elementi astratti: passato, presente e futuro. 

Questa immagine si costruisce sulla concezione delle tre fasi del tempo come oggetti concreti, e quindi 

sull’idea più generale del tempo come oggetto. Ritorna come nei casi 23 e 26 il riferimento alla metafora 

IL TEMPO È UN OGGETTO. “Ingorgo” è soggetto del verbo “bloccare”, che ha come 

complemento oggetto un’altra metafora costituita da un nome astratto e un aggettivo concreto: 

“esistenze calcificate”. Infine, “illusione del movimento” è una specie di personificazione, in quanto 
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solo gli esseri umani si possono illudere, e un ossimoro, in quanto non esiste movimento in qualcosa di 

calcificato. Più che avere una metafora strutturale di riferimento, la seconda parte del caso 72D si 

costruisce sul gioco di associare termini astratti e concreti, relativi alla staticità e al movimento.  

Nel metatesto la metafora è riprodotta e modificata. L’immagine dell’ingorgo di tempo è espressa 

con un nome diverso: 果酱 guojiang “marmellata”. Questo sostantivo mantiene l’idea di qualcosa di 

concreto e denso, della difficoltà nello scorrere, e descrive il concetto astratto del tempo in termini 

concreti. Possiamo ipotizzare quindi la validità nella LA della metafora strutturale IL TEMPO È UN 

OGGETTO. Nella seconda parte, il verbo “bloccare” è tradotto con 封存起来 fengcun qilai, che 

significa “sigillare”, e altrettanto letterale è la traduzione di “calcificate”, 钙化 gaihua. Il concetto di 

“illusione” è omesso, mentre “movimento” è tradotto letteralmente con 运动 yundong. 

Nonostante la complessità del caso 72, si ha nella LA una traduzione pressoché letterale della 

frase. Probabilmente è possibile grazie all’originalità delle immagini e delle aggettivazioni, che si 

discostano molto dalla norma nella LP, e possono dunque farlo anche nella LA. Un altro fattore è 

l’esplicitezza di tutti gli elementi necessari alla comprensibilità dell’immagine: soggetto, verbo, 

complementi. Dall’analisi, inoltre, è ipotizzabile la validità in entrambe le lingue della metafora 

strutturale IL TEMPO È UN OGGETTO.  

 

47C. Se ci cammini col mento sul petto, con le unghie ficcate nelle palme, i tuoi sguardi s'impiglieranno raso terra, nei rigagnoli,  
i tombini, le resche di pesce, la cartaccia.(Le città e gli occhi. 2) 

如果你指甲插着手心低头走路,你的目光就只能看到路面水沟,下水道口的盖子,鱼鳞和废纸. 
Metodo: 5 

 
Il caso 47C è una metafora originale costituita da una sinestesia. Il verbo “impigliare” è proprio 

della descrizione di un contatto, l’unica situazione in cui due oggetti si possono incastrare, ed è 

attribuito in questo caso a “sguardi”, nome che non si riferisce al senso del tatto, ma a quello della vista. 

L’uso di questo verbo nel contesto dà un senso di fastidio e involontarietà nel guardare (infatti l’oggetto 

immondizie e cose che non si guardano di proposito né con piacere, in genere). Un’altro senso che 

comunica “impigliare” è la difficoltà nello staccarsi da queste visioni, avvertite irritanti come qualcosa 

che si incastra e impedisce di compiere un movimento. Si può trovare in questa frase una traccia della 

metafora strutturale VEDERE È TOCCARE.72 

Nel metatesto, la metafora è tradotta con il senso, che viene in parte modificato. 只能看到

zhineng kandao significa “riescono solo a vedere”, che non rispecchia esattamente il senso della metafora 

italiana, in quanto manca l’effetto di fastidio e impedimento, e riduce la situazione ad una limitazione 

delle capacità visive del soggetto. Il soggetto “sguardo” è tradotto letteralmente con 目光 muguang. 

                                                 
72 G. Lakoff, M. Johnson, op. cit.p. 68. 
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A giudicare dal metodo traduttivo adottato nel caso 47C, nella LA non è consueto formare  

sinestesie nella forma in cui si presentano nella LP, in questo caso un verbo riferito al tatto utilizzato 

con un sostantivo relativo alla vista. È necessario ricordare che il compito del traduttore è comunque 

quello di disambiguare il testo, e che quindi la sua libertà di espressione e sperimentazione è più limitata 

rispetto a quella dell’autore originale. 

 

88. i quartieri nuovi (B)si spanciano intorno (C)come da una cintura che si slaccia. (Le città nascoste.1) 
新区则(C)像一条解开的腰带,(B)松松垮垮地绕在外层.          

Metodo: 5, 1 
 

Il caso 88B è una metafora originale che utilizza un verbo in genere attribuito a persone con un 

soggetto inanimato. Il termine “spanciarsi” è preso da un livello substandard della lingua italiana, ed è 

utilizzato normalmente nella descrizione di una persona che ride sguaiata. Nonostante nel caso 88B non 

sia questo il significato, il verbo è molto comprensibile per il lettore madrelingua, a causa della radice 

che rimanda a “pancia” e grazie alla similitudine “come da una cintura che si slaccia” che spiega 

l’immagine descritta. In questa metafora si ha una sorta di personificazione del soggetto inanimato del 

verbo (quartieri), ed è possibile dunque ipotizzare la metafora strutturale UN LUOGO È UN ESSERE 

VIVENTE. 

Nel metatesto la metafora è tradotta con il senso. 松松垮垮地绕 songsong kuakua de rao significa 

letteralmente “si espande allargandosi”. Il determinante verbale scelto è lo stesso con cui si descrive, ad 

esempio, la pancia rilassata di una donna dopo che ha partorito, ma anche semplicemente dei vestiti 

larghi. Il termine non è comunque sufficientemente marcato per provare la validità in cinese della 

metafora strutturale alla base della metafora nel prototesto. Inoltre, la metafora si concentra 

sull’immagine della “cintura” più che della “pancia”, per cui il termine cinese non è portatore del senso 

principale. 

Davanti a parole dialettali o colloquiali, la traduzione letterale diventa più difficile, perché solo un 

madrelingua può avere la percezione del significato o delle sfumature che esse hanno nella lingua 

parlata. 

 

 

3.7.8 Metafore riferite ad oggetti 

 

44. La menzogna non è nel discorso, è nelle cose. (Le città e i segni. 5) 
虚假永远不在于词语,而在于事物自身. Metodo: 1 

 
Il caso 44 è una metafora originale. Il tema è il linguaggio, che viene descritto come mezzo di 

comunicazione ingannevole non di per sé, ma perché riferito alla natura menzognera della realtà a cui la 

parola si riferisce. In genere, l’uomo occidentale vede la realtà concreta come assoluta, e l’espressione 
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umana come fallibile: questa metafora rovescia questo tipo di pensiero. L’uso della preposizione “in” 

(all’interno delle due preposizioni articolate “nel” e “nelle”) rimanda alla possibilità di collocare il 

concetto “menzogna” all’interno di qualcosa. Ciò è possibile nell’ottica della validità della metafora 

strutturale LE IDEE SONO OGGETTI. 

Nel metatesto la metafora è riprodotta, con l’aggiunta di 永远 yongyuan, “mai”, a rafforzare il 

verbo “essere” negato. Poiché 在于 zaiyu ha come significato primario quello di “stare in”, è 

ipotizzabile che questa frase si riferisca anche nella LA alla metafora strutturale LE IDEE SONO 

OGGETTI. Questa possibilità è provata in qualche modo anche dalla differenza astratto-concreto, 

riprodotta anche nella LA. 事物自身 shiwu zishen, “le cose stesse”, è il nome concreto con cui è 

tradotto “cose”, mentre “menzogna” rimane astratto anche nel metatesto, è tradotto 虚假 xujia. 

Dall’osservazione del metodo di traduzione possiamo considerare valida sia nella LP sia nella LA 

la metafora strutturale LE IDEE SONO OGGETTI. 

 

19. era per seguire meglio il filo del suo ragionamento; 
想更好地跟上他的思路; Metodo: 2 

 
29. Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure, anche se il filo del loro discorso è segreto,  

le loro regole assurde, le prospettive ingannevoli, e ogni cosa ne nasconde un'altra. 
城市就像梦境,是希望与畏惧建成的,尽管她的故事线索是隐含的,组合规律是 

荒谬的,透视感是骗人的,并且每件事物中都隐藏着另外一件. Metodo: 1 
 

31. occorre escludere quelle i cui elementi si sommano senza (A) un filo che li connetta, senza una regola interna,  
una (B) prospettiva, un discorso. (Fine capitolo 2) 

那些元素组合缺乏(A)联系的线索，缺乏内在的规律，缺乏一种 
(B)透视感和一番故事的城市，必须排除在外。Metodo: 1, 1 

  
I casi 19, 29 e 31 sono metafore morte. Il tema ricorrente del filo come immagine di connessione 

tra vari elementi è molto consueta nella LP, come anche l’idea di progetto verso il futuro espresso nei 

termini di “prospettiva”.  

In italiano, discorsi e ragionamenti vengono concepiti come dei percorsi, ed è riscontrabile in 

espressioni come “Partire da un punto”, “Arrivare a una conclusione” ecc. Il “filo” è un oggetto fisico 

che incarna la rappresentazione lineare di questo ipotetico viaggio, oppure può rappresentare un 

collegamento, come il filo di una collana che ne tiene insieme le perle. Non è da escludere un eventuale 

riferimento alla leggenda di Arianna, che riuscì a uscire dal labirinto del Minotauro seguendo il filo che 

aveva legato all’entrata. Poiché l’oggetto delle metafore in esame è un discorso, un’argomentazione, 

concepiti come percorso, si nota un collegamento con le seguenti metafore strutturali: 

L’ARGOMENTAZIONE È UN VIAGGIO e UN VIAGGIO DEFINISCE UN PERCORSO, 

perciò: UN’ARGOMENTAZIONE DEFINISCE UN PERCORSO.73 Inoltre, poiché un percorso è 

                                                 
73 G. Lakoff, Johnson op. cit. p.110. 
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spesso concepito come una linea, e la linea è molto simile a un filo, si può formulare il concetto 

metaforico UN’ARGOMENTAZIONE È UN FILO. Poiché il discorso e l’argomentazione sono una 

serie di elementi connessi, possiamo allargare il concreto ad un più generale UNA CONNESSIONE È 

UN FILO. 

Nel metatesto la metafora è riprodotta nei casi 29 e 31A, e tradotta con un’espressione comune 

nella LA nel caso 19. L’espressione corrispondente nella LA nel caso 19 è 思路 silu, il cui significato è 

“pensiero”, ma i cui caratteri, se letti singolarmente e letteralmente, significano “strada del pensiero”. 

Quest’osservazione riporta alla metafora strutturale L’ARGOMENTAZIONE È UN PERCORSO. Si 

conferma poi la validità delle altre metafore a questa connesse analizzando le traduzioni 29 e 31A: “filo” 

è reso letteralmente in cinese con 线索 xiansuo. Evidentemente, nella LA è comprensibile l’utilizzo di 

quest’immagine nel senso di “collegamento” .  

Visti i metodi di traduzione e i termini usati nella LA, è molto probabile che sia valida in cinese 

come in italiano la concezione di un discorso o di un pensiero come percorso, rappresentabile a sua 

volta come linea o filo. Tutto ciò è riassumibile con la metafora strutturale UNA CONNESSIONE È 

UN FILO. 

Il caso 31B ha come immagine il concetto di “prospettiva”. Nonostante sia un nome astratto, essa 

è qualcosa di facilmente immaginabile, in quanto prende forma nell’arte visiva, in quadri, fotografie ecc. 

Questo concetto dà regole sulla rappresentazione dello sviluppo spaziale nella direzione dello sguardo. 

Nella LP, la concezione del tempo come spazio è molto convenzionalizzata e, in relazione al caso in 

esame, il futuro viene concepito come collocato davanti all’osservatore. Un luogo lontano nella 

direzione dello sguardo è quindi l’immagine di un futuro remoto. Nel caso del termine “prospettiva” vi 

è un collegamento mentale tra il punto di fuga e un futuro non ancora visibile. Esso è connesso 

all’osservatore dalle linee che vi convergono, che rappresentano quindi il tempo che trascorre dal 

presente in avanti. Nella costruzione del linguaggio metaforico che vede “prospettiva” come immagine 

dell’avanzamento dal presente al futuro si ha un riferimento alla metafora strutturale IL TEMPO STA 

FERMO E NOI CI MUOVIAMO ALL’INTERNO DI ESSO. 

Nel metatesto la metafora è riprodotta letteralmente. Non è detto che 透视感 toushi gan sia 

comune in cinese quanto lo è in italiano, ma è probabile che sia un’espressione comprensibile. Infatti, 

透视 toushi significa sia “visione prospettica” sia “chiaroveggenza”. La capacità di vedere nel futuro 

viene quindi espressa con lo stesso termine che indica le regole di rappresentazione visiva dello 

sviluppo spaziale. Avviene quindi anche nella LA un collegamento tra senso spaziale e temporale, e in 

particolare tra futuro remoto e luoghi lontani davanti a un osservatore. Si può ipotizzare che sia valida 

nella LA la concezione del tempo come spazio e della prospettiva come struttura del percorso dal 

presente al futuro. 
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Il caso 31B vede sia nella LP sia nella LA l’utilizzo del termine “prospettiva” in riferimento ad un 

concetto temporale. Si può ipotizzare la validità in entrambe le lingue della metafora strutturale IL 

TEMPO STA FERMO E NOI CI MUOVIAMO ALL’INTERNO DI ESSO, a cui quest’espressione 

si riferisce. 

 

58. Quando qualcuno cambia di parte, abbandona la piazza per sempre o vi fa il suo primo ingresso,  
si producono cambiamenti a catena (Le città e i morti. 1) 

当有人转换角色，或者永远离开或者初次进入广场时， 

就会引起连锁式变化 Metodo:1 
 

Il caso 58 è una metafora morta, formata da un’immagine simile a quella del filo dei casi 19, 29 e 

31A. La catena infatti è un oggetto assimilabile a una corda o a un filo per forma e utilizzo. Reazioni, 

esplosioni o cambiamenti “a catena” sono avvenimenti connessi tra loro, che accadono in sequenza 

temporale o spaziale (o uno di questi due tipi di sequenza concepito nei termini dell’altro). “A catena” 

significa quindi “uno dopo l’altro” o “uno in fila all’altro”. Il concetto metaforico è quindi la 

connessione concepita nei termini di una catena, alla metafora LE SEQUENZE SONO CATENE, 

simile a LE CONNESSIONI SONO FILI. 

Nel metatesto la metafora è riprodotta semanticamente: 连锁 liansuo significa infatti “catena”, e 

式 shi significa “a forma di”. Quest’espressione in cinese si ritrova in forme come 连锁式移民 

liansuoshi yimin, “migrazione a catena”, a prova del fatto che l’immagine della catena è piuttosto comune 

anche in questa lingua.  

Si può ipotizzare la validità sia nella LP sia nella LA del concetto metaforico LE SEQUENZE 

SONO CATENE, connessa e affine a LE CONNESSIONI SONO FILI. 

 

12. una sola donna-cannone farsi vento sulla piattaforma di un vagone (Le città e i segni. 2) 
只见过一个胖女人在月台上为自己扇着风。Metodo: 5 

 
35C. un cieco con un ghepardo alla catena, una cortigiana con il ventaglio di piume di struzzo,  

un efebo, una donna-cannone. (Le città e gli scambi. 2) 
一个牵着驯豹的盲人,一个手持驼鸟羽扇的高级妓女一位美男子, 

一个比男人还粗壮的女人. Metodo:5 
 

I casi 12 e 35C nel prototesto contengono la stessa metafora consueta. La forma in cui essa si 

presenta è una giustapposizione di nomi con l’aggiunta di un trattino di unione. Come nel caso 52F, il 

legame è probabilmente la somiglianza tra oggetto e immagine della metafora, cioé tra “cannone”,  

sostantivo costruito con il maggiorativo di “canna”, e la corporatura molto grassa della donna in 

questione.  

Nel metatesto la metafora è tradotta con il senso in entrambi i casi, ma con risultati diversi. Nel 

primo caso, “donna-cannone” è tradotto con 胖女人 pang nüren “donna grassa”, e nel secondo caso比

男人还粗壮 bi nanren hai cuzhuang, che significa “più grossa di un uomo”. Oltre al fatto che non viene 
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riprodotta la ripetizione del termine, tratto distintivo dello stile del prototesto, non è reso nemmeno lo 

stesso significato in entrambi i casi.  

I casi 12 e 35C riportano alla conclusione che spesso, per lo più nelle metafore consuete o morte, 

un maggior numero di elementi tenuti per scontato crea una maggiore difficoltà di resa semantica in 

traduzione. Inoltre, le metafore costruite con una giustapposizione di nomi sono difficilmente 

traducibili semanticamente, perchè i rapporti tra gruppi nominali in cinese si confonderebbero. 

 

63. A Smeraldina, città acquatica, un (A) reticolo di canali e un (B) reticolo di strade si sovrappongono e s'intersecano. 
在水城斯麦拉尔迪那,一张运河渠道(A)网与街巷道路(B)网相互交织着. Metodo: 1, 1 

 
64A. E non è tutto: la rete dei passaggi non è disposta su un solo strato 
不仅如此,行走的路线绝不只限于一个层面上 Metodo: 2 

 
100C. Ogni tanto ai margini della strada un infittirsi di costruzioni dalle magre facciate, alte alte o basse basse come in un pettine sdentato, 

sembra indicare che di là in poi le maglie della città si restringono ( Le città continue.5) 
在道路两边不时见到一丛丛高高低低的门面箭单的建筑,就像 

一把缺齿的梳子,让人觉得再往前就该是市中心了.  Metodo: 5 
 

9. Questa città che non si cancella dalla mente è (A) come un'armatura o (B) reticolo nelle cui caselle  
ognuno può disporre le cose che vuole ricordare (Le città e la memoria. 4) 

这座城无法让你从记忆中抹去，(A)就像一套盔甲或(B)一个蜂巢， 
在每一个小窝里都能贮存想要记住的东西 Metodo: 1, 2 

 
I casi 63, 64A, 100C e la similitudine 9 sono costruiti con l’immagine della rete. I casi 63 e 64A 

sono metafore consuete, mentre il caso 100D è originale. 

I casi 63 e 64A descrivono l’incrociarsi di strade e canali. Il collegamento tra l’immagine della rete 

e il senso della metafora è visivo, basti pensare all’aspetto della piantina di una città. Anche il caso 100C 

ha lo stesso riferimento, ma declina questa immagine comune in una forma nuova. Poiché il grado di 

convenzionalizzazione della metafora in questione è alto, è possibile utilizzare solo delle parti 

dell’immagine per esprimere concetti diversi. In questo caso la rete è la base della rappresentazione della 

città, e le sue “maglie” sono viste più lasse o più strette a seconda della minore o maggiore densità di 

case. La similitudine 9B infine vede l’utilizzo della stessa immagine del “reticolo” con un significato più 

astratto. La città descritta ha un effetto molto particolare: rimane nella memoria fissa e indimenticabile, 

come se i suoi vari componenti si sistemassero in una tabella ordinata all’interno della mente del 

visitatore. Questa tabella è rappresentata, per somiglianza visiva, a un reticolo o a un’armatura, intesa 

come “struttura, scheletro”. È possibile formulare, nella concezione delle strade di una città come di un 

sistema, la metafora strutturale UN SISTEMA È UNA RETE. 

Nel metatesto la metafora 63 è riprodotta. Questa possibilità è data probabilmente dalla presenza 

di nomi (canali e strade) che specificano i componenti concreti della rete. Nel caso 64A invece il nome 

che specifica la rete di cui si sta parlando è meno preciso (passaggi), e la traduzione consiste in 

un’espressione consueta in cinese: 路线 luxian. Come nei casi 29, 31A e 59A, si nota che, nonostante la 
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traduzione del termine “rete” non sia letterale, è presente il carattere 线 xian, “filo”. È ipotizzabile 

quindi una corrispondenza nella LA della rappresentazione delle strade attraverso l’immagine di fili. La 

metafora 100C è invece tradotta con il senso: 是市中心 shi shizhongxin letteralmente significa “(c’)è il 

centro della città”. È possibile che questa immagine non sia consueta in cinese quanto in italiano, e che 

quindi possa essere tradotta semanticamente solo nei casi in cui viene definita precisamente nei suoi 

componenti.  

Per quanto riguarda la similitudine 9B, “reticolo” è tradotto con un’immagine alternativa, il nome 

concreto 蜂巢 fengchao, “alveare”, le cui cellette assomigliano visivamente a una rete. La similitudine 9A 

è mantenuta, anche se non è detto che 盔甲 kuijia, “armatura” abbia in cinese lo stesso significato 

figurato della LP. 

Osservando le diverse tecniche traduttive adottate davanti alla stessa immagine in varie 

occorrenze del prototesto, è possibile ipotizzare un grado di convenzionalizzazione dell’immagine della 

“rete” piuttosto basso nella LA. Infatti, questo termine viene tradotto semanticamente nei casi in cui 

siano esplicitati altri elementi che la determinano, come succede solitamente nei casi di metafore 

originali, e incontra maggior difficoltà nella resa semantica nei casi più impliciti. In ogni caso, UN 

SISTEMA È UNA RETE è un concetto comprensibile anche nella LA, e il motivo è probabilmente la 

somiglianza fisica tra sistemi di strade o canali e un’incrociarsi di fili. Inoltre, in particolare per il caso 

64A, la natura figurativa dei caratteri cinesi permette di mantenere l’immagine metaforica all’interno di 

una parola utilizzabile letteralmente nel contesto. 

 

7. Come veramente sia la città sotto questo fitto involucro di segni, [...] l’uomo esce da Tamara senza averlo saputo. (Le città e i segni. 1) 
在这些林立的招牌下城市包含或隐藏什么，当你离开塔马拉时,你都不会了解她的真实的面貌。Metodo: 5 

 
105. sta dunque scavando il suo spazio dentro il doppio involucro delle Berenici ingiusta e giusta. (Le città nascoste.5) 

正在渐渐钻出公正的贝莱尼切与不公正的贝莱尼切的双重叶鞘。Metodo: 1 
 

I casi 7 e 105 sono metafore originali. L’immagine è quella di un involucro di segni sotto cui si 

nasconde il vero aspetto della città descritta. Nel caso 7 l’aggettivo “fitto” rimanda al mondo vegetale. 

L’idea di base è che la verità è nascosta, da trovare sotto qualcos’altro, in questo caso moltissimi “segni”. 

Nel metatesto la metafora è tradotta con il senso. Non è infatti tradotta la parola “involucro”, 

mentre “fitto” è tradotto con  林立 linli, che significa “in gran numero”, ed è attribuibile a molti tipi di 

sostantivi. Il collegamento al mondo vegetale è mantenuto, ed è evidente nel carattere 林 lin, “bosco”. 

Del termine vegetale la traduttrice coglie una contiguità con l’aggettivo “fitto” dell’originale  che si 

presta a qualificare “bosco” in modo convenzionale. La metafora nella LA è comprensibile anche grazie 

alla frase seguente, che ne spiega il significato. La preposizione “sotto” è tradotta semanticamente 下

xia, dando l’immagine di qualcosa posto sopra la verità e che la nasconde, in modo simile al prototesto.  
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Il caso 105 è tradotto con la riproduzione dell’immagine originale: “involucro” diventa 叶鞘 yeqiao. 

In realtà questa metafora sia nella LP sia nella LA descrive un aspetto fisico della città (strati diversi che 

nascono uno nell’altro), e non permette di fare deduzioni significative riguardo al senso.  

Il caso 7 svela una comunanza tra LP e LA nel concepire LA VERITÀ NASCOSTA SOTTO LE 

COSE. Anche in questo caso è evidente che l’esplicitazione del senso permette di rendere la metafora 

senza rischio di incomprensioni da parte del lettore. Inoltre, per quanto riguarda la traduzione di “fitto”, 

la natura figurativa dei caratteri cinesi permette di mantenere l’immagine metaforica all’interno di una 

parola utilizzabile letteralmente nel contesto. 

 

10. osterie dove equipaggi di diversa bandiera si rompono bottiglie sulla testa (Le città e il desiderio. 3) 
各国水手们在酒馆里用酒瓶互相敲打脑壳 Metodo: 5 

 
Il caso 10 è una metafora originale, costituita da una metonimia che usa il simbolo per il gruppo 

che rappresenta. “Bandiera” è l’immagine di “stato, nazione”, cioè ciò da cui provengono i diversi 

equipaggi descritti nello scontro.  

Nel metatesto la metafora è tradotta con il senso. La traduttrice fa la scelta di tradurre una delle 

accezioni del termine “diverso”, che oltre a “non uguale” al plurale ricopre anche il significato di 

“molti”: in cinese non è infatti tradotto 不同 butong, ma 各 ge, “ogni”. 各国 significa letteralmente 

“varie nazioni”, un significato leggermente diverso dall’ originale. 

La metafora 10 è costruita in modo minimale, con una metonimia che tiene implicito il rapporto 

tra immagine e significato. Nella LA probabilmente non è valida o non è consueta la metonimia 

costruita con il simbolo per il gruppo rappresentato, e una forma poco esplicita rende difficilmente 

traducibile la frase in modo letterale. 

 

92. Bene comprendo come voi, sentendovi parte d’un cielo immutabile, ingranaggi d’una meticolosa orologeria,  
vi guardiate dall’apportare alla vostra città e ai vostri costumi il più lieve cambiamento. 

我颇为理解你们自认为是恒久不变的天空的一部分，是精密时钟里的一枚齿轮，因而极力避免对你们的城市和

习惯做任何改变。Metodo: 1 
 

Il caso 92 è una metafora consueta. La concezione di un’organizzazione o di una totalità come 

una macchina, e delle sue varie parti come ingranaggi è comune nella LP, ed è qui accostata al 

sostantivo “orologeria”, che specifica il tipo di macchinario senza allontanarsi dal senso consueto della 

metafora. Si può formulare la metafora strutturale UN SISTEMA È UNA MACCHINA. 

Nel metatesto la metafora è riprodotta semanticamente. “Ingranaggio” è tradotto 齿轮 chilun, 

“ruota dentata”, e orologeria 时钟 shizhong, “orologio”. Il senso dell’immagine è comprensibile e 

familiare in entrambe le lingue, basti pensare a 钉子精神 dingzijinsheng, lo “spirito della vite” di Lei 
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Feng,74 il desiderio di essere una vite rivoluzionaria che non arrugginisce mai all’interno della grande 

macchina del Partito Comunista Cinese. Il concetto espresso è lo stesso della frase del testo: la totalità è 

vista come un grande e complicato macchinario composto di molte parti che, seppur piccole, nello 

svolgere le funzioni affidate loro sono indispensabili al funzionameto del tutto.  

In entrambe le lingue è valido il concetto metaforico UN SISTEMA È UNA MACCHINA. 

 

25. L’altrove è uno specchio in negativo. Il viaggiatore riconosce il poco che è suo,  
scoprendo il molto che non ha avuto e non avrà (Inizio capitolo 2) 

别的地方是一块反面的镜子。旅行者能够看到他自己所拥有的是何等的少， 

而他所未曾拥有和永远不会拥有的是何等的多 Metodo: 1 
 

Il caso 25 è una metafora originale. Lo specchio è un oggetto dalla forte valenza simbolica, ed è 

utilizzato in questo caso nella sua funzione di “rivelatore di verità”. Il soggetto della frase è “l’altrove”, 

un’indicazione vaga e indefinita di un luogo che ha un effetto particolare, riflettere il contrario di 

qualcosa. “Uno specchio in negativo” riflette ciò che gli viene posto davanti, ma con  colori e 

caratteristiche invertiti. La proprietà dello specchio di restituire l’immagine della realtà è quindi negata, 

per lasciare il posto a una proprietà più magica (spiegata nella seconda frase). Rimane comunque il 

consueto significato dello SPECCHIO RIVELATORE. 

Nel metatesto la tecnica traduttiva adottata è la riproduzione. “In negativo”, però, non è tradotto 

letteralmente, in quanto 反面 fanmian significa semplicemente “rovescio”. Il negativo di una scultura in 

gesso è composto dagli spazi normalmente vuoti resi parti piene, un negativo fotografico dai valori 

tonali inversi ripetto a quelli positivi (in cinese 黑白負片). “Rovescio” non rende questo significato. 

Nonostante i due termini siano simili, nel metatesto si perde parzialmente il senso dell’originale. In ogni 

caso, la seconda frase spiega quella precedente, e viene mantenuta la funzione rivelatrice dello specchio. 

Il caso 25 vede mantenuta nel metatesto l’idea LO SPECCHIO È RIVELATORE. Non è facile 

capire dall’analisi di questo passaggio se questo concetto sia consueto anche nella LA, anche perchè 

l’immagine è resa comprensibile dalla frase che ne esplicita il significato. 

 

32. I primi arrivati non capivano che cosa attraesse questa gente a Zobeide, in questa brutta città, in questa trappola. (Le città e il desiderio. 5) 
最早来的人们想不通,是什么吸引那些人来佐贝伊德, 

走进这个陷阱,这座丑陋的城市. Metodo: 1 
 

Il caso 32 è una metafora originale. L’immagine della “trappola” ha un significato molto evidente 

nel contesto, che descrive una città costruita in modo da non far scappare una donna in fuga. Il terreno 

comune tra oggetto e immagine è quindi la funzione, in quanto sia la città sia la trappola servono a 

catturare una preda. 

                                                 
74Per quest’immagine, Lei Feng si ispirò all’espressione "gli ingranaggi, grandi e piccoli, della macchina del partito." in Lettera a un compagno 
sui nostri compiti organizzativi di Vladimir Lenin, 1902. 
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Nel metatesto, la traduzione è una riproduzione letterale del prototesto. Il legame tra oggetto e 

immagine è evidente anche nella LA, grazie al contesto in cui si presenta. L’immagine della trappola, poi, 

si ritrova in espressioni come 爱情陷阱 aiqing xianjing, “trappola d’amore”, il che può essere segnale di 

una certa convenzionalizzazione di questa metafora nella LA. 

Si conferma l’ipotesi che un gran numero di fattori espliciti facilita la traduzione semantica. 

Inoltre, si nota una certa corrispondenza in LP e LA nell’uso di “trappola” come immagine di un luogo 

o situazione da cui non si riesce a liberarsi. Si conferma quindi la teoria per cui le metafore che hanno 

origine dall’osservazione di una realtà presente sia nella cultura di partenza sia in quella di arrivo siano 

facilmente traducibili. 

 

52D. città filigrana da vedere attraverso il loro opaco e fittizio spessore.(Inizio capitolo 5) 
能够看透其晦暗,虚构的厚重的金银镶嵌的城市. Metodo:1 

 
Il caso 52D è una metafora originale. Questa frase è tratta da una porzione di testo che contiene 

molte metafore costruite per giustapposizione del nome “città” e di altri sostantivi o gruppi nominali, 

tutti caratterizzati dal senso di leggerezza. La filigrana è un tipo di lavorazione molto raffinata, che ha 

come risultato decorazioni sottilissime. Poiché nella realtà una città non può essere “fatta di filigrana”, il 

rapporto tra oggetto e immagine è dato dalla somiglianza, nel senso che entrambe sono leggere, sottili, 

raffinate. 

Nel metatesto la metafora è riprodotta, e la forma è risolta con l’aggiunta di un 的 de. La 

“filigrana” 金银镶嵌 jinyin xiangqian è accettabile come determinante nominale di “città”, anche grazie 

alla plurima valenza di 的 de, che può tradurre complementi di specificazione di varia natura. Questa 

traduzione, infatti, può essere letta in varie accezioni, tra cui anche un generico “città della filigrana”. Il 

contesto è di grande aiuto nella comprensione di questa frase, poiché essa si trova in mezzo a molte 

altre metafore. Il fatto che tra le metafore di questo passaggio sia tradotto semanticamente solo il caso 

52D porta all’ipotesi che quest’immagine abbia qualcosa di diverso dalle altre. “Filigrana” è un nome 

concreto e riferito a oggetti inanimati, a differenza dei casi 52B e 52C che hanno immagini che fanno 

parte di campi semantici molto distanti da quello dell’oggetto della metafora “città”: “nervatura di 

foglia” e “linee della mano”. 

La metafora 52D è tradotta semanticamente grazie a due fattori: il contesto in cui si inserisce, che 

rende esplicito il rapporto di somiglianza tra oggetto e immagine, e l’appartenenza di entrambi gli 

elementi alla stessa categoria di nomi, in questo caso, concreti e riferiti a oggetti inanimati.  

 
61. Quinsai, antica capitale di spodestate dinastie, ultima perla incastonata  

nella corona del Gran Kan. (Inizio capitolo VI) 
幸昆塞，旧王朝的故都，可汗王冠上的最后一颗明珠。Metodo: 1  
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Il caso 61 è una metafora originale formata da più immagini. L’immagine della perla in italiano è 

consueta, ed è spesso utilizzata nella descrizione di qualcosa di eccezionalmente bello, naturale, puro. 

L’aggettivo “ultima” riporta alla metafora del tempo come spazio. In relazione all’oggetto della 

metafora, la capitale dell’impero, “ultima” è inteso in senso temporale, mentre se associata all’immagine 

della perla, il significato è spaziale, e riguarda l’ordine delle pietre preziose sulla corona del Gran Kan. 

Quest’immagine infine è il simbolo del potere di Kublai. Come se l’estensione dell’impero (o la sua 

duarata nel tempo) corrispondesse alla superficie del suo copricapo regale, l’ultima città rimasta gloriosa 

sul suo territorio è rappresentata dall’ultima perla sulla sua corona. Quest’immagine è simbolo del 

potere assoluto dei re e degli imperatori, accresciuto e diminuito dal numero di ricchezze e luoghi 

posseduti. 

Nel metatesto la metafora è riprodotta semanticamente. Anche nella LA la perla è un simbolo 

comune di purezza e preziosità. 明珠 mingzhu è inoltre usato in modo molto simile all’italiano nel 

riferimento a luoghi o oggetti estremamente belli o importanti, ed è quindi possibile nel metatesto 

tradurre letteralmente questo termine senza alcun effetto estraniante. “Ultima” è tradotto 最后 zuihou, 

che ha, come nella LP, significato sia temporale sia spaziale. Anche “corona” è tradotto letteralmente 

con 王冠 wangguan. L’intera frase è quindi resa semanticamente, segno della comprensibilità delle 

immagini metaforiche che la compongono e, forse, della validità in cinese dei concetti che le reggono. 

È possibile ipotizzare a partire dall’uso ambivalente dell’aggettivo最后 zuihou, “ultimo” che valga 

nella LA come nella LP la metafora strutturale IL TEMPO È UN OGGETTO CHE SI SPOSTA, in 

quanto è nella concezione del tempo come spazio che ha senso concepire questo aggettivo in senso sia 

spaziale sia temporale.  

Le immagini della “perla” e della “corona”, mantenuti nel metatesto, suggeriscono invece che la 

riproduzione semantica di una metafora sia più facile in presenza di simboli dal significato simile nella 

LP e nella LA: LA PERLA È PREZIOSITÀ, LA CORONA È POTERE. 

 
68A. su tutte le facce nuove che incontra, imprime i vecchi calchi, 

per ognuna trova la maschera che s'adatta di più. (Le città e i morti.2) 
你遇见的每张新面孔都会印着旧模子的痕迹,是你为他们 

各自配戴了相应的面具. Metodo: 1 
 

Il caso 68A è una metafora originale. L’immagine utilizzata è quella di un calco che, impresso sui 

visi delle persone sconosciute, dà loro, agli occhi di chi li osserva, l’aspetto di amici e parenti defunti. Il 

tema della maschera ha una lunga tradizione nella cultura occidentale, e porta con sè il senso di falsità o, 

come in questo caso, di visione distorta della realtà. Tra oggetto e immagine il punto in comune è l’atto 

di plasmare l’aspetto esteriore di qualcuno. 

Nel metatesto la metafora è riprodotta semanticamente. L’azione di “imprimere calchi” è 

comprensibile quindi anche nella LA, almeno a livello denotativo. L’immagine della maschera è 
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familiare anche alla cultura d’arrivo, e visto il contesto in cui si inserisce, si può ipotizzare che sia 

identificabile anche nella LA il significato di aspetto fisico soggettivo. 

Dalla tecnica traduttiva adottata è possible formulare l’ipotesi che in presenza di simboli dal 

significato simile in entrambe le lingue ci sia maggiore facilità di una resa letterale nella LA. LA 

MASCHERA È UN FALSO ASPETTO ESTERIORE. 

 
72C. la spugna gonfia di materia vitale che non scorre più (Fine capitolo 6) 

不再流动的生命液体的海绵 Metodo: 1 
 

Il caso 72C è una metafora originale. L’immagine della spugna come qualcosa che si impregna 

fino alla saturazione è piuttosto comune nella LP, ma è utilizzata in questo contesto con il nome 

astratto “materia vitale”, in modo quindi innovativo. Il senso è riconducibile ad una sensazione di 

immobilità, sottolineato dal verbo negato “non scorre più”. 

Nel metatesto la metafora è riprodotta semanticamente. La stessa scelta traduttiva si ha con la 

similitudine 4B, che presenta la stessa immagine: 

 

4B. Di quest’onda che rifluisce dai ricordi la città si imbeve come una spugna e si dilata.(Le città e la memoria.3)  
城市就是一块海绵吸汲着这些不断涌流的记忆的湖水，并且随之膨胀。Metodo: 1 

 
 Chiaramente, le similitudini si presentano in una forma più traducibile delle metafore, in cui il 

rapporto tra oggetto e immagine non è esplicitato, ma la traduzione del caso 4 è un’ulteriore prova della 

comprensibilità dell’immagine della “spugna” nella LA. In effetti, la proprietà specifica della spugna è 

quella di assorbire liquidi, e si può quindi ricondurre l’uso di quest’immagine all’esperienza di vita. 

Si può dedurre dalle metafore che hanno come immagine oggetti ritratti nelle loro proprietà 

specifiche che le metafore basate sull’osservazione della realtà siano facilmente riproducibili in modo 

comprensibile nella LA. In questo caso è presente in LP e LA l’idea LA SPUGNA È SATURAZIONE. 

 

36B. e la giostra delle fantasie si fermerebbe.(Le città e gli scambi. 2) 
而幻想的旋转木马就会停止转动. Metodo: 8 

 
Il caso 36B è una metafora originale. L’immagine della giostra richiama il tempo dell’infanzia e il 

senso del divertimento, mentre le “fantasie” della frase sono i pensieri erotici mai realizzati dei 

personaggi che abitano la città descritta (Cloe). L’associazione tra un oggetto per bambini e pensieri 

tipici delle persone adulte risulta vagamente ossimorica. Questa metafora è costruita in modo molto 

particolare, anche nell’uso del sostantivo “fantasia”, che al singolare significa la facoltà della mente 

umana di rappresentare contenuti inesistenti, mentre al plurale, le fantasie sono le bizzarrie, le voglie. 

L’idea di movimento rotatorio (ciò che “si fermerebbe”) è associata alla sfrenatezza incontrollabile. 

Nel metatesto la metafora viene parzialmente modificata. La “giostra” del caso 36B in cinese 

viene specificata come “giostra cavalli” 旋转木马 xuanzhuan muma. Inoltre, c’è da notare l’impossibilità 
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di rendere in cinese il numero plurale di “fantasie”. Tuttavia, il termine 幻想 huanxiang comprende 

anche il significato di “illusione, fantasticheria”, oltre a quello di “immaginazione”, e lascia diverse 

possibiltà di lettura. Nel caso in cui l’interpretazione del lettore fosse però quella di “la giostra della 

fantasia”, rimarrebbe solamente un significato visionario di una giostra, e non un uso metaforico del 

termine come turbinio, divertimento, sfrenatezza dei pensieri. 

In casi come il 36B si avverte la difficoltà di rendere certe sfumature della lingua italiana legate a 

genere e numero, proprietà che i termini cinesi non conoscono.  

 

77B. Intenta ad accumulare i suoi carati di perfezione, Bersabea crede virtù ciò che è ormai un  
cupo invasamento a riempire il vaso vuoto di se stessa (Le città e il cielo.2) 

为了得到更高的完美,贝尔萨贝阿已经把不断充填自己空壳的狂热当做美德 Metodo: 1 
 

Il caso 77B è una metafora originale. L’immagine è un “vaso” la cui caratteristica più 

determinante è il fatto di essere “vuoto”. La vacuità è infatti un concetto che nella LP indica una 

mancanza di spessore morale o intellettuale, ed è infatti la caratteristica principale della città descritta, 

illusa di essere perfetta e piena di virtù. “Un cupo invasamento” è una sinestesia, poiché “cupo” è un 

aggettivo relativo al senso della vista, e a livello denotativo non è attribuibile a un nome astratto. 

“Invasamento” contiene la stessa radice di “vaso”, in una sorta di gioco di parole. In questa frase 

l’“invasamento” è visto “riempire il vaso”, e quindi concepito nei termini di qualcosa di concreto. Alla 

base di questa frase è possibile individuare la metafora strutturale LE IDEE SONO OGGETTI. 

Nel metatesto la metafora è riprodotta semanticamente, mentre il gioco di parole e la sinestesia 

sono non sono resi in traduzione. “Vaso” viene tradotto con 壳 ke, che significa letteralmente “guscio, 

conchiglia, involucro”, in cui rimane il senso di contenitore rigido. “Fanatismo” è tradotto letteralmente 

con 狂热 kuangre, e così il verbo “riempire” con 充填 chongtian. Poichè 狂热 è un nome astratto, ed è in 

questa frase il soggetto di un verbo e complemento oggetto concreti, si può risalire anche in questo 

caso alla metafora strutturale LE IDEE SONO OGGETTI.  

Il caso 77B prova il fatto che le sinestesie in cinese si formino secondo delle norme diverse 

dall’italiano, e la validità in entrambe le lingue della metafora strutturale LE IDEE SONO OGGETTI. 

 

96. la Marozia di prima tornerà a saldare il suo soffitto di pietra ragnatele e muffa sulle teste. (Le città nascoste.3) 
要意识到旧的马洛奇亚随时可能回来,把石屋顶,蜘蛛网和发霉的 

东西统统重新压在人们的头上。Metodo: 8 
 

Il caso 96 è una metafora originale. L’immagine del soffitto rimanda al concetto di oppressione e 

pesantezza, ribadito anche dal materiale di cui è fatto, “pietra”. L’idea di peso come sensazione negativa 

riporta alla metafora di orientamento GIÙ È NEGATIVO, come nei casi 51A e 52A. Le immagini di 

“muffa” e “ragnatele” rimandano invece a sensazioni negative legate alla sporcizia, che trovano la 
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propria origine nell’esperienza di vita: un luogo che non viene pulito si riempie naturalmente di 

ragnatele e muffa. 

Nel metatesto, la metafora è riprodotta con un cambiamento: “ragnatele e muffa” è tradotto 蜘蛛

网 和 发 霉 的 东 西 , letteralmente “ragnatele e cose ammuffite”, ed è costruito come elemento 

indipendente, invece che come complemento di specificazione di “soffitto”. 屋顶 wuding, è infatti 

determinato solo da 石 shi, “pietra”. Il senso negativo del porre qualcosa al di sopra delle teste delle 

persone è ancora più marcato in cinese che in italiano: “saldare” viene infatti tradotto 压 ya, che 

significa “fare pressione”. Questo verbo è fortemente legato al concetto di gravità, forza che agisce 

verso il basso. Anche nel metatesto dunque c’è un riferimento alla metafora di orientamento GIÙ È 

NEGATIVO. 

L’analisi del caso 96 porta all’ipotesi che sia valida sia nella LP sia nella LA la metafora di 

orientamento GIÙ È NEGATIVO. 

 
69. Con la stiva piena di rimpianti fai ritorno dalle tue spedizioni!(Fine capitolo 6) 

你远征归来，舱里满载的是悔恨！Metodo: 1 
 

Il caso 69 è una metafora originale. L’immagine è costituita da un contenitore, “stiva”, con un 

contenuto astratto “rimpianti”. La metafora descrive lo stato in cui torna Marco Polo dalle sue 

spedizioni, e costruisce l’immagine sull’idea dei rimpianti come oggetti collocabili in una nave. Vi è 

dunque un riferimento alla metafora strutturale LE IDEE SONO OGGETTI. 

Nel metatesto la metafora è riprodotta semanticamente. “Stiva” trova la sua traduzione letterale in 

舱 cang, e “rimpianti” è reso con il termine astratto 悔恨 huihen. Il verbo usato per tradurre “piena” è 满

载 manzai, che significa letteralmente “riempire al massimo della capacità”. L’uso di sostantivi e verbi 

concreti e astratti insieme è un indizio del riferimento di questa metafora anche nel metatesto a LE 

IDEE SONO OGGETTI. 

Dall’analisi della traduzione del caso 69 si può ipotizzare la validità sia nella LP sia nella LA della 

metafora strutturale LE IDEE SONO OGGETTI. 

 

91. ogni passaggio tra la nascita e la morte (A) è un granello di sabbia che attraversa la strozzatura, e ci sarà  
un ultimo abitante di Laudomia a nascere, (B) un ultimo granello a cadere che ora è qui che aspetta  

in cima al mucchio (Le città e i morti.5) 
每一个从生到死的过渡(A)都是穿过细颈的一粒沙子,当劳多米亚的最后一个婴儿诞生时, 

(B)最后一颗沙粒也将落下,而它现在还在沙堆的顶端,等待着 Metodo: 1, 1 
 

Il caso 91 è una metafora originale. L’oggetto è il “passaggio tra la nascita e la morte”, e 

l’immagine sono i granelli di sabbia all’interno di una clessidra. La sabbia è un elemento ricorrente 

all’interno del romanzo, e diventa in questo caso rappresentazione del tempo, diviso nei suoi vari 

momenti. Il pensiero occidentale tende a immaginare il tempo come scomponibile in piccole parti (basti 
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pensare alle linee delle ore e dei minuti sull’orologio), ed è possibile ricollegare quest’idea alla 

concezione del tempo come spazio. Ritorna quindi anche in questo caso un riferimento alla metafora 

strutturale IL TEMPO È UN OGGETTO CHE SI SPOSTA. 

Nel metatesto la metafora è riprodotta semanticamente. Nonostante la tecnica traduttiva sia la 

stessa, il termine “granello” è tradotto in modo diverso nei casi A e B: 一粒沙子 yi li shazi nel caso 91A 

e 一颗沙粒 yi ke shali nel caso 91B. Il senso non risente di questo cambiamento, ma ne è influenzato lo 

stile di scrittura. Poiché la ripetizione, volontaria e studiata nel prototesto, non è mantenuta, vi è una 

distruzione dei sistematismi. La frase, comunque, svela una certa comprensibilità dell’immagine dello 

scorrere del tempo come costituito di piccoli oggetti mobili. Il senso e l’immagine sono mantenuti, ed è 

quindi possibile un riferimento anche nel metatesto alla metafora strutturale IL TEMPO È UN 

OGGETTO CHE SI SPOSTA. 

Osservando il metodo di traduzione del caso 91, è possibile ipotizzare la validità in cinese come in 

italiano della metafora strutturale IL TEMPO È UN OGGETTO CHE SI SPOSTA. 

 

 

3.7.9 Metafore riferite a materiali 
 

62A. il riflesso di rame dell'antica reggia dei Sung (Inizio capitolo VI) 
宋王朝故宫的树枝倒影裂成忆闪亮的碎片 Metodo: 1(errore) 

 
Il caso 62A è una metafora originale. L’immagine è il “rame”, materiale di cui l’oggetto “riflesso” 

non può essere fatto, nella realtà. Anche se il complemento di specificazione in italiano lascia aperte 

molte possibilità di interpretazione, l’immagine del metallo qui è evidentemente utilizzata per descrivere 

il colore del riflesso della luce sull’acqua. 

Nel metatesto la metafora è tradotta erroneamente, nel tentativo di renderla semanticamente. La 

traduttrice ha evidentemente confuso “rame” e “rami”, e la traduzione in cinese si riferisce a questa 

interpretazione: 树枝 shuzhi significa “rami”. 

A causa di un’incomprensione del prototesto da parte della traduttrice, non è possibile trarre 

conclusioni utili per la ricerca dall’analisi del caso 62A. 

 

94. oggi Marozia è una città dove tutti corrono in cunicoli di piombo (Le città nascoste. 3) 
在今天的马洛奇亚,人们在铅灰色街巷里 Metodo: 5 

 
Il caso 94 è una metafora originale. Come nel caso precedente, l’immagine del metallo, in questo 

caso il piombo, è usata nella forma di complemento di specificazione. Questa costruzione permette di 

interpretare il rapporto tra oggetto e immagine in molti modi: i cunicoli potrebbero essere color 

piombo, o fatti di piombo, o freddi come il piombo, ecc. In italiano il piombo è un metallo che 
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rappresenta soprattutto la pesantezza, e quindi ha spesso un’accezione negativa, per la concezione della 

pesantezza come forza verso il basso e il conseguente collegamento alla metafora di orientamento GIÙ 

È NEGATIVO.  

Nel metatesto, la metafora 94 è tradotta con il senso che secondo la traduttrice era l’aspetto 

principale dell’immagine: il colore. 铅灰色 qian huise infatti significa “grigio piombo”, ed esclude tutte le 

altre interpretazioni possibili del complemento di specificazione italiano. Si perde quindi il riferimento 

al senso di oppressione e alla metafora di orientamento. 

Nei casi in cui la metafora nel prototesto ha varie possibilità di interpretazione, lo specificarne il 

significato in traduzione  provoca una perdita di significato. 

 

 

3.7.10 Metafore riferite a vegetali 
 

84. Irene è la città che si vede a sporgersi dal ciglio dell’altipiano nell’ora che le luci si accendono e  
per l’aria limpida si distingue laggiù la rosa dell’abitato (Le città e il nome. 5) 

如果你在点灯时分向高原边沿外深望，所见到的城市就是伊莱那，透过清澈的空气， 
它的玫瑰色的居住区在你脚下展开 Metodo: 1 (Errore) 

 
Il caso 84 è una metafora morta. “Rosa” è un sostantivo che viene usato in modo figurato per 

indicare oggetti o simboli dalla forma raggiata (es. Rosone; rosa dei venti). In questo caso indica la 

forma del gruppo di case che formano la città, probabilmente disposte in cerchio, con le strade che 

formano una specie di raggiera. 

Nel metatesto la metafora non viene tradotta per un’incomprensione: “rosa” viene letto come 

“colore rosa”, perdendo ogni possibilità di riferimento alla forma della città.  

 
24. I futuri non realizzati sono solo rami del passato: rami secchi.(Inizio capitolo 2) 

未曾实现的未来仅仅是过去的枝杈：干枯了的枝杈. Metodo: 1 
 

Il caso 24 è una metafora originale costruita con un’immagine consueta. “Rami secchi” in italiano 

è utilizzato per indicare il carattere inutile e obsoleto di qualcosa, come i rami sono inutili alla pianta 

quando rinsecchiscono. In questa frase il “passato” è visto come un essere vegetale, per cui concreto e 

vivo. Possiamo ipotizzare che alla base di questa frase ci sia la metafora strutturale IL TEMPO È UN 

ESSERE VIVENTE. 

Nel metatesto la metafora è tradotta semanticamente. 枝 杈 zhicha, “rami” ha 过 去 guoqu, 

“passato” come determinante nominale, per cui è possibile ricollegarsi alla concezione del tempo come 

vegetale. Anche la seconda parte della metafora è tradotta letteralmente, 干枯 ganku significa infatti 

“rinsecchito”. 
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Si può ipotizzare in seguito all’analisi del caso 24 che sia valida in italiano quanto in cinese la 

metafora strutturale IL TEMPO È UN ESSERE VIVENTE. 

 

104. Nel (A) seme della città dei giusti sta nascosta  a sua volta una (B) semenza maligna (Le città nascoste.5) 
公正之城的(A)种子里埋藏着一颗毒(B)种 Metodo: 1, 1 

 
106A. una qualità intrinseca di questa città ingiusta che germoglia in segreto nella segreta città giusta (Le città nascoste.5) 

我应该将你的注意力吸引到一种品质上， 
在这座不公的城市里，秘密的公正城市的种子在秘密发芽 Metodo: 1 

 
107. Ma se si scruta ancora nell’interno di questo nuovo germe del giusto (Le città nascoste.5) 

但是，你若仔细审视这个公正的新胚胎 Metodo: 1 
 

108. E forse è il germe di una immensa metropoli...(Le città nascoste.5) 
这也许是一个庞大的都市的胚胎... Metodo: 1 

 
I casi 104, 106A, 107 e 108 sono metafore consuete. Esse utilizzano l’immagine del seme o del 

germe per descrivere qualcosa di non ancora nato, in procinto di manifestarsi. Gli oggetti delle metafore 

sono astratti nei casi 104, 106A e 107 (giustizia, malvagia, “qualità intrinseca”), e concreto  nel caso 108 

(“immensa metropoli”). Questa metafora deriva chiaramente dall’osservazione della natura, e si 

possono ipotizzare dei concetti metaforici da cui derivino tutte le varianti: CIÒ CHE STA PER 

NASCERE È UN SEME e CIÒ CHE STA NASCENDO È UN GERMOGLIO.  

Nel metatesto tutti i casi sono riprodotti semanticamente. Il fatto che la natura sia la base su cui si 

basano metafore del seme e del germoglio è probabilmente il motivo principale della comprensibilità  in 

entrambe le lingue di queste immagini. Vista anche la varietà degli oggetti (astratti e concreti), la 

metafora probabilmente gode in cinese di un certo grado di convenzionalizzazione. Questa teoria è 

provata anche dal fatto che nella traduzione della metafora 5C è scelto il termine “germogliare” per 

tradurre il verbo “risvegliare” 萌发 mengfa. È possibile dunque che siano valide anche nella LA le 

metafore strutturali CIÒ CHE STA PER NASCERE È UN SEME e CIÒ CHE STA NASCENDO È 

UN GERMOGLIO.  

CIÒ CHE STA PER NASCERE È UN SEME e CIÒ CHE STA NASCENDO È UN 

GERMOGLIO sono valide sia nella LP sia nella LA. 

 

30C. discorsi ramificati e frondosi 
层次繁多的复杂的陈述 Metodo: 5 

 
Il caso 30C è una metafora originale, ed è costituito da due aggettivi normalmente attribuibili solo 

a piante accostati invece alla parola “discorsi”. Il terreno comune è individuabile nell’aspetto intricato di 

una chioma d’albero, così come può essere intricato e complesso un discorso.  

Nel metatesto la metafora è tradotta con il senso: 层次繁多 cengci fanduo significa “a più livelli” e 

复杂 fuza significa “complicato”.  
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All’interno della traduzione di quest’opera spesso non si riscontra una traduzione semantica in 

casi di uso originale degli aggettivi nel prototesto, come in questo caso, in cui non viene attribuito a un 

termine astratto uno relativo al regno vegetale. In questo contesto va ricordata la funzione 

disambiguante del traduttore, che deve necessariaente tenere conto della comprensibilità del testo per il 

lettore, ed è quindi più vincolato di uno scrittore nella resa di forme linguistiche innovative.  

 

34. una foresta di tubi che finiscono in rubinetti,docce, sifoni, troppopieni. 
真像一片管子的树林,每个末端都是水龙头,淋浴喷头,虹吸管或溢流管. Metodo: 3 

 
Il caso 34 è una metafora consueta. In italiano un fitto gruppo di oggetti verticali viene associato 

ad un bosco per la evidente somiglianza visiva. 

Nel metatesto, la metafora è resa con una similitudine. La forma più esplicita è forse prova del 

fatto che nella LA quest’immagine ha un minor grado di convenzionalizzazione rispetto alla LP, 

nonostante ne sia riconosciuta la somiglianza fisica con l’oggetto della metafora. 

In entrambe le lingue è comprensibile l’uso dell’immagine della foresta per descrivere un gruppo 

di oggetti verticali, ma mentre nella LP il livello di convenzionalizzazione è molto alto, nella LA essa 

necessita di una forma esplicita nella definizione del rapporto di somiglianza tra oggetto e immagine. 

 

45. la cupola del circo con il grappolo dei trapezi che pende in mezzo. 
正中吊着空中飞人荡秋千的马戏团大圆顶帐篷。 Metodo: 6 

 
Il caso 45 è una metafora originale. Un grappolo e un gruppo di trapezi hanno in comune la 

posizione appesa dall’alto, per cui la metafora si forma per associazone visiva tra oggetto e immagine. 

Nel metatesto, la metafora è omessa. In cinese la traduzione del termine “grappolo” sarebbe il 

classificatore 串 chuan, ma essendo i classificatori legati a gruppi precisi di sostantivi, raramente c’è la 

possibilità di utilizzarli in modo originale. Essendo 荡秋千 dang qiuqian un oggetto, e non un frutto o 

un fiore, non può essere associato al classificatore 串. 

Si osserva che nel caso dell’opera in esame si opta, poché il traduttore deve disambiguare il 

significato del prototesto, per una limitata sperimentazione di forme grammaticali e lessicali. Di 

conseguenza, all’interno della traduzione di un testo, in cui chi scrive è più vincolato e più orientato alla 

disambiguazione che alla sperimentazione, una categoria poco versatile come i classificatori non è usata 

in forma metaforica. 

 

52B. città nervatura di foglia. 
还有叶脉一样的城市 Metodo: 3 

 
Il caso 52B è una metafora originale. Come le altre metafore che si trovano nella frase numero 52, 

“città nervatura di foglia” si costruisce di una giustapposizione di sostantivi, precisamente di un 
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sostantivo, “città”, e di un gruppo nominale, “nervatura di foglia”. Il terreno comune tra oggetto e 

immagine è la caratteristica della leggerezza (tema di tutto il passaggio da cui è tratta la frase). Le città in 

questione sono sottili, eleganti, vive come le nervature di una foglia.  

Nel metatesto la metafora è riprodotta con una similitudine. La forma italiana crea qualche 

difficoltà nella traduzione semantica, in quanto in cinese non possono essere accostati gruppi nominali 

liberamente come è possibile fare in italiano. 叶脉 yemai e 城市 chengshi, inoltre, fanno parte di campi 

semantici molto distanti, e non si riferiscono a nessun legame facilmente identificabile dal lettore. 

Dall’analisi delcaso 52B si può formulare l’ipotesi che le metafore costruite con una 

giustapposizione di nomi siano difficilmente traducibili semanticamente, perchè i rapporti tra gruppi 

nominali in cinese si confonderebbero. 

 

 

3.7.11 Metafore riferite al regno animale 

 

64B. ponti a schiena d'asino, coperti, su pilastri (Le città e gli occhi. 4) 
驴背式罗锅桥，有顶篷的桥，有柱脚的桥 Metodo: 1 

 
65. ponti  a schiena d'asino, vie pensili. (La città e gli scambi. 5) 

有驴背式的罗锅桥,还有架空的路. Metodo: 1 
 

I casi 64B e 65 sono costituiti dalla stessa metafora consueta che utilizza una parte del corpo di un 

animale per descrivere la forma a cuspide di un ponte. La base di quest’espressione è la somiglianza 

fisica tra l’oggetto e l’immagine, uniti dalla preposizione “a” che ne esplicita il rapporto.  

Nel metatesto la metafora è tradotta in entrambi i casi semanticamente. Ciò non dimostra che in 

cinese 驴背式的罗锅桥 lübeishi de luoguoqiao sia un’espressione comune per descrivere un ponte ad arco, 

ma che essa è comprensibile al lettore. 

Quando la base del rapporto tra oggetto e immagine è la somiglianza della forma fisica, la 

metafora è comprensibile sia nella LP sia nella LA.  

 

71A. era da un’ora che ci giocava al gatto con il topo 
他做这种猫捉老鼠游戏已经整整一个小时 Metodo: 1 

 
Il caso 71A è una metafora consueta. Il tema è una conversazione in cui uno dei due interlocutori 

raggiunge una posizione di superiorità rispetto all’altro, e l’immagine è quella di un gatto che gioca con 

un topo. Il gatto è chiaramente immagine del dialogante in posizione di vantaggio, in un’idea che deriva 

dall’osservazione di questi due animali nel loro comportamento naturale.  

Nel metatesto, la metafora è tradotta semanticamente. 猫捉老鼠游戏 mao zhuo laoshu youxi è un 

gioco per bambini, ed è un’espressione esistente in cinese indipendentemente dall’opera in esame, per 
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cui probabilmente ha un certo grado di convenzionalizzazione nella LA. Gatti e topi hanno un 

comportamento naturale che può essere osservato e riconosciuto sia nella cultura di partenza sia in 

quella di arrivo, e questo è probabilmente il motivo della comprensibilità di quest’immagine sia nella LP 

sia nella LA. 

Le metafore che nascono dall’osservazione di eventi naturali presenti sia nella cultura di partenza 

sia in quella d’arrivo sono comprensibili in entrambe le lingue.  

 

43. Se ci fosse un’Olivia davvero di bifore e pavoni, di sellai e tessitori di tappeti e canoe e estuari,  
sarebbe un misero buco di mosche(Le città e i segni. 5) 

如果真存在一个有双扇窗与孔雀,鞍具店与编度女工独木舟与青色河口的奥利维亚,那一定 
是一个爬满苍蝇的丑陋不堪的黑洞. Metodo: 1 

 
Il caso 43 è una metafora originale costituita di immagini consuete. La mosca è un insetto che 

vive su escrementi o materiale in decomposizione, associato alla sporcizia, e che provoca quindi fastidio, 

disgusto. La scelta dell’aggettivo “misero” accresce il senso negativo dell’immagine del “buco”, termine 

usato in espressioni come “Fare un buco nell’acqua”, “Non tirare fuori un ragno dal buco” ecc. La 

combinazione di questi elementi a quello della mosca provoca nel lettore un senso di repulsione. 

Questa metafora deriva dunque dall’osservazione di un animale in natura e dalle sensazioni negative che 

esso provoca nell’osservatore. 

Nel metatesto la metafora è tradotta semanticamente. “Misero” non ha una traduzione 

esattamente letterale in 丑陋不堪 choulou bukan, che significa piuttosto “inguardabile, brutto da far 

paura”, ma mantiene comunque un senso negativo. 苍蝇 cangying, “mosca” è usato nella LA allo stesso 

modo della LP, a prova della comprensibilità l’immagine.  

È possibile che sia in italiano sia in cinese la mosca sia un animale dal significato simbolico 

negativo, molto probabilmente a causa delle sue abitudini, per cui l’uomo prova disgusto. Questo caso 

conferma l’ipotesi che le metafore che nascono dall’osservazione di eventi naturali presenti sia nella 

cultura di partenza sia in quella d’arrivo sono comprensibili in entrambe le lingue.  

 

53. ragnatele di rapporti intricati che cercano una forma. (Le città e gli scambi. 4) 
只有那些交织纠缠着的关系的蛛网在寻找一种形式. Metodo: 1 

 
Il caso 53 è una metafora originale. La frase è tratta dalla descrizione della città di Ersilia, dove tra 

le case sono tesi dei nastri di colori diversi a seconda delle relazioni esistenti tra gli abitanti. L’immagine 

della ragnatela è quindi usata qui per la somiglianza visiva tra la tela del ragno e l’intricarsi dei fili nella 

città. Poichè la parte di testo in esame descrive la città dopo la partenza di tutti i suoi abitanti, 

l’immagine della ragnatela, che ricorda anche ambienti vecchi e non curati, contribuisce a creare il senso 

di abbandono del luogo.  
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Nel metatesto, la frase è tradotta semanticamente. La scena descritta rende esplicito il motivo 

dell’uso dell’immagine della ragnatela, poiché l’intricarsi di fili assomiglia visivamente a una tela di ragno. 

Il fatto che lungo tutto il testo le relazioni siano descritte nei termini di fili rende possibile la 

costruzione di un nome concreto (蛛网 zhuwang) con un determinante nominale astratto (关系 guanxi). 

Il caso 53, riprodotto nel metatesto, può essere una prova della validità di due ipotesi: un gran 

numero di fattori espliciti facilita la traduzione semantica; e metafore costruite sull’osservazione di una 

somiglianza fisica tra l’immagine e l’oggetto della metafora sono facilmente traducibili. 

 

75. Ai tempi di indigenza succedevano epoche più giulive: una Clarice  farfalla suntuosa sgusciava dalla Clarice  
crisalide pezzente (Le città e il nome.4) 

贫困过去后,就是快乐的时代:克拉莉切从褴褛的蛹变成了华丽的蝴蝶 Metodo: 1 
 

Il caso 75 è una metafora originale costituita da un’immagine consueta: il concetto di metamorfosi 

da uno stato negativo a uno positivo espresso nei termini di una larva che si trasforma in farfalla. La 

metafora deriva dal senso di meraviglia alla vista di questo evento della natura, che diventa simbolo dei 

grandi cambiamenti.  

Nel metatesto, la metafora è riprodotta semanticamente. La crisalide e la farfalla sono tradotte 

con 蛹 yong e 蝴蝶 hudie e aggettivate con 褴褛 lanlü, “cencioso” e 华丽 huali, “splendido”, che 

rendono letteralmente il senso dell’originale. Il verbo “sgusciare” invece è tradotto con un termine più 

neutro: 变成 biancheng significa “cambiare”, e non ha nessun riferimento al mondo animale.  

Si può ipotizzare che la metafora 75 sia traducibile letteralmente e comprensibile nella LA perchè 

si basa sull’osservazione di un fenomeno naturale esistente sia nella cultura di partenza sia nella cultura 

ricevente. 

 

83B. Disponendo sulla scacchiera torri incombenti e cavalli  ombrosi, addensando sciami di pedine (Inizio capitolo 8) 
棋盘上布满高大的车马排列着两军的兵卒 Metodo: 6 

 
Il caso 83B è una metafora originale. Un gruppo di pezzi degli scacchi è descritto come fosse 

composto di insetti attraverso l’uso del nome collettivo “sciami”. Gli scacchi vengono quindi elevati 

allo stato di esseri viventi, nel movimento incombente e inarrestabile delle mosse che ricordano il 

movimento di moltissimi insetti. 

Nel metatesto la metafora è omessa. In cinese il classificatore 蜂拥 fengyong, che sarebbe la 

traduzione letterale dell’italiano “sciame”, definisce solo sostantivi appartenenti al mondo animale. Le 

“pedine” sono oggetti, e questo termine non può quindi essere associato ad un classificatore simile. La 

frase in traduzione viene modificata leggermente: 兵卒 bingzu, “pedoni” è determinato da 两军 liang jun, 

letteralmente “due truppe”. 
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All’interno della traduzione di un testo, in cui chi scrive è più vincolato e più orientato alla 

disambiguazione che alla sperimentazione, una categoria poco versatile come i classificatori non è usata 

in forma metaforica. 

 

55. Nulla della città tocca il suolo tranne quelle lunghe gambe da fenicottero a cui si appoggia 
城市的一切都不接触地面，除了那些黄脚绿鸠似的高脚支架 Metodo: 3 

 
Il caso 55 è una metafora originale costituita da una metafora morta. Le “gambe” sono 

l’immagine dei sostegni della città. Questo termine è inserito in un contesto nuovo e specificato da 

“fenicottero”, acquisendo una forma definita e visivamente molto chiara.  

Nel metatesto la metafora è tradotta con una similitudine e pazialmente modificata. La parte che 

si riferisce alle “gambe” è tradotta con il senso,高脚支架 gaojiao zhijia, che significa letteralmente 

“supporti alti”. E’ curioso notare che in questo termine è presente il carattere 脚 jiao “piedi”, in una 

forma simile alla metafora morta del prototesto. Questi supporti sono paragonati attraverso l’uso di 似

si alle zampe di una “tortora verde”, 绿鸠 lüjiu, un uccello che non ha le gambe lunghe del fenicottero, 

e che dà dunque un’altro aspetto ai sostegni a cui si appoggia la città. 

Nonostante non sia tradotta letteralmente, questa metafora mantiene anche all’interno del 

metatesto la traccia di un’immagine riferita a una parte del corpo (“piedi” anziché “gambe”) per 

esprimere l’oggetto “sostegni”. Si può ipotizzare come valida sia nella LP sia nella LA la metafora I 

SOSTEGNI SONO ARTI INFERIORI o LA PARTE BASSA DI QUALCOSA SONO I SUOI 

PIEDI. 

 

73. le ville tutte di vetro come acquari dove nuotano le ombre delle danzatrici dalle squame argentate  
sotto i lampadari a forma di medusa. (Le città e gli occhi.5) 

别墅都是玻璃制造的,像水族馆一样,水母形的吊灯下,披着银色鳞装的舞女 
在灯影下游弋. Metodo: 5 

78. le squame del suo passato si saldano in una corazza che non si può togliere (Le città continue.1) 
她过去的鳞片已经焊成一副无法脱卸的胸甲 

Metodo: 1 
 

I casi 73 e 78 sono metafore originali entrambe formate dall’immagine “squame”. Il caso 73 

descrive attraverso questo termine relativo alla pelle di un pesce o di un rettile l’aspetto del vestito delle 

“danzatrici”, che all’interno della metafora appaiono ricoperte di “squame” proprie. Nel caso 78 invece, 

le squame sono “del passato”, cioè di un elemento astratto. Quest’immagine è scelta in questo caso per 

la caratteristica delle squame di sovrapporsi in strati, come le esperienze passate che, all’interno della 

concezione del tempo come oggetto, si accumulano le une sopra le altre. Invece della concezione del 

tempo come oggetto, in questo caso l’idea di base può essere IL TEMPO È UN ESSERE VIVENTE. 

Nel metatesto la metafora 73 è tradotta con il senso. È mantenuto il carattere 鳞 lin “squame”, ma 

questo elemento non è direttamente attribuito alle danzatrici: esso è trasformato in qualcosa in cui esse 
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sono avvolte, come in un vestito di paillettes. 披着鳞装 pizhe linzhuang significa infatti “avvolte in 

scaglie”. È invece riprodotta tale e quale la figura del caso 78: 胸甲 xiongjia significa “corazza”, ed è 

formata da 过去的鳞片 guoqu de linpian, “squame del passato”. Inaspettatamente, quando una parte del 

corpo è attribuita a un nome astratto (passato), la traduzione è più letterale che non nel caso in cui le 

squame sono attribuite a degli esseri viventi (le danzatrici). 

A giudicare dalla tecnica traduttiva utilizzata nel caso 78, è ipotizzabile che sia nella LP sia nella 

LA valga il concetto metaforico IL TEMPO È UN ESSERE VIVENTE. Risulta invece meno 

riproducibie l’attribuzione di una caratteristica animale ad un essere umano. 

 
95B. gente che crede di volare ce n'è, ma è tanto se si sollevano dal suolo sventolando  

palandrane da pipistrello. (Le città nascoste. 3) 
相信自己能飞的人有之,但其实只不过是扇动着蝙蝠式的外衣,刚刚 

离开地面而已. Metodo: 1 
 

Il caso 95B è una metafora originale. L’immagine del pipistrello ha un’accezione negativa, ed in 

questo passaggio è il simbolo con cui viene descritta un’epoca buia della città di Marozia. L’immagine 

vera e propria della metafora è l’atto del volare, simbolo dell’evoluzione positiva degli abitanti della città. 

Il fatto che alzarsi in volo simboleggi un miglioramento qualitativo e il non riuscirci sia invece negativo 

riporta alla metafora di orientamento SU È POSITIVO, GIÙ È NEGATIVO. 

Nel metatesto la metafora è riprodotta. Traspare in traduzione il valore positivo del volare, e 

quello negativo del non riuscirci. L’ipotetica validità della metafora di orientamento SU È POSITIVO e 

GIÙ È NEGATIVO è comprovata dalla traduzione della seconda frase: 刚 刚 离 开 地 面 而 已 

letteralmente “si sollevano appena dal suolo e niente di più”. È mantenuta anche l’immagine del 

pipistrello. Nonostante nella cultura cinese tradizionale esso sia un animale portafortuna (per la 

somiglianza fonetica di 蝙蝠 bianfu, “pipistrello”, con 变副 bianfu, “arricchirsi”), trattandosi di un’opera 

tradotta, esso è probabilmente recepito nel senso negativo della cultura occidentale. 

È possibile ipotizzare la validità sia nella LP sia nella LA della metafora di orientamento SU È 

POSITIVO e GIÙ È NEGATIVO. 

 

 

3.7.12 Metafore riferite al teatro 

 

35B. e altri personaggi entrano in scena (Le città e i morti. 1) 
其他人物走入这个场景. Metodo: 1 

 
Il caso 35B è una metafora consueta. La frase è tratta dalla descrizione di una città nella cui piazza 

si svolgono sempre gli stessi dialoghi tra gli stessi tipi di persone, come in un copione. In realtà, 
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quest’espressione in italiano è comune anche al di fuori di un contesto così esplicitamente riferito al 

teatro, ed è riferibile alla metafora strutturale IL MONDO È UN PALCOSCENICO. 

Nel metatesto, la metafora è tradotta semanticamente. In cinese 场景 changjing ha anche il 

significato neutro di “situazione”, oltre a quello di “scena”. È il termine 人物 renwu “personaggi” che, 

oltre al contesto, ci riporta al mondo del palcoscenico.  

È ipotizzabile che sia valida sia nella LP sia nella LA la metafora strutturale IL MONDO È UN 

PALCOSCENICO. 

 

60. Chi si affaccia alla piazza in momenti successivi sente che d’atto in atto il dialogo cambia, anche se le vite degli abitanti di Melania 
sono troppo brevi per accorgersene...(Le città e i morti. 1) 

如果你一真在观察这个广场,就会听到对话如何一场接一场地变化,而梅拉尼亚的居民寿命实在太短,还来

不及发觉这些变化 Metodo: 1 
 

Il caso 60 è una metafora originale. La successione di vari atti in un’opera teatrale è qui 

l’immagine dello scorrere del tempo. Anche questa metafora si riferisce all’idea IL MONDO È UN 

PALCOSCENICO. 

Nel metatesto la metafora è riprodotta semanticamente. 一场接一场 yi chang jie yi chang significa 

“un atto dopo l’altro”, ma anche semplicemente “in successione”. Poiché il testo da cui è tratta questa 

frase è una grande metafora che utilizza immagini del mondo del teatro per descrivere una città, è 

probabile che anche nella LA il significato di quest’espressione sia concepito in questo senso.  

IL MONDO È UN PALCOSCENICO è un concetto comprensibile sia nella LP sia nella LA. 

 

68B. Per ognuna trova la maschera che s’adatta di più. (Le città e i morti. 2) 
是你为他们各自配戴了相应的面具. Metodo: 1 

 
Il caso 68B è una metafora originale. La maschera è un oggetto molto evocativo in italiano, e 

viene spesso usato in senso figurato per descrivere l’aspetto superficiale delle persone. “Mettere una 

maschera” a qualcuno significa darle un aspetto diverso da quello originario. All’interno di questa 

descrizione significa vedere sul viso altrui quello di una persona cara defunta, strano fenomeno che 

avviene nella città di Adelma. L’uso di quest’espressione per esprimere questo concetto è riconducibile 

all’idea IL MONDO È UN PALCOSCENICO, poiché è nelle opere teatrali che le diverse personalità 

sono simboleggiate da diverse maschere. 

Nel metatesto la metafora è riprodotta semanticamente. La maschera, 面具 mianju, è un’oggetto 

presente anche nella cultura di arrivo, ed evoca sempre l’acquisizione di un’identità altra da quella 

originale. Nella tradizione del trucco dei ruoli tipici dell’opera di Pechino, ad esempio, l’aspetto del viso 

rende riconoscibile il personaggio. Non è detto che l’immagine della maschera sia utilizzata 
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comunemente in cinese quanto in italiano, ma la funzione simile di quest’oggetto nelle due culture 

rende possibile una certa comprensibiltà della metafora anche nella LA. 

IL MONDO È UN PALCOSCENICO è un concetto comprensibile sia nella LP sia nella LA. 

 

 

3.7.13 Metafore riferite agli scacchi 

 

46. Così la città ripete la sua vita uguale spostandosi in su e in giù sulla sua scacchiera vuota. 
这样,城市在她空着的棋盘上不断移动着,重复着它始终如一的生活.Metodo: 1 

 
Il caso 46 è una metafora originale. La scacchiera è di per sè una metafora del mondo, in quanto il 

gioco degli scacchi è la rappresentazione di una guerra, in cui dei soldati si battono su un campo di 

battaglia. In questa frase la “scacchiera” è lo spazio in cui la città descritta si sposta. Poiché gli scacchi 

sono simbolo della realtà, è comprensibile creare immagini sulla base del concetto IL MONDO È 

UNA SCACCHIERA. 

Nel metatesto la metafora è riprodotta semanticamente. I termini scelti sono le traduzioni  

letterali del prototesto: 空着 kongzhe per “vuota”, 棋盘 qipan per “scacchiera”. Poiché l’oggetto della 

metafora è lo spazio in cui si trova una città, è comprensibile nella LA la concezione del mondo come 

scacchiera. Il fatto che esistano gli scacchi sia nella cultura di partenza sia in quella d’arrivo 

indipendentemente l’una dall’altra fa ipotizzare che quest’immagine sia connessa a idee ben presenti 

anche nella mente del lettore del metatesto. 

IL MONDO È UNA SCACCHIERA è una metafora strutturale comprensibile sia nella LP sia 

nella LA. 

 

81. Kublai era un attento giocatore di scacchi; seguendo i gesti di Marco osservava che certi (A) pezzi implicavano o escludevano la 
vicinanza d’altri (B) pezzi e si spostavano secondo certe linee (Inizio capitolo 8 ) 

忽必烈是一名下棋的好手，他观察着马可的动作，注意着某些棋子接近其他(A)棋子或阻止其他棋子的靠

近，某些(B)棋子沿着一定路线动行。Metodo: 1, 1 
 

Il caso 81 è una metafora originale. In questo passaggio Kublai inizia a vedere gli oggetti riportati 

nelle spedizioni di Marco Polo nella loro sistematicità, nel loro valore simbolico. Come i pezzi degli 

scacchi, questi oggetti sembrano seguire delle regole prestabilite, in una concezione del mondo che 

richiama le regole del gioco degli scacchi. 

Nel metatesto la metafora è riprodotta semanticamente. Nella LA l’immagine è più precisa ed 

esplicita che nella LP, poiché “pezzi” ha molti significati, mentre il suo corripondente in traduzione è 

棋子 qizi, che significa proprio “scacchi”.  

È possibile ipotizzare che sia valida sia nella LP sia nella LA la una metafora strutturale IL 

MONDO È UNA SCACCHIERA.  
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82. Se ogni città è come una partita a scacchi (Inizio capitolo VIII) 
假如每个城市就是一局棋 Metodo: 9 

 
Il caso 82 è una similitudine. È interessante analizzare questa frase all’interno della sezione 

dedicata alle metafore relative all’immagine degli scacchi per il metodo traduttivo con cui essa è resa nel 

metatesto. Nonostante la forma in cui si presenta nel prototesto espliciti il rapporto di somiglianza tra 

oggetto e immagine con la congiunzione “come”, la traduzione in cinese opta per una forma più 

implicita: la similitudine è tradotta con una metafora. Questa scelta traduttiva può essere prova di 

un’alto livello di comprensibilità dell’immagine degli scacchi, e della validità sia nella LP sia nella LA 

della metafora strutturale IL MONDO È UNA SCACCHIERA.  

 

 

3.7.14 Metafore costituite da attributi utilizzati in modo originale 

 

66. I tuoi passi rincorrono ciò che non si trova fuori degli occhi ma dentro, sepolto e cancellato.(Le città e gli occhi. 4) 
你的脚步追随的不是双眼所见的事物，而是内心的，已被掩埋，被抹掉了的事物。Metodo: 1 

 
Il caso 66 è una metafora originale. La nostalgia è descritta nei termini dell’inseguimento di 

qualcosa che si colloca nell’interiorità. In questa frase ritorna la metonimia della “mente” espressa nei 

termini di “testa” nell’espressione “dentro gli occhi”. Il primo degli aggettivi utilizzati suggerisce una 

concezione personificata, o per lo meno concreta, dei ricordi: “sepolto”, infatti, si attribuisce di solito al 

corpo di una persona defunta. Concepire la memoria come concreta e collocabile nello spazio fa 

riferimento alla metafora strutturale LE IDEE SONO OGGETTI. 

Nel metatesto la metafora è riprodotta semanticamente. 掩 埋 yanmai è un verbo adatto a 

descrivere la sepoltura sia dei defunti sia di oggetti inanimati. Il luogo “dentro gli occhi” è tradotto con 

il senso, ma mantiene in comune con il metatesto l’idea di interiorità: 内心 neixin infatti significa 

“cuore”, ma 内 nei significa “in, dentro”. “Ciò che” nella LA è tradotto con un termine concreto, 事物

shiwu, “cose”, a cui è attribuibile il verbo 掩埋 yanmai. Poiché dal contesto si deduce che queste “cose” 

sono i ricordi, è ipotizzabile che valga anche nella LA la metafora strutturale LE IDEE SONO 

OGGETTI. 

Si può ipotizzare la validità sia nella LP sia nella LA della metafora strutturale LE IDEE SONO 

OGGETTI. Poiché, inoltre, in entrambe le lingue si trovano riferimenti all’interiorità in cui i ricordi 

sono riposti, è ipotizzabile anche la validità di LA MENTE È UN CONTENITORE. 

 

51. Il Gran Kan contempla un impero coperto di città che pesano sulla terra e sugli uomini, (B) stipato di ricchezze e di ingorghi, 
(C)stracarico di ornamenti e incombenze, (D)complicato di meccanismi e di gerarchie,  

(E) gonfio, (F) teso, (G) greve.(Inizio capitolo V) 
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可汗注视着他的帝国已经遍布城市，重压着大地和百姓，(B)到处是财富，到处是拥挤繁忙的交通，(C)到
处是过多的装饰和庞大的建筑，(D)是复杂的等级结构，是(E)臃肿，(F)紧张， 

(G)沉闷。Metodo: 5, 5, 1, 1, 1(errore), 1 
 

90. Nuova York, stipata di torri di vetro e d’acciaio su un’isola oblunga tra due fiumi con le vie come profondi canali tutti diritti tranne 
Brodway (Inizio capitolo 9) 

纽约（新约克），椭圆形岛屿位于两条河之间，密密麻麻挤满玻璃的和钢铁的高楼大厦，除百老汇以

外，所有街道都像运河一样笔直。Metodo: 1 
 

I casi 51 e 90 sono metafore originali costituite da una serie di aggettivi utilizzati in modo 

inconsueto. “Stipato”, presente in entrambi questi passaggi, è il participio passato di un verbo 

attribuibile ad un contenitore o ad uno spazio angusto, riempito fino ai limiti della capienza. In queste 

due frasi, questo termine è attribuito a un impero e a una città. Vi è poi un senso ossimorico 

nell’espressione “stipato di ricchezze”, vista la leggera accezione negativa del verbo “stipare” e quella 

positiva del sostantivo “ricchezze”. “Stracarico” è solitamente attribuito a una persona, e ha il senso 

figurato di “oberato, oppresso da qualcosa”, in cui il carico fisico è simbolo di un sentimento di 

pesantezza, concetto che riporta alla metafora di orientamento GIÙ È NEGATIVO. Nel caso 51D 

l’impero è definito “complicato”, un aggettivo riferito in genere a sostantivi astratti o a sistemi, come 

“meccanismi” e “gerarchie”, che qui costituiscono i complementi di specificazione. Gli aggettivi 51E e 

51F sono normalmente riferibili a esseri viventi, che possono presentare tensione o gonfiore nel corpo. 

Infine l’aggettivo, “greve”, riporta al senso negativo della pesantezza, e quindi alla metafora strutturale 

GIÙ È NEGATIVO. 

Poiché in questo passaggio non è il significato dei singoli termini a dare il senso metaforico ma 

l’uso fuori dalla norma che ne fa l’autore, è difficile capire se sia stato ricreato lo stesso effetto nella LA, 

anche con una traduzione letterale degli aggettivi. Nel metatesto i casi 51B e 90 sono tradotti 

diversamente, nonostante nel prototesto siano la stessa metafora: il 51B è tradotto con il senso, mentre 

il 90 è riprodotto semanticamente. Nel caso 51A la traduzione di “stipato” è 到处是 daochu shi, 

letteralmente “ovunque c’è/ ci sono”, mentre nel caso 90 è 挤满 jiman “essere pieno di”, determinato 

da 密密麻麻 mimimama, “denso, fitto” (è da notare che entrambe le traduzioni sono attribuibili in senso 

letterale ai sostantivi “città” e “impero”).  到处是 daochu shi è la traduzione anche del caso 51C, in cui è 

neutralizzata la personificazione. 是 shi regge anche il caso 51D, in cui l’aggettivo “complicato” viene 

attribuito direttamente ai termini “meccanismi” e “gerarchie”, 等级结构 dengji jiegou. Il caso 51E è 

tradotto letteralmente:臃肿 yongzhong significa infatti “gonfio, troppo grasso per muoversi”, e come 

suggerisce il radicale di carne 肉 rou, presente in entrambi i caratteri, descrive lo stato di un corpo 

vivente. Il caso 51F è interpretato nel significato di “agitato”, invece che “in tensione fisica”, ed è 

quindi tradotto erroneamente 紧 张 jinzhang, “nervoso”. È comunque interessante notare che in 

entrambe le lingue vi è una comunanza tra le due accezioni dell’aggettivo “teso”: in cinese, 紧 jin come 
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carattere singolo significa infatti “tirato”.  Infine, il caso 51G è tradotto letteralmente con 沉闷 chenmen, 

un altro aggettivo i cui significati proprio e figurato corrispondono in LP e LA. Sia in italiano sia in 

cinese, il senso di depressione si associa a quello di pesantezza. 

I concetti metaforici che si possono ipotizzare come validi in entrambe le lingue sono: UN 

SISTEMA È UN ESSERE VIVENTE, nel caso 51E, in cui l’impero è descritto nei termini di un corpo; 

GIÙ È NEGATIVO, nel caso 51G, in cui il senso di peso e oppressione, quindi di forze verso il basso, 

esprimono sentimenti negativi. C’è poi una certa corrispondenza nel concepire la tensione psicologica 

come tensione fisica, nel caso 51F. Infine, si nota nei casi 51B, 51C, 51D e 90 che in cinese aggettivi e 

verbi seguono regole e norme diverse dall’italiano per quanto riguarda l’accostamento originale di 

termini di diverso campo semantico. 

 
15A. Da questo opaco spessore sonoro emergevano le cifre introitate dal fisco imperiale (Fine capitolo I) 

浓重含糊刺耳的声音吐露出帝国征收了多少赋税 Metodo: 5 
 

52E. città filigrana da vedere attraverso il loro opaco e fittizio spessore. (Inizio capitolo V) 
能够看透其晦暗,虚构的厚重的金银镶嵌的城市. Metodo: 1 

 
I casi 15A e 52E sono metafore originali. In entrambi si trova una sinestesia, in cui il sostantivo 

“spessore”, relativo al senso del tatto, è definito “opaco”, caratteristica visiva. Nel caso 15A si ha 

addirittura una tripla sinestesia, essendo aggiunto a “opaco spessore” anche l’aggettivo “sonoro”, 

evidentemente relativo al senso dell’udito. Nel caso 52E allo stesso sostantivo è attribuito invece 

“fittizio”, in genere riferito al linguaggio o all’atteggiamento.  

Nel metatesto si hanno diverse scelte traduttive. Il caso 15A è tradotto con il senso: il sostantivo 

che fa da testa del sintagma è 声音 shengyin, “suono”, nome che esplicita l’oggetto della metafora, cioè le 

parole dei messaggeri del Gran Kan. Questo nome è determinato da 刺耳 ci’er, che significa “stridente”, 

e non ha alcun corrispondente nella LP. “Spessore” è reso attraverso l’uso di 浓重 nongzhong, “forte, 

denso”, termine riferito in genere alla parlata dall’accento molto spiccato. 含糊 hanhu è la traduzione di 

“opaco”, e significa “ambiguo, vago, equivoco”. Il caso 52E è tradotto in modo completamente diverso. 

Questa scelta ha un effetto di distruzione dei sistematismi, poiché non riproduce la ripetizione di 

un’espressione particolare come quella in esame. Anche qui “spessore” è reso con un aggettivo, ma in 

questo caso è 厚重 houzhong, “spesso, grosso”, relativo al senso del tatto ma utilizzato anche per 

esprimere profondità dei sentimenti. “Opaco” è poi tradotto 晦暗 hui’an, “oscuro, cupo”, con cui è 

riprodotto il riferimento all’aspetto visivo. “Fittizio”, infine, è tradotto letteralmente con il verbo 虚构

xugou.  

Poiché in questi casi sono scelti per lo più termini generici per tradurre aggettivi e sostantivi 

sensorialmente molto specifici nella LP, è ipotizzabile che in cinese le sinestesie si formino secondo 
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dinamiche diverse dall’italiano. Riguardo al termine dall’accezione negativa “opaco” e alle scelte 

traduttive relative, 含糊 hanhu e 晦暗 hui’an, è possibile dedurre una certa affinità nel concetto 

metaforico CIÒ CHE È VISIBILE È POSITIVO E CIÒ CHE NON È CHIARO È NEGATIVO. 

 

42A . Mentre al tuo cenno, sire, la città una e ultima innalza le sue mura senza macchia 
陛下,只要你做一个手势,就会筑起一座美轮美免,独一无二的城市 Metodo: 2 

 
Il caso 42A è una metafora originale che ne utilizza una consueta in modo innovativo. “Senza 

macchia” esprime perfezione morale, e in genere si trova nella formula “Cavaliere senza macchia e 

senza paura”. L’immagine della mancanza di macchie come segno di rettitudine fa riferimento alla 

metafora strutturale PULITO È BENE, SPORCO È MALE. 

Nel metatesto la metafora è tradotta con delle espressioni comuni nella LA. 美轮美免 meilun 

meimian significa “magnifico, sontuoso”, mentre 独一无二 duyiwu’er significa “unica, irripetibile” . 

Non c’è corrispondenza tra LP e LA della concezione del pulito come positivo e dello sporco 

come negativo. 

 

48A . percorrendo tutti i giorni gli stessi tratti di strada e ritrovando al mattino il malumore del giorno prima incrostato 
 a piè dei muri. (Le città e gli occhi. 2) 

每天都沿着相同的街道行走,都能看到前一天的愁闷沉淀在街角墙根.Metodo: 1 
 

Il caso 48A è una metafora originale. L’oggetto è il “malumore”, un concetto astratto, descritto 

nei termini di una sostanza concreta o di un oggetto che si possa “incrostare” su di una superficie. Il 

termine “incrostare” ha un’accezione negativa, poiché richiama alla mente la sporcizia, e lo stato 

trasandato di un luogo in cui questa sporcizia addirittura si accumula. L’esprimere uno stato spiacevole 

dell’umore attraverso l’immagine della sporcizia riporta alla metafora strutturale SPORCO È MALE. 

Nel metatesto la metafora è riprodotta semanticamente. 愁闷 choumen significa infatti “giù di 

morale”, e 沉淀 chendian “deposito, sedimentazione”. Vengono quindi accostati anche nella LA un 

termine astratto e uno concreto, in una costruzione sinestetica non comune nel metatesto. È possibile 

che in questo caso l’accezione negativa di entrambi i termini faciliti l’accostamento. 

È possibile la validità in entrambe le lingue della metafora strutturale SPORCO È MALE. Questo 

concetto deriva dall’esperienza di vita, dal fatto che indipendentemente dalla cultura di provenienza, la 

sporcizia è portatrice di malessere e malattie per gli esseri umani. Le metafore basate sull’esperienza di 

vita sono facilmente riscontrabili in lingue e culture diverse.  

 

72B. Non le labili nebbie della memoria nè l’asciutta trasparenza, ma il bruciaticcio delle vite 
 bruciate che forma una crosta sulle città (Fine capitolo VI) 

记忆既不是短暂易散的云雾,也不是干爽的透明,而是(B)烧焦的生灵在城市表面结 
成的痂是浸透了 Metodo: 8 
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Il caso 72B è una metafora originale. L’aggettivo “bruciate” è attribuito al sostantivo “vite”, in 

una forma di sinestesia piuttosto consueta in italiano, che esprime l’idea di “sprecare, consumare in 

fretta”. Il termine “bruciaticcio”, di gergo colloquiale, e “crosta” rimandano all’accezione negativa 

dell’immagine, sia per la cacofonia del primo sostantivo, sia per l’idea di sporcizia (e quindi della 

metafora strutturale SPORCO È NEGATIVO) del secondo. 

Nel metatesto la metafora è modificata dal punto di vista formale, anche se mantiene il senso 

generale del prototesto. Non è presente nessuna riproduzione della figura etimologica75 dell’originale, e

生灵 shengling significa letteralmente “esseri viventi”, più che l’astratto “vite” del testo originale. È 

riprodotto tale e quale il sostantivo “crosta”, 痂 jia, il cui radicale di “malattia” (疒) e il contesto in cui si 

presenta possono fare supporre una certa comprensibilità della metafora strutturale SPORCO È 

NEGATIVO. È possibile supporre che la metafora strutturale SPORCO È NEGATIVO sia nella LP 

sia nella LA. 

 

40. Polo sapeva secondare l’umore nero del sovrano.(Inizio capitolo IV) 
菠萝善于顺从皇帝的恶劣心境。Metodo: 5 

 
Il caso 40 è una metafora morta. Il senso del cattivo umore è espresso attraverso un colore dal 

significato negativo, il nero. Questa metafora può essere definita una sinestesia, in quanto una 

caratteristica relativa al senso della vista è attribuita a un concetto astratto.  

Nel metatesto la metafora è tradotta con il senso. 恶劣心境 elie xinjing significa “un cattivo stato 

d’animo”, e non ha alcun riferimento al colore nero. 

Dal caso 40 non è possibile intuire somiglianze di concetti metaforici tra LP e LA, ed è 

ipotizzabile che in cinese le sinestesie si formino secondo dinamiche diverse dall’italiano. 

 

83A. Disponendo sulla scacchiera torri incombenti e cavalli  ombrosi (Inizio capitolo VIII) 
棋盘上布满高大的车马排列着两军的兵卒 Metodo: 8 

 
Il caso 83A è una metafora originale. L’aggettivo “ombroso” attribuito a un cavallo significa “che 

si spaventa facilmente”, ma poichè si sta parlando di pezzi degli scacchi, e il termine si presenta 

all’interno di un parallelismo nome-aggettivo il cui primo componente è “torri incombenti”, è lecito 

ipotizzare che l’accezione primaria del termine sia “incline ad atteggiamenti ostili”. In ogni caso, il 

riferimento all’ombra, al buio, e quindi a colori scuri, nella descrizione di caratteristiche negative riporta 

al significato negativo del colore nero. 

Nel metatesto, la metafora è modificata. In cinese le due componenti del parallelismo sono unite 

in una sola: 车 che e 马 ma sono due pezzi degli scacchi cinesi (è da notare l’addomesticamento, che si 
                                                 
75 figura retorica della famiglia delle paronomasie, che presenta affinità di forma tra due parole vicine determinata da dalla presenza di una 
stessa radice per origine di etimo o per derivazione (come nelle espressioni vivere la vita, morire di una morte,amare di un amore, sognare un sogno, 
ecc.). 
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discosta dalla macrostragia traduttiva adeguata). Essi vengono aggettivati insieme da 高大 gaoda, “alto, 

grande”, tralasciando quindi qualsiasi riferimento al colore nero. 

Non si riscontra alcuna corrispondenza nell’uso del colore nero come immagine negativa. 

 

30A. secchi verbi (Fine capitolo II) 
干巴巴的动词 Metodo: 1 

 
88A. Ma alle altre città resta in mezzo la vecchia cerchia delle mura stretta stretta, da cui  
spuntano rinsecchiti i campanili le torri i tetti d’embrici le cupole (Le città nascoste. 1) 

可是其他城市旧城墙围着的是钟楼,尖塔,无楞瓦屋顶和大圆顶 Metodo: 6 
 

I casi 30A e 88A sono metafore originali costituite da aggettivi con la stessa radice. Il caso 30A 

descrive un elemento astratto, “verbi”, con l’aggettivo “secco”, che normalmente si riferisce a qualcosa 

che possa contenere (o non contenere) dell’umidità, e quindi tangibile, concreto. L’aggettivo “secco”, 

riferito all’espressione verbale, descrive un modo di parlare brusco, ma è possibile che in questo caso 

l’intenzione dell’autore sia quella di rendere l’essenzialità del linguaggio di Marco, senza fronzoli o 

abbellimenti di cui non è in grado uno straniero. Nel caso 88A invece “rinsecchiti” esprime una 

mancanza di vitalità: nel contesto, i campanili, le torri ecc. sono stritolate tra le vecchie mura della città e 

quelle nuove, che si sviluppano al loro interno allargandosi sempre di più. Come se fossero rami di una 

pianta, gli edifici sono visti soffocare e morire in questa morsa, e le parti in alto, non ricevendo più linfa 

vitale dal basso, sembrano “rinsecchisi”. In questo caso, la città è descritta nei termini di un albero, ed è 

possibile ricollegare questa metafora a UN SISTEMA È UN ESSERE VIVENTE.  

Nel metatesto, il caso 30A è riprodotto semanticamente. 干巴巴 ganbaba ha sia il significato proprio di 

“privo d’acqua”, sia il significato figurato di “insipido, noioso”. La metafora 88A invece è omessa. 

Nonostante all’interno del testo da cui è tratta questa frase la città sia esplicitamente paragonata al 

tronco di un albero nella similitudine 87 (tradotta semanticamente nel metatesto) non c’è nella LA alcun 

termine corrispondente all’italiano “rinsecchiti”: 

 

87. Olinda non è certo la sola città a crescere in cerchi concentrici, come i tronchi degli alberi che ogni anno aumentano d'un giro. 
(Le città nascoste.1) 

欧林达并非唯一像树木一年长一圈那样接同心圆发展的城市。 
 

Dall’analisi del caso 30A si può ipotizzare che sia nella LP sia nella LA esista il significato figurato 

di estrema semplicità nell’immagine della mancanza di umidità, riassumibile nel concetto ARIDO È 

ESSENZIALE E DISADORNO. Poiché il caso 88A non conferma questa ipotesi nonostante 

l’esplicitezza del passaggio, è possibile dedurre un bassissimo grado di convenzionalizzazione di 

quest’immagine nella LA. 
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95A. Ma le ali che ho visto in giro sono quelle di ombrelli diffidenti sotto i quali palpebre 
pesanti s'abbassano sugli sguardi  (Le città nascoste.3) 

但是我所见到的翅膀却只是那些互不信任的雨伞,伞下那些沉重的眼皮低垂着 Metodo: 1 
 

Il caso 95A è una metafora originale. Essa è costituita dall’aggettivo “diffidente”, propriamente 

attribuibile solo a esseri animati, associato al sostantivo “ombrelli”. Quest’uso dell’aggettivo è 

interpretabile come una metonimie, in cui gli “ombrelli” rappresentano in realtà le persone che li 

tengono in mano, nell’uso dell’ OGGETTO USATO PER L’UTENTE, o anche come una 

personificazione dell’oggetto, il cui aspetto rivela comunque la diffidenza della persona che lo usa.76
 

Nel metatesto la metafora è riprodotta semanticamente. 不信任 bu xinren è la traduzione letterale 

di “diffidente”, ed è determinato dall’avverbio 互 hu, che significa “a vicenda, l’un l’altro”. Si può 

ipotizzare in modo molto generico che anche nella LA la frase sia costruita come una metonimia.  

Dalla scelta traduttiva del caso 95A si nota che in cinese la personificazione è una figura retorica 

riproducibile, e che probabilmente è possibile costruire immagini sulla base della metonimia 

L’OGGETTO USATO PER L’UTENTE. 

 

101B. chiazze di  campagna spelacchiata (Le città continue. 5) 
尽头是一片片不毛的荒野. Metodo: 1 

 
Il caso 101B è una metafora originale. L’aggettivo “spelacchiato”, relativo ad animali dotati di 

pelliccia, è attribuito a un elemento inanimato, “campagna”. L’uso particolare di questo aggettivo si 

riferisce alla concezione della campagna come essere vivente. 

Nel metatesto la metafora è tradotta con un’espressione comune nella LA. L’elemento inanimato

荒野 huangye è determinato da 不毛 bumao, il cui significato è “brullo, arido”, e che non determina 

animali, ma terreni. Si perde il tono colloquiale del prototesto e l’originalità dell’accostamento nome-

aggettivo (poiché questo termine nella LA è attribuibile in senso proprio al nome “campagna”). I due 

caratteri che formano il termine, però, significano “non” 不 bu, e “pelo, peli” 毛 mao. Nonostante 

questo aggettivo non descriva esseri viventi, i caratteri da cui è formato ricordano il significato della 

metafora originale del prototesto. 

È ipotizzabile che sia valida sia nella LP sia nella LA la metafora strutturale UN LUOGO È UN 

ESSERE VIVENTE. Inoltre, la natura figurativa dei caratteri cinesi permette di mantenere l’immagine 

metaforica all’interno di una parola utilizzabile letteralmente nel contesto (不毛 bumao “brullo” è un 

aggettivo riferito a un terreno, ma contiene in sè i concetti “senza” e “peli”, costitutivi della metafora 

nel prototesto). 

 

                                                 
76 G.Lakoff, M. Johnson, op. cit. p.55. 
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102C. Se nascosta in qualche sacca o ruga di questo slabbrato circondario (Le città continue. 5) 
这个四周裂着口子的口袋阵或褶皱区里. Metodo: 8 

 
Il caso 102C è una metafora originale. L’aggettivo “slabbrato” significa “lacerato o guasto ai 

margini”, ed è solitamente attribuito ad una ferita o ad un recipiente. In questo caso, esso è attribuito al 

sostantivo “circondario”, un luogo che viene quindi descritto nei termini di un contenitore, cioè di 

qualcosa che abbia concretamente dei bordi. Il caso 102C fa riferimento alla metafora strutturale I 

LUOGHI SONO CONTENITORI. 

Nel metatesto la metafora è modificata. La traduzione di “slabbrato” è il determinante nominale 

dei termini che traducono “sacca” (口袋 koudai) e “ruga” (褶皱 zhezhou), a loro volta determinanti di 区

里 quli, circondario. 四 周 裂 着 口 子 sizhou liezhe kouzi significa letteralmente “che ha strappi 

dappertutto”. È interessante notare che 口子 kouzi ha il significato sia di “taglio, strappo”, sia di 

“bocca”. Anche nel prototesto c’è un richiamo a questa parte del corpo: “slabbrato” ha infatti in sè la 

parola “labbra”. 

Sia nel prototesto sia nel metatesto è descritto un luogo nei termini di un contenitore, e in 

entrambi sono presenti riferimenti alla bocca nei termini che riguardano l’apertura di tali contenitori. È 

possibile ipotizzare la validità sia nella LP sia nella LA delle metafore concettuali: I LUOGHI SONO 

CONTENITORI e UN’APERTURA È UNA BOCCA. Riguardo quest’ultima metafora strtutturale, è 

da notare inoltre che la natura figurativa dei caratteri cinesi permette di mantenere l’immagine 

metaforica all’interno di una parola utilizzabile letteralmente nel contesto (il significato di “bocca” è 

portato da 口 kou). 

 

74B. Nei secoli di degradazione, la città [...], arrugginita e intasata per incuria o 
 vacanza degli addetti alla manutenzione (Le città e il nome.4) 

在几个世纪的衰败过程中,几度瘟疫闹得城空人尽,梁柱檐篷坍塌了, 
地势变化了,昔日的巍峨不见了,人们心灰意懒,人去街空 Metodo: 6 

 
101A. Invece tu prosegui e ritrovi altri terreni vaghi, poi un sobborgo arrugginito d'officine e depositi,  

un cimitero, una fiera con le giostre, un mattatoio(Le città continue. 5) 
可是你继续前进,看到的还是说不清的地方,然后是一片工场和仓库,一片墓地,有摩天轮的游艺场,屠宰场;你

走过一条挤满小店铺的巷子, Metodo: 6 
 

I casi 74B e 101A sono metafore originali. In entrambi l’aggettivo “arrugginito” è attribuito a un 

luogo: una “città” nel caso 74B e un “sobborgo” nel caso 101A. Poiché nessuno dei due luoghi può 

essere interamente composto di ferro, unico elemento che può letteralmente “arrugginire”, il senso 

della metafora è lo stato di un luogo malandato, trascurato e rovinato dal tempo. In italiano esiste la 

metafora strutturale ARRUGGINITO È TRASCURATO. 

Nel metatesto la metafora è omessa in entrambi i casi. Probabilmente in cinese risulterebbe 

talmente strano da risultare incomprensibile l’attribuzione di un aggettivo riguardante un metallo a dei 

sostantivi riferiti a luoghi. Evidentemente questo termine non ha lo stesso uso figurato dell’italiano. 
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Si nota nella traduzione dei casi 74B e 101A il fatto che in cinese aggettivi e verbi seguono regole 

e norme diverse dall’italiano per quanto riguarda l’accostamento originale di termini di diverso campo 

semantico. 

 

 

3.7.15 Metafore riferite a elementi naturali 

 
1. sull’altro i dispacci che ci annunciano il franare degli ultimi eserciti nemici di sconfitta in sconfitta (Inizio capitolo 1) 

会将报告敌方残余势力节节溃败的战报卷起来 Metodo: 5 
 

Il caso 1 è una metafora originale. In questa frase è utilizzato il verbo “franare”, un evento 

naturale il cui soggetto è normalmente “terra” o “roccia” attribuito al soggetto “eserciti”. Questo verbo 

rende l’idea di caduta inesorabile, di catastrofe, senso comune tra oggetto e immagine. Si può collegare 

questo caso alla metafora strutturale GLI AVVENIMENTI DRAMMATICI SONO DISASTRI 

NATURALI. 

Nel metatesto la metafora è tradotta con il senso. Il verbo 溃败 kuibai significa “essere sconfitti” 

e non ha connessioni con i disastri naturali. Se si osservano separatamente i due caratteri di cui si forma 

questo termine, però, si nota che mentre 败 bai esprime una sconfitta militare, 溃  kui ha come 

significato originario quello di “crollo”, ad esempio di una diga (come suggerisce il radicale delle tre 

gocce d’acqua). In questo caso il cinese è più preciso dell’italiano, poiché riesce a fondere in un unico 

termine i due campi semantici della metafora. 

In alcuni casi, la natura figurativa dei caratteri cinesi permette di mantenere l’immagine metaforica 

all’interno di una parola utilizzabile letteralmente nel contesto. 

 

79. una valanga di scarpe spaiate (Le città continue. 1) 
破鞋，陈年日历，桔花的大雪崩 Metodo: 1 

 
Il caso 79 è una metafora consueta. L’oggetto della metafora è la caduta di un gran numero di 

scarpe, ed è espresso con l’immagine di una “valanga”, termine che si riferisce strettamente alla caduta 

di un grande quantità di neve. Il terreno comune tra oggetto e immagine è simile a quello del “franare” 

del caso 1: il carattere catastrofico dell’evento descritto. 

Nel metatesto, la metafora è riprodotta semanticamente. “Valanga” ha la sua traduzione letterale 

in 大雪崩 daxuebeng, e dimostra la possibilità di utilizzare questo termine in cinese per descrivere la 

caduta di qualcosa di diverso dalla neve. 

La scelta traduttiva del caso 79 porta all’ipotesi che, nonostante in cinese esistano regole e norme 

diverse dall’italiano per quanto riguarda l’accostamento originale di termini di diverso campo semantico, 

in alcuni casi siano possibili gli stessi accostamenti originali sia nella LP sia nella LA. 
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4A. Di quest’onda che rifluisce dai ricordi la città si imbeve come una spugna e si dilata (Le città e la memoria. 3) 
城市就是一块海绵吸汲着这些不断涌流的记忆的潮水，并且随之膨胀。Metodo: 1 

 
Il caso 4A è una metafora originale. L’immagine dell’onda descrive il potere della memoria di 

influenzare la realtà. I ricordi sono concepiti nei termini di un luogo da cui rifluisce qualcosa che 

impregna la città “come una spugna”. Quest’onda si tratta sicuramente di un concetto astratto (poichè 

viene dai ricordi) concepito nei termini di qualcosa di concreto (una sostanza liquida). È possibile 

ricollegare dunque questa frase alla metafora strutturale LE IDEE SONO OGGETTI. 

Nel metatesto la metafora è riprodotta semanticamente. 记 忆 jiyi, “memoria”, è qui il 

determinante nominale di 潮 水 chaoshui, “onda”. La traduzione si basa su una delle possibili 

interpretazioni del prototesto, e mantiene la concezione concreta dei “ricordi”, in riferimento sempre 

alla metafora strutturale LE IDEE SONO OGGETTI. 

La metafora strutturale LE IDEE SONO OGGETTI è valida sia nella LP sia nella LA. 

 

72A. Non le labili nebbie della memoria né l'asciutta trasparenza (Fine capitolo VI) 
记忆既不是短暂易散的云雾,也不是干爽的透明 Metodo: 8 

 
Il caso 72A è una metafora originale. La memoria è composta di “nebbia”, un nome concreto che 

però viene aggettivato da un termine specifico non dell’immagine ma dell’oggetto della metafora, 

“labile”. La nebbia è un fenomeno naturale che impedisce la vista, che confonde, ed è contrapposta in 

questa frase a “trasparenza”, termine che invece simboleggia la chiarezza. Anche in questo caso la base 

su cui si costruisce l’immagine è la metafora strutturale LE IDEE SONO OGGETTI, in quanto la 

memoria è un contenuto astratto della mente descritto nei ermini di qualcosa di concreto. 

Nel metatesto la metafora è modificata nella forma, ma mantiene il significato della frase originale. 

A differenza del prototesto, che propone una frase nominale, la traduzione in cinese è una frase verbale: 

记忆 jiyi, “memoria”, è il soggetto, e 是[...]云雾 shi [...] yunwu, “nebbia”, con relativi determinanti, è il 

predicato nominale. Il senso di “nebbie della memoria” è comunque mantenuto, ed è plausibile quindi 

la validità anche nella LA della  metafora strutturale LE IDEE SONO OGGETTI. 

La metafora strutturale LE IDEE SONO OGGETTI è valida sia nella LP sia nella LA. 

 

109. Tu che esplori intorno e vedi i segni, saprai dirmi verso quale di questi futuri ci spingono i venti propizi. (Fine capitolo 9) 
你去过周围 许多地方，见过很多标志，能不能告诉我， 

和风会把我们吹向未来的哪片乐土? Metodo: 1 
 

Il caso 109 è una metafora consueta. Nella navigazione, il vento è un fattore decisivo nell’esito del 

viaggio, perciò l’espressione “venti propizi” si riferisce a una situazione favorevole che rende possibile 

la riuscita della propria missione. Poiché il verbo “spingere” implica un movimento, e il luogo verso cui 
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questo movimento avviene è “futuri”, questa frase affonda le sue radici nella concezione del tempo 

come spazio. 

Nel metatesto, l’immagine è riprodotta semanticamente. 和风 hefeng significa “brezza leggera”, ma 

questo termine, letto carattere per carattere, traduce letteralmente l’immagine del prototesto: 和 he, 

significa “pace, armonia”, e 风 feng “vento”. Il complemento di moto a luogo è invece modificato: 

“futuri”, 未来 weilai, è il determinante di 乐土 letu, “paradisi”.  

Nonostante il senso della frase nel metatesto sia molto simile al prototesto, la forma non 

conferma la funzione del futuro come luogo d’arrivo, e non è possibile dunque confermare la validità 

della concezione del tempo come spazio nella LA. Risulta invece valida l’immagine del vento che spinge 

un’imbarcazione nella giusta direzione per esprimere un andamento positivo della propria vita. Si può 

dedurre quindi che esista sia nella LP sia nella LA la metafora strutturale LA VITA È UN VIAGGIO. 

È inoltre interessante notare che la natura figurativa dei caratteri cinesi permette di mantenere 

l’immagine metaforica all’interno di una parola utilizzabile letteralmente nel contesto (和风 hefeng 

“brezza leggera” contiene i significati di entrambi i termini che compongon la metafora del prototesto). 

 

13. il suo perimetro verdeggiante ripete quello delle rive buie del(A)  lago sepolto, un paesaggio invisibile  
condiziona quello visibile, tutto ciò che si muove al sole è spinto dall'onda che batte chiusa 

 sotto il (B) cielo calcareo della roccia. (Le città sottili. 1) 
城市的绿色周边正是看不见(A)地下湖的湖岸线，看不见的风景阳光之下活动着的一切， 

都是受地下封闭着的(B)白垩纪岩石下的水波拍击推动的。 Metodo: 5, 5 
 

I casi 13A e 13B sono metafore originali. Il caso 13A vede un uso originale del participio passato 

di “seppellire”, un verbo riferibile a persone, attribuito invece alla parola “lago”. Questa costruzione è 

una sorta di personificazione, che conferisce al “lago” uno status elevato, degno di rispetto. Anche il 

caso 13B è costituito da un aggettivo attribuito in modo originale. “Calcareo” è una proprietà che solo i 

minerali possono avere, ma qui è attribuito al sostantivo “cielo”, la cui impalpabilità, contrapposta alla 

pesantezza evocata dall’aggettivo “calcareo”, crea un leggero senso ossimorico. 

Nel metatesto entrambe le metafore sono tradotte con il senso. Nel caso 13A si perde il senso di 

personificazione, poiché la traduzione è letteralmente “sottoterra”: 地下 dixia. Il caso 13B, invece, 

semplifica la descrizione omettendo il termine “cielo” e mantenendo solo l’idea di “roccia calcarea”: 白

垩纪岩石  bai'eji yanshi. 

A giudicare dalle scelte traduttive con i casi 13A e 13B, la personificazione nella LA ha regole 

diverse dalla LP, così come si trovano differenze (che in questo caso non permettono una traduzione 

semantica) nell’uso innovativo degli aggettivi. 

 

110. ed è là che, in una spirale sempre più stretta, ci risucchia la corrente. (Fine capitolo IX) 
在那个城市的底下,我们将被海潮卷进越来越紧的旋涡. Metodo: 1 
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Il caso 110 è una metafora originale. L’immagine della spirale evoca un senso di pericolo, di fine 

inesorabile, perchè si collega a eventi naturali spaventosi, come vortici, trombe d’aria, sabbie mobili. La 

frase è tratta da un passaggio che parla dell’inferno, e quindi di un momento inevitabile della vita umana: 

la morte. Dietro a questa metafora c’è l’immagine della vita come di un fiume di cui gli uomini sono in 

balìa, e quindi della vita come movimento, come viaggio. 

Nel metatesto la metafora è riprodotta semanticamente. “Spirale” è tradotto con un’espressione 

più specifica, poiché 旋涡 xuanwo “vortice” è determinato da 海潮 haichao, “marea”. L’idea di 

movimento è mantenuta con il verbo 卷进 juanjin, “essere risucchiato”.  

Poiché il contesto in cui si inserisce il caso 110 esplicita il riferimento della metafora alla fine della 

vita umana, e la scelta di tradurre letteralmente l’immagine del prototesto, è possibile ipotizzare che la 

metafora strutturale LA VITA È UN VIAGGIO è valida sia nella LP sia nella LA. 

 

 

3.7.16 Metafore riferite al cibo 

 
33. E quando il mio animo non chiede altro alimento e stimolo che la musica (Le città e i segni. 4) 

当我的灵魂要音乐的营养与刺激时 Metodo: 1 
 

Il caso 33 è una metafora consueta. La musica è concepita nei termini di nutrimento fisico, 

“alimento” per l’anima. Nella cultura di partenza quest’idea è piuttosto radicata: l’arte arricchisce e 

cresce lo spirito così come il cibo nutre il corpo.  

Nel metatesto la metafora è riprodotta semanticamente. 营 养 yingyang significa, infatti, 

“nutrimento”, ed è determinato da 音乐 yinyue, musica.  

Si può ipotizzare che il concetto metaforico L’ARRICCHIMENTO ARTISTICO È 

NUTRIMENTO FISICO sia valido sia nella LP sia nella LA. 

 

98. Come in un lago dalle rive basse che si perde in acquitrini, cosí Pentesilea si spande per miglia intorno in una 
 zuppa di città diluita nella pianura (Le città continue.5) 

就像一个几乎没有堤岸的湖泊,淹没在沼泽地里,潘特熙莱雅是一座 

像汤汁般稀释在平原的城市. Metodo: 3 
 

Il caso 98 è una metafora originale. L’oggetto è una città che si espande su di un vasto territorio, 

“diluita”, cioè priva di zone dense di abitazioni, come una “zuppa”. La frase si riferisce alla somiglianza 

tra la densità dele case in una città e di cibo in una zuppa. Si può formulare una metafora strutturale 

come CIÒ CHE SI ESPANDE È LIQUIDO. 

Nel metatesto, la metafora è tradotta con una similitudine, attraverso l’aggiunta di 像...般

xiang...ban. Nella LA è esplicitato quindi il rapporto di somiglianza su cui si basa la metafora, e 
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l’aggettivo 稀释 xishi, “diluito”, è attribuito a 汤汁 tangzhi, “zuppa”, un sostantivo che può essere 

definito in questo modo anche fuor di metafora. 

La concezione di qualcosa che si espande nei termini di una sostanza liquida è comprensibile 

come immagine (CIÒ CHE SI ESPANDE È UN LIQUIDO) ma in cinese necessita di una maggiore 

esplicitezza formale. 

 

 

3.7.17 Metafore riferite a elementi astratti o di fantasia 

 
18. Forse l’impero [...] non è altro che uno zodiaco di fantasmi della mente.(Fine capitolo I) 

也许帝国只是头脑里精神幻觉中的一幅黄道十二官图。Metodo: 1 
 

Il caso 18 è una metafora originale. L’immagine è un sistema stabilito di simboli, lo “zodiaco”, 

composto però di elementi nuovi: “fantasmi”. In questo contesto, il termine non si riferisce 

necessariamente a spiriti di persone defunte, ma può indicare anche pensieri infondati, fantasie create 

dalla mente, cose che in generale ci si illude di vedere. L’impero viene quindi concepito nei termini di 

qualcosa di strutturato, ma fondato su elementi inesistenti.  

Nel metatesto, la metafora è riprodotta semanticamente. 黄道十二官 huangdao shi’er guan significa 

“i dodici segni zodiacali”, che compongono un “disegno”, 图 tu. “Fantasmi” è invece tradotto con dei 

termini più precisi dell’italiano: 精神 jingshen significa “spirito”, ed è il determinante di 幻觉 huanjue, 

“allucinazione”. Il senso della metafora è dunque parzialmente esplicitato. 

In entrambe le versioni si nota un riferimento al frutto dell’immaginazione nei termini di “spiriti”, 

racchiusi in un sistema chiuso e definito, che nella metafora è lo “zodiaco”. Il fatto che sia mantenuta 

nel metatesto l’immagine dello zodiaco dimostra che anche nella LA è avvertita una comunanza tra esso 

e l’impero, forse, come nella LP, il fatto che entrambi siano dei sistemi. Sia nella LP sia nella LA I 

FANTASMI SONO FRUTTO DELL’IMMAGINAZIONE. 

 

36A. Se uomini e donne cominciassero a vivere i loro effimeri sogni,ogni fantasma diventerebbe una persona  
con cui cominciare una storia di inseguimenti, di finzioni, di malintesi (Le città e gli scambi. 2) 
如果男人们和女人们开始实现他们朝露般短暂的梦,每个幽灵都会变成人, 

上演一段追求,虚伪误解,冲突与压迫的故事 Metodo: 1 
 

Il caso 36A è una metafora originale. Questa frase è tratta dalla descrizione della città di Cloe, i cui 

abitanti fanno innumerevoli fantasie gli uni sugli altri ma non ne realizzano mai nessuna, rimanendo 

perfettti estranei. I “fantasmi” sono dunque i soggetti all’interno dell’immaginazione di ognuno di loro, 

e non, letteralmente, gli spiriti di persone defunte. Se i pensieri si concretizzassero in azioni, le immagini 

che ognuno ha degli altri nella propria mente prenderebbero vita, e li si dovrebbe appunto chiamare 

“persone”. 
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Nel metatesto la metafora è riprodotta semanticamente. 幽灵 youling significa “fantasma, spirito”, 

e poiché il contesto spiega molto chiaramente il senso della metafora, è plusibile che il termine abbia lo 

stesso riferimento del prototesto.  

È ipotizzabile un uso in entrambe le lingue del termine “fantasma” come immagine di “illusione, 

fantasia”, dall’idea che I FANTASMI SONO FRUTTO DELL’IMMAGINAZIONE. 

 

28. È delle città (A) come dei sogni: tutto l'immaginabile può essere sognato 
 ma anche il sogno più inatteso(B) è un rebus che nasconde un desiderio, oppure il suo rovescio, una paura. (Inizio capitolo III) 

城市犹如梦境:所有可以想像到的都能够梦到,但是,即使最离奇的 
梦境也是一幅画谜,其中隐含着欲望,或者是其反面--畏惧. Metodo: 1 

 
Il caso 28B è una metafora originale. L’oggetto trattato è il sogno, concepito nei termini un 

insieme di simboli da interpretare, come le figure di un rebus. All’inizio del periodo c’è una similitudine 

che svela che in realtà il soggetto della frase sono le città: le città sono come sogni che sono rebus. La 

realtà concreta, quindi, è vista composta di immagini che sottintendono un significato nascosto.  

Nel metatesto la metafora è riprodotta semanticamente. Anche la similitudine all’inizio della frase 

è tradotta letteralmente, con un cambiamento della forma nominale in frase semplice: 城市犹如梦境

chengshi youru mengjing, “le città sono come i sogni”. L’oggetto della metafora anche nella versione cinese 

risulta essere quindi “città”, 城市 chengshi, paragonato a 梦境 mengjing, “sogno”, descritto nei termini di 

画谜 huami, “rebus”. Anche nella cultura di arrivo, a prescindere dal testo in esame, il sogno è ritenuto 

in grado di svelare verità nascoste o dare segnali riguardo al futuro, e l’utilizzo di quest’immagine risulta 

dunque familiare anche al lettore del metatesto.  

In presenza di cocetti dai significati simili in entrambe le lingue, la traduzione semantica risulta 

facile e comprensibile. In questo caso, sia nella LP sia nella LA è valida l’idea I SOGNI SONO 

SIMBOLI. 

 

77A. Intenta ad accumulare i suoi carati di perfezione, Bersabea crede virtù ciò che è ormai un cupo  
invasamento a riempire il vaso vuoto di se stessa (Le città e il cielo.2) 

为了得到更高的完美,贝尔萨贝阿已经把不断充填自己空壳的狂热当做美德 Metodo: 5 
 

Il caso 77A è una metafora originale. “Carati” è l’unità di misura della preziosità di metalli e pietre, 

usato qui per misurare la perfezione di una città. Si può far risalire quest’immagine alla metafora 

strutturale IL VALORE MORALE È VALORE ECONOMICO. 

Nel metatesto, la metafora è resa con il senso. 得到更高的完美 dedao genggao de wanmei significa 

letteralmente “raggiungere ancor più perfezione”. In cinese “carati”( 克 拉 kela) sarebbe un 

classificatore, categoria grammaticale associata a gruppi specifici di sostantivi, e difficilmente utilizzabile 

in modo originale. 克拉 è inoltre un prestito fonetico dal francese carat, e c’è la possibilità che termini 

come questo siano meno recepibili dal lettore se utilizzati in via metaforica. 
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Dall’analisi della scelta traduttiva del caso 77A si torna all’ipotesi che, all’interno della traduzione 

di un testo, in cui chi scrive è più vincolato e più orientato alla disambiguazione che alla 

sperimentazione, una categoria poco versatile come i classificatori sia difficilmente utilizzabile in forma 

metaforica. 
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4. Risultati dell’analisi 

 

 
4. 1 Osservazioni 

A partire dall’analisi condotta sulle singole frasi metaforiche estratte dal testo di Calvino, è 

possibile formulare ipotesi di vario genere riguardo alle tecniche di traduzione di metafora dall’italiano 

al cinese in questo contesto. I risultati a cui ha condotto questa tesi sono state concepiti da vari punti di 

vista, dando priorità a diversi aspetti delle metafore analizzate, e creando delle categorie in cui 

raggruppare questi risultati. Queste categorie sono: 

• I concetti metaforici di base da cui derivano le metafore (metafore strutturali, di 

orientamento, idiosincratiche); 

• Il metodo di formazione delle immagini metaforiche; 

• I fenomeni relativi ad altre figure retoriche, comunque affini alla metafora (similitudine, 

personificazione, sinestesia);  

• I fenomeni legati alla forma della lingua: osservazioni dal punto di vista sintattico e 

grammaticale; 

• Le tendenze corrispondenti al grado di convenzionalizzazione delle metafore; 

• Le tendenze corrispondenti alle macrotematiche delle metafore analizzate. 1  

 

Alla fine del capitolo vi è una tabella riassuntiva di tutte le metafore analizzate, con indicato il 

grado di convenzionalizzazione, le osservazioni fatte per ogni caso analizzato, il metodo traduttivo 

adottato e la pagina in cui sono analizzate all’interno della tesi, per fornire una visione completa dei vari 

aspetti dei casi presi in esame e permettere una facile consultazione dell’analisi nel dettaglio. 

Le conclusioni tratte sono strettamente riferite al contesto letterario e all’opera in esame, 

caratterizzata da uno stile molto particolare e spesso discostato dalla norma linguistica italiana. Tenendo 

conto di ciò, non vi è alcuna pretesa di universalità o valore assoluto delle ipotesi formulate. È 

comunque possibile vedere nei risultati dell’analisi degli spunti di riflessione rispetto al confronto tra 

lingue validi anche al di fuori dell’opera calviniana. La scoperta di basi comuni del pensiero è 

potenzialmente un mezzo per stabilire dei punti di comunicazione diretta tra lingua e cultura italiana e 

cinese, poiché frasi ed espressioni create a partire dagli stessi concetti sono comprensibili per lettori di 

entrambe le culture. 

                                                 
1In riferimento ai gruppi in cui sono suddivisi i casi nel capitolo 3.7. 
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4. 2 Concetti metaforici di base 

Nell’osservazione delle metafore strutturali, di orientamento e idiosincratiche ho scelto di 

considerare esclusivamente i fenomeni che svelano punti in comune tra le due lingue. Scelte traduttive 

di omissione, modifica o neutralizzazione delle metafore attraverso l’esplicitazione del senso non sono 

infatti necessariamente sintomo di incomprensibilità delle immagini o della mancata corrispondenza dei 

concetti di base tra le due lingue. Esse fanno parte del residuo comunicativo, che deriva da molti fattori, 

tra cui le scelte consce e inconsce della traduttrice, l’inesistenza nella LA di alcuni realia2 della LP, ecc. 

La decisione di non escludere le metafore strutturali non condivise nel testo deriva dalla ricorrenza 

all’interno dell’opera di immagini che sono riprodotte semanticamente in alcuni casi, e omesse o 

modificate in altri. Ad esempio, nei casi 48B, 80 e 85, la stessa immagine “ai piedi di...” è tradotta con 

tre tecniche diverse: sostituzione con un’immagine comune nella LA (caso 48B), riproduzione 

semantica (80) e omissione della metafora (85). 

 
48B. ritrovando al mattino il malumore del giorno prima incrostato a piè dei muri. (Le città e gli occhi. 2) 

都能看到前一天的愁闷沉淀在街角墙根.   Metodo: 2 
 

80. Ai piedi del trono del Gran Kan si estendeva un pavimento di maiolica. (Inizio capitolo VIII) 
可汗的王位脚下伸展着一条铺着瓷砖的通道。 Metodo: 1 

 
85. ai piedi dei calanchi. (Le città e il nome. 5) 

在谷地里涨起  Metodo: 6 
 

In questo caso, poiché vi sono più ricorrenze della stessa metafora, è possibile fare un’analisi 

molto accurata: nonostante nei casi 48B e 85 la metafora non sia riprodotta, si può ipotizzare una certa 

comprensibilità dell’immagine dei “piedi” nella LA sulla base della scelta traduttiva nel caso 80. La 

validità della metafora strutturale LA PARTE BASSA DI QUALCOSA SONO I SUOI PIEDI non 

sarebbe stata possibile se l’immagine non si fosse presentata in tutte queste diverse occorrenze. Non 

essendo questa la condizione in cui si presentano tutte le frasi analizzate, è verosimile che alcune 

immagini omesse o modificate nel metatesto siano in altri contesti traducibili semanticamente e 

comprensibili al lettore cinese. Nel dubbio, ho deciso quindi di considerare, pur sempre come ipotesi, 

solamente le metafore concettuali dell’italiano che traspaiono anche dalle frasi corrispondenti del 

metatesto. Non ho invece ritenuto opportuno segnalare delle metafore strutturali come non valide nella 

LA. 

                                                 
2 “Realia” è una parola di origine latina che come aggettivo sostantivato significa “le cose reali” e nel suo sigificato originario indica le cose 
concrete contrapposte alle parole, astratte. In traduttologia, “realia” significa non oggetti ma parole, ossia le parole che denotano cose 
materiali e culturo specifiche (B. Osimo, Manuale del traduttore, seconda edizione, Milano, Hoepli, 2004, p. 63 ).  
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La tabella 4.2.1 riporta le metafore strutturali che hanno trovato un certo riscontro come basi sia 

delle frasi del prototesto sia nelle traduzioni corrispondenti. Esse sono elencate con il numero dei casi 

in cui è stata riscontrata la corrispondenza, il tipo di metafora o figura retorica di cui si tratta ed il 

metodo traduttivo scelto (indicato con numeri da 1 a 8, v. classificazione alla sezione 3.6.4). Per quanto 

riguarda il tipo di metafora (o similitudine), si consideri la legenda: 

M= Morta 

C= Consueta 

O= Originale 

S= Similitudine 

Tabella 4.2.1 

Metafora strutturale/ di orientamento/ idiosincratica Caso Tipo Metod
o 

IDEE    
LE IDEE SONO OGGETTI 4A O 1 
 44 O 1 
 66 O 1 
 69 O 1 
 72A O 8 
 77B O 1 
LE IDEE SONO CONTENITORI 6 O 1 
LE IDEE SONO ESSERI VIVENTI               I DESIDERI 5C C 8 
 5D O 1 

LE IDEE 106A C 1 
 106B O 1 

LE ATTIVITÀ MENTALI SONO MOVIMENTI 35A C 5 
 50 C 1 

CONCEZIONE DEL TEMPO 
IL TEMPO È UN ESSERE VIVENTE 24 O 1 
 78 O 1 
IL TEMPO È UN OGGETTO CHE SI SPOSTA 23 C 1 
 61 O 1 
 72D O 8 
 91A O 1 
 91B O 1 
DAL NOSTRO PUNTO DI VISTA IL TEMPO CI  21 O 1 
SUPERA DA DAVANTI VERSO DIETRO 22 C 8 
 23 C 1 

 31B M 1 
SISTEMI    

UN SISTEMA È UN CORPO VIVENTE 2 C 1 
 39 S 1 
 41A C 1 
 41B O 1 
 51E O 1 
 76B C 1 
UN SISTEMA È UNA RETE 63A C 1 
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  63B C 1 
(LE STRADE SONO FILI) 64A C 2 
UN SISTEMA È UNA MACCHINA 92 C 1 

OSSERVAZIONE DELLA REALTÀ    
ARIDO È ESSENZIALE E DISADORNO 30A O 1 
CIÒ CHE È VISIBILE È POSITIVO E  15A O 5 
CIÒ CHE NON È CHIARO È NEGATIVO 52E O 1 
CIÒ CHE STA PER NASCERE È UN SEME e  5C C 8 
CIÒ CHE STA NASCENDO È UN GERMOGLIO 104 C 1 
 106A C 1 
 107 C 1 
 108 C 1 

48A O 1 SPORCO È MALE 
72B O 1 

CONCEZIONE DEL MONDO 
IL MONDO È UN PALCOSCENICO 35B C 1 
 60 O 1 
 68B O 1 
IL MONDO È UNA SCACCHIERA 46 O 1 
 81A O 1 
 81B O 1 
 82 S 9 
IL MONDO È UNA CASA 89 C 1 

COMUNICAZIONE    
L’ARGOMENTAZIONE È UN VIAGGIO 30B M 1 
LA DISCUSSIONE È UNA GUERRA 71B M 2 
LA COMUNICAZIONE È MOVIMENTO 15B M 5 

CONNESSIONI    
UNA STORIA È UN FILO 59B O 8 
UNA CONNESSIONE È UN FILO 19 M 2 
 29 M 1 
 31A M 1 
LE SEQUENZE SONO CATENE 58 M 1 

CORPO UMANO    
GLI OCCHI SONO CONTENITORI DI EMOZIONI 97 M 1 
GLI OCCHI SONO CONNESSIONI DIRETTE CON IL 
MONDO ESTERNO 

26 C 8 

TENDERE LE ORECCHIE È ASCOLTARE CON 
ATTENZIONE 

57 C 7 

PELLE E OSSA È EMACIATO, MOLTO MAGRO 93 C 1 
UN’APERTURA È UNA BOCCA 102C O 1 
LA PARTE BASSA DI QUALCOSA SONO I SUOI  55 O 3 
PIEDI 80 M 1 

LUOGHI 
UN LUOGO È UN ESSERE VIVENTE 101B O 1 
I LUOGHI SONO CONTENITORI 102C O 1 
LA MENTE È UN CONTENITORE 20B C 1 
 66 O 1 

(Metafore singole)    
LA VITA È UN VIAGGIO 3 M 1 
 109 C 1 
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 110 O 1 
L’ARRICCHIMENTO ARTISTICO È NUTRIMENTO 
FISICO 

33 C 1 

I FANTASMI SONO FRUTTO  18 O 1 
DELL’IMMAGINAZIONE 36A O 1 
I SOGNI SONO SIMBOLI 28B O 1 
LA VERITÀ È NASCOSTA 7 O 5 

 

Dalla tabella 4.2.1 è possibile osservare che esistono varie metafore strutturali in comune tra 

italiano e cinese. La serie di concetti metaforici la cui validità in entrambe le lingue è provata dal 

maggior numero di casi (13 in tutto, di cui 10 tradotti semanticamente) è quella relativa alla concezione 

delle IDEE come elementi concreti. Questo gruppo di metafore strutturali è in effetti la base di altre 

serie più specifiche, poiché la categoria delle IDEE comprende potenzialmente in sé (oltre ai 

DESIDERI, racchiusi direttamente all’interno della categoria) altri concetti astratti, come quello del 

TEMPO (la cui concezione in termini concreti è provata da 11 casi, di cui 8 tradotti semanticamente), 

dei SISTEMI (10 casi, di cui 9 tradotti semanticamente), della CONCEZIONE DEL MONDO (9 casi, 

di cui 7 tradotti semanticamente). Nel contesto della traduzione dell’opera analizzata si nota quindi una 

tendenza del cinese all’espressione di concetti astratti attraverso l’uso di elementi concreti in 

corrispondenza di casi in cui ciò avviene in italiano. Questa tendenza è provata, seppure da un numero 

minore di casi, anche riguardo ai temi della COMUNICAZIONE (3 casi) e delle CONNESSIONI (5 

casi). Essi, sebbene vedano tecniche traduttive che variano dalla riproduzione semantica, sono 

percepibili anche all’interno del metatesto in termini metaforici simili a quelli del prototesto. Ad 

esempio, nel caso 71B, sebbene la traduzione non sia letterale (utilizza infatti un’immagine consueta 

nella LA), il richiamo alla concezione della discussione come scontro fisico è evidente: “mettere alle 

strette” è tradotto 逼到墙角 bidao qiangjiao, letteralmente “costringere in un angolo”. 

Per quanto riguarda le metafore strutturali il cui oggetto è costituito da elementi concreti, sono 

provate dal maggior numero di casi quelle che nascono dall’osservazione di fenomeni riscontrabili sia 

nella cultura di partenza sia in quella d’arrivo (eventi naturali, comportamenti animali e norme igieniche), 

cioè dall’OSSERVAZIONE DELLA REALTÀ (9 casi, di cui 7 riprodotti semanticamente). Affine a 

questa categoria, poiché la base di questi concetti è sempre l’esperienza fisica, è quella relativa al 

CORPO UMANO (7 casi), affrontata con varie tecniche di traduzione (4 riproduzioni semantiche, 1 

sostituzione con una similitudine, 1 riproduzione più senso esplicitato, 1 modificazione della metafora). 

Sono invece sempre rese con la riproduzione semantica delle immagini i casi relativi alla concezione 

metaforica dei LUOGHI (4 casi). In questa categoria ho deciso di comprendere anche la metafora LA 

MENTE È UN CONTENITORE, per somiglianza dell’immagine con UN LUOGO È UN 

CONTENITORE. Essa sarebbe potuta essere inserita tra i concetti relativi alle idee (e infatti il caso 66 
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prova anche la validità di LE IDEE SONO OGGETTI), ma il concetto espresso dal caso 20B3 è 

riferito specificamente alla concezione della mente come spazio vuoto, e l’ho perciò considerata più 

adatta a questo gruppo. 

Nella parte finale della tabella sono riportate delle metafore strutturali singole, tra cui appare 

particolarmente valida LA VITA È UN VIAGGIO (3 casi, tutti riprodotti semanticamente), che si 

connette alle metafore relative al tempo come oggetto in movimento (poiché la vita è identificabile 

come un lasso temporale). Sebbene L’ARRICCHIMENTO ARTISTICO È NUTRIMENTO FISICO, 

I FANTASMI SONO FRUTTO DELL’IMMAGINAZIONE e I SOGNI SONO SIMBOLI siano 

metafore strutturali riscontrate in solo uno o due casi ciascuna, la tecnica traduttiva adottata è sempre la 

riproduzione semantica, sintomo di comprensibilità piuttosto diretta delle immagini nella LA. LA 

VERITÀ È NASCOSTA, infine, è presente in un caso tradotto con il metodo di esplicitazione della 

metafora, che però mantiene il senso fondamentale dell’immagine Il caso 7 infatti vede “sotto questo 

fitto involucro di segni” tradotto con 林立的招牌下, in cui il carattere 林 lin in 林立 linli richiama il 

mondo vegetale evocato dall’italiano “fitto”, e la preposizione “sotto” è tradotta letteralmente con 下

xia: l’idea di fitta vegetazione e la preposizione usata rendono molto bene l’idea di “nascosto”. 

La tabella 4.2.2 riporta le metafore di orientamento in comune tra LP e LA, con lo stesso schema 

della tabella precedente. 

 
Tabella 4.2.2 

GIÙ È NEGATIVO 38C O 1 
 51A C 1 
 51G O 1 
 52A  C 1 
 95B O 1 
 96 O 8 
SU È POSITIVO  95B O 1 
FORTE È SU 27 M 1 
CONTENTO È SU, TRISTE È GIÙ 47A O 1 
 

Dalla tabella 4.2.2 appare evidente che la metafora di orientamento condivisa da prototesto e 

metatesto nel maggior numero dei casi è GIÙ È NEGATIVO (6 casi, di cui 5 riprodotti 

semanticamente). Nonostante questa metafora di orientamento venga concepita da Lakoff e Johnson 

assieme al suo complementare SU È POSITIVO, 4
 quest’ultima (come anche FORTE È SU, 

CONTENTO È SU, TRISTE È GIÙ) è propriamente alla base di un solo caso. Esso è però tradotto 

semanticamente (così come nelle altre metafore di orientamento provate da un solo caso), una scelta 

traduttiva che denota una buona comprensibilità delle immagini nella LA.  

                                                 
3 “Nella testa del Gran Kan”, 头脑中 tounao zhong (Inizio capitolo II). 
4 G. Lakoff , M. Johnson, Metafora e vita quotidiana, Farigliano (CN), Espresso strumenti, 1982, p. 31. 
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C’è da ricordare in questo contesto che le metafore di orientamento derivanti da SU È 

POSITIVO, GIÙ È NEGATIVO derivano dall’esperienza di vita umana, il che potrebbe essere il 

motivo della loro validità in varie lingue. In questo concetto metaforico SU si riferisce infatti alla 

posizione eretta, e GIÙ a quella sdraiata, che corrispondono a posizioni di veglia/sonno, 

salute/malattia, supremazia/oppressione ecc., tutte  situazioni in cui il primo termine (corrispondente a 

SU) è positivo, e il secondo (corrispondente a GIÙ) è negativo. 5  

 

 

4.3 Metodi di creazione delle metafore 

Alcune traduzioni, sebbene siano realizzate con metodi diversi dalla riproduzione semantica delle 

immagini originali, svelano dei punti in comune con la LP nel processo di formazione delle immagini 

metaforiche. Ad esempio, nel caso 48B: 

 

48B. ritrovando al mattino il malumore del giorno prima incrostato a piè dei muri. (Le città e gli occhi. 2) 
都能看到前一天的愁闷沉淀在街角墙根.   Metodo: 2 

 

la metafora dei “piedi” non è riprodotta semanticamente, ma con il cinese 根 gen, “radici”. Le metafore 

strutturali di riferimento non corrispondono tra prototesto e metatesto, ma il percorso mentale che 

genera le immagini è lo stesso: la parte bassa di qualcosa di inanimato è descritta nei termini della parte 

bassa di un essere vivente. 

Vi sono poi delle condizioni che favoriscono la resa semantica di alcune metafore del prototesto. 

Esse non sono nè metafore strutturali nè percorsi mentali simili tra italiano e cinese, ma servono a 

comprendere la possibilità di resa semantica di frasi originali che non dipendono da metafore strutturali 

o di orientamento in comune.  

Di seguito sono elencati i principi di traducibilità e i metodi di creazione delle immagini 

metaforiche in comune tra prototesto e metatesto: 

1. Con più elementi esplicitati, la metafora è più comprensibile e traducibile (e con più elementi 

impliciti lo è meno).  

Casi: 6, 10, 12, 17, 35C, 47A, 47B, 53, 59, 63A, 63B, 64A, 72D. 

2. Le metafore costruite sull’osservazione di una somiglianza fisica tra l’immagine e l’oggetto sono 

facilmente traducibili semanticamente.  

Casi: 34, 53, 63A, 63B, 64B, 65, 100B, 102A, 103.  

                                                 
5 Ibid. 
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3. Le metafore costruite sull’osservazione di realtà ed esperienze di vita presenti sia nella cultura di 

partenza sia nella cultura di arrivo sono facilmente traducibili semanticamente.  

Casi: 4A, 32, 43, 48A, 71A,72C, 75, 97. 

4. Le metafore che utilizzano come immagini simboli con significati simili nella LP e nella LA 

sono facilmente traducibili semanticamente.  

Casi: 4B, 25, 42B, 61, 68A, 72C.  

5. La parte bassa di qualcosa di inanimato è descritta nei termini della parte bassa di un essere 

vivente. (es. Le radici di un albero; i piedi di un corpo).  

Casi: 48B, 55, 80. 

6. La parte posteriore di un oggetto è descritta in termini relativi alla parte posteriore del corpo (es. 

schiena, spalle).  

Casi: 22, 99B. 

7. La metonimia L’OGGETTO USATO PER L’UTENTE è una base metaforica comprensibile 

sia nella LP sia nella LA.  

Caso: 95A. 

 
La conclusione 1 riguarda una condizione di forma delle metafore. Essa si riferisce non solamente 

alla quantità di elementi esplicitati nel contesto delle frasi metaforiche, ma anche al grado di originalità 

delle metafore stesse: più originale è una metafora, più componenti espliciti necessita per essere 

comprensibile, e, spesso, più risulterà traducibile. Mentre una metafora consueta o (soprattutto) morta 

può presentarsi in un contesto assolutamente estraneo all’immagine, con soggetto sottinteso, o usi 

inaspettati di verbi o aggettivi, ed essere comunque comprensibile, una metafora originale crea intorno a 

sè un significato nuovo, e necessita quindi dell’esplicitazione di tutti i suoi elementi. Ad esempio, il caso 

53, “Ragnatele di rapporti intricati che cercano una forma” è tradotto letteralmente con 交织纠缠着的

关系的蛛网 per due motivi principali. Il primo è la completezza della frase nominale, in cui 蛛网

zhuwang è la testa del sintagma modificata da una frase relativa, di cui 交织 jiaozhi è il verbo e 纠缠着的

关系 jiwanzhe de guanxi è l’oggetto. Il secondo è il contesto in cui la frase si presenta: lungo la 

descrizione della città in questione, le realzioni tra persone sono rappresentate da fili e nastri, e l’uso del 

termine “ragnatele” per descriverne l’intricarsi alla fine del testo risulta facilmente comprensibile al 

lettore.  

Le conclusioni 2, 3, 5 e 6 sono in realtà riassumibili nella maggiore facilità di comprensione di 

metafore costruite sull’osservazione di elementi concreti (viventi o inanimati). Eventi, oggetti, e realtà in 

genere, se presenti in entrambe le culture, possono dare vita alle stesse immagini per esprimere le stesse 

idee. Ad esempio, nel caso 100B, “sdentato” è tradotto letteralmente con 缺齿 quechi, in cui 齿 chi è un 
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termine che svela che anche in cinese si avverte una somiglianza tra i denti di un pettine e quelli di un 

essere vivente. Quest’intuizione è particolarmente interessante perchè provata anche dalla similitudine 

103, in cui “grandi ruote dentate” è tradotto letteralmente 大齿轮 da chilun. 

Relativamente alla conclusione 4, nella tabella 4.3.1 si elencano i significati dei simboli dal valore 

simile nel prototesto e nel metatesto, affiancati dai casi in cui si presentano, il grado di 

convenzionalizzazione delle metafore in cui si trovano e i metodi di traduzione adottati. 

 

Tabella 4.3.1 

LA PERLA È PREZIOSITÀ 61 O 1 
LA CORONA È POTERE 61 O 1 
LA MASCHERA È UN FALSO ASPETTO ESTERIORE  68B O 1 
LA SPUGNA È SATURAZIONE 4B S 8 
 72C O 1 
LE CENERI SONO I RESTI DI CIÒ CHE NON C’È PIÙ 42B C 1 
LO SPECCHIO È RIVELATORE 25 O 1 
 

Dalla tabella 4.3.1 emergono solamente alcuni dei simboli in comune tra cultura italiana e cinese. 

Questo tipo di corrispondenze è sicuramente una base solida del linguaggio metaforico, poiché si 

costruisce su oggetti concreti cui è dato un secondo significato. Utilizzare queste immagini, nei casi di 

simboli comunemente riconosciuti dalla cultura di partenza e da quela di arrivo, provoca un 

collegamento mentale diretto al loro senso nascosto, sia per il lettore italiano sia per quello cinese. 

 

 

4.4 Fenomeni relativi ad altre figure retoriche 

All’interno delle frasi analizzate si trovano, oltre alle metafore, similitudini, personificazioni e 

sinestesie.  

Nel caso delle similitudini, si riportano i seguenti dati: su un totale di 11 similitudini, 6 sono 

riprodotte semanticamente (54,5%), 1 è resa con un’espressione comune nella LA (9%), 2 sono 

modificate in traduzione (18%), e 2 sono tradotte con delle metafore (18%). Il fatto che la tecnica 

traduttiva più utilizzata sia la riproduzione semantica è probabilmente dovuto alla forma della 

similitudine, per natura esplicita. Il rapporto di somiglianza tra i due termini di paragone è espresso 

infatti dalla congiunzione “come” o da espressioni come “simile a” ecc. La riproduzione semantica della 

maggior parte delle similitudini è quindi comprensibile e coerente alla macrostrategia traduttiva adottata 

in quest’opera. È poi interessante osservare la presenza di similitudini tradotte con metafore: i paragoni 

tra le immagini dei casi 67 e 82 risultano talmente comprensibili nella LA da poter essere espresse in 

una forma meno esplicita della LP. Nel caso 67, “Milioni d’occhi [...] è come scorressero su una pagina 
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bianca” è tradotto con 上百万只眼睛[...]看见的也许只是一张白纸, che significa letteralmente  “Ciò 

che vedono milioni d’occhi [...] forse non è che una pagina bianca”; nel caso 82, “Se ogni città è come 

una partita a scacchi” è tradotto 假如每个城市就是一局棋, letteralmente “Se ogni città è una partita a 

scacchi”. Salta agli occhi la scelta di omettere congiunzioni corrispondenti al “come” presente nella 

versione italiana, e la loro sostituzione con il solo verbo 是 shi “essere”. Questo cambiamento provoca 

un salto logico nel metatesto maggiore rispetto al prototesto, possibile solo grazie a una evidente 

chiarezza del rapporto tra le immagini. Bisogna comunque sottolineare il numero molto ristretto di 

similitudini analizzate in questa tesi (sono state infatti prese in considerazione solamente quelle utili 

all’analisi delle frasi metaforiche, e non tutte le similitudini presenti nel prototesto), e la conseguente 

relativa validità delle conclusioni tratte riguardo ad esse. 

In presenza di sinestesie e personificazioni, la tecnica di traduzione raramente è quella di 

riproduzione semantica, mentre è molto comune la scelta traduttiva di esplicitazione del senso. Questo 

vale soprattutto per le sinestesie: su 5 casi, tre sono tradotti con il senso della frase esplicitato (casi 15A, 

40 e 47C), uno è riprodotto nella LA con delle modifiche (caso 52E), e solo il caso 48A è tradotto 

letteralmente. Tra le 15 personificazioni analizzate, solo 3 casi sono tradotti con il metodo di 

riproduzione semantica (41A, 41B, 95A), mentre ben 8 casi su 13 sono resi con il senso esplicitato (casi: 

8B, 13A, 20A, 35A, 51C, 54, 74A, 88B), e uno con un’espressione comune nella LA (caso 99B). Il fatto 

che le personificazioni siano per la maggior parte tradotte con il senso esplicitato è prova di una limitata 

comprensibilità di questa figura retorica nella LA, per lo meno nella forma in cui si presenta nell’opera 

in esame. L’ipotesi più plausibile è che in cinese sinestesie e personificazioni si formino con meccanismi 

e regole diverse dall’italiano. Se queste figure retoriche non fossero comprensibili nella LA, non 

dovrebbero presentarsi casi di traduzione letterale, fenomeno riscontrato lungo l’analisi. Ad esempio, la 

personificazione del caso 41, “(A) l’impero è malato e [...] (B) cerca d’assuefarsi alle sue piaghe” è resa 

tale e quale in traduzione: 帝国是(A)染上了疾病，并且(B)还在努力使自己习惯于自身的伤口. Lo 

stesso vale per il caso 48A, che sebbene sia l’unica sinestesia riprodotta semanticamente nel metatesto, 

nega l’impossibilità di traduzione di questa figura retorica: “il malumore del giorno prima incrostato a 

piè dei muri” è tradotto 前一天的愁闷沉淀在街角墙根.  

Le conclusioni su personificazioni e sinestesie si collegano a quelle tratte dall’osservazione degli 

aggettivi utilizzati in modo originale (sezioni 3.7.4 e 3.7.13), e alle regole di compatibilità tra nomi, verbi 

e aggettivi del cinese, il词语搭配 ciyu dapei. Questa serie di regole definisce le modalità in cui i termini 

possono essere associati, a seconda del campo semantico a cui appartengono, della loro funzione 

grammaticale e della struttura sintattica della frase. 6  Tra italiano e cinese le norme che regolano 

                                                 
6 Zhao Chunli ,Shi Dingxu, “A Semantic Construction Model between Adjectives and Nouns in Chinese”, in 中文信息学报 Journal of 
Chinese Information Processing, Vol. 23 , No. 5, Beijing, China Academic Journal Electronic Publishing House, 2009, p. 9. 
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l’associazione dei vari elementi linguistici sono evidentemente diverse, per cui i molti casi di uso 

originale di attributi e verbi che si trovano nel prototesto (in cui l’autore si discosta sensibilmente dalla 

norma linguistica italiana) sono affrontati spesso con scelte traduttive diverse dalla riproduzione. 

Sebbene non sia il tema principale della mia tesi, ed essendo un lavoro molto corposo che non mi è 

possibile realizzare in questo contesto, uno studio sulle norme del 搭配 dapei7 sarebbe potenzialmente 

illuminante nel confronto tra prototesto e metatesto. Esso infatti indaga sulle co-occorrenze più 

frequenti dei caratteri all’interno di determinati schemi grammaticali, fornendo le conoscenze necessarie 

a comprendere la compatibilità o incompatibilità tra le parole.8 È probabile che i casi di accostamenti 

originali di elementi lessicali nel prototesto non siano stati riprodotti nelle occasioni in cui i 

corrispondenti termini cinesi rispondono a norme diverse dall’italiano. 

 

 

4.5 Osservazioni dal punto di vista sintattico e grammaticale 

Per quanto riguarda l’aspetto grammaticale, lessicale e sintattico, sono stati considerati i fenomeni 

riscontrati più volte lungo l’analisi, ponendo maggiore attenzione in questo caso sulle diseguaglianze e 

incompatibilità tra prototesto e metatesto. Essendo italiano e cinese lingue profondamente diverse, è 

naturale che si verifichino casi di irriproducibilità di sfumature, giochi di parole e doppi sensi. Poiché sia 

la macrostrategia traduttiva sia l’analisi condotta all’interno della mia tesi hanno un’attitudine source 

oriented, 9  anche le osservazioni sono concepite ed espresse in quest’ottica, nella visione cioè degli 

elementi della LP che non vengono riprodotti nella LA. 

Vi sono alcuni fenomeni ricorrenti legati alla forma grammaticale e sintattica degli elementi che 

compongono le metafore nel prototesto, per cui è possibile definire delle tendenze rispetto alle tecniche 

di traduzione adottate nei casi in cui le differenze tra LP e LA sono molto marcate. Poiché nel caso 

della traduzione di un testo chi scrive è più vincolato e più orientato alla disambiguazione che alla 

sperimentazione, la tendenza è in generale un limitato numero di riproduzioni semantiche nei casi di 

metafore formate con accostamenti originali di parole. Di seguito sono elencate le osservazioni emerse 

lungo l’analisi legate ad aspetti formali della lingua: 

1. Una categoria poco versatile come i classificatori è difficilmente utilizzabile in forma metaforica. 

45, 77A, 83B. 
                                                 
7 Il Ciyu dapei词语搭配, anche abbreviato in 搭配 dapei (collocazione delle parole) è un fenomeno molto discusso. La collocazione è un 
importante concetto della linguistica, della linguistica applicata e della linguistica dei corpora. Essa gioca un ruolo molto importante nello 
svelare la natura, le caratteristiche e le proprietà del linguaggio sia nella ricerca teorica di base, sia nell’applicazione pratica 
dell’insegnamento della lingua, sia in lessicologia. La collocazione si riferisce alla ricorrente co-occorrenza di due o più parole in un certo 
schema grammaticale.  
8 Wang Ru 王茹, Jiyu yuliaoku de "gaibian" lei ciyudapei he yuyiyun kaocha 基于语料库的“改变”类词语搭配和语义韵考察, Indagine sulla 
prosodia semantica e sulla collocazione di parole sulla base di categorie di corpora in cambiamento, Xiamen, 2009, p.III. 
9 G. Toury, In Search of a Theory of Translation, Tel Aviv, The Porter Institute for Poetics and Semiotics, Tel Aviv University, 1980. 
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2. In cinese sostantivi, aggettivi e verbi seguono regole e norme diverse dall’italiano per quanto 

riguarda l’accostamento originale di termini di diverso campo semantico (norme del 搭配 dapei). 

8A 13A, 13B, 16, 30C, 38B, 51B, 51C, 51D, 70, 74B, 90, 100A, 101A . Esiste però la possibilità 

di realizzare gli stessi accostamenti, come nei casi 79 e 89.  

3. Le metafore costruite con una giustapposizione di nomi sono difficilmente traducibili 

semanticamente, perché i rapporti tra gruppi nominali in cinese si confonderebbero. Casi: 12, 

35C, 52B, 52C. Fa eccezione il caso 52D (in cui comunque è aggiunto un 的 de di unione) in 

quanto il contesto rende esplicito il rapporto di somiglianza tra oggetto e immagine, ed 

entrambi gli elementi appartengono alla stessa categoria di nomi (concreti e riferiti ad oggetti 

inanimati). 

4. La natura figurativa dei caratteri cinesi permette di mantenere l’immagine metaforica all’interno 

di una parola utilizzabile letteralmente nel contesto. Casi: 1, 7, 59A, 64A, 101B, 102C e 109. 

 

Riguardo alla conclusione 2, è possibile notare nell’uso originale dei sostantivi una maggior 

versatilità (o somiglianza nelle norme che li regolano) rispetto ad aggettivi e verbi. I casi 79 e 89, unici 

riprodotti semanticamente, sono infatti costituiti da sostantivi: rispettivamente, “valanga di scarpe” è 

tradotto letteralmente con 破鞋[...]的大雪崩, e “tetto [...] del mondo”, è tradotto 世界屋脊. La 

riproduzione di queste due immagini è comunque connessa alla conclusione 3 della sezione 4.3, cioè 

che le metafore costruite sull’osservazione di realtà ed esperienze di vita presenti sia nella cultura di 

partenza sia nella cultura di arrivo sono facilmente traducibili semanticamente. Una valanga è la caduta 

di grandi quantità di neve, e il tetto è la parte in alto di una casa: entrambe sono immagini che il lettore 

ha presente nella mente, e che può facilmente collegare, quindi, al senso delle metafore in questione. 

La conclusione 3, riguardante le giustapposizioni di nomi, va recepita con cautela per il ristretto 

numero di casi in cui è osservata, e il fatto che due di essi siano in effetti la stessa metafora (“donna-

cannone”, casi 12 e 35C), per di più consueta, e quindi meno specificata di una originale. 

È da ricordare che le differenze tra la lingua del prototesto e del metatesto non sono solamente 

un limite, ma possono costituire in certi casi delle risorse molto fertili dal punto di vista artistico-

letterario. Ad esempio, come espresso nella conclusione 4, le caratteristiche della scrittura cinese danno 

la possibilità a certe immagini metaforiche del prototesto di essere espresse in modo originale. Esse 

sono presenti nel metatesto in una forma molto raffinata, espresse da caratteri singoli contenuti in 

parole plurisillabiche che nel contesto sono utilizzate con il loro significato letterale. Ad esempio, nel 

caso 1, il verbo “franare”, attribuito al sostantivo “eserciti” è tradotto con 溃败 kuibai. Questo verbo 
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significa letteralmente “essere sconfitti”, per cui il metodo di traduzione è classificabile come resa del 

senso esplicitato, tuttavia, all’interno del termine bisillabico si può trovare una traccia dell’evento 

naturale che è l’immagine della metafora originale: 溃 kui si riferisce a catastrofi legate all’acqua (come 

suggerisce il radicale delle tre gocce), come il cedimento di una diga, o degli argini di un fiume. Si può 

notare una somiglianza tra il ruolo dei singoli caratteri e delle radici delle parole italiane, e l’alta 

potenzialità espressiva di questo aspetto della lingua cinese. 

 

 

4.6 Tendenze traduttive corrispondenti al grado di convenzionalizzazione delle metafore 

Oltre alle analisi incentrate su forma e significato delle metafore, riporto in questo capitolo un 

confronto tra tendenze delle tecniche traduttive adottate rispetto al grado di convenzionalizzazione 

delle metafore nel prototesto. Lo scopo è di verificare la coerenza delle microstrategie con la 

macrostrategia traduttiva, e osservare i livelli di riproducibilità nella LA di metafore a seconda dei livelli 

di originalità o consuetudine delle immagini.  

La tabella 4.6.1 elenca i metodi di traduzione delle metafore prese in analisi (indicate con il 

numero corrispondente all’ordine di apparizione, v. elenco alla sezione 3.6.4). Esse sono divise per 

grado di convenzionalizzazione (morte, consuete, originali) ed elencate in corrispondenza del metodo di 

traduzione con cui sono state rese nel metatesto, numerati da 1 a 8 secondo la legenda: 

1: Riproduzione della stessa immagine nella LA; 

2: Sostituzione con un’espressione comune nella LA; 

3: Traduzione di una metafora con una similitudine; 

5: Riduzione della metafora al suo senso; 

6: Eliminazione della metafora; 

7: Riproduzione della stessa metafora accompagnata dal senso esplicitato; 

8: Modificazione della metafora. 

Poiché all’interno dell’opera in esame non è stato riscontrato alcun caso tradotto con il metodo 4 

(similitudine accompagnata dal senso della metafora esplicitata), ho scelto di eliminare questo tipo di 

strategia dalla tabella. Il metodo 9, che riguarda la traduzione di frasi non metaforiche con metafore, 

non è compreso in questa parte dell’analisi. Questa decisione è dovuta al fatto che le frasi tradotte con 

questo metodo analizzate nella mia tesi sono similitudini formate da elementi contenuti anche in casi 

costituiti da metafore. Queste similitudini sono state scelte per contribuire alla verifica della 

comprensibilità delle immagini che esse hanno in comune con le metafore nella LP, e non per attuare 
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una ricerca specifica su di esse. Per questo motivo, non verrà condotto nessun altro tipo di indagine su 

queste frasi e su questo metodo traduttivo. 

Tabella 4.6.1 

Metafore morte Metafore consuete Metafore originali 

1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8 

3 19  15B 85   2 8A 34 5A  57 5C 4A 42A 52° 1 16 11 36B 

27 48B  40    20B 37  5B   22 5D 99B 52B 7 38B  38A 

29 71B  56    33 64A  8B   23 6  98 10 45  49 

30B   86    35B   12   26 14   13 A 74B  52E 

31A       41A   20A    17   13B 77A  55 

31B       42B   35A    18   15A 88A  59B 

58       50   35C    21   30C 94  72 A 

80       51A   54    24   47C 100C  72B 

97       52A   59A    25   51B 101A  83A 

100B       63A   70    28B   73   96 

102A       63B       30A   74A   102C 

102B       64B       32   83B    

103       65       36A   88B    

       71A       38C   99A    

       76B       41B   100A    

       79       43       

       89       44       

       92       46       

       93       47A       

       104A       47B       

       104B       48 A       

       106A       51D       

       107       51E       

       108       51F       

       109       51G       

              52D       

              53       

              60       

              61       

              62A       

              62B       

              66       

              68A       

              68B       

              69       

              72C       

              72D       

              72E       

              75       

              77B       

              78       

              81A       
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              81B       

              84       

              90       

              91A       

              91B       

              95A       

              95B       

              101B       

              105       

              106B       

              110       

13 3 0 4 1 0 0 25 3 1 10 0 1 4 53 2 3 16 9 1 11 

 

I risultati ottenuti dall’osservazione della tabella 4.6.1 sono: 

• Metodo 1: 91 casi (53,2%); 

• Metodo 2: 8 casi (5%);  

• Metodo 3: 4 casi (2,5%);  

• Metodo 5: 30 casi (18,7%);  

• Metodo 6: 10 casi (6,25%);  

• Metodo 7: 2  casi (1,25%);  

• Metodo 8: 15 casi (8,7%). 

Il dato più evidente è la maggioranza di traduzioni realizzate con il metodo di riproduzione delle 

immagini nella LA, prova della coerenza tra microstrategie e macrostrategia traduttiva. Il 53,2% dei casi 

analizzati sono tradotti infatti con questa tecnica traduttiva, mentre tutti gli altri metodi hanno 

percentuali molto minori. Il metodo 5, di esplicitazione del senso della metafora nel metatesto, è 

utilizzato per il 18,7%, ed è la seconda tecnica più utilizzata. È possibile ipotizzare che la traduttrice sia 

ricorsa a questo metodo nei casi in cui la priorità della funzione di disambiguazione del testo superava 

quella di fedeltà al prototesto: rendere facilmente recepibile il senso della metafora è stato in questi casi 

preferito a riprodurre delle immagini più simili all’originale ma poco comprensibili per il lettore cinese. I 

metodi meno utilizzati, senza considerare ovviamente il metodo 4, eliminato dalla tabella perché mai 

riscontrato nell’analisi, sono quello di riproduzione della stessa metafora accompagnata dal senso 

esplicitato (metodo 7: 1,25% dei casi) e quello di sostituzione della metafora con una similitudine 

(metodo 3: 2,5% dei casi). Il metodo 3 è caratterizzato dalla presenza nel metatesto di congiunzioni atte 

a creare similitudini (像 xiang  e 一样 yiyang, eventualmente combinate) che cambiano sensibilmente il 

tipo di linguaggio scritto rispetto alle frasi corrispondenti nel prototesto. Il largo uso di metafore di 

Calvino è legato strettamente allo stile e alla creazione dell’atmosfera allusiva del romanzo più che al 

significato fisico degli oggetti e dei luoghi descritti, ed è condivisibile la decisione della traduttrice di 

cercare metodi stilisticamente meno marcati dell’uso di similitudini per rendere l’intenzione dell’autore. 
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Lo stesso tipo di ragionamento potrebbe essere alla base dello scarso utilizzo del metodo 7: riproporre 

un’immagine accompagnandola con la spiegazione del suo significato non favorisce una fruizione 

diretta dell’allusività dell’immagine stessa. Un testo pieno di “come”, “simile a” e spiegazioni delle 

immagini create non può avere sul lettore lo stesso effetto di leggerezza tanto ricercato da Calvino 

all’interno delle Città. 

Per un’analisi più precisa dei dati è interessante osservarli in relazione al grado di 

convenzionalizzazione, per comprendere se ci sia un legame tra questa caratteristica e i metodi di 

traduzione scelti. 

• Metafore morte (21 casi) 
1. 13 riproduzioni  (61,9%) 
2. 3 espressioni comuni in LA (14,2%) 
3. 0 rese con similitudini (0%) 
5. 4 rese con il senso esplicitato (19%) 
6. 1 omissione (4,7%) 
7. 0 riproduzioni più senso (0%) 
8. 0 modificate (0%) 

• Metafore consuete (44 casi) 
1. 25 riproduzioni  (56,8%) 
2. 3 espressioni comuni in LA (6,8%) 
3. 1 resa con una similitudine (2,2%) 
5. 10 rese con il senso esplicitato (22,7%)  
6. 0 omissioni (0%) 
7. 1 riproduzione più senso (2,2%) 
8. 4 modificate (9%)                                                          

• Metafore originali (95 casi) 
1. 53 riproduzioni  (55,7%) 
2. 2 espressioni comuni in LA (2,1%) 
3. 3 rese con similitudini (3,1%) 
5. 16 rese con il senso esplicitato (16,8%) 
6. 9 omissione (9,4%) 
7. 1 riproduzione più senso (1%) 
8. 11 modificate (11,5%) 
 

La percentuale di metafore morte tradotte con la riproduzione dell’immagine nella LA è 

inaspettatamente maggiore rispetto a metafore consuete e originali (61,9% contro 56,8% e 55,7%). 

Nella LP, le metafore morte, in generale, sono utilizzate in funzione del significato che portano, e non 

per l’immagine con cui sono espresse. Questa parte infatti è “invisibile” (Newmark parla infatti di 

“metafore morte trasparenti” 10 ) al lettore madrelingua, che recepisce direttamente il senso che la 

metafora morta vuole esprimere, senza soffermarsi sull’immagine che lo evoca. Nel contesto di questa 

                                                 
10 P. Newmark, La traduzione:problemi e metodi, Milano, Garzanti, 1988, p.154. 
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traduzione, l’approccio della macrostrategia è stato mantenuto anche nell’affrontare i casi specifici, con 

la possibilità che si sia creato nella LA un linguaggio ancor più metaforico di quanto non lo sia quello 

del prototesto. Mentre, cioè, nel prototesto le metafore morte non sono avvertite come tali, ma come 

espressioni utilizzate letteralmente, nel metatesto esse sono tradotte nel loro aspetto figurativo, che 

molto probabilmente crea metafore originali.  

In proporzione, anche le metafore consuete sono tradotte semanticamente più spesso rispetto alle 

originali (56,8% contro il 55,7%), il che può portare a ipotesi simili a quelle formulate per le metafore 

morte. Ciò che in italiano può suonare come un modo di dire o locuzioni comuni, in cinese, se tradotto 

semanticamente, appare probabilmente come una metafora originale (questo è, comunque, un dato che 

andrebbe provato con uno studio sul metatesto riguardo al grado di convenzionalizzazione delle 

espressioni metaforiche in traduzione).  

È altrettanto inaspettato il fatto che la percentuale di metafore consuete tradotte con il senso 

esplicitato (metodo 5) sia maggiore rispetto a quella delle metafore morte: 22% contro il 19%. Se le 

metafore morte hanno come aspetto fondamentale il senso, e come aspetto secondario l’immagine, 

sarebbe più logico aspettarsi una maggior tendenza nel tradurre con il metodo 5 questa categoria, una 

tendenza media nella traduzione delle metafore consuete, e un minimo numero di casi di metafore 

originali tradotte con questo metodo.  

Un dato interessante è poi la percentuale di metafore modificate: da nessun caso di metafore 

morte tradotte con questo metodo si passa a un 9% delle metafore consuete e all’11,5% di quelle 

originali. In effetti le metafore morte sono espressioni generalmente brevi, formate spesso da una 

parola (es. “vie”,11 “emergevano”12) o un verbo più un altro elemento (es. “seguire il filo”,13 “mettere alle 

strette ”14). La tecnica traduttiva di modificazione non è applicata su espressioni così semplici, mai più 

lunghe di tre o quattro parole: escludendo quelle tradotte semanticamente, se non hanno un’espressione 

consueta nella LA corrispondente (14,2% dei casi), esse sono rese con il senso esplicitato (19% dei casi). 

La traduttrice ha probabilmente optato per rendere frasi semplici con frasi semplici, evitando modifiche 

che avrebbero forse reso le traduzioni più complesse degli originali. Nel caso delle metafore consuete e 

originali, la complessità e la lunghezza delle metafore sono più varie rispetto alle metafore morte. 

Parallelamente a una maggior lunghezza e complessità delle immagini si nota un aumento del numero di 

casi tradotti con il metodo di modificazione delle immagini. 

Un’ultima osservazione riguarda le percentuali di casi tradotti con il metodo 2, cioè di sostituzione 

con espressioni comuni nella LA. I dati sono decrescenti proporzionalmente alla diminuzione del grado 

di convenzionalizzazione delle metafore: 14,2% nelle metafore morte, 6,8% nelle metafore consuete, e 
                                                 
11 Caso 3: Ma ora so che questa è solo una delle tante vie che mi sia aprivano quella mattina a Dorotea (Le città e il desiderio. 1). 
12 Caso 15: Da questo opaco spessore sonoro emergevano le cifre introitate dal fisco imperiale (Fine capitolo I). 
13 Caso 29 Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure, anche se il filo del loro discorso è segreto, le loro regole assurde, le prospettive ingannevoli, e 
ogni cosa ne nasconde un'altra.(Inizio capitolo III). 
14 Caso 71B: era da un’ora che ci giocava al gatto con il topo, e finalmente metteva Marco alle strette (Fine capitolo VI). 
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2,1% in quelle originali. Questi dati svelano una certa corrispondenza del livello di 

convenzionalizzazione delle metafore tra prototesto e metatesto: si traducono con espressioni comuni 

le metafore più convenzionalizzate, e con forme più originali quelle meno convenzionalizzate. 

 

 

4.7 Tendenze corrispondenti alle macrotematiche delle metafore analizzate 

Lo scopo di condurre un’analisi per tematiche è quello di capire se ci siano gruppi le cui immagini 

sono spesso mantenute dall’italiano al cinese, e trovare argomenti in cui le due lingue trovano punti in 

comune per quanto riguarda il loro uso metaforico. La tabella 4.7.1 elenca le sedici tematiche in cui 

sono state suddivise le metafore lungo l’analisi nel capitolo 3.7, e il numero di casi per ogni metodo 

traduttivo. Le ultime due colonne a destra riportano la percentuale di metafore tradotte con il metodo 

di riproduzione semantica (il metodo traduttivo più usato in tutti i gruppi, con eccezione delle metafore 

riferite al movimento), e la quantità di casi di ogni gruppo.  

Tabella 4.7.1 

 Metafore riferite a/formate da 1 2 3 5 6 7 8 Met 1 tot 

1 localizzazione rispetto all’osservatore 3 0 0 1 0 0 0 75% 4 

2 luoghi 3 0 0 0 0 1 0 75% 4 

3 parti del corpo 9 2 1 0 1 1 2 56,2% 16 

4 attributi umani dati a elementi non umani 6 0 0 3 3 0 1 46% 13 

5 movimento 2 2 0 5 0 0 0 22,2% 9 

6 azioni 9 1 0 6 0 0 4 45% 20 

7 oggetti 19 2 0 5 0 0 2 67,8% 28 

8 materiali 1 0 0 1 0 0 0 50% 2 

9 vegetali 7 0 2 1 1 0 0 54,5% 11 

10 regno animale 8 0 1 0 2 0 0 72,7% 11 

11 teatro 6 0 0 0 0 0 0 100% 6 

12 scacchi 3 0 0 0 0 0 0 100% 3 

13 attributi usati in modo originale 11 1 0 4 3 0 3 50% 22 

14 elementi naturali 6 0 0 1 0 0 1 75% 8 

15 cibo 1 0 1 0 0 0 0 50% 2 

16 elementi astratti 3 0 0 1 0 0 0 75% 4 
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Va considerato, nell’approccio a questo tipo di analisi, che le conclusioni tratte dall’osservazione 

dei gruppi che contengono un maggior numero di casi sono tendenzialmente più valide, poiché un 

campione di frasi più ampio dà prove più affidabili di quanto non facciano gruppi minori di casi.  

All’interno di ogni singola tematica, la maggior parte delle metafore è tradotta con la riproduzione 

della stessa immagine della LP, ad eccezione delle metafore riferite al movimento, in cui la maggior 

parte delle metafore (il 55,5%, contro il 22,2% dei casi riprodotti semanticamente) è tradotta con il 

senso esplicitato. Sebbene i casi appartenenti a questo gruppo siano solo 9, è ipotizzabile una scarsa 

riproducilbilità di questa classe, per lo meno rispetto agli altri gruppi tematici. 

Tra i gruppi di metafore per la maggior parte riprodotte semanticamente spiccano quelli riferiti al 

teatro e agli scacchi, in cui il 100% dei casi è reso con questa tecnica. C’è però da specificare che essi 

sono composti di solo 6 e 3 casi, e due casi riferiti agli scacchi sono costituiti dalla ripetizione della 

stessa immagine “pezzi” (81A e 81B). Più determinanti sono invece i dati relativi alle metafore sugli 

animali e sugli oggetti, gruppi composti da un numero piuttosto elevato di casi (11 e 28) e da alte 

percentuali di riproduzioni semantiche (72,7% e 67,8%). Questi dati sono probabilmente dovuti al fatto 

che le due tematiche in questione derivano dall’osservazione della realtà (v. Conclusione 3 alla sezione 

4.3). In particolare, le metafore riferite al regno animale derivano da comportamenti istintivi di esseri 

viventi che non variano le proprie abitudini da una cultura all’altra, e che sono presenti in entrambe 

(asino, gatto, topo, mosche, ragni, farfalla, fenicottero, pipistrello). 15 

 

                                                 
15 v. Sezione 3.7.11. 
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4.8 Tabella riassuntiva  

A pagina seguente si riporta la tabella riassuntiva di tutti i casi analizzati nel corso della tesi. La 

prima colonna contiene il numero della frase in ordine di apparizione lungo il romanzo, la seconda il 

capitolo da cui è tratta e gli esempi in italiano, evidenziati in colori diversi a seconda del grado di 

convenzionalizzazione, secondo la legenda: 

Azzurro: Morte 

Grigio: Consuete 

Verde: Originali 

Le similitudini vengono inoltre evidenziate in giallo.  

La terza colonna riporta le traduzioni in cinese dei casi elencati nella prima colonna, mentre la 

quarta contiene le conclusioni tratte dall’analisi di ciascun caso (concetti metaforici di base, metodo di 

formazione delle metafore ecc.).16 Le ultime colonne indicano il metodo traduttivo adottato in ciascun 

caso, e la pagina in cui si può trovare l’analisi completa di ciascuna frase.  

 

Tabella 4.8.1 

                                                 
16 v. Sezione 4.1. 
 

 Prototesto Metatesto 
 

Scelta traduttiva Met Pag 

 Inizio capitolo 1     

1 arrotola uno sull’altro i 
dispacci che ci 
annunciano il franare 
degli ultimi eserciti 
nemici di sconfitta in 
sconfitta,  

会将报告敌方残余势力

节节溃败的战报卷起来 
 

La natura figurativa dei 
caratteri cinesi permette di 
mantenere l’immagine 
metaforica all’interno di 
una parola utilizzabile 
letteralmente nel contesto. 

5 p.113 

2 che la sua corruzione è 
troppo incancrenita 
perché il nostro scettro 
possa mettervi riparo. 

其腐败的坏疽已经扩散

到远非权杖所能救治的

程度 

UN SISTEMA È UN 
CORPO VIVENTE. 

 

1 p.66 

 Le città e il desiderio.1     

3 Ma ora so che questa è 
solo una delle tante vie 
che mi si aprivano 
quella mattina a 
Dorotea.  

而我现在知道，这只是

那个早上让我走进多罗

泰亚的许多道路中的一

条。 

LA VITA È UN 
VIAGGIO. 

1 p. 55 

 Le città e la memoria.3     

4 (A) Di quest’onda che 
rifluisce dai ricordi la 

城市(B)就是一块海绵吸

汲着这些不断涌流的记

A: LE IDEE SONO 
OGGETTI. 

A:1 
B:8 

p.114 
p.91 
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città si imbeve (B) come 
una spugna e si dilata.  

忆的(A)湖水，并且随之

膨胀。 
 

B: Le metafore basate 
sull’osservazione della 
realtà sono facilmente 
riproducibili in modo 
comprensibile nella LA.  

LA SPUGNA È 
SATURAZIONE. 

 Le città e il desiderio.2     

5 Mentre la descrizione di 
Anastasia non fa che 
(A) risvegliare i desideri 
uno per volta per 
obbligarti a (B) 
soffocarli, [...] i desideri 
si (C) risvegliano tutti 
insieme e ti (D) 
circondano. 

对阿纳斯塔西亚的描

述，只能(A)唤起你的一

个个欲望，再迫使泥把

它们(B)压下去，所有的

欲望会一起(C)萌发，把

你(D)包围起来。 

C, D: LE IDEE SONO 
ESSERI VIVENTI. 

C:CIÒ CHE STA PER 
NASCERE È UN SEME e 
CIÒ CHE STA 
NASCENDO È UN 
GERMOGLIO. 

A:5 
B:5 
C:8 
D:1 

p.74 
p.74 
p.74 
p.74 

6 a te non resta che 
abitare questo desiderio 
ed esserne contento. 

所以你就只好安身于欲

望之中，并且感到满

足。 
 
 

Un maggior numero di 
elementi esplicitati rende 
più facile la traduzione 
semantica. 

LE IDEE SONO 
CONTENITORI. 

1 p.78 

 Le città e i segni.1     

7 Come veramente sia la 
città sotto questo fitto 
involucro di segni, cosa 
contenga o nasconda 

在这些林立的招牌下城

市包含或隐藏什么 

LA VERITÀ È 
NASCOSTA SOTTO LE 
COSE. 

La natura figurativa dei 
caratteri cinesi permette di 
mantenere l’immagine 
metaforica all’interno di 
una parola utilizzabile 
letteralmente nel contesto. 

5 p.86 

8 (A) si apre il cielo dove 
(B) corrono le nuvole  

(A)无际的天空，朵朵白

云(B)流过 

A:  In cinese aggettivi e 
verbi seguono regole e 
norme diverse dall’italiano 
per quanto riguarda 
l’accostamento originale di 
termini di diverso campo 
semantico (norme del 搭配

dapei). 
B: La personificazione 

nella LA risponde a regole 
diverse dalla LP. 

A:2 
B:5 

p.69 
p.69 

 Le città e la memoria.4     

9 Questa città che non si 
cancella dalla mente è 
(A) come un'armatura o 
(B) reticolo nelle cui 
caselle ognuno può 
disporre le cose che 

这座城无法让你从记忆

中抹去，(A)就像一套盔

甲或(B)一个蜂巢，在每

一个小窝里都能贮存想

要记住的东西 

 A:1 
B:2 
 

p.85 
p.85 
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vuole ricordare 
 Le città e il desiderio.3     

10 equipaggi di diversa 
bandiera  

各国水手们 Una forma poco esplicita 
rende difficilmente 
traducibile la frase in modo 
letterale. 

5 p.87 

11 e così il cammelliere e il 
marinaio vedono 
Despina, città di 
confine tra due deserti. 

就是这样处在沙的荒漠

与水的荒漠之间的苔斯

皮那。 

Con più elementi 
esplicitati, il senso della 
metafora è più 
comprensibile e traducibile.  

7 p.56 

 
 

Le città e i segni.2     

12 
 
 
 
 

una sola donna-
cannone farsi vento 
sulla piattaforma di un 
vagone. 

只见过一个胖女人在月

台上为自己扇着风。 

Un maggior numero di 
elementi dati per scontato 
crea una maggiore difficoltà 
di resa semantica in 
traduzione.  

Le metafore costruite con 
una giustapposizione di 
nomi sono difficilmente 
traducibili semanticamente, 
perchè i rapporti tra gruppi 
nominali in cinese si 
confonderebbero. 

5 p.84 

 Le città sottili.1     

13 Il suo perimetro 
verdeggiante ripete 
quello delle rive buie 
del (A) lago sepolto, un 
paesaggio invisibile 
condiziona quello 
visibile, tutto ciò che si 
muove al sole è spinto 
dall'onda che batte 
chiusa sotto il (B)cielo 
calcareo della roccia. 

城市的绿色周边正是看

不见(A)地下湖的湖岸

线，看不见的风景阳光

之下活动着的一切，都

是受地下封闭着的 (B)白
垩纪岩石下的水波 拍击

推动的。 
 

A: La personificazione 
nella LA risponde a regole 
diverse dalla LP. 

A, B:   In cinese aggettivi 
e verbi seguono regole e 
norme diverse dall’italiano 
per quanto riguarda 
l’accostamento originale di 
termini di diverso campo 
semantico (norme del 搭配

dapei). 

A:5 
B:5 

p.115 
p.115 

14 Isaura, città che si 
muove tutta verso l’alto. 

这是个一切都向上运动

着的城市。 

La specificazione di frasi 
vaghe nel prototesto 
provoca una perdita di 
significato. 

1 p.71 

 Fine capitolo 1     

15 Da questo(A) opaco 
spessore sonoro (B) 
emergevano le cifre 
introitate dal fisco 
imperiale  

(A)浓重含糊刺耳的声音

(B)吐露出帝国征收了多

少赋税 

A: La sinestesia è una 
figura retorica che si forma 
con dinamiche diverse in 
italiano e in cinese.  

CIÒ CHE È VISIBILE 
È POSITIVO E CIÒ CHE 
NON È CHIARO È 
NEGATIVO. 

B: LA 
COMUNICAZIONE È 
MOVIMENTO 

A:5 
B:5 

p.107 
p.71 
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16 le dimensioni dei canali 
d’irrigazione che i magri 
fiumi nutrivano in 
tempi di siccità. 

天旱时引水灌溉的运河

有多长多宽。 

In cinese aggettivi e verbi 
seguono regole e norme 
diverse dall’italiano per 
quanto riguarda 
l’accostamento originale di 
termini di diverso campo 
semantico (norme del 搭配

dapei).  

6 p.65 

17 Nella mente del Kan 
l’impero si rifletteva in 
un deserto di dati labili 
e intercambiabili come 
grani di sabbia da cui 
emergevano per ogni 
città e provincia le 
figure evocate dai 
logogrifi del veneziano. 

在可汗的头脑中，帝国

是由沙粒一样的短暂易

逝的能互相更换的数据

构成的荒漠，而沙堆上

出现的，就是威尼斯青

年的字画迷里的城市和

省份的形象。 

Con più elementi 
esplicitati, il senso della 
metafora è più 
comprensibile e traducibile. 

Il grado di 
comprensibilità di una 
metafora originale che ne 
utilizza una consueta è 
proporzionale al grado di 
convenzionalizzazione della 
stessa immagine nella LA. 

1 p.56 

18 Forse l’impero [...] non 
è altro che uno zodiaco 
di fantasmi della mente. 

也许帝国只是头脑里精

神幻觉中的一幅黄道十

二官图。 

I FANTASMI SONO 
FRUTTO 
DELL’IMMAGINAZIO- 

NE 

1 p.117 

 Inizio capitolo 2     

19 era per seguire meglio il 
filo del suo 
ragionamento; 

想更好地跟上他的思路; UN’ARGOMENTAZIO
NE DEFINISCE UN 
PERCORSO. 

UNA CONNESSIONE 
È UN FILO. 

2 p.82 

20 E le sue risposte e 
obiezioni (A) trovavano 
il loro posto in un 
discorso che già si 
svolgeva per conto 
suo,(B)  nella testa del 
Gran Kan. 

而他的回答与争辩都(A)
正是可汗(B)头脑中那些

话语的一部分。 

A: La personificazione 
nella LA risponde a regole 
diverse dalla LP. 

B: LA MENTE È UN 
CONTENITORE. 

A:5 
B:1 

p.53 
p.53 

21 Avanzi col capo sempre 
rivolto al’indietro? 

你前进的时候总是回头

向后看吗? 

DAL NOSTRO PUNTO 
DI VISTA IL TEMPO CI 
SUPERA DA DAVANTI 
VERSO DIETRO. 

1 p.58 

22 Ciò che vedi è sempre 
alle tue spalle? 

你所见过的一切总在你

的背后吗? 

DAL NOSTRO PUNTO 
DI VISTA IL TEMPO CI 
SUPERA DA DAVANTI 
VERSO DIETRO. 

La parte posteriore di un 
oggetto è descritta in 
termini relativi alla parte 
posteriore del corpo. 

8 p.58 

23 quello che lui cercava 
era sempre qualcosa 
davanti a sé  

他所追寻的永远在自己

的前方 

IL TEMPO È UN 
OGGETTO CHE SI 
SPOSTA, e DAL 

1 p.54 
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NOSTRO PUNTO DI 
VISTA IL TEMPO CI 
SUPERA DA DAVANTI 
VERSO DIETRO. 

24 I futuri non realizzati 
sono solo rami del 
passato:rami secchi. 

未曾实现的未来仅仅是

过去的枝杈:干枯了的枝

杈。 
 

IL TEMPO È UN 
ESSERE VIVENTE. 

1 p.95 

25 L’altrove è uno 
specchio in negativo.  

别的地方是一块反面的

镜子。  

LO SPECCHIO È 
RIVELATORE. 

1 p.88 

 Le città e la memoria.5     

26 mentre prima, con la 
Maurilia Provinciale 
sotto gli occhi, di 
grazioso non ci si 
vedeva proprio nulla  

然而当初作为省城的莫

利里亚若是没有这番巨

变，在人们眼里就一点

优雅气质也显不出来; 

GLI OCCHI SONO 
CONNESSIONI 
DIRETTE CON IL 
MONDO ESTERNO. 

8 p.59 

27 Guardatevi dal dir loro 
che talvolta città diverse 
si succedono  sopra lo 
stesso suolo e sotto lo 
stesso nome, nascono e 
muoiono senza essersi 
conosciute, 
incomunicabili tra loro. 

留神不要对他们说出，

同一地点一名字下的不

同城市，有时会在无人

察觉之中悄然而生，或

者默默死去，虽是相继

出现，却彼此互部相

识，不可能相互交流沟

通。 

CIÒ CHE 
DETERMINA È SU, CIÒ 
CHE È DETERMINATO 
È GIÙ (FORTE È SU). 

1 p.53 

 Inizio capitolo 3     

28 È delle città (A) come 
dei sogni: tutto 
l'immaginabile può 
essere sognato ma 
anche il sogno più 
inatteso (B) è un rebus 
che nasconde un 
desiderio, oppure il suo 
rovescio, una paura. 

城市(A)犹如梦境:所有可

以想像到的都能够梦到,
但是,即使最离奇的梦境

也(B)是一幅画谜,其中隐

含着欲望,或者是其反面-
-畏惧。 

B: I SOGNI SONO 
SIMBOLI. 

 
 

A:8 
B:1 

p.118 
p.118 

29 Le città come i sogni 
sono costruite di 
desideri e di paure, 
anche se il filo del loro 
discorso è segreto, le 
loro regole assurde, le 
prospettive ingannevoli, 
e ogni cosa ne nasconde 
un'altra. 

城市就像梦境,是希望与

畏惧建成的,尽管她的故

事线索是隐含的,组合规

律是荒谬的,透视感是骗

人的,并且每件事物中都

隐藏着另外一件。 

UNA CONNESSIONE 
È UN FILO. 

 

1 p.82 

 Fine capitolo 2     

30 (A) secchi verbi, poi (B) 
giri di frase, discorsi (C) 
ramificati e frondosi 

(A) 干巴巴的动词，接着

是(B) 绕弯子的句子，

(C) 层次繁多的复杂的陈

述 

A: ARIDO È 
ESSENZIALE E 
DISADORNO. 

B: 
L’ARGOMENTAZIONE 
È UN VIAGGIO. 

A:1 
B:1 
C:5 

p.110 
p.72 
p.96 
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C:  In cinese aggettivi e 
verbi seguono regole e 
norme diverse dall’italiano 
per quanto riguarda 
l’accostamento originale di 
termini di diverso campo 
semantico (norme del 搭配

dapei). 
31 occorre escludere quelle 

i cui elementi si 
sommano senza (A) un 
filo che li connetta, 
senza una regola 
interna, una (B) 
prospettiva, un 
discorso. 

那些元素组合缺乏(A)联
系的线索，缺乏内在的

规律，缺乏一种(B)透视

感和一番故事的城市，

必须排除在外。 

A: UNA 
CONNESSIONE È UN 
FILO. 

B: DAL NOSTRO 
PUNTO DI VISTA IL 
TEMPO CI SUPERA DA 
DAVANTI VERSO 
DIETRO. 

A:1 
B:1 

p.82 
p.82 

 Le città e il desiderio. 5     

32 I primi arrivati non 
capivano che cosa 
attraesse questa gente a 
Zobeide, in questa 
brutta città, in questa 
trappola. 

最早来的人们想不通,是
什么吸引那些人来佐贝

伊德,走进这个陷阱,这座

丑陋的城市。 
 
 

Un gran numero di fattori 
espliciti facilita la 
traduzione semantica.  

Le metafore che hanno 
origine dall’osservazione di 
una realtà presente sia nella 
cultura di partenza sia in 
quella di arrivo sono 
facilmente traducibili. 

1 p.88 

 Le città e i segni.4     

33 E quando il mio animo 
non chiede altro 
alimento e stimolo che 
la musica 

当我的灵魂要音乐的营

养与刺激时 
 

L’ARRICCHIMENTO 
ARTISTICO È 
NUTRIMENTO FISICO. 

1 p.116 

 Le città sottili. 3     

34 una foresta di tubi 
真像一片管子的树林 L’immagine necessita di 

una forma più esplicita 
(similitudine), ma è 
comprensibile nella LA 
perché nasce da una 
somiglianza fisica con 
l’oggetto. 

3 p.97 

 Le città e gli scambi.2     

35 Qualcosa (A) corre tra 
loro, uno scambiarsi di 
sguardi come linee che 
collegano una figura 
all'altra e disegnano 
frecce, stelle, triangoli, 
finché tutte le 
combinazioni in un 
attimo sono esaurite, e 
altri personaggi (B) 
entrano in scena: un 

他们之间有什么东西在

(A)穿梭移动互相投出的

目光就像线条把一个个

形象连接起来,并且画出

那个瞬间能组合成的箭

头,星形,三角形等所有图

形,而此刻又有(B)其他人

物走入这个场景:一个牵

着驯豹的盲人,一个手持

驼鸟羽扇的高级妓女一

A: LE ATTIVITà 
MENTALI SONO 
MOVIMENTI.  

La personificazione nella 
LA risponde a regole 
diverse dalla LP. 

C: Un maggior numero 
di elementi dati per 
scontato crea una maggiore 
difficoltà di resa semantica 
in traduzione.  

A:5 
B:1 
C:5 

p.63 
p.102 
p.84 
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cieco con un ghepardo 
alla catena, una 
cortigiana col ventaglio 
di piume di struzzo, un 
efebo,(C) una donna-
cannone.  

位美男子,(C)一个比男人

还粗壮的女人。 
 
 

Le metafore costruite 
con una giustapposizione 
di nomi sono difficilmente 
traducibili semanticamente, 
perchè i rapporti tra gruppi 
nominali in cinese si 
confonderebbero. 

B: IL MONDO È UN 
PALCOSCENICO. 

36 Se uomini e donne 
cominciassero a vivere i 
loro effimeri sogni, (A) 
ogni fantasma 
diventerebbe una 
persona con cui 
cominciare una storia di 
inseguimenti, di 
finzioni, di malintesi, 
d’urti, di oppressioni, e 
la (B) giostra delle 
fantasie si fermerebbe. 

如果男人们和女人们开

始实现他们朝露般短暂

的梦,(A)每个幽灵都会

变成人,上演一段追求,虚
伪误解,冲突与压迫的故

事,(B)而幻想的旋转木马

就会停止转动。 
 

A: I FANTASMI 
SONO FRUTTO 
DELL’IMMAGINAZIO- 
NE. 

B: Vi è una certa 
difficoltà nella resa di 
sfumature della lingua 
italiana legate a genere e 
numero, proprietà che i 
termini cinesi non 
conoscono. 

 

A:1 
B:8 

p.117 
p.91 

 Le città e gli occhi.1     

37 e questa loro coscienza 
vieta di abbandonarsi 
per un solo istante al 
caso ed  
all’oblio. 

正是这种认识使他们的

行为不敢有丝毫疏忽大

意。 
 
 

Un maggior grado di 
convenzionalizzazione e 
quindi di implicitezza nella 
LP rende la metafora 
difficilmente  traducibile 
semanticamente. 

2 p.76 

 Inizio capitolo 4     

38 Erano le sere in cui un 
(A)vapore (B) 
ipocondriaco (C) 
gravava sul suo cuore. 

这些天,每到黄昏,总有一

般(A)淡淡的(B)忧郁(C)
压在他的心头。 
 

In cinese aggettivi e 
verbi seguono regole e 
norme diverse dall’italiano 
per quanto riguarda 
l’accostamento originale di 
termini di diverso campo 
semantico (norme del 搭配

dapei).  
C: GIÙ È NEGATIVO. 

A:8 
B:6 
C:1 

p.68 
p.68 
p.68 

39 So bene che il mio 
impero marcisce come 
un cadavere nella 
palude, il cui contagio 
appesta tanto i corvi che 
lo beccano quanto i 
bambù che crescono 
concimati dal suo 
liquame. 

我知道,我的帝国像一具

沼泽地里的尸体一样在

腐烂,它的病毒都已经传

染给啄食它的乌鸦和把

它当做肥料的竹子。 
 
 
 

UN SISTEMA È UN 
CORPO VIVENTE. 

 
 

1 p.66 

40 Polo sapeva secondare 
l’umore nero del 
sovrano. 

菠萝善于顺从皇帝的恶

劣心境。 

La sinestesia è una figura 
retorica che si forma con 
dinamiche diverse in 
italiano e in cinese. 

5 p.109 
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41 Sì, sire, (A) l’impero è 
malato e, quel che è 
peggio, cerca (B) 
d’assuefarsi alle sue 
piaghe. 

是的，帝国是(A)染上了

疾病，并且(B)还在努力

使自己习惯于自身的伤

口，而这是更糟糕的

事。 

A, B: UN SISTEMA È 
UN CORPO VIVENTE. 

È possibile riprodurre 
personificazioni nella LA. 

A:1 
B:1 

p.66 
p.66 

42 Mentre al tuo cenno, 
sire, la città una e ultima 
innalza le sue mura (A) 
senza macchia, io (B) 
raccolgo le ceneri delle 
altre città possibili che 
scompaiono per farle 
posto e non potranno 
più essere ricostruite nè 
ricordate.  

陛下,只要你做一个手势,
就会筑起一座(A)美轮美

免,独一无二的城市,然而

(B)我得去收集其他那些

为让位于她而消失了的

城市的灰烬那些城市既

不可能重建,也不会被人

记起。 
 

A:NULLA 
B:Si può notare una 

certa facilità nel riprodurre 
le stesse immagini nei casi 
in cui esistano simboli con 
significati corrispondenti 
nella LP e nella LA.  

LE CENERI SONO I 
RESTI DI CIÒ CHE 
NON C’È PIÙ. 

A:2 
B:1 

p.108 
p.76 

 Le città e i segni.5     

43 Se ci fosse un’Olivia 
davvero di bifore e 
pavoni, di sellai e 
tessitori di tappeti e 
canoe e estuari, sarebbe 
un misero buco di 
mosche, e per 
descrivertelo dovrei fare 
ricorso alle metafore 
della fuliggine, dello 
stridere di ruote, dei 
gesti ripetuti, dei 
sarcasmi. 

如果真存在一个有双扇

窗与孔雀,鞍具店与编度

女工独木舟与青色河口

的奥利维亚,那一定是一

个爬满苍蝇的丑陋不堪

的黑洞, 要描述它,我还

要借用煤粉,刺耳的车轮

声,反复的动作,讥讽等比

喻。 
 

Le metafore che 
nascono dall’osservazione 
di eventi naturali presenti 
sia nella cultura di partenza 
sia in quella d’arrivo sono 
comprensibili in entrambe 
le lingue. 

 
 

1 p.99 

44 La menzogna non è nel 
discorso, è nelle cose. 

虚假永远不在于词语,而
在于事物自身。 

LE IDEE SONO 
OGGETTI. 

1 p.81 

 Le città sottili.4      

45 la cupola del circo con il 
grappolo dei trapezi che 
pende in mezzo. 

正中吊着空中飞人荡秋

千的马戏团大圆顶帐

篷。 

I classificatori non 
possono essere usati in 
forma metaforica in un 
contesto dallo scopo 
disambiguante come quello 
di una traduzione. 

6 p.97 

 Le città e gli scambi.3     

46 Così la città ripete la sua 
vita uguale spostandosi 
in su e in giù sulla sua 
scacchiera vuota. 

这样,城市在她空着的棋

盘上不断移动着,重复着

它始终如一的生活。 

IL MONDO È UNA 
SCACCHIERA. 

1 p.104 

 Le città e gli occhi.2     

47 
 

Se ci cammini (A)col 
mento sul petto, ,(B)con 
le unghie ficcate nelle 
palme,(C)  i tuoi sguardi 
s'impiglieranno raso 
terra, nei rigagnoli, i 

如果你(B)指甲插着手心

(A) 低头走路,(C)你的目

光就只能看到路面水沟,
下水道口的盖子,鱼鳞和

废纸。 

A: CONTENTO È SU, 
TRISTE È GIÙ 

A, B: Le metafore 
originali con molti elementi 
esplicitati sono facilmente 
riproducibili nella LA, in 

A:1 
B:1 
C:5 

p.63 
p.63 
p.80 
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tombini, le resche di 
pesce, la cartaccia.  

particolare quelle riferite al 
corpo umano. 

C: La sinestesia è una 
figura retorica che si forma 
con dinamiche diverse in 
italiano e in cinese. 

48 Non puoi dire che un 
aspetto della città sia più 
vero dell’altro, però 
della Zemrude d’in su 
senti parlare soprattutto 
da chi se la ricorda 
affondando nella 
Zemrude d’in giù, 
percorrendo tutti i 
giorni gli stessi tratti di 
strada e ritrovando al 
mattino(A) il malumore 
del giorno prima 
incrostato(B)  a piè dei 
muri.  

你无法说这种风貌比那

种更加真实,但是关于珍

茹德高处的情况,你大多

要靠来自别人的记忆,他
们正在向珍茹德的底部

下行,每天都沿着相同的

街道行走,(A)都能看到

前一天的愁闷沉淀(B)在
街角墙根。 
 

A: Le metafore basate 
sull’esperienza di vita sono 
facilmente riscontrabili in 
lingue e culture diverse. 

SPORCO È MALE. 
B: La parte bassa di 

qualcosa è identificabile 
con un elemento che si 
trova sempre in tale 
posizione rispetto al tutto 
di cui fa parte (es. Albero, 
corpo umano). 

 

A:1 
B:2 

p.108 
p.57 

 Le città e il nome.1     

49 vorresti dire cos’è, ma 
tutto quello che s'e' 
detto di Aglaura finora 
imprigiona le parole e ti 
obbliga a ridire anzichè 
a dire. 

你想讲述这件事物可是

那些关于阿格劳拉的所

有传说已经把你的词汇

给封住了你只能重复那

些传说的话,却讲不出自

己的话来。 

LE PAROLE SONO 
ESSERI VIVENTI. 

8 p.79 

 Fine capitolo 4     

50 
 
 
 
 
 

Ma non posso spingere 
la mia operazione oltre 
un certo limite. 

不过，不能把我的这类

活动推出一定的界限。 

LE ATTIVITÀ 
MENTALI SONO 
MOVIMENTI. 

1 p.77 

 Inizio capitolo 5     

51 Il Gran Kan contempla 
un impero coperto di 
città che (A) pesano 
sulla terra e sugli 
uomini, (B) stipato di 
ricchezze e di ingorghi, 
(C) stracarico di 
ornamenti e 
incombenze, (D) 
complicato di 
meccanismi e di 
gerarchie, (E) gonfio, 
(F) teso, (G) greve. 

可汗注视着他的帝国已

经遍布城市，(A)重压着

大地和百姓，(B)到处是

财富，到处是拥挤繁忙

的交通，(C)到处是过多

的装饰和庞大的建筑，

(D)是复杂的等级结构，

是(E)臃肿，(F)紧张，

(G)沉闷。 
 

A: GIÙ È NEGATIVO. 
B, C, D: In cinese 

aggettivi e verbi seguono 
regole e norme diverse 
dall’italiano per quanto 
riguarda l’accostamento 
originale di termini di 
diverso campo semantico 
(norme del 搭配 dapei). C: 
la personificazione nella 
LA risponde a regole 
diverse dalla LP. 

E: UN SISTEMA È UN 
ESSERE VIVENTE. 

G: GIÙ È NEGATIVO 

A:1 
B:5 
C:5 
D:1 
E:1 
F:1X 
G:1 

p.77 
p.105 
p.105 
p.105 
p.105 
p.105 
p.105 
 

52 « È il suo stesso peso «帝国正在(A)被它自身
A: GIÙ È NEGATIVO  A:1 

B:3 
p.77 
p.97 
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che (A) sta schiacciando 
l’impero» pensa Kublai, 
e nei suoi sogni ora 
appaiono città leggere 
come aquiloni, città 
traforate come pizzi, 
città trasparenti come 
zanzariere, (B) città 
nervatura di foglia, (C) 
città linea della mano, 
(D) città filigrana da 
vedere attraverso il loro 
(E) opaco e fittizio 
spessore. 

的重量压垮»忽必烈心

想.于是,他梦境里出现了

像风筝一样轻盈的城市,
花边一样通透的城市, 
蚊帐一样透明的城市, 
(B)还有叶脉一样的城市, 
(C)手纹一样的城市,能够

看透其晦暗, (E)虚构的

厚重的(D)金银镶嵌的城

市。 

B, C: Le metafore 
costruite con una 
giustapposizione di nomi 
sono difficilmente 
traducibili semanticamente, 
perchè i rapporti tra gruppi 
nominali in cinese si 
confonderebbero. 
(eccezione del caso 52D: il 
contesto rende esplicito il 
rapporto di somiglianza tra 
oggetto e immagine, ed 
entrambi gli elementi 
appartengono alla stessa 
categoria di nomi). 

E: La sinestesia è una 
figura retorica che si forma 
con dinamiche diverse in 
italiano e in cinese. 

CIÒ CHE È VISIBILE 
È POSITIVO E CIÒ 
CHE NON È CHIARO È 
NEGATIVO. 

C:3 
D:1 
E:8 

p.64 
p.89 
p.107 

 Le città e gli scambi.4     

53 Cosí viaggiando nel 
territorio di Ersilia 
incontri le rovine delle 
città abbandonate, senza 
le mura che non durano, 
senza le ossa dei morti 
che il vento fa rotolare: 
ragnatele di rapporti 
intricati che cercano una 
forma. 

于是,当你在艾尔西里亚

境内旅行时,会看到一处

处被遗弃的旧城废墟,不
耐久的墙壁早已消失,死
者的骸骨也早已被风吹

走只有那些交织纠缠着

的关系的蛛网在寻找一

种形式。 

Un gran numero di 
fattori espliciti facilita la 
traduzione semantica.  

Le metafore costruite 
sull’osservazione di una 
somiglianza tra l’immagine 
e l’oggetto della metafora 
sono facilmente traducibili. 

1 p.99 

 Le città e gli occhi.3     

54 I sottili trampoli che 
s’alzano dal suolo a gran 
distanza l’uno dall’altro 
e si perdono sopra le 
nubi sostengono la città. 

地面上竖起的一根根高

高的细长支架一直穿进

云层，它们间隔很远，

支撑着上面整座城市。 

La personificazione nella 
LA risponde a regole 
diverse dalla LP. 

5 p.70 

55 Nulla della città tocca il 
suolo tranne quelle 
lunghe gambe da 
fenicottero a cui si 
appoggia  

城市的一切都不接触地

面，除了那些黄脚绿鸠

似的高脚支架 

I SOSTEGNI SONO 
ARTI INFERIORI o LA 
PARTE BASSA DI 
QUALCOSA SONO I 
SUOI PIEDI. 

8 p.101 

 Le città e il nome.2     

56 i Penati tirando in ballo i 
vecchi, i bisnonni, le 
prozie  

宅神总是重提太公，曾

祖母，曾叔公 

LA DISCUSSIONE  È 
UNA DANZA. 

5 p.72 

57 A tendere l’orecchio  
如果竖起耳朵仔细聆听 TENDERE LE 

ORECCHIE  È  
ASCOLTARE CON 

7 p.62 
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ATTENZIONE. 
 Le città e i morti.1     

58 Quando qualcuno 
cambia di parte, 
abbandona la piazza per 
sempre o vi fa il suo 
primo ingresso, si 
producono cambiamenti 
a catena 

当有人转换角色，或者

永远离开或者初次进入

广场时，就会引起连锁

式变化 

LE SEQUENZE 
SONO CATENE. 

1 p.84 

59 Col passare del tempo 
anche le parti non sono 
piú esattamente le stesse 
di prima; certamente 
l'azione che esse 
mandano avanti 
attraverso intrighi e 
colpi di scena porta 
verso un qualche (A) 
scioglimento finale, cui 
continua ad avvicinarsi 
anche quando (B) la 
matassa pare 
ingarbugliarsi di piú e gli 
ostacoli aumentare. 

时光流逝角色也不完全

与过去的相同;当然,剧情

错综复杂,情节多变,虽然

(B)线索混乱,障碍重叠演

出还是朝最后(A)收尾接

近。 

A:  La natura figurativa 
dei caratteri cinesi permette 
di mantenere l’immagine 
metaforica all’interno di 
una parola utilizzabile 
letteralmente nel contesto.  

B: Una maggiore 
originalità ed esplicitezza 
rendono le metafore più 
traducibili  
semanticamente. 

UNA STORIA È UN 
FILO. 

A:5 
B:8 

p.73 
p.73 

60 Chi si affaccia alla 
piazza in momenti 
successivi sente che 
d’atto in atto il dialogo 
cambia, anche se le vite 
degli abitanti di Melania 
sono troppo brevi per 
accorgersene. 
 
 

如果你一真在观察这个

广场,就会听到对话如何

一场接一场地变化,而梅

拉尼亚的居民寿命实在

太短,还来不及发觉这些

变化。 

IL MONDO È UN 
PALCOSCENICO. 

1 p.103 

 Inizio capitolo 6     

61 Quinsai antica capitale 
di spodestate dinastie, 
ultima perla incastonata 
nella corona del Gran 
Kan.  

幸昆塞，旧王朝的故

都，可汗王冠上的最后

一颗明珠。 

IL TEMPO E’ UN 
OGGETTO CHE SI 
SPOSTA. 

LA PERLA È 
PREZIOSITÀ. 

 LA CORONA È 
POTERE. 

1 p.89 

62 (A) il riflesso di rame 
dell'antica reggia dei 
Sung (B) si frantumava 
in riverberi scintillanti 
come foglie che 
galleggiano. 

宋王朝故宫的(A)树枝倒

影裂成(B)闪亮的碎片,像
水面漂浮的叶片。 
 
 

A, B: NULLA 
 

A:X 
(1) 
B:1 

p.94 
 
p.78 

 Le città e gli scambi.5     

63 A Smeraldina, città 
acquatica, un (A) 
reticolo di canali e un 

在水城斯麦拉尔迪

那,(A)一张运河渠道网

A, B: Con più elementi 
esplicitati, il senso della 
metafora è più 

A:1 
B:1 

p.85 
p.85 
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(B) reticolo di strade si 
sovrappongono e 
s'intersecano. 

与(B)街巷道路网相互交

织着。 

comprensibile e 
traducibile .  

Le metafore costruite 
sull’osservazione di una 
somiglianza fisica tra 
l’immagine e l’oggetto, 
sull’osservazione di realtà 
presenti sia nella cultura di 
partenza sia nella cultura di 
arrivo sono facilmente 
traducibili semanticamente.  

UN SISTEMA È UNA 
RETE. 

64 E non è tutto: (A) la 
rete dei passaggi non è 
disposta su un solo 
strato, ma segue un 
saliscendi di scalette, 
ballatoi, ponti (B) a 
schiena d'asino, vie 
pensili.  

不仅如此,(A)行走的路

线绝不只限于一个层面

上,而是一路上有上上下

下的台阶,有驻足的平地,
有 (B)驴背式的罗锅桥,
还有架空的路。 
 

A: Con più elementi 
esplicitati, il senso della 
metafora è più 
comprensibile e 
traducibile .  

La natura figurativa dei 
caratteri cinesi permette di 
mantenere l’immagine 
metaforica all’interno di 
una parola utilizzabile 
letteralmente nel contesto. 

(UN SISTEMA È UNA 
RETE) LE STRADE 
SONO FILI 

B: Quando la base del 
rapporto tra oggetto e 
immagine è la somiglianza 
della forma fisica, la 
metafora è comprensibile 
sia nella LP sia nella LA.  

A:2 
B:1 

p.79 
p.98 

 Le città e gli occhi.4     

65 ponti a schiena d'asino, 
coperti, su pilastri  

驴背式罗锅桥，有顶篷

的桥，有柱脚的桥 

Quando la base del 
rapporto tra oggetto e 
immagine è la somiglianza 
della forma fisica, la 
metafora è comprensibile 
sia nella LP sia nella LA.  

1 p.98 

66 I tuoi passi rincorrono 
ciò che non si trova 
fuori degli occhi ma 
dentro, sepolto e 
cancellato. 

你的脚步追随的不是双

眼所见的事物，而是内

心的，已被掩埋，被抹

掉了的事物。 

LE IDEE SONO 
OGGETTI.  

LA MENTE È UN 
CONTENITORE. 

1 p.105 

67 Milioni d’occhi s’alzano 
su finestre ponti capperi 
ed è come scorressero 
su una pagina bianca. 

上百万只眼睛向上望着

窗户，桥梁，刺山柑，

但他们看见的也许只是

一张白纸。 

NULLA 9 p.60 

 Le città e i morti.2     

68 Si arriva a un momento 
我想:人到生命的某一时

A: In presenza di A:1 
B:1 

p.90 
p.103 
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nella vita in cui tra la 
gente che si è 
conosciuta i morti sono 
più dei vivi. E la mente  
[...] su tutte le facce 
nuove che incontra,(A) 
imprime i vecchi calchi, 
(B) per ognuna trova la 
maschera che s'adatta di 
più. 

刻,他认识的人当中死去

的会多过活着的.这时, 
[...] 你遇见的每张新面

孔都(A)会印着旧模子的

痕迹,(B)是你为他们各自

配戴了相应的面具。 
 

simboli dal significato 
simile in entrambe le lingue 
c’è maggiore facilità di una 
resa letterale nella LA. 

B: LA MASCHERA È 
UN FALSO ASPETTO 
ESTERIORE. 

IL MONDO È UN 
PALCOSCENICO. 

 Fine capitolo 6     

69 Con la stiva piena di 
rimpianti fai ritorno 
dalle tue spedizioni! 

你远征归来，舱里满载

的是悔恨！ 

LE IDEE SONO 
OGGETTI. 

1 p.93 

70 Magri acquisti, a dire il 
vero, per un mercante 
della Serenissima! 

说实话，对一个威尼斯

王国的商人来说，这真

是很不划算的交易！ 

In cinese aggettivi e 
verbi seguono regole e 
norme diverse dall’italiano 
per quanto riguarda 
l’accostamento originale di 
termini di diverso campo 
semantico (norme del 搭配

dapei).  

5 p.65 

71 era da un’ora che ci 
giocava (A) al gatto con 
il topo, e finalmente (B) 
metteva Marco alle 
strette  

他做(A)这种猫捉老鼠游

戏已经整整一个小时，

现在终于把马可(B) 逼
到墙角 

A: Le metafore che 
nascono dall’osservazione 
di eventi naturali presenti 
sia nella cultura di partenza 
sia in quella d’arrivo sono 
comprensibili in entrambe 
le lingue.  

B:LA DISCUSSIONE 
È UNA GUERRA. 

A:1 
B:2 

p.98 
p.72 

72 Non le (A) labili nebbie 
della memoria né 
l'asciutta trasparenza, 
ma (B) il bruciaticcio 
delle vite bruciate che 
forma una crosta sulle 
città, (C) la spugna 
gonfia di materia vitale 
che non scorre più, (D) 
l'ingorgo di passato 
presente futuro che 
blocca le (E) esistenze 
calcificate nell'illusione 
del movimento: questo 
trovavi al termine del 
viaggio. 

(A)记忆既不是短暂易散

的云雾,也不是干爽的透

明,而是(B)烧焦的生灵在

城市表面结成的痂是浸

透了(C)不再流动的生命

液体的海绵,(D)是过去,
现在与未来混合而成的

果酱 (E)把运动中的存

在给钙化(D)封存起来:
这才是你在旅行结点的

发现。 

A: LE IDEE SONO 
OGGETTI.  

D: Con più elementi 
esplicitati, il senso della 
metafora è più 
comprensibile e 
traducibile .  

IL TEMPO È UN 
OGGETTO.  

C: Le metafore basate 
sull’osservazione della 
realtà siano facilmente 
riproducibili in modo 
comprensibile nella LA. 

 LA SPUGNA È 
SATURAZIONE. 

A:8 
B:8 
C:1 
D:1 
E:1 

p.114 
p.108 
p.91 
p.79 
p.79 

 Le città e gli occhi.5     

73 Guadato il fiume, 
valicato il passo, l’uomo 
si trova di fronte tutt’a 
un tratto la città di 

你涉水渡河,穿越关口后,
眼前忽然闪现的就是莫

里亚纳, [...] ,别墅都是玻

NULLA 
 

5 p.101 
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Moriana,  [...] le ville 
tutte di vetro come 
acquari dove nuotano le 
ombre delle danzatrici 
dalle squame argentate 
sotto i lampadari a 
forma di medusa.  

璃制造的,像水族馆一样,
水母行的吊灯下,披着银

色鳞装的舞女在灯影下

游弋。 

 Le città e il nome.4     

74 Nei secoli di 
degradazione, a città, 
svuotata dalla pestilenze, 
(A) abbassata di statura 
dai crolli di travature e 
cornicioni e dagli 
smottamenti di terriccio, 
(B) arruginita e intasata 
per incuria o vacanza 
degli addetti alla 
manutenzione  [...]   

在几个世纪的衰败过程

中,几度瘟疫闹得城空人

尽,梁柱檐篷坍塌了,地势

变化了,昔日的巍峨不见

了,人们心灰意懒,人去街

空; [...] 
 
 
 

A: La personificazione 
nella LA risponde a regole 
diverse dalla LP. 

B: In cinese aggettivi e 
verbi seguono regole e 
norme diverse dall’italiano 
per quanto riguarda 
l’accostamento originale di 
termini di diverso campo 
semantico (norme del 搭配

dapei). 

A:5 
B:6 

p.69 
p.112 

75 Ai tempi di indigenza 
succedevano epoche più 
giulive: una Clarice 
farfalla suntuosa 
sgusciava dalla Clarice 
crisalide pezzente; 

贫困过去后,就是快乐的

时代:克拉莉切从褴褛的

蛹变成了华丽的蝴蝶; 
 

Le metafore costruite 
sull’osservazione di realtà 
ed esperienze di vita 
presenti sia nella cultura di 
partenza sia nella cultura di 
arrivo sono facilmente 
traducibili semanticamente.  

1 p.100 

76 
 
 
 
 

Ogni nuova Clarice, 
compatta (A) come un 
corpo vivente coi suoi 
odori e il suo respiro, 
sfoggia  come un monile 
quel che resta delle 
antiche Clarici 
frammentarie e (B) 
morte. 

每次新兴的克拉莉切都

(A)像有生命的肌体一

样,有自己的气味和呼吸

把(B)死去的克拉莉切的

那些碎片当做至宝向人

炫耀。 
 

UN SISTEMA È UN 
CORPO VIVENTE. 

 
 

A:1 
B:1 

p.67 
p.67 

 Le città e il cielo.2     

77 Intenta ad accumulare i 
suoi (A) carati di 
perfezione, Bersabea 
crede virtù ciò che è 
ormai (B) un cupo 
invasamento a riempire 
il vaso vuoto di se stessa 

为了得到(A)更高的完

美,贝尔萨贝阿已经把不

断充填(B)自己空壳的狂

热当做美德 
 
 

A:  I classificatori non 
possono essere usati in 
forma metaforica in un 
contesto dallo scopo di 
disambiguazione come 
quello di una traduzione. 

B: LE IDEE SONO 
OGGETTI. 

A:6 
B:1 

p.118 
p.92 

 Le città continue.1     

78 le squame del suo 
passato si saldano in una 
corazza che non si può 
togliere; 

她过去的鳞片已经焊成

一副无法脱卸的胸甲; 
 

IL TEMPO È UN 
ESSERE VIVENTE. 

1 p.101 

79 una valanga di scarpe 
spaiate  

破鞋，陈年日历，桔花
In alcuni casi sono 

possibili gli stessi 
1 p.113 
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的大雪崩 accostamenti originali di 
termini di diverso campo 
semantico sia nella LP sia 
nella LA.. 

 Inizio capitolo 8     

80 Ai piedi del trono del 
Gran Kan si estendeva 
un pavimento di 
maiolica. 

可汗的王位脚下伸展着

一条铺着瓷砖的通道。 

LA PARTE BASSA DI 
QUALCOSA SONO I 
SUOI PIEDI.  

La parte bassa di 
qualcosa è identificabile 
con un elemento che si 
trova sempre in tale 
posizione rispetto al tutto 
di cui fa parte (es. Albero, 
corpo umano). 

1 
 

p.57 

81 Kublai era un attento 
giocatore di scacchi; 
seguendo i gesti di 
Marco osservava che 
certi (A) pezzi 
implicavano o 
escludevano la vicinanza 
d’altri (B) pezzi e si 
spostavano secondo 
certe linee; 

忽必烈是一名下棋的好

手，他观察着马可的动

作，注意着某些棋子接

近其他(A)棋子或阻止其

他棋子的靠近，某些(B)
棋子沿着一定路线动

行。 

IL MONDO È UNA 
SCACCHIERA. 

A:1 
B:1 

p.104 
p.104 

82 Se ogni città è come una 
partita a scacchi 

假如每个城市就是一局

棋 

IL MONDO È UNA 
SCACCHIERA. 

9 p.105 

83 Disponendo sulla 
scacchiera torri 
incombenti e cavalli (A) 
ombrosi, addensando 
(B) sciami di pedine, 
tracciando viali diritti o 
obliqui come l’incedere 
della regina, Marco 
ricreava le prospettive e 
gli spazi di città bianche 
e nere nelle notti di 
luna.  

棋盘上布满(A)高大的车

马(B)排列着两军的兵

卒，马可像女王一样步

伐庄重地走着直线或斜

角线，创造着月下黑白

的城市的透视空间。  

A:NULLA. 
B: I classificatori non 

possono essere usati in 
forma metaforica in un 
contesto dallo scopo di 
disambiguazione come 
quello di una traduzione. 

 
 

A:8 
B:5 

p.109 
p.100 

 Le città e il nome.5     

84 Irene è la città che si 
vede a sporgersi dal 
ciglio dell’altipiano 
nell’ora che le luci si 
accendono e per l’aria 
limpida si distingue 
laggiù la rosa dell’abitato 

如果你在点灯时分向高

原边沿外深望，所见到

的城市就是伊莱那，透

过清澈的空气，它的玫

瑰色的居住区在你脚下

展开 

NULLA 
 
 

X(1) 
 
 

p.95 

85 e se la sera è brumosa 
uno sfumato chiarore si 
gonfia come una spugna 
lattiginosa ai piedi dei 

如果晚上有雾,朦胧的光

线就像吸满奶汁的海绵

在谷地里涨起. 
 

NULLA 6 p.57 
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calanchi. 
86 Ma Irene calamita 

sguardi e pensieri di chi 
sta là in alto. 

但伊莱那吸引着上面人

们的目光和心思。 

NULLA 5 p.75 

 Le città nascoste.1     

87 Olinda non è certo la 
sola città a crescere in 
cerchi concentrici, come 
i tronchi degli alberi che 
ogni anno aumentano 
d'un giro.  

欧林达并非唯一像树木

一年长一圈那样接同心

圆发展的城市。 

NULLA 1 p.110 

88 Ma alle altre città resta 
in mezzo la vecchia 
cerchia delle mura 
stretta stretta, da cui 
spuntano (A) rinsecchiti 
i campanili le torri i tetti 
d’embrici le cupole, 
mentre i quartieri nuovi 
(B) si spanciano intorno 
(C) come da una cintura 
che si slaccia. 

可是其他城市旧城墙围

着的是钟楼,尖塔,无楞瓦

屋顶和大圆顶,而新区则

(C)像一条解开的腰

带,(B)松松垮垮地绕在外

层。 
 

A:NULLA 
B: UN LUOGO È UN 

ESSERE VIVENTE. 

A:6 
B:5 
C:1 

p.110 
p.81 
p.81 
 

 Inizio capitolo 9     

89 una Lhassa che solleva 
bianchi tetti sopra il 
tetto nuvoloso del 
mondo. 

拉萨的白色屋顶耸立在

云雾的世界屋脊之上。 

IL MONDO È UNA 
CASA.   

1 p.55 

90 Nuova York, stipata di 
torri di vetro e d’acciaio 
su un’isola oblunga tra 
due fiumi, con le vie 
come profondi canali 
tutti diritti tranne 
Broadway. 

纽约（新约克），椭圆

形岛屿位于两条河之

间，密密麻麻挤满玻璃

的和钢铁的高楼大厦，

除百老汇以外，所有街

道都像运河一样笔直。 

In cinese aggettivi e 
verbi seguono regole e 
norme diverse dall’italiano 
per quanto riguarda 
l’accostamento originale di 
termini di diverso campo 
semantico (norme del 搭配

dapei). 

1 p.106 

 Le città e i morti.5     

91 [...] ogni passaggio tra la 
nascita e la morte (A) è 
un granello di sabbia 
che attraversa la 
strozzatura, e ci sarà un 
ultimo abitante di 
Laudomia a nascere, (B) 
un ultimo granello a 
cadere che ora è qui che 
aspetta in cima al 
mucchio.  

[...]每一个从生到死的过

渡(A)都是穿过细颈的一

粒沙子,当劳多米亚的最

后一个婴儿诞生时,(B)最
后一颗沙粒也将落下,而
它现在还在沙堆的顶端,
等待着。 

IL TEMPO È UN 
OGGETTO CHE SI 
SPOSTA. 

A:1 
B:1 

p.93 
p.93 

 Le città e il cielo.5     

92 Bene comprendo come 
voi, sentendovi parte 
d’un cielo immutabile, 

我颇为理解你们自认为

是恒久不变的天空的一

部分，是精密时钟里的

UN SISTEMA È UNA 
MACCHINA. 

1 p.82 
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ingranaggi d’una 
meticolosa orologeria, vi 
guardiate dall’apportare 
alla vostra città e ai 
vostri costumi il più 
lieve cambiamento. 

一枚齿轮，因而极力避

免对你们的城市和习惯

做任何改变。 

 Le città continue.4     

93 Lo seguivano poche 
capre spelate, che 
neppure più puzzavano, 
tanto erano ridotte pelle 
e ossa. 

跟着他的还有几只长着

疥疮的羊，几乎没有了

臭味，因为已经瘦得皮

包骨头。 

PELLE E OSSA  È  
EMACIATO, MOLTO 
MAGRO. 

1 p.62 

 Le città nascoste.3     

94 oggi Marozia è una città 
dove tutti corrono in 
cunicoli di piombo 
come branchi di topi 
che si strappano di sotto 
i denti gli avanzi caduti 
dai denti dei topi più 
minacciosi;  

-在今天的马洛奇亚,人
们在铅灰色街巷里像老

鼠一样东奔西窜,相互争

抢着最强悍的同类牙缝

里偶然漏下的食物残渣 

Nei casi in cui la 
metafora nel prototesto ha 
varie possibilità di 
interpretazione, lo 
specificarne il significato in 
traduzione  provoca una 
perdita di significato. 

 
 

6 p.94 

95 Ma le ali che ho visto in 
giro sono quelle di (A) 
ombrelli diffidenti sotto 
i quali palpebre pesanti 
s'abbassano sugli 
sguardi; gente che crede 
di volare ce n'è, (B) ma 
è tanto se si sollevano 
dal suolo sventolando 
palandrane da 
pipistrello. 

但是我所见到的翅膀却

只是那些(A)互不信任的

雨伞,伞下那些沉重的眼

皮低垂着;相信自己能飞

的人有之,(B)但其实只不

过是扇动着蝙蝠式的外

衣,刚刚离开地面而已。 
 
 

A: In cinese la 
personificazione è una 
figura retorica 
riproducibile. 

È possibile costruire 
immagini sulla base della 
metonimia L’OGGETTO 
USATO PER L’UTENTE. 

B: SU È POSITIVO e 
GIÙ È NEGATIVO. 

 

A:1 
B:1 

p.111 
p.102 

96 da un momento all'altro 
la Marozia di prima 
tornerà a saldare il suo 
soffitto di pietra 
ragnatele e muffa sulle 
teste.   

要意识到旧的马洛奇亚

随时可能回来,把石屋顶,
蜘蛛网和发霉的东西统

统重新压在人们的头

上。 

GIÙ È NEGATIVO. 8 p.92 

 Le città continue.5     

97 gabellieri che guatano 
storto ai tuoi fagotti. 

收税官已经在斜眼观察

你的行囊。 

GLI OCCHI SONO 
CONTENITORI DI 
EMOZIONI.  

L’esperienza di 
comportamenti presenti sia 
nella cultura di partenza sia 
in quella d’arrivo creano 
metafore simili in italiano e 
in cinese. 

1 p.74 

98 Come in un lago dalle 
rive basse che si perde 
in acquitrini, così 

就像一个几乎没有堤岸

的湖泊,淹没在沼泽地里,

CIÒ CHE SI 
ESPANDE È UN 
LIQUIDO. 

3 p.116 



156 
 

Pentesilea si spande per 
miglia intorno in una 
zuppa di città diluita 
nella pianura  

潘特熙莱雅是一座像汤

汁般稀释在平原的城

市。 
 

 

99 (A) casamenti pallidi che 
(B) si dànno le spalle in 
prati ispidi, tra steccati 
di tavole e tettoie di 
lamiera. 

(A)色调暗淡的建筑,(B)
背靠背站在荒芜的草原

上,其间混杂着木板钉的

围墙和铁皮小屋。 

A:  In cinese aggettivi e 
verbi seguono regole e 
norme diverse dall’italiano 
per quanto riguarda 
l’accostamento originale di 
termini di diverso campo 
semantico (norme del 搭配

dapei). 
B: La parte posteriore di 

un oggetto è alla parte 
posteriore del corpo.  

La personificazione nella 
LA risponde a regole 
diverse dalla LP. 

A:5 
B:2 

p.66 
p.60 

100 Ogni tanto ai margini 
della strada un infittirsi 
di costruzioni dalle (A) 
magre facciate, alte alte 
o basse basse (B) come 
in un pettine sdentato, 
sembra indicare che di 
là in poi (C) le maglie 
della città si restringono  

在道路两边不时见到一

丛丛高高低低的门面(A)
箭单的建筑(B),就像一把

缺齿的梳子,让人觉得再

往前就该(C)是市中心

了。 

A: In cinese aggettivi e 
verbi seguono regole e 
norme diverse dall’italiano 
per quanto riguarda 
l’accostamento originale di 
termini di diverso campo 
semantico (norme del 搭配

dapei). 
B: le metafore costruite 

sull’osservazione di una 
somiglianza tra l’immagine 
e l’oggetto della metafora 
sono facilmente traducibili. 

C:NULLA 

A:5 
B:1 
C:6 

p.65 
p.61 
p.85 
 

101 Invece tu prosegui e 
ritrovi altri terreni vaghi, 
poi un (A) sobborgo 
arruginito d'officine e 
depositi, un cimitero, 
una fiera con le giostre, 
un mattatoio, ti inoltri 
per una via di botteghe 
macilente che si perde 
tra chiazze di (B) 
campagna spelacchiata. 
 

可是你继续前进,看到的

还是说不清的地方,然后

是一片工场和仓库,一片

墓地,有摩天轮的游艺场,
屠宰场;你走过一条挤满

小店铺的巷子,尽头是一

片片(B)不毛的荒野。 
 

A: In cinese aggettivi e 
verbi seguono regole e 
norme diverse dall’italiano 
per quanto riguarda 
l’accostamento originale di 
termini di diverso campo 
semantico (norme del 搭配

dapei). 
B: UN LUOGO È UN 

ESSERE VIVENTE.  
La natura figurativa dei 

caratteri cinesi permette di 
mantenere l’immagine 
metaforica all’interno di 
una parola utilizzabile 
letteralmente nel contesto. 

A:6 
B:1 

p.112 
p.111 

102 Se nascosta in qualche 
(A) sacca o (B) ruga di 
questo (C) slabbrato 

这个(C)四周裂着口子的

(A)口袋阵或 (B)褶皱区

A: Le metafore costruite 
sull’osservazione di una 
somiglianza tra l’immagine 

A:1 
B:1 
C:8 

p.61 
p.61 
p.112 
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circondario esista una 
Pentesilea riconoscibile 
e ricordabile da chi c'è 
stato, [...] hai rinunciato 
a capirlo. 

里,是否隐藏着一座能让

人辨认并且让人记住的

潘特熙莱雅, [...] 你放弃

了对她的理解。 

e l’oggetto della metafora 
sono facilmente traducibili. 

C: I LUOGHI SONO 
CONTENITORI. 

UN’APERTURA È 
UNA BOCCA.  

La natura figurativa dei 
caratteri cinesi permette di 
mantenere l’immagine 
metaforica all’interno di 
una parola utilizzabile 
letteralmente nel contesto. 

 Le città nascoste.5     

103 come una pianta 
rampicante tra le grandi 
ruote dentate; 

像一株攀缘植物缠绕在

大齿轮之间。 

Le metafore costruite 
sull’osservazione di una 
somiglianza tra l’immagine 
e l’oggetto della metafora 
sono facilmente traducibili. 

1 p.61 

104 Nel (A) seme della città 
dei giusti sta nascosta  a 
sua volta una (B) 
semenza maligna; 

公正之城的(A)种子里埋

藏着一颗毒(B)种; 

CIÒ CHE STA PER 
NASCERE È UN SEME e 
CIÒ CHE STA 
NASCENDO È UN 
GERMOGLIO. 

A:1 
B:1 

p.96 
p.96 

105 sta dunque scavando il 
suo spazio dentro il 
doppio involucro delle 
Berenici ingiusta e 
giusta. 

正在渐渐钻出公正的贝

莱尼切与不公正的贝莱

尼切的双重叶鞘。 
 

NULLA 1 p.86 

106 una qualità intrinseca di 
questa città ingiusta che 
(A) germoglia in segreto 
nella segreta città giusta: 
ed è il possibile (B) 
risveglio-come un 
concitato aprirsi di 
finestre-d’un latente 
amore per il giusto  

我应该将你的注意力吸

引到一种品质上，在这

座不公的城市里，秘密

的公正城市的种子在秘

密(A)发芽:即一种热爱

公正的人可能的(B)觉
醒，就像一个激情冲动

者打开窗户冲动就像一

个激情 

A: CIÒ CHE STA PER 
NASCERE È UN SEME e 
CIÒ CHE STA 
NASCENDO È UN 
GERMOGLIO. 

A, B: LE IDEE SONO 
ESSERI VIVENTI. 

A:1 
B:1 

p.96 
p.74 

107 Ma se si scruta ancora 
nell’interno di questo 
nuovo germe del giusto  

但是，你若仔细审视这

个公正的新胚胎 

CIÒ CHE STA PER 
NASCERE È UN SEME e 
CIÒ CHE STA 
NASCENDO È UN 
GERMOGLIO. 

1 p.96 

108 E forse è il germe di una 
immensa metropoli... 

这也许是一个庞大的都

市的胚胎... 

CIÒ CHE STA PER 
NASCERE È UN SEME e 
CIÒ CHE STA 
NASCENDO È UN 
GERMOGLIO. 

1 p.96 

 Fine capitolo 9     

109 Tu che esplori intorno e 
vedi i segni, saprai dirmi 

你去过周围 许多地方，

见过很多标志，能不能

LA VITA È UN 
VIAGGIO. 

1 p.114 
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verso quale di questi 
futuri ci spingono i 
venti propizi. 
 

告诉我，和风会把我们

吹向未来的哪片乐土? 

La natura figurativa dei 
caratteri cinesi permette di 
mantenere l’immagine 
metaforica all’interno di 
una parola utilizzabile 
letteralmente nel contesto. 

110 ed è là che, in una 
spirale sempre più 
stretta,ci risucchia la 
corrente. 

在那个城市的底下,我们

将被海潮卷进越来越紧

的旋涡。 

LA VITA È UN 
VIAGGIO. 

1 p.115 
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6. Glossari 
 

6.1 Termini tecnici  

1. Adeguatezza: concetto di scienza della traduzione formulato da Gideon Toury. Il principio 

di adeguatezza equivale a un approccio di traduzione source-oriented, cioè orientato al 

prototesto. È un principio che indica una strategia di traduzione più filologica, improntata 

all’originale e alla cultura emittente, nonchè alle norme del suo sistema linguistico e 

letterario 

2. Accettabilità: concetto di scienza della traduzione formulato da Gideon Toury. Il principio 

di adeguatezza equivale a un approccio di traduzione target-oriented, cioè orientato al 

metatesto. È un principio che indica una strategia di traduzione che ha come obiettivo la 

massima fruibilità del testo nella cultura ricevente, a costo di sacrificare le specificità 

dell’originale. 

3. Critica della traduzione di tipo post strutturalista (detto anche postmodernista o 

decostruzionista): corrente di scienze della traduzione che evidenzia nella relazione di potere 

tra lingua e cultura del prototesto e del metatesto un’ asimmetria, riconosce cioè che sia 

impossibile dare una corrispondenza perfettamente speculare tra i due. Questo tipo di 

approccio vede necessaria la definizione di una gerarchia, di una traduzione più tendente a 

uno dei due principi di Toury: all’adeguatezza  o all’accettabilità. 

4. Cliché: metafore dal grado di convenzionalizzazione medio-alto, che consistono di solito in 

due tipi di collocazioni stereotipate: aggettivo figurato più sostantivo letterale (metafora 

semplice), es. “vile denaro”, o verbo figurato più sostantivo figurato (metafora complessa), 

es. “salta agli occhi”. Alcune parole di moda diventano, con l’uso e l’abuso, cliché. 

5. Dominante: componente attorno alla quale si focalizza un testo e che ne garantisce 

l’integrità. È un concetto base del proceso traduttivo, introdotto dai formalisti russi, dagli 

strutturalisti e da Roman Jakobson. La presenza di una dominante principale non esclude 

che esistano anche altre sottodominanti, subordinate rispetto alla dominante assoluta ma da 

tenere ugualmente in considerazione. 

6. Grado di convenzionalizzazione: livello di consuetudine raggiunto da un’espressione 

metaforica, legato alla frequenza e alla durata dell’uso all’interno del linguaggio. 

7. Immagine della metafora: l’elemento nei termini del quale viene descritto l’oggetto di una 

metafora. È l’elemento esplicito della metafora. 

8. Lettore modello: concetto della semiotica, indicante il lettore immaginario a cui il testo si 

rivolge. 



163 
 

9. Macrostrategia traduttiva: tendenza delle decisioni dal punto di vista strategico della 

traduzione di un testo nella sua interezza. 

10. Metafora: figura retorica consistente nella sostituzione di un termine con un altro connessi 

al primo da un rapporto di parziale sovrapposizione semantica. 

11. Metafore morte: metafore dal grado di convenzionalizzazione molto alto. Le più numerose 

sono le metafore morte trasparenti, cioè parole che hanno un’origine metaforica, ma a causa 

dell’uso frequente vengono direttamente recepite per il loro senso. Nella traduzione si 

trascurano le immagini di queste metafore, e se ne considera solo l’oggetto o il senso. 

Spesso si riferiscono a termini di spazio-tempo, parti del corpo, elementi ecologici e 

principali attività umane. Es: i piedi della montagna. 

12. Metafore consuete: metafore dal grado di convenzionalizzazione medio. Molte sono cliché. 

In contesti informali esprimono in modo conciso ed efficiente una situazione fisica o 

mentale, in senso referenziale e pragmatico. Non sono rese morte dall’uso frequente, in 

quanto l’immagine è ancora visibile. Es. Rimboccarsi le maniche. 

13. Metafore recenti: metafore dal grado di convenzionalizzazione medio. Esse sono di solito 

neologismi, che possono essere in voga nella comunità della lingua di partenza. Es. navigare 

in rete. 

14. Metafore originali: metafore dal grado di convenzionalizzazione nullo, inventate ex novo.  

15. Metafore strutturali: concetti metaforici in base ai quali sono strutturate molte metafore. 

Ad esempio, le metafore “Sprecare il proprio tempo”, “Perdere tempo”, “Non avere più 

tempo”, “Il tempo è prezioso” fanno tutte riferimento alla metafora strutturale IL TEMPO 

È DENARO.  

16. Metafore di orientamento: metafore che organizzano un sistema di concetti nei termini di 

un altro sistema. Ad esempio, le metafore “Oggi mi sento giù”, “È salito il livello di vita”, 

“Non mi abbasso a queste condizioni” si riferiscono tutte alla metafora di orientamento SU 

È POSITIVO, GIÙ È NEGATIVO. 

17. Metafore idiosincratiche: metafore strutturali non sistematiche, delle cui immagini viene 

utilizzata solo una parte, o alcune parti. Ad esempio, “Le fondamenta del mio 

ragionamento” è riferito alla metafora idiosincratica LE TEORIE SONO COSTRUZIONI, 

ma non esistono espressioni come “le pareti del mio ragionamento”, o “le finestre del mio 

ragionamento”. 

18. Metatesto: è il testo tradotto, la meta a cui deve giungere ogni processo traduttivo (è un 

termine coniato da Anton Popović). 
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19. Microstrategie traduttive: scelte specifiche adottate in sede di traduzione di singole frasi o 

singole parole, coerenti o distinte dalla macrostrategia traduttiva adottata nei confronti 

dell’opera intera. 

20. Metonimia: figura retorica consistente nell’uso di un termine in un significato diverso da 

quello usuale, rispondente a schemi fissi di rapporto tra i due termini, come: il nome del 

contenitore adoperato per indicare il contenuto (es. bere un bicchiere), l’autore per l’opera 

(es. Ascoltare Mozart), ecc. 

21. Oggetto della metafora: l’elemento descrittivo della metafora, il soggetto di riferimento 

dell’immagine. 

22. Parole piene: elementi lessicali che hanno un proprio contenuto semantico autonomo, 

indipendente entro certi limiti dalla frase in cui si realizzano, in contrapposizione alle parole 

grammaticali o funzionali, altrimenti dette parole vuote. 

23. Personificazione: attribuzione di modi, forme, fattezze umane a esseri animati e inanimati 

spesso della natura (es. della Luna, del Sole). In forma inconscia, quando si attribuiscono 

sentimenti e volontà umane a oggetti inanimati (es. Questa porta non vuole chiudersi). 

24. Prototesto: testo originale tradotto in un’altra lingua. È il testo dalla cui analisi incomincia il 

processo di traduzione (è un termine coniato da Anton Popović).  

25. Residuo comunicativo: elementi del messaggio che nella comunicazione non giungono a 

destinazione, consapevolmente o inconsapevolmente. Nell’atto della traduzione esistono 

vari livelli di residuo comunicativo: il primo è dovuto a incomprensioni del prototesto da 

parte del traduttore; il secondo è costituito da ciò che il traduttore non riesce a esprimere in 

parole del suo testo mentale (ciò che ha recepito del prototesto); il terzo è costituito dalle 

parti di prototesto che il traduttore decide di omettere per scelte stilistiche, per per adeguarsi 

alla dominante o al lettore modello del testo. Un quarto tipo di residuo, indipendente dal 

traduttore, è dato dall’incomprensione del metatesto da parte del ricevente.  

26. Sottodominanti: elementi di coesione e integrità del prototesto. Esse sono subordinate 

rispetto alla dominante assoluta ma sono fattori da tenere ugualmente in considerazione in 

sede di traduzione di un testo.. 

27. Significato denotativo: significato primario, che prescinde dai significati aggiuntivi, storici, 

culturali o emotive, presenti nell’uso di un termine. 

28. Significato connotativo: significato secondario aggiunto a quello primario o denotativo. 

29. Senso della metafora: elemento che mostra in quali aspetti particolari siano simili l’oggetto 

e l’immagine di una metafora. 

30. Sinestesia: particolare forma di metafora che consiste nell’associare termini pertinenti a 

sfere sensoriali differenti. 
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31. Testo espressivo: tipo di testo incentrato sull’emittente, es. testi poetici 

32. Testo informativo: tipo di testo incentrato sulla realtà extralinguistica, es. testi tecnici. Di 

esso si possono analizzare argomento e forma testuale (manuale di studio, relazione, 

articolo scientifico, ecc.). 

 

6.2 Termini cinesi 

1. 本义 běnyì: significato originale 

2. 常用的隐喻 chángyòng de yǐnyù: metafore consuete 

3. 单行本 dānxíngběn: edizione in volume unico 

4. 对象 duìxiàng: oggetto 

5. 方向隐喻性概念 fāngxiàng yǐnyùxìng gàiniàn: metafore di orientamento 

6. 翻译策略 fānyì cèlüè: strategia traduttiva 

7. 分析模式 fēnxi móshì: modello di analisi 

8. 概念性隐喻 gàiniànxìng yǐnyù: metafore strutturali 

9. 后结构 hòu jiégòu: post strutturalismo 

10. 见证 jiànzhèng: testimoniare 

11. 具体策略 jùtǐ cèlüè: microstrategia 

12. 来源域 láiyuán yù: senso della metafora 

13. 目标域 mùbiāo yù: immagine della metafora 

14. 明喻 míngyù: similitudine 

15. 模范读者 mófàn dúzhě: lettore modello 

16. 目标语: mùbiāoyǔ: lingua d'arrivo 

17. 奇幻 qíhuàn: fantastico, visionario 

18. 人格化 réngéhuà: personificazione 

19. 思考方式 sīkǎo fāngshì:modi di pensare 

20. 死隐喻 sǐyǐnyù: metafore morte 

21. 特殊的隐喻性概念 tèshū de yǐnyùxìng gàiniàn: metafore idiosincratiche 

22. 文本类型 wénběn lèixíng: tipologia testuale 

23. 系统性 xìtǒngxìng: sistematicità 

24. 象征 xiàngzhēng: simbolo, emblema 

25. 新颖的隐喻 xīnyǐng de yǐnyù: metafore originali 
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26. 修辞格 xiūcígé: figura retorica 

27. 虚构 xūgòu: fittizio 

28. 言外之意 yánwàizhīyì: allusioni 

29. 隐喻 yǐnyù: metafora 

30. 隐喻性概念 yǐnyùxìng gàiniàn: concetto metaforico 

31. 意象 yìxiàng: immagine 

32. 语料 yǔliào: corpus di dati linguistici 

33. 源语 yuányǔ: lingua di partenza 

34. 主控因素 zhǔkòng yīnsù: dominante 

35. 总编 zǒngbiān: capo editore 
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