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提要 

外来词是文化接触的必然产物之一，但是由于各种语言都有自己独特的特点，所以当一种语

言在吸收另一种语言的词汇时，必然会对这些词汇按照自己的语言特点进行改造。只有当词

汇符合某一个民族语言的特色，才能成为那个民族语言词汇系统的有机组成部分。说起汉语

与其他语言的交流呢，由于汉语的表意特性和外来词的同化过程，这种交流不可避免地有更

复杂的特点。外来词的吸收方式不仅反映出某一个语言的特征，也显示某一个民族的语言文

化心理，尤其是跟中国的灿烂文明有细密关系的汉语。本文首先从社会语言和文化心理角度

来探讨语言交流，然后论题集中于语言及文化因素对汉语吸收外来词的影响。随后通过两个

文章的翻译来介绍汉语吸收外来词的过程中所表现出来的力拒音译、力主意译的汉化趋势，

作一个文化心态上的探究。本论文也包括解释翻译策略的部分以及收集文章里面所列举的所

有外来词。 

 

Abstract 

Loanwords are the product of cultural and linguistic contact, but the differences between the 

languages that come into contact require loanwords to undergo a process of adaptation according to 

the standards of the receiving language, in order to become part of the new linguistic system. As far 

as the Chinese language is concerned, this process of assimilation turns out to be inevitably more 

complex, due to the ideographic nature of the Chinese language. The assimilation of foreign words 

into a language not only shows its linguistic traits, but also tells something about the cultural 

psychology of the social groups involved, especially when it comes to a language like Chinese, 

which features a strong bond with a glorious culture. In the first part, this work aims to provide an 

analysis of interlinguistic contacts from a sociolinguistic and cultural perspective, before focusing 

on the linguistic and cultural factors influencing the assimilation of foreign words in Chinese. In the 

second part, the translation of two academic essays from Chinese to Italian gives a cultural insight 

into the tendency of the Chinese language to sinicize foreign words, resulting in a proclivity to 

prefer semantic translation to phonetic translation. This work includes a description of the strategies 

adopted in the translation process and a glossary which enlists the examples of loanwords described 

in the two essays. 
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Sommario 

I forestierismi sono il prodotto del contatto tra culture e lingue, ma le differenze che intercorrono tra 

le lingue coinvolte nel contatto rendono necessario un adattamento del materiale allogeno che ne 

renda possibile l'inserimento nel sistema linguistico ricevente. Affinché un forestierismo diventi 

parte integrante di un nuovo sistema linguistico è infatti necessario che esso si adegui agli standard 

imposti dal sistema ricevente, un processo di adattamento che assume inevitabilmente tratti ancor 

più complessi nei contatti interlinguistici che coinvolgono la lingua cinese, data la sua natura 

ideografica. Le modalità di acquisizione dei forestierismi non solo rivelano tratti del sistema 

linguistico ricevente, ma forniscono anche indicazioni sulla mentalità del popolo che acquisisce 

l'elemento allogeno, una considerazione ancor più valida per una lingua che, come il cinese, 

presenta forti legami con una cultura millenaria. Il presente elaborato illustra inizialmente il 

fenomeno dei contatti interlinguistici da una prospettiva sociolinguistica e culturale, per poi 

focalizzarsi sui fattori linguistici e culturali che regolano l'acquisizione dei forestierismi in cinese. 

In una fase successiva, attraverso la traduzione di due articoli accademici dal cinese all'italiano, 

viene fornita un'analisi culturale della tendenza alla sinizzazione che caratterizza l'acquisizione dei 

forestierismi in cinese e che si manifesta nella predilezione per traduzioni di natura semantica 

rispetto a trascrizioni fonetiche. L'elaborato presenta, inoltre, una sezione dedicata a un commento 

traduttologico che illustra nei dettagli le strategie adottate nella realizzazione del metatesto e un 

glossario nel quale vengono presentati i vari esempi di traduzioni di forestierismi presenti nei due 

articoli tradotti. 
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Prefazione 

Il presente lavoro si propone di illustrare il fenomeno dei forestierismi nella lingua cinese, 

mettendone in luce non solo il carattere linguistico, ma soprattutto i fattori culturali in esso coinvolti. 

L'acquisizione di parole straniere, infatti, deriva da fenomeni di contatto interculturale e vede un 

intervento attivo da parte di tutte le culture interessate: se da un lato una lingua fornisce un modello, 

dall'altro il sistema linguistico ricevente non si limita ad acquisirlo mantenendone la forma originale, 

ma lo sottopone a una serie di modifiche sulla base dei propri canoni espressivi, in vista di un 

completo adattamento. 

I primi due capitoli di questo elaborato rappresentano un'introduzione di natura teorica 

all'argomento affrontato; in particolare, il primo capitolo presenta il fenomeno da un'ottica 

prevalentemente linguistica, rifacendosi alle teorie più autorevoli nel settore, mentre il secondo si 

concentra su un'analisi dei fattori che contraddistinguono l'acquisizione di forestierismi nella lingua 

cinese. Oltre a contestualizzare l'argomento oggetto d'indagine, obiettivo di questi due capitoli 

consiste nel dimostrare come la comune associazione del concetto di forestierismo a quello di 

prestito linguistico sia in realtà imprecisa. L'idea del prestito, infatti, potrebbe indurre il lettore a 

ritenere che l'assimilazione di un forestierismo si riduca a una semplice acquisizione di materiale 

allogeno, escludendo così l'influsso esercitato da parte del sistema linguistico e culturale ricevente, 

il quale, invece, trova piena dimostrazione nelle differenti dinamiche che caratterizzano 

l'adattamento dei forestierismi a seconda delle lingue interessate. 

Il terzo capitolo comprende le proposte di traduzione dal cinese all'italiano di due articoli 

accademici che analizzano il fenomeno dei forestierismi nella lingua cinese da una prospettiva 

essenzialmente culturale, come chiaramente indicato nei titoli di entrambi i testi: La mentalità 

culturale cinese vista attraverso i forestierismi e Indagine sulle caratteristiche e sul valore culturale 

della trascrizione fonetica dei forestierismi in cinese. Entrambi gli autori, infatti, si propongono di 

dimostrare ai propri lettori come la scelta di una particolare strategia traduttiva non sia dettata 

unicamente da fattori linguistici, ma come in questo processo la dimensione culturale svolga un 

ruolo determinante, soprattutto nel caso di culture millenarie come quella cinese. È proprio alla luce 

della stretta correlazione tra lingua e cultura, infatti, che possono essere compresi i fattori che 

determinano il successo o l'insuccesso di una strategia traduttiva, una riflessione ancor più valida 

nel caso di una lingua ideografica come il cinese, caratterizzata da un forte legame tra caratteri, 

pronuncia e significato. 

Nel quarto capitolo è stato elaborato un commento traduttologico finalizzato a una 

descrizione dettagliata delle strategie adottate nella redazione del metatesto; in particolare, viene 

fatto notare come la traduzione di entrambi gli articoli si sia basata sul ricorso alla parafrasi e 
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all'espansione. Questa strategia, che evidenzia il ruolo di mediazione svolto dalla traduzione, è stata 

adottata al fine di conferire al metatesto una natura più divulgativa rispetto al prototesto, senza per 

questo prescindere dalla natura settoriale dell'argomento affrontato. Nel tentativo di agevolare la 

lettura del metatesto e di rendere il testo fruibile anche a lettori in possesso di conoscenze basilari in 

materia di lingua e cultura cinesi, si è scelto di esplicitare i vari legami di pronuncia e significato su 

cui si basa l'individuazione e la descrizione delle traduzioni dei forestierismi. Questa strategia ha 

inevitabilmente comportato un'espansione del prototesto, ma allo stesso tempo ha permesso di 

accostare elementi esotici con i rispettivi traducenti, favorendo una lettura partecipe da parte del 

lettore, il quale, pur essendo guidato nel corso dell'analisi, viene posto nella condizione di procedere 

a un confronto autonomo che permette di sviluppare un punto di vista critico anche sulla base delle 

conoscenze ed esperienze personali in materia. 

L'elaborato si conclude con un glossario nel quale, oltre a presentare i termini afferenti 

all'ambito linguistico, viene dato ampio spazio ai vari esempi di traduzioni di forestierismi illustrati 

in entrambi gli articoli. Al fine di distinguere le varie strategie alla base della trasposizione dei 

forestierismi e fornirne un prospetto quanto più chiaro ed esauriente, si è scelto di suddividere le 

traduzioni in base alla strategia traduttiva attraverso la quale sono state ottenute. 
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Capitolo 1 

1. Introduzione all'interlinguistica 

Lo studio delle dinamiche legate all'introduzione di forestierismi in un sistema linguistico 

rientra nell'ambito dell'interlinguistica, ovvero la scienza che ha per compito l'individuazione e lo 

studio degli elementi che più lingue hanno in comune, o per parentela genetica o per contatto 

culturale e che, riprendendo le parole del linguista Roberto Gusmani " studia le condizioni in cui si 

determina il contatto tra lingue e gli effetti che ne scaturiscono"
1
. 

Significativa ai fini del riconoscimento dell'interlinguistica come disciplina autonoma fu la 

pubblicazione dell'opera Languages in Contact da parte di Uriel Weireich nel 1953. A questa 

pubblicazione seguirono edizioni successive e numerose traduzioni, tra cui un'edizione in italiano 

pubblicata nel 2008 a cura di Vincenzo Orioles e corredata da un'introduzione a cura di Giorgio 

Raimondo Cardona. Nella premessa a questa edizione, Vincenzo Orioles presenta la necessità di 

individuare una soluzione atta a designare il campo disciplinare che studia i fenomeni di contatto tra 

le lingue e individua una soluzione adeguata proprio nell'interlinguistica, riconoscendone il 

vantaggio di ricondurre a unità l'insieme delle possibili relazioni tra tradizioni diverse. Secondo 

Orioles, infatti: 

chi restringe lo studio scientifico del prestito al momento genetico dell'innovazione 

trascura di gettar luce sul complesso delle variazioni formali, semantiche e stilistiche 

che accompagnano il processo assimilativo dell'elemento alloglotto e ne scandiscono la 

generalizzazione a livello di sistema. 

Il richiamo al concetto di sistema è significativo poiché, come verrà illustrato a breve, funge 

da discriminante nell'individuazione di un termine alloglotto confinato a un utilizzo occasionale 

rispetto a un forestierismo che risulta stabilmente acquisito in un dato sistema linguistico. Allo 

stesso modo, Giorgio Raimondo Cardona ribadisce che "Il prestito è l'ultima tappa dell'acquisizione 

di un elemento e non si può capire se non si studia l'interferenza". 

Il termine interferenza è stato definito come il risultato di due forze opposte, rappresentate 

dagli stimoli di interferenza e dalla resistenza ad essa opposta da parte di un parlante o di un gruppo 

di parlanti. Nell'ambito di un fenomeno di interferenza, infatti, il ruolo svolto dai parlanti riveste 

una notevole importanza, dato che i vari linguisti che hanno condotto studi sull'argomento sono 

concordi nel riconoscere che l'immissione di termini provenienti da altri sistemi linguistici in un 

discorso possa essere ricondotta alla scelta di singoli parlanti. Citando Roberto Gusmani, infatti, i 

prestiti sono: 

                                                   
1 Roberto Gusmani, "Interlinguistica", in R. Lazzeroni (a cura di),  Linguistica Storica, Roma, Carocci Editore, 1987, p. 87. 
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Innovazioni che hanno le loro radici nell'atto linguistico individuale e che con l'andar 

del tempo possono diffondersi a un numero sempre maggiore di parlanti: che anche il 

prestito vada in ultima analisi ricondotto all'attività di singoli bilingui è cosa da tempo 

ammessa da tutti
2
. 

Allo stesso modo, Hermann Paul ribadisce che "un pur modesto grado di bilinguismo è 

condizione indispensabile perché si possa verificare l'interferenza, e con essa il prestito"
3
. 

Riprendendo il concetto di sistema, esso viene chiamato in causa nei fenomeni di 

interferenza poiché l'introduzione di un forestierismo non rappresenta un fenomeno isolato, ma 

implica necessariamente la risistemazione delle strutture risultanti dall'introduzione di questi 

elementi nei domini della lingua più complessamente strutturati, ovvero: il sistema fonemico, la 

morfologia, la sintassi e parte del vocabolario)
4
. In particolare, l'andamento dei fenomeni di 

interferenza linguistica è frutto di una continua interazione tra fattori strutturali e non strutturali, 

laddove con strutturali si intendono quei fattori che hanno origine dall'organizzazione delle forme 

linguistiche in un sistema definito e sono in gran parte indipendenti dall'esperienza e dal 

comportamento non linguistici, mentre i fattori non strutturali derivano dal contatto del sistema con 

il mondo esterno e dal grado di conoscenza che i singoli hanno del sistema stesso. 

Al di là di questa distinzione, il contributo di Weinreich si è rivelato significativo in termini 

di considerazione del contesto psicologico e socioculturale del contatto linguistico e in particolare 

dei fattori extralinguistici, ovvero fattori che esulano dalle differenze strutturali tra le lingue e dalle 

loro insufficienze lessicali (queste ultime spesso considerate come una delle cause che favoriscono 

il ricorso a forestierismi). Secondo Weinreich, infatti: 

Solo prendendo in considerazione i fattori extralinguistici sarà possibile dare una 

completa esposizione dell'interferenza in una situazione di contatto linguistico, ivi 

comprese la diffusione, la persistenza e l'evanescenza di un particolare fenomeno di 

interferenza
5
. 

 

2. Analisi dei fenomeni di interferenza 

L'analisi dell'interferenza linguistica condotta da Weinreich si basa sulla distinzione tra 

sistema primario (corrispondente alla propria lingua madre) e sistema secondario (corrispondente 

all'altro sistema linguistico padroneggiato in misura variabile); in particolare, Weinreich individua 

tre ambiti all'interno dei quali l'interferenza può verificarsi, ovvero: sistemi fonemici, grammatica e 

                                                   
2 Roberto Gusmani, Saggi sull'interferenza linguistica, seconda edizione accresciuta, Firenze, Casa Editrice Le Lettere, p. 13. 
3 Hermann Paul, in Gusmani, op. cit., p. 18. 
4 Uriel Weinreich, Lingue in contatto, a cura di Vincenzo Orioles, con un'introduzione di Giorgio Raimondo Cardona, Nuova ed., 

Torino, UTET, 2008, p. 3. 
5 Weinreich, op. cit., p. 6. 
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lessico. 

2.1. Interferenza fonematica 

L'interferenza a livello di fonemi prevede da parte del parlante bilingue l'identificazione di 

un fonema del sistema secondario con uno del sistema primario, identificazione che lo porta a 

sottopore il fonema alle regole fonetiche della lingua primaria. Partendo da questo presupposto, 

Weinreich classifica i possibili risvolti dell'interferenza fonetica in: ipodifferenziazione di fonemi, 

ovvero confusione di due fonemi del sistema secondario, le cui controparti non sono distinte nel 

sistema primario; iperdifferenziazione di fonemi, ossia imposizione ai suoni del sistema secondario 

di distinzioni fonemiche tratte dal sistema primario; reinterpretazione di distinzioni, vale a dire 

distinzione di fonemi nel sistema secondario in base a tratti automatici o ridondanti in quel sistema 

(ma pertinenti nel sistema primario); sostituzione di foni, ovvero fonemi che nelle due lingue hanno 

identica definizione, ma diversa realizzazione. A tal proposito, Weinreich fa anche notare come il 

grado di conservazione dei suoni originale del forestierismo introdotto sia legato a fattori 

individuali e socioculturali (i fattori extralinguistici da lui stesso messi in evidenza in questo ambito 

di studio). In tal senso, si sono espressi anche i linguisti statunitensi Edward Sapir e Leonard 

Bloomfield; il primo riscontrando una forte tendenza da parte di ogni lingua a mantenere intatta la 

propria struttura fonetica
6
, mentre il secondo, nell'ambito di un'approfondita trattazione di prestiti, 

fa notare che: 

Se chi prende in prestito ha abbastanza familiarità con la lingua che dà in prestito, o se 

le parole prestate sono molto numerose, allora i fonemi stranieri che sono acusticamente 

lontani da ogni fonema indigeno possono essere conservati in una resa più o meno 

esatta, che viola il sistema fonetico nativo
7
. 

Lo stesso Bloomfield, inoltre, sostiene che, laddove si sia prodotta sostituzione fonetica, una 

maggiore familiarità con la lingua straniera possa portare ad una nuova e più corretta versione della 

forma straniera e che un'analoga risistemazione possa anche aversi in un intervallo di tempo più 

lungo nel caso in cui la lingua che prende in prestito abbia sviluppato un nuovo fonema che renda 

più giustizia alla forma straniera. 

2.2. Interferenza grammaticale 

Passando all'analisi dell'interferenza sul piano grammaticale, Weinreich individua la causa 

alla base del trasferimento dei morfemi come un'esigenza avvertita dal parlante bilingue a scopo di 

rinforzo, laddove questi senta il bisogno di esprimere determinate categorie di un sistema così come 

                                                   
6 Edward Sapir, Il linguaggio: introduzione alla linguistica, a cura di Paolo Valesio, 2 ed., Torino, Einaudi, p. 200. 
7 Leonard Bloomfield, Il linguaggio, traduzione di Francesco Antinucci e Giorgio Cardona, Milano, Il saggiatore, 1996, p. 525. 
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le esprime nell'altro. In particolare, secondo Weinreich, a spingere il bilingue a stabilire equivalenza 

interlinguistica di morfemi o categorie grammaticali di due sistemi linguistici sarebbe una 

somiglianza individuata sul piano formale o funzionale. In quest'ottica è possibile capire come mai 

il parlante bilingue svolga un ruolo significativo nell'ambito di teorie interlinguistiche, dato che in 

contesti come quello appena descritto, un parlante monolingue, non avendo termini di paragone con 

altri sistemi, potrebbe non avvertire una simile necessità di rinforzo e, qualora fosse coinvolto in 

una conversazione con un bilingue che faccia uso di morfemi tratti da altri sistemi linguistici, 

potrebbe non riconoscerne il carattere alloglotto o comunque ignorarne la funzione: in entrambi i 

casi, quindi, un parlante monolingue non adotterebbe questi elementi
8
. Sul piano della grammatica, 

Bloomfield fa riferimento alla fase successiva a quella dell'interferenza, analizzando i meccanismi a 

cui viene sottoposto il forestierismo; nello specifico, egli sostiene che la forma mutuata sia soggetta 

al sistema della lingua che l'ha adottata, sia per la sintassi, sia per le necessarie flessioni e le 

costruzioni correnti, alla base della composizione e della formazione delle parole
9
. Questo discorso 

vale soprattutto quando da una stessa lingua vengono mutuate molte forme, le quali finiscono per 

mostrare le proprie relazioni grammaticali anche nella lingua imitante, soprattutto nell'ambito delle 

forme derivate, per le quali è possibile che venga fatto ricorso a suffissi o sistemi di derivazione 

propri della lingua che ha offerto il modello. Addirittura, un ulteriore risvolto di questo fenomeno si 

ha nei casi in cui lo stesso materiale indigeno viene coinvolto in processi tipici della lingua straniera, 

comportando ad esempio l'adozione di un suffisso comparso in numerose forme straniere anche 

nelle formazioni che coinvolgono materiale indigeno, o estendendo i sistemi fonetici della lingua 

che fornisce il modello anche alle parole della lingua imitante
10

. 

A proposito di integrazione grammaticale si esprime anche Weinreich (dopo aver analizzato 

le cause dell'interferenza), il quale mette in risalto l'influenza esercitata dai fattori psicologici e 

socioculturali che egli considera predominanti nelle situazioni di contatto, facendo notare come in 

alcuni casi i parlanti intraprendano uno sforzo consapevole per conservare la morfologia della 

lingua d'origine nelle parole trasferite, spesso per il desiderio di far mostra del sapere associato alla 

conoscenza della lingua d'origine o del prestigio della lingua d'origine stessa. Il concetto di prestigio 

cui si accenna in questa occasione verrà ripreso anche in seguito, trattandosi di un elemento 

tutt'altro che secondario nell'analisi dei contatti tra lingue. 

2.3. Interferenza lessicale 

Per quanto concerne il piano lessicale, vari linguisti concordano sul fatto che esso sia il 

                                                   
8 Weinreich, op. cit., p. 50. 
9 Bloomfield, op. cit., p. 532. 
10 Ibidem, p. 534. 
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dominio del prestito per eccellenza, essendo caratterizzato da una struttura notevolmente meno 

rigida rispetto alla fonemica e alla grammatica
11

. In tal senso si è espresso anche il linguista 

francese Albert Dauzat, fornendo un prospetto in chiave metaforica dei livelli più o meno soggetti a 

interferenza: "il più soggetto a influenze è il vocabolario; poi vengono i suoni e poi la sintassi, 

mentre la morfologia […] la roccaforte di una lingua, è l'ultima a cedere"
12

. A questa affermazione 

fa eco il parere espresso da Sapir, il quale, esprimendosi con un certo impatto, sostiene che "La 

lingua è probabilmente il più autonomo, il più fortemente resistente di tutti i fenomeni sociali. È più 

facile uccidere la lingua che disintegrare la sua forma individuale"
13

. 

Nell'ambito dell'interferenza lessicale, Weinreich distingue tra elementi lessicali semplici e 

unità lessicali multiple. Per quanto riguarda i primi, egli individua il tipo di interferenza più comune 

nel diretto trasferimento della sequenza fonemica, nel caso in cui la parola trasferita ricordi nella 

forma una parola esistente o comunque possibile nella lingua ricevente. Un'altra forma di 

interferenza lessicale prospettata consiste nell'estensione dell'uso di una parola indigena in 

conformità di un modello straniero: questo accadrebbe nel caso in cui due lingue abbiano 

semantemi o unità di contenuto parzialmente simili, quindi l'interferenza consisterebbe nella loro 

identificazione e adattamento fino a raggiungere una completa congruenza. Altri casi descritti sono 

quelli di: espressioni nelle due lingue di contatto già simili prima che venissero allineate le unità di 

contenuto; mutamento di contenuto dei segni sulla base di segni omofoni di un'altra lingua con 

conseguente abbandono del precedente contenuto; cambiamento dell'espressione di un segno sul 

modello di una parola affine in una lingua di contatto, senza effetto sul contenuto. Tra le varie 

opzioni è indicato anche un allineamento del contenuto dei segni unito a un considerevole grado di 

omofonia, ma questo viene indicato come un caso limite tra le alternative del trasferimento di parola 

e dell'estensione semantica per contatto
14

. Per quanto riguarda le unità lessicali multiple, invece, 

vengono presentati tre possibili tipi di interferenza, ovvero: il trasferimento di tutti gli elementi 

adattati a modelli formativi o sintattici della lingua ricevente; il calco strutturale, corrispondente alla 

riproduzione degli elementi (composti, sintagmi e unità più estese) per mezzo di parole indigene 

equivalenti; i composti ibridi, ottenuti mediante il trasferimento di alcuni elementi e la riproduzione 

di altri. L'analisi più approfondita di queste forme di interferenza è rimandata alla sezione dedicata 

alla descrizione dettagliata dei vari tipi di forestierismi. Dopo aver fornito un prospetto delle varie 

dinamiche che possono regolare l'interferenza a livello lessicale, Weinreich presenta alcune opzioni 

relative alla fase di integrazione lessicale del materiale alloglotto. In particolare, escludendo i casi 

                                                   
11 Meillet, 1921, p. 84 – Pisani, 1949, p. 332, in Weinreich, op. cit., p. 83 
12 Weinreich, op. cit., p. 100 
13 Sapir, op. cit., p. 205. 
14 Weinreich, op. cit., pp. 69-73. 
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che si concludono con una semplice aggiunta al vocabolario (tipici dei prestiti che fanno riferimento 

a elementi concreti, come oggetti inventati ex novo o importati), egli individua tre principali 

conseguenze del trasferimento o della riproduzione di una parola a livello semantico: confusione 

nell'uso o piena identità tra vecchia parola e nuova; scomparsa della vecchia parola non appena il 

prestito ne abbia ricoperto il contenuto); sopravvivenza di entrambe le parole con una 

specializzazione di contenuto. Quest'ultima opzione, nello specifico, richiama il concetto di 

prestigio accennato precedentemente, facendo notare come questa specializzazione sia 

essenzialmente di natura stilistica e si verifichi nel momento in cui i prestiti vanno a far parte dello 

strato stilistico "dotto" o "familiare e gergale" della lingua ricevente, acquistando connotazioni che 

non avevano nella lingua d'origine
15

. Nel rispetto dell'impostazione del proprio studio, Weinreich 

estende l'analisi dell'interferenza a livello lessicale anche alle cause all'origine del fenomeno, 

identificandole con le ragioni che motivano un parlante non solo ad accettare parole nuove, ma 

anche a farsi (forse inconsciamente) agente della loro diffusione. In particolare, nel caso di parlanti 

bilingui, alcune delle percezioni che condurrebbero al prestito lessicale sono state individuate nel 

ritenere che alcuni campi semantici siano insufficientemente differenziati rispetto a quanto accade 

nell'altro sistema linguistico e in un'associazione simbolica della lingua d'origine a valori sociali, 

siano essi positivi o negativi. In merito a quest'ultimo punto, è ritenuto probabile che, se una lingua 

gode di un certo prestigio, il bilingue usi i prestiti come mezzi per far mostra dello status sociale che 

la conoscenza di essa simboleggia o, in caso contrario, i prestiti possano essere confinati al discorso 

gergale, a causa di associazioni sfavorevoli con l'altra lingua. 

L'indagine degli ambiti di interferenza tra lingue è stata condotta anche da Roberto Gusmani, 

il quale concorda con la posizione di chi sostiene che la mutuazione di elementi grammaticali, pur 

non essendo impossibile (ipotesi sostenuta da alcuni linguisti), sia meno immediata rispetto a quella 

di elementi lessicali. Egli, infatti, definisce l'induzione di un elemento funzionale e privo di 

significato autonomo qual è il morfema come un "prestito di secondo grado", indicando cioè che 

essa si produca estrapolando l'elemento da una serie di prestiti lessicali avvenuti in un momento 

precedente. Questa induzione, quindi, non è correlata alla natura dell'elemento grammaticale, bensì 

alla probabilità che esso compaia in una serie di prestiti lessicali. Come fa notare Gusmani, infatti: 

Mentre una penetrazione lessicale anche molto estesa può non intaccare affatto le 

strutture fondamentali di una lingua, l'interferenza di forma interna comporta sempre 

una ristrutturazione e può quindi alterare anche la grammatica di una lingua, sia 

attraverso la creazione di categorie prima ignote che attraverso la perdita di categorie 

                                                   
15 Ibidem, pp. 79-83. 
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esistenti
16

. 

3. Integrazione e acclimatamento 

Nell'analisi a opera di Uriel Weinreich, presentata finora, è possibile distinguere lo studio di 

tre fasi del fenomeno di interferenza: le cause che lo hanno indotto, le forme in cui esso si manifesta 

e le conseguenze del contatto linguistico. In merito a quest'ultima fase, si è spesso fatto ricorso al 

termine (adottato dallo stesso Weinreich) "integrazione", con il quale ci si riferisce al grado di 

conformità e adeguamento alle strutture indigene del prestito acquisito. Adottando la prospettiva 

illustrata da Roberto Gusmani in Saggi sull'interferenza linguistica, l'integrazione è vista come un 

aspetto del processo di assimilazione attraverso cui la lingua indigena fa sentire il proprio influsso 

nello sforzo di adeguare il termine di una traduzione straniera alle sue strutture
17

. L'altro aspetto di 

questa assimilazione individuato da Gusmani è quello dell'acclimatamento, termine mediante il 

quale viene indicata una dinamica che riguarda unicamente la sfera lessicale e può essere 

indirettamente osservata attraverso l'impiego che i parlanti fanno del prestito. Alla luce di questi due 

concetti, è possibile notare ancora una volta come l'introduzione di un forestierismo non si concluda 

quasi mai con una semplice aggiunta lessicale, ma costituisca un fenomeno le cui conseguenze 

coinvolgono l'intero sistema linguistico, con il quale viene instaurata una rete di relazioni che, 

seppur in varia misura, lo porta a diventare parte costitutiva del patrimonio lessicale del sistema 

stesso. Attingendo ai termini dalla linguistica strutturalista, il fenomeno dei forestierismi può essere 

presentato come un atto di parole di individui bilingui mossi da esigenze terminologiche, espressive, 

evocative che dà luogo a innovazioni che si diffondono nella langue
18

. 

In generale, la stabilizzazione di un forestierismo nel sistema imitante è fortemente 

influenzata dal grado di prestigio riconosciuto alla lingua che offre il modello: esso, infatti, può 

determinare l'integrazione del forestierismo in direzione progressiva o regressiva
19

, favorendo cioè 

la stabilizzazione o la scomparsa del modello allogeno. 

4. Prestiti – calchi: una corretta rappresentazione del fenomeno? 

Nel discorso condotto finora si è usato intenzionalmente il termine "forestierismi", rispetto 

al più consueto "prestiti" poiché si ritiene che il ricorso all'iperonimo sia più funzionale a una 

descrizione del fenomeno dell'interferenza e del contatto. I prestiti, infatti, rappresentano solamente 

una tra le varie modalità attraverso cui una lingua mutua degli elementi appartenenti a un'altra. 

                                                   
16 Gusmani, op. cit., pp. 286-287. 
17 Ibidem, pp. 23-26 
18 Treccani.it L'enciclopedia italiana. 
19 Gusmani, op. cit., pp. 83-87. 
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Inoltre, molti studi nel campo hanno dimostrato come alla base del fenomeno del prestito non ci sia 

solamente l'assunzione di un elemento alloglotto, come spesso si crede, ma, riprendendo le parole di 

Hyman: 

Nell'assumere un prestito da un'altra lingua un parlante non si limita a sostituire ciascun 

fono con il fono più vicino a lui disponibile, ma analizza il prestito e applica alla 

configurazione di tratti che ne costituisce la forma sottostante le stesse regole che 

valgono per il suo sistema.
20

 

A tal proposito, si è scelto di rifarsi alla visione proposta da Roberto Gusmani, secondo il 

quale il ricorso al termine "prestito" indurrebbe a maturare un'idea imprecisa del fenomeno 

linguistico a cui si fa riferimento, considerando che, delle due lingue interessate, una ceda elementi 

e l'altra si limiti ad accoglierli. In realtà è stato ampiamente dimostrato che la distinzione di ruoli tra 

le due lingue non escluda un'attiva partecipazione da parte di entrambe e soprattutto da parte delle 

lingua ricevente, dato che  se da un lato una lingua fornisce il modello, l'altra si ispira a questo 

modello per poi creare un nuovo elemento che viene acquisito nel proprio patrimonio
21

. In 

quest'ottica, il prestito si configura come un'autentica "manifestazione della creatività di una 

lingua"
22

. 

La visione di Gusmani si contrappone a quella che è considerata la principale dicotomia 

proposta dai vari studiosi dell'interferenza linguistica, ovvero quella tra prestito e calco. Nell'ambito 

di questa distinzione, infatti, al calco, visto come attiva risposta della lingua agli stimoli di un'altra 

tradizione, viene contrapposto il prestito, solitamente connotato come un atteggiamento di pura 

passività. Conseguenza di questa visione è anche quella di considerare il prestito come un corpo 

estraneo nel tessuto della lingua che lo accoglie, mentre il calco, riproducendo il modello straniero 

con materiale indigeno, godrebbe generalmente di una maggiore considerazione. In realtà, come fa 

notare Gusmani, "Se vi è nel prestito un aspetto ricettivo, vi è pure interpretazione e originale 

rielaborazione degli influssi esterni"
23

 e, a seguito dell'adattamento del prestito stesso, questo 

elemento verrà considerato al pari delle altre componenti dello stesso patrimonio, dimostrando 

come la definizione di prestito sia valida solo se riferita al momento storico in cui l'interferenza ha 

avuto luogo. In questo modo, Gusmani individua un elemento di continuità tra prestiti e calchi, 

riconoscendo come essi si basino sull'imitazione e l'adeguamento a un modello straniero e 

configurando le due categorie come il risultato di diversi gradi di fedeltà nella riproduzione 

dell'archetipo: da  un'imitazione molto fedele (prestito) a un adattamento più o meno sensibile del 

                                                   
20 Larry Hyman, "The role of borrowing in the justification of grammars", Studies in African Linguistics, vol. 1, 1970, pp. 1-48. 
21 Gusmani, op. cit., p. 13. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem, p. 15. 
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modello alle forme indigene, fino alla riproduzione del modello straniero con elementi preesistenti 

richiamati da sola affinità semantica (calco strutturale), o addirittura, all'allargamento del campo 

semantico di una parola indigena (calco semantico)
24

. 

A proposito di creatività della lingua in relazione ai prestiti si sono espressi anche Uriel 

Weinreich e Einar Haugen, i quali hanno parlato rispettivamente di "loan creation" e "induced 

creation" in riferimento al ricorso a elementi indigeni volti a rendere un'espressione straniera, senza 

però che la replica indigena presenti una qualsiasi relazione formale e semantica con il modello. 

Secondo Haugen, in particolare, la "induced creation" presuppone solamente l'esistenza di uno 

stimolo offerto dalla lingua straniera e può sorgere anche in conseguenza della semplice conoscenza 

dell'oggetto cui si fa riferimento.
25

 Questi fenomeni sono anche noti come interferenza culturale, un 

fenomeno che secondo Gusmani presenta una certa rilevanza anche sul piano linguistico dal 

momento che, pur esulando dai fenomeni di calco vero e proprio, stimola la creazione di nuove 

unità lessicali o l'impiego in accezioni nuove di unità già in uso.  

5. Forestierismi: prestiti, calchi e ruolo del parlante 

Nella corso della sua disamina su prestiti e calchi, Roberto Gusmani evidenzia l'importanza 

di definire in maniera piuttosto netta l'ambito all'interno del quale si possa effettivamente parlare di 

forestierismi, individuando in molti casi il rischio di etichettare come tali prodotti che in realtà sono 

frutto di creazioni indipendenti dal contatto. Un esempio in tal senso è rappresentato da quelli che 

Gusmani definisce "falsi esotismi"
26

, ovvero parole che, pur avendo l'aspetto di forestierismi o 

essendo addirittura identici a termini stranieri, in realtà sono stati creati indipendentemente da un 

preciso modello, ma che spesso vengono considerati forestierismi per via del prestigio attribuito 

all'impronta straniera. La principale dimostrazione di questa estraneità rispetto al supposto modello 

straniero è data dall'assenza di un corrispondente del termine in lingua straniera o dal  fatto che, 

qualora il corrispondente esista, sia dotato di significati diversi rispetto a quello con cui è noto 

nell'altra lingua. Un esempio è rappresentato dalla parola footing, solitamente considerata un 

prestito dall'inglese, la cui natura di falso esotismo è rivelata dal fatto che il termine faccia 

riferimento a un tipo di attività fisica in italiano, una connotazione assente nell'accezione inglese, 

corrispondente unicamente a "basamento, appoggio". 

In merito ai prestiti, Gusmani ribadisce che "La definizione di prestito spetta solo a quegli 

                                                   
24 Ibidem, p. 12. 
25 Ibidem, p. 245. 
26 Ibidem, pp. 106-107. 
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elementi che una lingua ha effettivamente modellato su un'altra"
27

, sottolineando l'importanza di 

fornire una prova del rapporto storico di dipendenza tra l'elemento in esame e il relativo modello 

straniero. In particolare, egli mette in evidenza il ruolo svolto dal parlante, il quale, nel momento in 

cui sceglie di mutuare un termine da un altro sistema linguistico, intraprende inevitabilmente un 

processo di interpretazione dell'elemento allogeno, seguito dall'identificazione con la categoria 

grammaticale indigena che più si presta a un confronto e gli permette di ricomporre nel proprio 

sistema linguistico l'immagine del modello straniero
28

. Il riferimento al concetto di ricomposizione 

rivela un altro processo che, secondo Gusmani, viene puntualmente messo in atto prima di 

procedere con l'assimilazione del prestito, ovvero la scomposizione del termine e l'analisi degli 

elementi allogeni. 

Gusmani dedica una parte della sua analisi anche ai cosiddetti "prestiti apparenti"
29

, ovvero 

termini che apparentemente sembrano mutuati da un'altra lingua, ma per i quali l'archetipo straniero 

non è verosimilmente ipotizzabile o per i quali si riscontra una discrepanza tra il termine in 

questione e il supposto prestito. La categoria appena descritta comprende, tra i vari, quelli che 

Gusmani definisce "prestiti decurtati", ovvero composti che, pur essendo mutuati da altre lingue, 

compaiono in forma abbreviata nella lingua imitatrice, facendo  così subentrare una discrepanza sul 

piano del significante rispetto al modello. Un esempio in tal senso è rappresentato da parole come 

night, derivata da night-club: se, infatti, per un lettore italiano la parola night è associata al concetto 

di  night-club, la medesima associazione non viene effettuata da parte di un parlante inglese. Un 

altro esempio di prestito decurtato è quello che si ottiene a seguito del fraintendimento del valore 

semantico del modello, il quale comporta uno slittamento semantico dovuto a un'erronea 

interpretazione del nome originale. Simili casi sono stati riscontrati in nomi propri stranieri accolti 

come appellativo per un oggetto in relazione con la persona che porta quel nome, come accaduto ad 

esempio con la parola "biro", derivata dal nome dell'ingegnere László Biró apparso sui primi 

esemplari del prodotto che poi è andato a designare
30

.  

Passando all'analisi dei calchi, anche in questo caso è possibile ottenere una prospettiva 

molto ben definita riferendosi alla disamina di Roberto Gusmani, il quale distingue due principali 

categorie in tal senso: calchi semantici e calchi strutturali. Tuttavia, egli non limita l'analisi del 

fenomeno a questa dicotomia, facendo notare che: 

Si è soliti raggruppare sotto la comune etichetta di "calco" un complesso di fatti di 

                                                   
27 Ibidem, p. 10. 
28 Ibidem, p. 19. 
29 Ibidem, pp. 99-116. 
30 Ibidem, p. 101. 
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natura per nulla unitaria, sia nel senso che rispecchiano gradi d'interferenza linguistica 

differenti sia in quello che il procedimento attraverso cui si è esplicata l'attività di 

creatrice del parlante non è affatto lo stesso.
31

 

Solitamente al calco viene attribuita una natura più raffinata rispetto al prestito, dato che 

l'imitazione del modello alloglotto si concentra prevalentemente nella forma interna, ovvero nella 

struttura e nel significato, comportando un arricchimento della lingua stessa su questi piani. Inoltre, 

la condizione determinante al verificarsi di un calco, ovvero quella di essere "almeno agli occhi del 

parlante […] una parola "trasparente", dunque motivata e articolata nella sua struttura"
32

, richiede al 

parlante un grado di bilinguismo abbastanza avanzato che gli permetta di condurre un'analisi che 

riguardi sia il livello del significante sia quello del significato, suddividendo quindi il modello in 

unità più semplici. In questo modo, il calco si otterrà "riproducendo per sintesi in un'altra lingua, 

mediante unità già presenti in questa, un elemento che abbia la stessa articolazione strutturale e la 

stessa motivazione semantica del termine preso a modello"
33

. 

L'importanza rivestita dalla figura del parlante è rilevante anche in questi casi ed emerge 

soprattutto nelle circostanze in cui un'analisi imprecisa conduce alla formazione di un calco erroneo. 

Un esempio in tal senso è rappresentato dall'espressione "aria condizionata" che altro non è che un 

calco erroneo dell'inglese air-conditioned, un'espressione che in inglese determina dei sostantivi: è 

infatti possibile notare come il rapporto tra i due membri del composto inglese (il sostantivo "aria" 

funge da complemento di causa efficiente) risulta rovesciato in quello italiano, nell'ambito del quale 

il participio "condizionata" determina il sostantivo aria. 

Tornando alla distinzione tra calchi semantici e calchi strutturali, Gusmani definisce i primi 

come "la forma meno appariscente che l'influsso di una lingua sull'altra può assumere, non 

comportando una modificazione dell'inventario lessicale"
34

: come suggerisce la denominazione, 

infatti, questa tipologia di calco coinvolge la sfera semantica, istituendo un rapporto tra le funzioni 

semantiche della parola modello e di quella a cui viene associata nella lingua imitante. Per via della 

concentrazione sulla sfera semantica da parte di questo intervento, Gusmani ha proposto 

un'interessante interpretazione del fenomeno dei calchi semantici, individuandovi una forma di 

polisemia indotta e riconoscendo, al tempo stesso, la difficoltà di misurare il grado di influenza 

esercitata dal modello nell'ambito di questa polisemia. Quest'ultima constatazione è tutt'altro che 

secondaria, dato che la valutazione del grado di influenza di un modello rappresenta un fattore 

determinante ai fini della riconducibilità di un fenomeno linguistico al settore dell'interferenza. Di 

                                                   
31 Ibidem, pp. 217-218. 
32 Ibidem, p. 222. 
33 Ibidem, p. 225. 
34 Ibidem, p. 227. 
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conseguenza, Gusmani individua un criterio più adeguato ai fini della classificazione spostando il 

focus ancora una volta sul parlante e sui processi psicologici che lo hanno guidato nella scelta di 

introdurre un'innovazione nel proprio sistema linguistico. In questo criterio egli non solo individua 

il fattore discriminante che permette di rilevare se un fenomeno sia riconducibile all'interferenza di 

un modello alloglotto, ma vi scorge anche il fulcro della distinzione tra i calchi semantici appena 

descritti e i calchi strutturali (terminologia preferita a calco formale poiché il riferimento alla forma 

potrebbe indurre a riferire il discorso all'aspetto esterno della parola), affermando che "La 

tradizionale differenziazione tra calchi strutturali e semantici ha un suo valido fondamento nel 

diverso genere di motivazione che il parlante coglie nel modello e riproduce poi nella replica"
35

. 

Secondo Gusmani, infatti, condizione alla base della creazione di un calco strutturale  è che il 

parlante non solo sia in grado di analizzare il modello sul piano formale e semantico, ma disponga 

anche, nella lingua imitante, di strutture adatte a rappresentare con sufficiente fedeltà quelle della 

parola straniera. 

In generale, ai calchi viene riconosciuta una notevole influenza sul divenire di una lingua per 

via del legame che essi stabiliscono con i criteri di organizzazione degli elementi linguistici; nello 

specifico, le conseguenze attribuite da Gusmani ai calchi semantici e strutturali sono 

rispettivamente: un'alterazione della strutturazione del significato (adeguata al modello straniero) e 

l'istituzione di una nuova relazione tra significante e significato (ricavata dal modello allogeno)
36

. 

Come evidenziato in precedenza, Gusmani non configura i prestiti e i calchi come due 

fenomeni nettamente distinti, anzi li correla designando le due categorie come il risultato di diversi 

gradi di fedeltà nella riproduzione dell'archetipo. Una prova a sostegno di questa teoria è costituita 

dalla presenza di elementi definiti "ibridi" in quanto combinano le strategie alla base del prestito e 

del calco, ovvero la diretta trasposizione e l'interpretazione del modello allogeno. Per via di questa 

natura composita, Gusmani propone delle etichette alternative per il fenomeno dell'ibridismo, 

parlando di "calchi parziali" o "calchi prestiti"
37

, per le quali è stata individuata una corrispondenza 

nella denominazione "loanblends" avanzata da Haugen. Tra le varie sottocategorie in cui si 

articolano gli ibridi, i cosiddetti "composti chiarificanti" rappresentano un interessante fenomeno 

linguistico, dal momento che si compongono di un termine di diretto influsso straniero unito a un 

appellativo indigeno che ha la funzione di circoscrivere e chiarire il significato del prestito stesso
38

. 

Una simile struttura, agevolando la comprensione del termine da parte dei parlanti, non solo 

favorisce l'integrazione del modello nel sistema linguistico mutuante, ma rivela un'ulteriore 

                                                   
35 Ibidem, p. 233. 
36Ibidem, p. 287.  
37 Ibidem, p. 71. 
38 Ibidem, p. 73. 
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consapevolezza da parte del parlante il quale, dopo aver analizzato l'espressione, ne riconosce 

alcuni elementi che provvede a sostituire con corrispondenti indigeni. 

6. Considerazioni di natura culturale 

Al di là dell'analisi linguistica condotta finora, è importante ribadire l'importanza rivestita 

dai forestierismi nello studio della cultura di un popolo; essi, infatti, sono il prodotto dell'incontro e 

dell'interazione tra culture: un incontro nell'ambito del quale entrambe le parti coinvolte apportano 

un proprio contributo. 

Come osservato da Edward Sapir nell'opera Il linguaggio: introduzione alla linguistica 

(1969), questa dimensione culturale trova una rappresentazione anche nell'attitudine dimostrata da 

una lingua verso l'acquisizione di materiale linguistico straniero, atteggiamento che viene fatto 

risalire alla capacità di assorbire parole straniere e riconducibile a tendenze formali della lingua 

stessa
39

. Queste caratteristiche, infatti, influirebbero sulla predisposizione di una comunità di 

parlanti ad analizzare e riprodurre determinate strutture formali, facendo così mancare il requisito 

fondamentale in un contesto di interferenza. Sapir ribadisce in più punti il forte legame sussitente 

tra lingua e cultura, indicando nell'"insieme ereditato socialmente di usanze e credenze"
40

 la cornice 

che delimita l'esistenza della lingua stessa, pur riconoscendo a questi due fattori degli sviluppi non 

paralleli: se, infatti, le culture messe a contatto tendono, alla lunga, ad assimilarsi, lo stesso non può 

essere detto per le lingue, le quali possono sì influenzarsi, ma rimanendo in un certo senso 

nell'ambito della casualità e della superficialità
41

 (riconducibile essenzialmente all'espressione 

formale). 

Il legame tra cultura e fenomeni di interferenza emerge anche dalla classificazione dei vari 

fenomeni di prestito presentata da Leonard Bloomfield nell'opera Il linguaggio, nell'ambito della 

quale l'etichetta di prestito linguistico viene estesa a tutti i fenomeni che prevedono "l'adozione di 

tratti che differiscono da quelli della tradizione principale"
42

. Tra le varie tipologie di prestito, 

Bloomfield include anche il "prestito culturale", definizione coniata a partire dal concetto di 

"diffusione culturale" attraverso cui gli etnologi indicano la diffusione di oggetti e abitudini da una 

comunità a un'altra. Questa diffusione, infatti, si estende anche alla sfera lessicale, comportando il 

passaggio delle forme linguistiche che designano gli oggetti o i modelli di azione coinvolti nella 

diffusione. Come descritto in precedenza per altre teorie linguistiche, anche Bloomfield attribuisce 

un certo rilievo al ruolo svolto dal parlante nell'innovazione linguistica. Egli, infatti, nell'accennare 

                                                   
39 Sapir, op. cit., pp. 195-196. 
40 Ibidem, p. 206. 
41 Ibidem, p. 214. 
42 Bloomfield, op. cit., p. 523. 
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alla difficoltà di individuare il momento in cui si è effettivamente avuta un'innovazione nel sistema 

linguistico, chiama in causa la consapevolezza dei parlanti: 

Lo stesso parlante non potrebbe probabilmente essere sicuro di non aver mai prima 

sentito o usato la forma straniera nella sua lingua materna. Più parlanti potrebbero 

introdurre indipendentemente la stessa innovazione senza che nessuno sappia degli 

altri.
43

 

  

                                                   
43 Ibidem. 
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Capitolo 2 

Le osservazioni condotte finora dimostrano come l'acquisizione di forestierismi da parte di 

una lingua rappresenti uno dei più evidenti risultati del contatto interculturale: all'introduzione di 

nuovi elementi o modi d'azione fa infatti seguito la necessità di individuare dei mezzi espressivi che 

ne permettano la descrizione. 

 Come descritto nel precedente capitolo, l'integrazione di elementi lessicali allogeni non 

consiste in un semplice passaggio da parte della lingua che fornisce il modello a quella che lo riceve, 

ma prevede un intervento attivo da parte di quest'ultima. Gli elementi in questione, infatti, al fine di 

essere acquisiti, vengono sottoposti ai meccanismi che regolano il trattamento degli elementi 

indigeni all'interno del sistema linguistico imitante. Questo intervento diventa tanto più necessario 

nel momento in cui il contatto interessa culture molto distanti ed è proprio questa la situazione alla 

base dei contatti tra la cultura cinese e le culture dell'occidente. 

1. Classificazione dei vari tipi di forestierismi in cinese 

 Il termine attraverso il quale viene indicata la categoria dei forestierimi in cinese è wàiláicí 

外来词, ovvero "parole che vengono da fuori", un'espressione coniata in Giappone per riferirsi alle 

trascrizioni fonetiche. Negli anni Cinquanta, tuttavia, Zhou Fagao pubblicò un articolo nell'ambito 

del quale decise di avvalersi dell'espressione jièzì 借字 attribuendovi un'accezione più generica, dal 

momento che si riferiva non solo alle trascrizioni fonetiche (quán yìyīn 全译音), ma anche ai calchi 

semantici (quán yìyì 全译意) e strutturali (anche questi inclusi nella categoria yìyì cí 译意词)
 44

. 

 Ricordando le differenze tra le varie forme di trasposizione presentate nel capitolo 

precedente, è possibile riscontrare alcune tendenze nel caso specifico della lingua cinese. Molti 

studiosi concordano nell'attribuire natura transitoria alla trascrizione fonetica, riconosciuta come la 

prima forma di adattamento a cui la lingua cinese sottopone i forestierismi, seguita generalmente da 

una resa di natura semantica. 

 La necessità di un consistente adattamento fonetico, dovuta alle differenze sul piano fonetico 

e morfologico tra la lingua cinese e le altre lingue con cui si stabilisce il contatto, è stata considerata 

da molti studiosi come un importante ostacolo all'acquisizione dei forestierismi. In particolare, 

Zdenka Hermanová Novotná ha individuato i principali ostacoli nella rigidità delle sillabe cinesi, 

nella ridotta morfologia e nella "contaminazione" semantica di cui sarebbero portatori i caratteri 

                                                   
44 Federico Masini, The Formation of Modern Chinese Lexicon and its Evolution Toward a National Language: the Period from 

1840 to 1898, Berkeley, University of California Press, 1993, pp.129-130. 



20 

 

cinesi
45

, accennando in più occasioni a una vera e propria impermeabilità del sistema fonetico 

cinese
46

. Secondo Novotná sono principalmente tre i tipi di restrizioni che caratterizzano le 

sequenze di morfemi nella lingua cinese e che sono rilevanti ai fini della forma fonetica assunta dai 

forestierismi: il fatto che la lingua cinese non ammetta nessi consonantici, le restrizioni nelle 

combinazioni tra vocale/dittongo e consonante e nelle combinazioni tra consonante e 

vocale/dittongo. A proposito di queste restrizioni, Novotná individua nella natura fonoideografica 

del sistema di scrittura cinese, caratterizzata da una stretta corrispondenza tra morfema, sillaba e 

carattere, un elemento che, instaurando un'importante correlazione tra segno grafico e significato, 

favorisce l'impermeabilità del sistema fonetico e ostacola l'assimilazione di forestierismi
47

. 

 A sostegno di questa ipotesi, Novotná fa notare come queste restrizioni abbiano esercitato 

un'influenza nettamente inferiore nel caso dei prestiti dal giapponese, lingua che condivide con il 

cinese il ricorso a un sistema di scrittura basato su caratteri e, di conseguenza, il rapporto che 

intercorre tra grafemi e semantemi. Nel caso di questi prestiti, noti come "prestiti grafici", fu infatti 

possibile mantenere l'aspetto grafico e semantico del forestierismo, intervenendo solamente 

sull'aspetto fonetico, adeguandolo agli standard cinesi. Nel caso di contatti con altre lingue, invece, 

la necessità di intervenire con una sostituzione grafica rappresenta un ostacolo all'integrazione di un 

forestierismo, dal momento che vincola la riproduzione del suono allogeno alle ridotte 

combinazioni di fonemi ammesse dalla lingua cinese
48

. Un altro elemento che contribuisce a 

conferire natura transitoria alle trascrizioni fonetiche è l'assenza di una relazione semantica tra il 

significato della parola e i caratteri scelti per riprodurre la pronuncia originaria del forestierismo, 

ridotti in questo modo a puri segni grafici; ne consegue che la parola così ottenuta sia priva della 

corrispondenza tra fonemi e grafemi: una caratteristica che, oltre a facilitarne la memorizzazione, 

rende la parola gradita agli occhi dei parlanti cinesi. 

 Per questo motivo, il processo di acquisizione dei forestierismi prevede solitamente il 

passaggio dalla trascrizione fonetica a forme che prevedano una continguità semantica con la parola 

da trasporre, un processo che generalmente si realizza mediante il ricorso a forme ibride (bàn yīn 

bàn yì 半音半意), ai cosiddetti calchi fonetico-semantici, che coniugano un'adesione a livello 

fonetico e semantico (yīnyì jiān yìyì 音译兼意译49
), oppure attraverso la formazione di nuovi 

caratteri impiegati unicamente nelle trascrizioni. Un esempio di quest'ultima categoria di caratteri è 

                                                   
45 Viviane Alleton, "Chinese Terminologies: On Preconceptions", in Michael Lackner, Iwo Amelung, Joachim Kurtz (a cura di), New 

Terms for New Ideas: Western Knowledge and Lexical Change in Late Imperial China, Leiden, BRILL, 2001, pp. 17-18. 
46 Heřmanová–Novotná Zdenka, "Linguistic Factors Of The Low Adaptability Of Loan-Words To The Lexical System Of Modern 

Chinese", in Monumenta Serica, Vol. 26, 1967, p. 104. 
47 Ibidem, p. 107. 
48 Ibidem, pp. 108-109. 
49 Masini, op. cit., p. 139. 
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rappresentato da quelli che Novotná definisce "pseudofonoideogrammi (pseudophonoideograms)"
50

, 

ovvero caratteri che permettono di individuare la sfera semantica a cui appartiene la parola trascritta. 

Appartengono a questa categoria i caratteri impiegati nelle trascrizioni di unità di misura ("dūn 吨, 

tonnellata", "bàng 磅, libbra", "bàng 镑, sterlina"), di elementi chimici (caratterizzati dalla presenza 

dei radicali "jīn 金, metallo", "shí 石 pietra" e "qì 气, gas"), di animali (caratterizzati dai radicali 

"quǎn 犬, cane" e "shī 狮, leone") e piante (radicale "cǎo 草, erba")
51

. 

 Proseguendo con l'analisi delle caratteristiche che vengono generalmente indicate come 

ostacoli all'adattabilità dei forestierismi in cinese, un fattore significativo va rintracciato nella 

discordanza tra la natura prevalentemente monosillabica dei morfemi nella lingua cinese e il 

carattere polisillabico delle sequenze di caratteri che riproducono i forestierismi. 

 A tal proposito è possibile citare la teoria elaborata da Federico Masini, secondo il quale, 

nonostante parole polisillabiche fossero già presenti in cinese anche prima del diciannovesimo 

secolo, si assistette a un netto incremento a partire dal 1949. È opinione condivisa che in questa 

variazione di tendenza un ruolo determinante fu svolto dall'influsso delle lingue occidentali, come 

testimonia anche la comparsa di neologismi polisillabici (prevalentemente bisillabici) nel 

diciannovesimo secolo
52

. 

A questo cambiamento va collegata anche l'introduzione di un nuovo rapporto tra i morfemi 

che costituiscono le parole in questione: se, infatti, prima del diciannovesimo secolo le parole erano 

caratterizzate da una struttura associativa che non comportava rapporti di dipendenza tra i morfemi, 

a partire dal diciannovesimo secolo la struttura prevalente nei composti bisillabici fu quella della 

struttura determinante-determinato. È sulla scia di questa innovazione che può essere compresa la 

teoria degli affissi elaborata da Novotná, nell'ambito della quale all'interno di composti bisillabici 

un morfema funge da base e l'altro viene declassato al ruolo di affisso, mantenendo così una 

relazione sintattica di determinazione
53

. Secondo questa teoria, infatti, gli affissi non sarebbero altro 

che parole inizialmente indipendenti ma che, dopo un certo numero di occorrenze che li hanno visti 

impiegati all'interno di composti, assumono valore di prefissi o suffissi, a seconda della posizione 

occupata nel composto. Alla luce di questa teoria viene spiegato non solo il passaggio dalla struttura 

monosillabica a quella bisillabica, ma anche la diffusione di composti trisillabici, soprattutto per 

influenza del giapponese, come quelli caratterizzati dal suffisso -xué 学 per indicare le varie scienze 

e, nel ventesimo secolo, dai suffissi -huà 化 e -xìng 性54
. Secondo Novotná, la propensione verso i 

                                                   
50 Heřmanová–Novotná, op. cit., p. 110. 
51 Masini, op. cit., p. 138. 
52 Ibidem, pp.121-123. 
53 Ibidem, p. 123. 
54 Ibidem, p. 124, p.140. 
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composti trisillabici andrebbe rintracciata anche nel tentativo di attenuare l'ambiguità che 

solitamente caratterizza i composti bisillabici
55

. 

In generale, tuttavia, Masini rintraccia nella lingua cinese una tendenza al bisillabismo, 

manifestata attraverso l'espansione dei monosillabi (solitamente attraverso l'aggiunta di elementi 

descrittivi)
56

 e una contrazione dei composti trisillabici, un'osservazione sulla quale si basa la 

classificazione da parte di Novotná delle strategie attraverso le quali i forestierismi polisillabici 

vengono adattati alla più comune forma bisillabica, la più frequente delle quali viene individuata 

nell'elisione. Questa elisione può riguardare sia l'ultima sillaba o le ultime, come nel caso della 

parola làngmàn 浪漫 "romantico", preferita a làngmàndìkè 浪漫蒂克57
, sia le sillabe intermedia, 

come nel caso di parole quali: huǒchē 火车  (preferita a huǒlúnchē 火轮车) e diànchē 电车 

(preferita a diànqì xíngchē 电气行车)
58

. 

 Al di là di queste considerazioni prettamente linguistiche, nel ricorso alle trascrizioni 

fonetiche sono stati rintracciati anche fattori stilistici che esulano dalla sola necessità di trovare dei 

corrispondenti per i forestierismi fornendone indicazioni sulla pronuncia. A tal proposito, Masini fa 

notare come il ricorso alle trascrizioni sia dettato, in cinese come in altre lingue, dalla volontà di 

"suscitare risonanze stilistiche estranee all'eventuale equivalente non esotico"
59

, sottolineando la 

correlazione tra forestierismi e prestigio di cui già si è parlato nel precedente capitolo. Un esempio 

di questa correlazione è rappresentato dalla tendenza, manifestatasi in epoca moderna, a impiegare 

lettere latine per conservare la pronuncia originaria del forestierismo, come può essere riscontrato in 

parole quali "T-xù T-恤" per ricalcare l'inglese "t-shirt (maglietta)" e " kǎlāOK 卡拉 OK" per 

ricalcare il giapponese "karaoke"
60

. Un altro interessante esempio presentato da Masini riguarda il 

ricorso a trascrizioni fonetiche in concomitanza dei movimenti di protesta del 1919 e le 

manifestazioni studentesche di Pechino nel giugno 1989, quando questa scelta linguistica costituiva 

un'ulteriore prova dell'opposizione manifestata nei confronti di un sistema che scoraggiava il ricorso 

a trascrizioni fonetiche caratterizzate da un legame semantico con il forestierismo. Nel primo caso, 

infatti, i manifestanti si schieravano in favore della democrazia e della scienza, preferendo il ricorso 

alle trascrizioni fonetiche démókèlāxī 德谟克拉西  "democrazia" e sāiyīnsī 塞因斯  "scienza", 

piuttosto che agli equivalenti indigeni o ai calchi semantici mínzhǔ 民主 e kēxué 科学. Allo stesso 

                                                   
55 Heřmanová–Novotná Zdenka, Affix-Like: Word - Formation Patterns in Modern Chinese, Prague, Academie, 1969, pp. 143-144. 
56 Benjamin Ka Yin T’sou, "Language Contact And Lexical Innovation", in Michael Lackner, Iwo Amelung, Joachim Kurtz (a cura 

di), New Terms for New Ideas: Western Knowledge and Lexical Change in Late Imperial China, Leiden, BRILL, 2001, p. 46. 
57 Heřmanová–Novotná, "Linguistic Factors Of The Low Adaptability Of Loan-Words To The Lexical System Of Modern Chinese", 

op. cit., pp. 113-114. 
58 Masini, op. cit., p. 127. 
59 Tullio De Mauro in Masini, op. cit., p. 137. 
60 Magda Abbiati, "Il linguaggio delle parole. Aspetti socioculturali del lessico e dei mutamenti lessicali in Cina", in Antonio 

Trampus, a cura di Ulrike Kindl, I linguaggi e la storia, Bologna, Il Mulino, p. 351. 
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modo, settant'anni dopo gli studenti scesi in strada a Pechino parlavano di tǎnkè 坦克 "carri armati" 

(dall'inglese "tank") e wǎsī 瓦斯 "gas"
61

. 

2. I forestierismi nella lingua cinese: una prospettiva storica 

 Ripercorrendo la storia dei contatti interculturali che hanno interessato la Cina, è possibile 

distinguere quattro periodi in corrispondenza dei quali si è registrata una significativa acquisizione 

di elementi lessicali allogeni. 

 Nell'arco di tempo compreso tra il secondo e l'undicesimo secolo, l'introduzione del 

Buddhismo tramite la traduzione di numerosi classici in sanscrito ha presentato la necessità di 

adattare elementi appartenenti a un sistema linguistico particolarmente distante rispetto a quello 

ricevente. Il sanscrito, infatti, è una lingua alfabetica indoeuropea caratterizzata da una ricca 

morfologia derivazionale e flessiva, molto diversa rispetto al cinese classico, il che ha comportato la 

necessità di adeguare i termini importati alle caratteristiche della lingua cinese. Al di là di queste 

esigenze, va evidenziato come un simile contatto interculturale abbia comportato un significativo 

incremento lessicale, non limitato all'ambito religioso, ma riguardante anche altre sfere lessicali, 

come testimoniano parole perfettamente adattate nel sistema linguistico cinese quali: shìjiè 世界 

"mondo", zhìhuì 智慧 "saggezza", zhēnlǐ 真理 "verità"
62

. La prova di quanto queste parole risultino 

perfettamente acclimatate in cinese è data dall'impossibilità di rintracciarvi un'origine straniera e dal 

fatto che questa origine non sia nota ai comuni parlanti, ma solamente a chi intraprende degli studi 

nel settore. 

  Un altro periodo ad essere caratterizzato da un consistente contatto interculturale si ebbe in 

corrispondenza del diciassettesimo secolo, con l'arrivo in Cina dei missionari gesuiti, i quali, oltre a 

dedicarsi all'evangelizzazione, intrapresero anche un'intensa attività di traduzione di testi veicolatori 

del sapere occidentale. Anche in questo caso, le traduzioni non si limitarono a testi di argomento 

religioso e, oltre alla teologia, si diffusero opere relative a molti altri ambiti, come: medicina, 

matematica, astronomia, diritto, musica. Data la specificità e il carattere innovativo degli argomenti 

affrontati, i missionari gesuiti si trovarono d'innanzi alla concreta necessità di coniare nuovi termini 

che permettessero la corretta trasmissione dei contenuti; in questo senso, fu fondamentale la 

collaborazione con intellettuali cinesi che, coniugando la conoscenza pregressa degli argomenti 

affrontati e le proprie competenze nella lingua madre, resero possibile l'attuazione di un progetto 

così ambizioso
63

. 

                                                   
61 Masini, op. cit., p. 137. 
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 Alla fine del diciottesimo secolo i missionari protestanti decisero di portare avanti l'attività 

avviata dai gesuiti, ma gli sviluppi furono diversi rispetto a quelli dei loro predecessori. Questa 

differenza fu probabilmente dovuta al fatto che, ad esclusione della medicina, negli altri ambiti del 

sapere scientifico la preparazione dei missionari protestanti fosse meno salda rispetto a quella dei 

gesuiti; inoltre, mentre questi ultimi avevano collaborato con intellettuali cinesi, i protestanti 

entrarono principalmente in contatto con mercanti e gruppi sociali meno eruditi, con evidenti 

conseguenze nello stile delle traduzioni, considerate inferiori rispetto a quelle ad opera dei gesuiti
64

. 

 Intorno alla metà dell'Ottocento si verificò un'inversione di tendenza nei rapporti tra la Cina 

e l'Occidente, quando, a seguito delle Guerre dell'Oppio, la Cina iniziò a considerare il sapere 

occidentale come un patrimonio di cui avvalersi al fine di far fronte alla minaccia straniera
65

. Fino a 

quel momento, infatti, la Cina aveva visto negli stranieri che giungevano nel proprio territorio una 

comune volontà di sinizzarsi (guī huá 归华) e di riconoscere l’autorità e l’efficacia del modello 

cinese; nel periodo in questione, invece, alla volontà di sinizzarsi venne sostituita quella di 

dominare e, a giudicare dall'andamento degli eventi, l'impero cinese si trovò nella condizione di 

ammettere la superiorità delle potenze occidentali. È in questo periodo, precisamente nel tardo 

impero Qing, che si colloca il primo tentativo di modernizzazione da parte della Cina, noto come 

movimento "yangwu 洋务", ovvero "delle cose d’oltremare”, alla cui base veniva proposto “il 

sapere occidentale come mezzo, il sapere cinese come fondamento" (Xīxué wéi yòng, Zhōngxué wéi 

tǐ 西学为用中学为体)
66

. 

 Il Novecento registrò due periodi significativi nell'ambito dell'analisi condotta in questa 

sede: il movimento del Quattro Maggio 1919 e il lancio della politica di Riforme e Apertura nel 

1979. Il movimento del Quattro Maggio segnò un'importante tappa nella lotta all'imperialismo e fu 

caratterizzato da intensi contatti con le altre culture nel tentativo di imitare il modello occidentale 

traendone degli insegnamenti: tutto questo ebbe un consistente influsso a livello sociale e 

linguistico, registrando la comparsa di numerose parole di origine straniera rese inizialmente sotto 

forma di traslitterazione, in seguito mediante calchi.
67

  Allo stesso modo, nell'ambito della politica 

di Riforme e Apertura, l'intensificazione dei contatti tra la Cina e il resto del mondo comportò un 

consistente arricchimento del lessico cinese mediante l'introduzione di forestierismi. Lo stesso 

spirito caratterizzò anche gli anni Novanta, quando il lancio della cosiddetta "economia socialista di 

mercato" contribuì a diffondere una visione nella quale ci si riferiva all’Occidente capitalista, 
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considerato il nuovo modello da seguire, attraverso il continuo ricorso alla parola "xiānjìn 先进, 

progresso", instillando un atteggiamento che portò a un continuo avvicinamento all’altro da parte 

della Cina
68

. 

3. Atteggiamento nei confronti dei forestierismi 

 L'atteggiamento da parte cinese nei confronti del ricorso ai forestierismi ha risentito in 

maniera consistente dell'influenza esercitata dagli eventi politici, alternando così fasi in cui il 

ricorso a queste espressioni rappresentava un'occasione per acquisire prestigio a livello sociale, ad 

altre in cui la medesima strategia veniva vista come una contaminazione del proprio discorso e 

veniva, pertanto, scoraggiata, anche a livello governativo. 

 Un esempio che permette di cogliere l'importanza riconosciuta dal governo cinese ad alcuni 

discorsi in apparenza prettamente linguistici riguarda il trattamento e la classificazione dei prestiti 

dal giapponese. Una categoria che diede il vita a numerosi dibattiti fu quella dei cossidetti "prestiti 

di ritorno" dal giapponese, ovvero parole esistenti in cinese che, dopo aver subito un'espansione 

semantica in giapponese, furono nuovamente immesse in cinese con i nuovi significati acquisiti. Il 

dibattito sollevato intorno a questa categoria riguardava la scelta di privilegiare l'origine cinese di 

dette parole oppure il loro riconoscimento come prestiti dal giapponese: un dibattito che, alla luce 

dei rapporti tra Cina e Giappone, assunse una connotazione ideologica non indifferente che si 

manifestò nel tentativo di ridurre quanto più possibile le categorie di prestiti dal giapponese 

attestando una pregressa esistenza di queste parole nei classici cinesi, una strategia riscontrabile 

nello Hànyǔ wàiláicí cídiǎn 汉语外来词词典  pubblicato nel 1984 da Gao Mingkai e Liu 

Zhengtan
69

. 

 A proposito delle indicazioni fornite da parte del governo cinese in merito al ricorso a 

termini stranieri, soprattutto nel caso specifico della lingua inglese, la scrittrice Karin Dovring ha 

fatto notare come il governo abbia invitato gli studenti cinesi con conoscenza dell'inglese a "provare 

ad usare parole inglesi con cui hanno una certa familiarità, conferendovi, però, una connotazione 

ideologica favorevole agli ideali comunisti cinesi, in modo da avviare al pensiero comunista il 

pubblico internazionale privo di conoscenze in tal senso"
70

. Questa affermazione può essere 

ricondotta alle esperienze di altri autori, secondo i quali l'apprendimento delle lingue in Cina sia 

stato in più occasioni finalizzato alla promozione della conoscenza della Cina nel mondo, 

configurandosi così come uno strumento che, prima ancora di favorire la conoscenza reciproca tra 

                                                   
68 Lavagnino, op. cit., p. 1493. 
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culture, permetta alla Cina di affermarsi sulla scena mondiale. È questa la teoria presentata da 

Alessandra Cristina Lavagnino in un saggio che coniuga approfondite conoscenze in tema di Cina 

con un'altrettanto consolidata esperienza personale. Lavagnino, infatti, fa notare come, dopo la 

fondazione della Repubblica Popolare Cinese, l'inglese venne rapidamente soppiantato dal russo, 

considerata la lingua dei compagni di rivoluzione comunista, quindi la lingua dell'unica potenza 

occidentale a poter essere considerata positivamente in vista della nobile causa condivisa, in 

opposizione al capitalismo statunitense, del quale la lingua inglese veniva considerato un simbolo e, 

di conseguenza, demonizzata. In vista di questo stesso risvolto strumentale dell'apprendimento delle 

lingue a fini propagandistici, diffuso nella Cina degli anni Cinquanta, può essere compreso anche il 

passaggio dall'incoraggiamento allo studio del russo a quello della lingua albanese a seguito della 

rottura dei rapporti tra la Cina e la Russia negli anni Sessanta, a cui fece seguito un rafforzamento 

dell'alleanza tra Cina e Albania
71

. La situazione cambiò invece con l'inaugurazione del corso 

postmaoista da parte di Deng Xiaoping nel 1978, caratterizzato da un'autentica apertura verso il 

mondo e la conoscenza di altre realtà. 

 Un esempio che ha invece per protagonisti i cittadini cinesi e che mostra come 

l'osservazione di un modello straniero possa essere avere carattere variabile è rappresentato dagli 

episodi che si verificarono a Shanghai nel maggio 1996, quando un gruppo di giovani scelse di dare 

voce alla propria delusione verso l'occidente attraverso la pubblicazione del volume La Cina può 

dire di no. In questo volume, il primo di una serie, emergeva la delusione di chi, dopo aver creduto 

alla validità del modello americano, si sia trovato nella condizione di sperimentare in prima persona 

le contraddizioni di una politica che in un primo momento era stata sostenuta con convinzione e 

presa a modello
72

. Di conseguenza, si può dedurre che questo cambiamento non sia stato privo di 

conseguenze sul piano linguistico, privando l'occidente e soprattutto l'America del prestigio che 

vincola in maniera consistente le dinamiche legate ai prestiti linguistici. 

4. Importanza della traduzione dei forestierismi in ambito commerciale 

 Data la correlazione sussistente tra lingua e cultura, è inevitabile che nella trasposizione dei 

forestierismi vengano tenute in considerazione le dinamiche culturali che regolano il sistema 

all'interno del quale essi sono destinati a essere inclusi. Questo discorso assume ulteriore valore nei 

settori caratterizzati da finalità persuasive, come nel caso dell'ambito commerciale, all'interno del 

quale la traduzione dei marchi riveste un ruolo fondamentale nel determinare il successo di un 

prodotto. Come affermato da Li e Shooshtari, infatti, il marchio si configura come "un simbolo 

sociolinguistico portatore di significati culturali e in grado di influire sul modo in cui vengono 
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stabilite delle relazioni"
73

. 

 Nel caso specifico del mercato cinese, è stato riscontrato come il successo di un prodotto sia 

determinato dal fatto che il nome, oltre a essere dotato di persuasività, ne suggerisca al consumatore 

i possibili benefici apportati e dal fatto che la confezione sia caratterizzata da un certo grado di 

adattabilità dal punto di vista grafico
74

. 

 Come descritto in precedenza in merito ai fattori che ostacolano l'assimilazione di 

forestierismi in cinese, anche nella trascrizione di marchi commerciali è necessario tenere in 

considerazione le esigenze di comprensione e fruibilità degli utenti a cui il prodotto è destinato, 

ricordando ad esempio come gli utenti cinesi facciano fatica a recepire e accettare marchi che non 

trasmettano un valore semantico positivo. In questo senso è notevole l'influenza esercitata dalla 

natura isolante della lingua cinese, la quale comporta che i caratteri impiegati nelle trascrizioni, pur 

comparendo all'interno di combinazioni, mantengano un significato autonomo che, se privo di 

connotazioni positive, non consente di stabilire una comunicazione persuasiva nei confronti dei 

consumatori, con importanti conseguenze sulle vendite. 

 Una caratteristica che contraddistingue la traduzione dei marchi commerciali rispetto alla 

trasposizione di altri forestierismi è l'immediatezza con la quale la scelta traduttiva deve essere 

compiuta: se, infatti, per i forestierismi si procede solitamente con un'iniziale trascrizione fonetica 

seguita da un calco che ne riveli anche la componente semantica, per i marchi commerciali la scelta 

traduttiva deve essere immediata e definitiva, dato che la prima presentazione del marchio è tra gli 

elementi in grado di determinare la buona riuscita del prodotto. 

 Nel momento in cui ci si trova d'innanzi alla necessità di determinare il nome con cui un 

prodotto verrà immesso su un nuovo mercato, è possibile decidere se individuare una soluzione che 

mantenga legami fonetici e/o semantici con il nome originale, oppure coniare una denominazione 

diversa finalizzata alla presentazione delle caratteristiche del prodotto stesso. Ovviamente, queste 

considerazioni non possono prescindere dalle caratteristiche presentate in precedenza a proposito 

della predilezione per trasposizioni che tengano conto della componente semantica, dovuta al 

legame tra caratteri e significato (ad eccezione dei caratteri desemantizzati), e per combinazioni 

bisillabiche finalizzate a evitare forme di omonimia e ambiguità che caratterizzano le forme 

monosillabiche
75

. 

  Un esempio di come la traduzione di un marchio che tenga conto delle dinamiche fin qui 
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presentate possa avere importanti effetti sulle vendite è rappresentata dal caso del marchio Citizen. 

Inizialmente presentato con il nome di Xīng chén 星辰, letteralmente "tempo delle stelle", una 

denominazione che presenta dei richiami al concetto di tempo, in un secondo momento l'azienda 

scelse di convertire il proprio marchio in Xī-tiě-chén 西铁辰, ovvero "tempo del ferro occidentale", 

aggiungendo, cioè, al concetto di tempo, richiami all'occidente (considerato come un modello da 

imitare per guadagnare una posizione di prestigio a livello mondiale) e al ferro, materiale 

caratterizzato da notevole durevolezza. In questo modo, oltre a conferire al prodotto una 

connotazione ulteriormente prestigiosa, si ottenne anche una combinazione di aspetti fonetici e 

semantici
76

. 

5. Cristallizzazione di una nuova lingua: il pidgin 

 L'analisi condotta finora si è concentrata sulle dinamiche che regolano l'acquisizione dei 

forestierismi, presentando dapprima una prospettiva generica riferibile a un insieme eterogeneo di 

lingue e concentrandosi poi sulle caratteristiche che contraddistinguono il fenomeno in questione 

nello specifico caso della lingua cinese. Sulla base delle osservazioni fin qui presentate è stato 

possibile ricostruire sia le cause che determinano e favoriscono fenomeni di contatto interculturale, 

sia le conseguenze che derivano da esso, il tutto in relazione a fattori strutturali, ovvero riguardanti 

le caratteristiche delle lingue coinvolte nell'inteferenza, ed extralinguistici, riguardanti cioè 

l'apparato psicologico e socioculturale all'interno del quale si collocano questi fenomeni. 

 Per quanto riguarda i possibili risvolti di un fenomeno di contatto tra lingue e culture, finora 

si sono analizzate le dinamiche inerenti all'integrazione dei forestierismi acquisiti, tuttavia, un'altra 

possibile conseguenza corrisponde a quella che Weinreich definisce "cristallizzazione di una nuova 

lingua". Quello che contraddistingue una lingua ibrida di questo genere rispetto ad altre forme 

gergali o vernacolari è il fatto che essa abbia raggiunto una forma abbastanza stabile e 

tangibilmente differente da ciascuna delle due lingue di base e che, oltre ad assolvere a funzioni 

diverse rispetto a quelle di un vernacolo quotidiano, goda della considerazione di lingua a sé da 

parte dei parlanti stessi
77

. Affinché queste condizioni siano realizzabili, Weinreich individua la 

necessità che sussistano alcuni fattori, tra cui un discreto grado di differenza tra le lingue coinvolte 

nel contatto e  un eventuale intervento di natura amministrativa finalizzato all'estensione delle 

funzioni di questa nuova lingua a settori quali l'istruzione e la religione
78

. 

 Un fenomeno di questo genere può essere annoverato anche nella lingua cinese verso la fine 

del diciottestimo secolo, ovvero in epoca Qing, quando i frequenti contatti stabiliti con i mercanti 
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stranieri a fini commerciali resero necessaria l'adozione di una lingua franca nota come pidgin e 

adottata nel corso delle varie trattative. Inizialmente stabilito nella prima metà dell'Ottocento in 

occasione delle comunicazioni con i mercanti portoghesi, il pidgin era formato prevalentemente da 

parole cinesi e portoghesi, unite ad alcune espressioni idiomatiche tratte dalle lingue parlate in altri 

paesi orientali (principalmente India e Malesia) con i quali i portoghesi intrattenevano già rapporti 

commerciali. Con il passare del tempo, tuttavia, il graduale influsso dei commercianti britannici 

nella terra di mezzo fece sì che il pidgin si arricchisse di espressioni inglesi che andarono a 

sostituire quelle portoghesi, confinando la sopravvivenza del portoghese all'area di Macao, all'inizio 

del diciannovesimo secolo. Da un punto di vista fonetico, il pidgin variava a seconda delle parlate 

locali di volta in volta coinvolte e questa stessa instabilità veniva riscontrata anche a livello 

sintattico, dato che l'aderenza del pidgin alla sintassi cinese non era particolarmente rigorosa. Alla 

diffusione di questo linguaggio contribuì in significativa misura il suo impiego nelle comunicazioni 

ufficiali tra cinesi e stranieri in ambito commerciale, soprattutto in considerazione del divieto di 

imparare il cinese imposto agli stranieri in quel periodo, situazione che tuttavia cambiò con l'arrivo 

dei missionari protestanti
79

. 

 Al giorno d'oggi alcuni studiosi rintracciano la presenza di un linguaggio ibrido adottato 

solitamente nelle trattative commerciali tra cinesi e inglesi o tra cinesi e occidentali. La necessità di 

ricorrere a questa lingua, nota con il nome di Chinglish, è ricondotta innanzitutto alle considerevoli 

differenze che caratterizzano la cultura cinese e quella occidentale, caratteristica che 

inevitabilmente influisce anche sulle forme espressive comunemente adottate negli incontri ufficiali 

al punto da raggiungere una certa stabilità e accettabilità ed essere convogliate in una nuova lingua. 

In particolare, alcuni studiosi sono concordi nell'affermare che il Chinglish rappresenti una variante 

dell'inglese adottata nel momento in cui si fa riferimento a elementi e fenomeni inerenti la realtà 

cinese: riprendendo le parole di Joan Pinkham, si tratterebbe quindi di una forma di "inglese con 

caratteristiche cinesi"
80

. Tra i vantaggi riconosciuti all'adozione di questa lingua ibrida viene 

annoverato il fatto che le parole ad essa appartenenti non siano caratterizzate da ambiguità di 

significato, fattore che ne agevola la memorizzazione e l'uso. Dal punto di vista cinese, inoltre, 

questa è vista come una strategia in grado di simboleggiare la crescente importanza del ruolo 

rivestito dalla Cina sulla scena internazionale, assurgendo quindi a sinonimo di sviluppo con 

esclusivo riferimento alla realtà cinese
81

. 
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Capitolo 3 

La mentalità culturale cinese vista attraverso i forestierismi 

 

Sun Yonglan 

(Università di Chifeng, Mongolia Interna) 

Sommario: I forestierismi sono il prodotto del contatto tra culture diverse, prova dell'interazione tra 

gruppi etnici e risultato di contaminazione culturale. Le differenze tra le modalità e il grado di 

ricezione di elementi stranieri da parte di una lingua rispecchia da un lato i tratti distintivi della 

stessa e dall'altro rivela il valore culturale riconosciuto alla lingua da parte del popolo che la adotta 

come lingua madre. Il presente articolo indaga nella prima parte le caratteristiche della mentalità 

culturale cinese sulla base dell'introduzione dei forestierismi nel tempo e delle modalità di 

assimilazione degli stessi, per poi suggerire l'approccio da adottare nei confronti di elementi 

linguistici e culturali allogeni. 

 

I forestierismi, noti anche come prestiti linguistici, indicano l'insieme di parole ed espressioni 

appartenenti a una lingua e acquisite da un'altra. A seguito dei crescenti contatti con l'estero da parte 

della Cina, la popolazione ha acquisito maggiore consapevolezza in merito alla realtà mondiale e, 

essendo al giorno d'oggi l'inglese la lingua più diffusa al mondo, si è assistito a un significativo 

incremento dei forestierismi provenienti dalla lingua inglese. In particolare, all'ingresso della Cina 

nel WTO ha fatto seguito un consistente afflusso di forestierismi nella quotidianità della 

popolazione cinese. Come sostenuto dal celebre linguista statunitense Edward Sapir nell'opera Il 

Linguaggio: Introduzione alla Linguistica: "Il più semplice tipo di influenza che una lingua possa 

esercitare su un'altra è il «prestito» (borrowing) di parole"
1
. La grande quantità di neologismi di 

origine inglese acquisita dal cinese è un riflesso degli scambi culturali e dello sviluppo della società. 

Tuttavia, nel caso specifico di questa lingua, data l'influenza esercitata dalla matrice culturale, è raro 

che i forestierismi riescano a introdursi conservando intatta la loro forma originaria, infatti vengono 

puntualmente sottoposti a modifiche e adattati in base agli standard della lingua cinese e solo a 

questo punto, dopo aver acquisito le nuove caratteristiche, fanno la loro comparsa nella comunità 

linguistica cinese. Il processo attraverso cui i forestierismi vengono introdotti in cinese prevede una 

serie di modifiche in base agli standard della lingua e a un adattamento, in modo da giungere a una 

soluzione adeguata anche dal punto di vista culturale, soddisfacendo un requisito che svolge un 
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ruolo significativo in termini di definizione e adattamento dei forestierismi sin dal primo momento. 

I. Modalità di acquisizione dei forestierismi in cinese 

Sin dall'antichità, il popolo cinese ha sempre amato mantenere la pace e stabilire contatti, come 

provano le relazioni amichevoli ben presto intrattenute con Paesi quali India, Persia, Myanmar, 

Corea del Nord e Giappone. Gli scambi intercorsi a livello pratico e culturale lasciarono 

un'importante traccia in ambito linguistico, tuttavia, considerata la natura ideografica della lingua 

cinese, l'assimilazione dei forestierismi fu meno immediata rispetto a quanto accade nelle lingue 

alfabetiche, nelle quali è sufficiente intervenire con una traslitterazione. In generale, le strategie 

adottate per la traduzione dei prestiti possono essere suddivise in due categorie principali: 

a. Trascrizione fonetica 

La trascrizione fonetica consiste nel ricorso a caratteri dotati di una pronuncia simile a quella 

del forestierismo che si vuole traslitterare, al fine di riprodurne la pronuncia attraverso i caratteri 

cinesi. I caratteri così impiegati perdono il loro significato originale mantenendo unicamente la 

pronuncia e la forma grafica. Ad esempio: la parola inglese "sofa" [divano] è trascritta come shāfā 

沙发 e indica un posto su cui sedersi; in questo contesto il carattere shā 沙 perde il significato di 

"granello", così come fā 发  perde il proprio significato abituale. Il motivo alla base della 

combinazione dei due caratteri consiste semplicemente nel tentativo di riprodurre la pronuncia della 

parola inglese "sofa", non permettendo tuttavia di coglierne il significato a una prima lettura. Lo 

stesso discorso vale per numerose altre parole, tutte rese mediante trascrizione, quali: 

"sandwich" sānmíngzhì 三明治, 

"hysteria" [isteria] xiēsīd  lǐ 歇斯底里, 

"totem" túténg 图腾, 

"poker" pūkè 扑克, 

"fans" [capellini] fěnsī 粉丝, 

"clone" kèlóng 克隆, 

"cool" [di tendenza] kù 酷, 

"tank" [carro armato] tǎnkè 坦克, 

"cartoon" [cartone animato] kǎtōng 卡通, 

"shock" xiūkè 休克, 

"logic" [logica] luóji 逻辑 

 

b. Combinazione armoniosa di elementi cinesi e occidentali 

Si ha una combinazione nell'introduzione di un forestierismo quando la trascrizione fonetica è 

accompagnata da un calco: le parole così coniate vengono definite ibridi. Le strategie alla base della 

formazione di queste parole si suddividono in: 
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1. Calchi fonetico-.semantici: questa soluzione si adotta nel momento in cui i caratteri scelti su 

base fonetica rivelano dei legami di significato con gli elementi a cui fanno riferimento. 

All'interno di questa categoria si può operare un'ulteriore distinzione tra: 

i. Parole che appaiono come semplici traslitterazioni, ovvero costituite da caratteri che 

sembrano privi di nessi e dalla cui lettura è impossibile dedurre il significato della 

parola, ma che in realtà contengono indicatori semantici. Ad esempio, la parola 

"caffè" trascritta come kāfēi 咖啡 sembrerebbe una semplice trascrizione fonetica, 

ma entrambi i caratteri che la costituiscono presentano il radicale kǒu 口 [bocca], 

indicando un prodotto di natura alimentare. Allo stesso modo, i caratteri della parola 

xímèngsī 席梦思 [trascrizione per la ditta di materassi Simmons], contenendo un 

richiamo al sogno [rappresentato dal carattere mèng 梦], evocano l'idea del piacere 

dato dall'addormentarsi su un materasso a molle. 

ii. L'altra categoria è rappresentata dai forestierismi composti da caratteri che, pur 

riproducendone la pronuncia originale, ne veicolano anche il significato. Ad esempio, 

la parola inglese "Coca cola", resa come K  kǒukělè 可口可乐 , convoglia il 

messaggio di una bevanda estremamente gustosa [K  kǒu 可口], con un notevole 

riscontro pubblicitario per il prodotto. Allo stesso modo, la trascrizione díshāsǐ 敌杀

死 scelta per l'insetticida "Decis", [richiamando l'idea dell'uccisione (shāsǐ杀死) di 

un nemico (dí 敌)], si riferisce alla miracolosa efficacia del prodotto. 

2. Trascrizione fonetica unita a un calco: si può distinguere tra i casi in cui si ha una resa per 

metà fonetica e per metà semantica e quelli in cui alla resa prevalentemente fonetica si 

aggiungono nomi categoriali. 

i. Resa per metà fonetica e per metà semantica: consiste nel ricorso in parte a una 

trascrizione fonetica e in parte a un calco, è una modalità impiegata prevalentemente 

con forestierismi composti. Ad esempio, la parola inglese "Goldlion", tradotta come 

jīnlìlái  金利来, affianca a un elemento derivato da una traduzione letterale (jīn 金: 

gold) e che gode di grande considerazione nella cultura tradizionale cinese, un altro 

sottoposto a trascrizione fonetica (lìlái 利来: lion). In questo modo, le due parti si 

uniscono a formare una parola gradita agli occhi del popolo cinese grazie al suo 

significato propizio [dato che letteralmente i caratteri impiegati nella trascrizione 

corrispondono a lì 利 "beneficio" lái 来 "arrivare"]. Lo stesso discorso vale per la 

parola "miniskirt" (minigonna), tradotta come mínǐqún 迷你裙 , dove mínǐ 迷你 
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[letteralmente "ti affascina"] è la trascrizione fonetica di "mini", mentre qún 裙 

[gonna] è la traduzione di "skirt". La combinazione di questi elementi evoca l'idea di 

una gonna intrigante generando grande curiosità nelle ragazze, con importanti 

riscontri sulle vendite. Altri esempi di parole che rientrano in questa categoria sono 

"ice-cream" bīngqílín 冰淇淋 [gelato, in cui bīng 冰 è la traduzione di "ice" e qílín

淇淋 corrisponde alla trascrizione di "cream"] e "culture shock" wénhuà xiūkè 文化

休克 [shock culturale, ottenuto dalla traduzione di "culture" wénhuà 文化 e dalla 

trascrizione di "shock" xiūkè 休克]. 

ii. Trascrizione fonetica con aggiunta di un nome categoriale: consiste in una resa 

tramite trascrizione fonetica seguita da un nome categoriale per agevolare la 

comprensione della parola stessa. Ad esempio, nella resa della parola inglese 

bowling bǎolíngqiú 保龄球, la trascrizione fonetica bǎolíng 保龄 presenta anche una 

sfumatura semantica, indicando come mantenersi giovane a lungo sia il desiderio di 

ogni persona: [il verbo bǎo保 significa infatti "conservare", mentre il sostantivo líng 

龄 fa riferimento all'"età"]. Il concetto di "mantenersi giovani" di per sé appartiene a 

una sfera astratta, ma l'aggiunta del morfema qiú 球 (palla) lo proietta in una sfera 

concreta, insinuando nei parlanti il desiderio di dedicarsi a un passatempo che 

permetta di mantenersi giovani: fu così che questo sport fece il suo ingresso nella 

vita della popolazione cinese. Casi simili a questo sono numerosi, ad esempio "bar" è 

stato tradotto come jiǔbā 酒吧, ma se da un punto di vista fonetico sarebbe stato 

sufficiente il carattere bā 吧, una soluzione simile sarebbe stata confinata nella sfera 

astratta. Per questo motivo, al carattere bā 吧 è stato anteposto il sostantivo jiǔ 酒 

come nome categoriale e in questo modo il carattere bā 吧 ha assunto un significato 

più esteso. Lo stesso discorso vale per parole come: 

“car”[automobile]: kǎchē 卡车 

[nome categoriale: chē 车] 

“T-shirt”[maglietta]: T-xùshān 

T- 恤 衫  [nome categoriale: 

shān 衫] 

“beer”[birra]: píjiǔ 啤酒 [nome 

categoriale: jiǔ 酒] 

“jeep”[jeep]: jípǔchē 吉普车

[nome categoriale: chē 车] 

“ballet”[balletto]: bāl  iwǔ 芭

蕾舞 [nome categoriale: wǔ 舞]
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3. Forestierismi contenenti lettere alfabetiche. La parola si ottiene attraverso una combinazione 

di lettere alfabetiche e caratteri cinesi, come nelle espressioni: 

 

B-chāo B 超: ultrasuoni di tipo B 

X-guāng X 光: raggi X 

VCD guāngpán VCD 光盘: Video Compact Disk 

 

Volgendo un ampio sguardo all'assimilazione di forestierismi da parte della lingua cinese nel 

corso della storia, è possibile riscontrare una regola: a partire dall'antichità (dopo l'epoca delle 

dinastie Han e Tang) fino all'epoca moderna (prima della Rivoluzione Xinhai nel 1911) 

l'introduzione di forestierismi avvenne prevalentemente attraverso trascrizione fonetica e calchi 

fonetico-semantici. Successivamente, il calco prese gradualmente il sopravvento, ma nell'epoca di 

riforme e apertura ci fu un ritorno in auge della trascrizione fonetica, soprattutto nella forma del 

calco fonetico-semantico, e le parole alfabetiche fecero la loro comparsa nel vocabolario quotidiano 

della gente comune.  Ma quali furono in definitiva le ragioni alla base di tutto questo? 

i. Considerazioni basate sulle caratteristiche della lingua cinese 

È risaputo che ogni lingua presenta dei tratti distintivi, è quindi inevitabile che, nel momento 

in cui una lingua assimila elementi di un'altra, essa intervenga apportando delle modifiche sulla 

base delle proprie caratteristiche. Questa forma di adattamento fa sì che gli elementi acquisiti 

divengano parte integrante dell'apparato lessicale della cultura ricevente. Il passaggio dalla pura 

trascrizione fonetica al calco come modalità di assimilazione dei forestierismi nella lingua cinese 

non fa che provare il grado di diffusione della regola precedentemente descritta. Ad esempio, nel 

caso della parola "telephone", resa inizialmente con délǜfēng 德律风 e poi con diànhuà 电话, la 

seconda soluzione permette di capire il legame dell'oggetto con l'elettricità [diàn 电] e con la 

comunicazione [huà 话] anche a chi non lo abbia mai visto. 

ii. Considerazioni in base alla mentalità culturale 

a) Atteggiamento di apertura e spirito d'innovazione. A partire dall'epoca 

di riforme e apertura, la società cinese sperimentò cambiamenti di ampia 

portata rispetto alla chiusura che l'aveva caratterizzata nei tempi passati. 

Mentalità dinamica, tenore di vita benestante, contesto sociale rilassato 

stimolarono nei giovani grande entusiasmo e creatività, facendo sì che la loro 

mentalità si plasmasse in un contesto estremamente vivace e mutevole. Da un 
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punto di vista linguistico, questo trovò rappresentazione in un vasto ricorso a 

trascrizioni fonetiche e parole alfabetiche, nel tentativo di affermare la 

propria individualità e di distinguersi. 

b) Cultura tradizionale. L'avversione alla semplice trascrizione fonetica 

dei forestierismi da parte del popolo cinese trova fondamento nel senso di 

orgoglio verso la propria cultura derivato da una gloriosa storia lunga 

cinquemila anni. A questo vanno aggiunti il forte legame con la propria terra 

e un'eredità culturale a lungo preservata e coltivata, il che ha portato il popolo 

cinese ad assumere un atteggiamento di chiusura nei confronti di tutto ciò che 

provenga dall'estero e un istinto avverso rispetto a ogni trascrizione 

incompatibile con gli schemi della lingua cinese. 

iii. Influenza del progresso sociale 

a) Inizialmente, quando la Cina viveva una situazione economica 

arretrata, non esistevano parole corrispondenti a quelle provenienti da altre 

lingue, pertanto non si faceva altro che imitarne stentatamente la pronuncia. 

Sulla scia dello sviluppo socio-economico e del consistente aumento degli 

scambi con l'estero, soprattutto a seguito dell'ingresso della Cina nel WTO, 

l'ingresso sulla scena internazionale da parte della Cina comportò un 

reciproco scambio ideologico e culturale tra Oriente e Occidente, facendo sì 

che numerosi forestierismi trovassero dei corrispondenti in cinese. Una volta 

presa coscienza del fatto che anche i forestierismi erano dotati di un 

significato vero e proprio, i cinesi li distinsero attraverso calchi e trascrizioni 

fonetiche. 

b) In passato, a causa dello scarso livello di insegamento delle lingue 

straniere, era molto difficile per i cinesi comprendere il significato di 

forestierismi sottoposti a semplice trascrizione fonetica. Tuttavia, a seguito 

del continuo miglioramento della qualità dell'insegnamento, non solo il 

margine di ricezione dei forestierismi trascritti foneticamente andò via via 

aumentando, ma il ricorso a trascrizioni fonetiche e parole alfabetiche 

divenne uno strumento per dimostrare un grado di istruzione elevato. 

c) Al giorno d'oggi, le parole alfabetiche trovano un vasto impiego in 

ogni settore, principalmente poiché rappresentano delle abbreviazioni e sono 
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di immediato utilizzo, il che va incontro all'esigenza di economizzazione 

derivata dalla frequenza di scambio delle informazioni, seguita all'ingresso 

della società moderna nell'era dell'informazione. 

 

II. Assimilazione di forestierismi da una prospettiva psico-culturale 

La psicologia culturale indica un insieme omogeneo di usi e costumi, mentalità e criteri 

comportamentali maturati da un popolo in un arco di tempo prolungato. Dopo l'epoca di riforme e 

apertura, in seguito al crescente aumento di scambi e contatti culturali, si verificò un corrispondente 

incremento nell'incidenza dei forestierismi che andò ad arricchire e vivacizzare la lingua cinese. 

L'assimilazione di forestierismi in cinese ne rivela tratti culturali distintivi: 

a. Chiusura della mentalità culturale cinese 

Caratterizzata da una storia e da una civiltà millenarie, la Cina vanta una lunga e illustre 

storia di civilizzazione. In passato nella Pianura Centrale cinese si verificarono numerose invasioni 

a danno della dinastia Han da parte di popolazioni barbariche che finirono per essere conquistate 

dalla cultura cinese. Di conseguenza, la popolazione locale finì per sviluppare gradualmente un 

senso di superiorità noto anche come "mentalità del Celeste Impero" che indusse nei madrelingua 

cinesi una propensione all'interpretazione strettamente letterale delle parole. Sulla scia di questo 

atteggiamento, in un contesto di assimilazione di forestierismi, i cinesi non amano le soluzioni che 

si limitano a riprodurre il suono di una parola senza veicolarne il significato, mentre accolgono le 

soluzioni che prevedono una parziale trascrizione fonetica e un parziale calco, quali: 

 

Pútao 葡萄: uva 

Mùxu 苜蓿: erba medica 

Mòli 茉莉 (Flora): gelsomino 

Jiāshā 袈 裟 : kasaya [cappa 

indossata da monaci buddisti] 

Fǎlāróng 法拉绒 (abbigliamento 

o tessuto): flanella 

Gài 钙: Calcio (Ca) 

Nà 钠: Sodio (Na) 

Xīn 锌: Zinco (Zn) 

Jiǎ 钾 (Metallo): Potassio (K) 

Dàn 氮: Azoto (N) 

Nǎi 氖: Neon (Ne) 

Fú 氟(gas): Fluoro (F) 

 

Questa tendenza a rifiutare trascrizioni e a prediligere una resa fonetica e semantica al tempo 

stesso non è che un ritratto veritiero del rifiuto verso la cultura e il pensiero stranieri, oltre che della 
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politica di chiusura sperimentati dal popolo cinese. Volendo cogliere gli aspetti positivi di un simile 

atteggiamento, vi si può scorgere un senso di sicurezza e coesione a livello nazionale, ma nel 

contempo gli aspetti negativi non possono essere sottovalutati. Un'ideologia così intransigente e 

intollerante ha portato il popolo cinese a rifiutare e addirittura boicottare il pensiero, la cultura e le 

novità provenienti dall'estero, ostacolando il progresso nazionale e limitando l'assimilazione di 

forestierismi. 

b. Predisposizione all'assimilazione da parte della mentalità culturale cinese 

In cinese i forestierismi assimilati non mantengono la propria forma originaria, ma subiscono 

modifiche in linea con gli standard della lingua ricevente, solo a quel punto vengono introdotti nella 

comunità linguistica nella loro nuova forma. Il processo di immissione di forestierismi nella lingua 

cinese consiste di fatto in una serie di modifiche e in un adattamento che prevede le seguenti 

dinamiche: 

1. Ulteriore semplificazione delle parole ottenute tramite trascrizione fonetica. In alcuni 

casi i forestierismi così ottenuti vengono semplificati a distanza di tempo in vista di una 

maggiore praticità d'uso e di un accostamento al significato della parola. Ad esempio: 

"science" (scienza), inizialmente trascritto come sàiyīnsī 赛 因 斯  è stato 

successivamente tradotto con kēxué 科 学  (letteralmente studio della scienza); 

"television" (televisione) è passato dalla trascrizione tèlǐwéixióng 特里维雄  alla 

traduzione diànshì 电视 ; nel caso di "democracy" (democrazia), alla trascrizione 

démókèlāxī 德谟克拉西 è subentrata la traduzione mínzhǔ 民主 (letteralmente popolo 

sovrano). 

2. Calco che indichi il significato della parola. Ad esempio, nelle parole shīzi 狮子 (leone) 

e xīngxing 猩猩 (orangotango) la presenza del radicale quǎn 犬 (cane) permette di 

capire immediatamente che si tratta di due animali, mentre nel caso di níngméng 柠檬 

(limone) e bīnglang 槟榔  (Palma di Betel) il radicale [mù 木  (legno)] indica il 

riferimento a due piante. 
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3. Assimilazione di forestierismi tramite calco fonetico-semantico. Ad esempio, nella 

parola wūtuōbāng 乌托邦, trascrizione di "utopia", il carattere wū 乌, oltre a riprodurre 

la pronuncia, trasmette anche il significato di "nulla", il carattere bāng 邦  è un 

componente che esprime il significato di "nazione", mentre il carattere tuō 托 (affidare), 

pur avendo unicamente valenza fonetica, nell'economia generale della parola finisce per 

apportare il significato di "affidarsi a o riporre fiducia in uno Stato o in qualcosa di 

inesistente". 

Da quanto descritto finora emerge il grado di predisposizione all'assimilazione della mentalità 

culturale cinese che non permette ai forestierismi di introdursi mantenendo la propria forma originaria, 

ma li traduce individuando vocaboli cinesi caratterizzati da una pronuncia identica o quantomeno 

simile. Allo stesso modo, quando il Buddhismo fece il suo ingresso in Cina, non rappresentò un 

cambiamento culturale, ma al contrario fu la cultura cinese a intervenire su di esso fino al punto di 

addomesticarlo e renderlo un Buddhismo con caratteri cinesi. Una volta introdotti nella lingua cinese e 

adattati, infatti, i forestierismi finiscono per perdere gradualmente il fattore esotico che li 

contraddistingueva fino a diventare un tutt'uno con la lingua e la cultura cinese. Pur avendo dimostrato 

grande disponibilità e apertura nell'accogliere forestierismi, infatti, la lingua cinese non ha mai perso le 

proprie caratteristiche intrinseche. 

Al di là di questo, esiste un'altra circostanza determinata dal forte legame con la tradizione da 

parte della lingua cinese che, pur prediligendo generalmente il calco alla trascrizione fonetica, vede la 

trascrizione prevalere in non poche occasioni sul calco. Addirittura, la sostituzione di traduzioni 

confuse e vaghe con trascrizioni più succinte ed esplicite appare quasi una prassi ricorrente nel corso 

della storia, contribuendo a evidenziare il grado di complessità e la vastità della cultura cinese. 

c. Carattere cognitivo del pensiero cinese 

Attualmente, molti forestierismi finiscono per acquisire sfumature culturali tipiche cinesi dopo 

essere stati sottoposti a un processo di adattamento, allineandosi così alla mentalità e alla percezione 

del popolo cinese. Inoltre, contraddistingendosi per la loro natura innovativa, questi forestierismi 
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incontrano il favore dei giovani, amanti delle novità. Ad esempio, hēikè 黑客 è la trascrizione fonetica 

della parola "hacker" e indica un operatore informatico che si serve del computer per creare e 

propagare virus, distruggere sistemi, commettere frode fiscale, acquisire dati confidenziali di singoli o 

istituti. In questo caso, espressioni come "intenzionalmente, distruggere, truffare, rubare" trovano un 

corrispettivo nei concetti di "confidenziale, fuorilegge, dannoso, malevolo" veicolati dalla percezione 

della parola "nero" nella cultura cinese. Il carattere percettivo della cultura cinese trova una 

manifestazione concreta negli aspetti illustrati di seguito. 

1. La fortuna è cara ai cinesi 

Una caratteristica della tradizione culturale maturata dal popolo cinese in cinquemila anni è 

quella di ricercare buoni auspici in qualsiasi ambito. Per questo motivo, nel momento in cui viene 

scelto il nome con cui designare qualcosa, i cinesi amano ricorrere a caratteri propizi e di buon 

auspicio per mostrare come in ogni nome sia riversato un significato positivo, riponendovi così un 

proprio desiderio. Ad esempio, nel caso di "TOEFL", certificazione americana che attesta il livello di 

inglese di studenti non madrelingua, la traduzione cinese tuōfú 托福 vede l'impiego di due caratteri 

quali tuō 托 [tenere] e fú 福 [fortuna] che rappresentano al meglio l'idea che gli studenti coinvolti 

invochino la buona sorte in questa occasione, mostrando come nella cultura tradizione cinese si cerchi 

di rappresentare la buona sorte. Inoltre, parole come K  kǒukělè 可口可乐 [Coca Cola], Gāolègāo 高

乐高 [Cola Cao], Lèbǎishì 乐百氏 [Robust], Bǎishìkělè 百事可乐 [Pepsi-Cola] e altre trascrizioni 

contenenti il carattere lè 乐 non solo facilitano la memorizzazione dei nomi dei vari prodotti che 

indicano, ma addirittura adducono ingegnosamente una connotazione culturale inizialmente assente, 

alludendo alle caratteristiche e all'attrattiva del prodotto. La presenza del carattere lè 乐 è sufficiente di 

per sé per far pensare ai consumatori cinesi che la gioia sia effettivamente presente e che, essendo 

felici, non si avverta la stanchezza. Un altro esempio è rappresentato dalla Sprite, una bevanda 

frizzante il cui nome originale evoca una sorta di spirito o mostro, ovvero un'immagine non gradita al 

popolo cinese. Pertanto, nel momento in cui si è voluto inserire il prodotto nel mercato cinese, è stato 

necessario tradurne il nome ricorrendo a una trascrizione appropriata quale xuěbì 雪碧  che, 
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[contenendo i caratteri xuě 雪 (neve) e bì 碧(giada)], alla sola vista induca un'immediata sensazione di 

freschezza nelle giornate più afose. 

2. L'eternità è ciò a cui i cinesi ambiscono 

Un riflesso del pensiero tradizionale cinese consiste nella continua speranza che un qualcosa 

duri a lungo, nella vita, nel lavoro o negli studi. Ad esempio, per indicare la speranza in un amore 

duraturo si è soliti augurare "bǎiniánhǎohé 百年好合", ovvero "un'unione armoniosa lunga cent'anni", 

per una lunga vita si augura "chángmìngbǎisuì 长命百岁 ", ovvero di "vivere cent'anni", per 

un'amicizia duratura ci si augura "yǒuyì dìjiǔ tiāncháng 友谊地久天长", ovvero che sia "eterna come 

il cielo e la terra". Allo stesso modo, i cinesi sono soliti augurarsi di poter utilizzare a lungo un oggetto 

poiché questo lo renderebbe un prodotto di qualità. Un esempio di quanto appena descritto può essere 

rintracciato in Nàikè 耐克, trascrizione della marca Nike, nella quale i caratteri nài 耐 [resistere] e kè

克 [superare] non solo indicano un prodotto resistente, ma richiamano anche il significato simbolico 

della sconfitta del nemico, ottenendo così il favore del pubblico e dei consumatori. 

3. Concisione: una norma a cui attenersi 

È abitudine dei cinesi essere quanto più concisi ed esaurienti nell'esprimersi. Ad esempio, la 

prima traduzione per "America" fu Āměilìjiā 阿美利加, in seguito sostituita dalla traduzione su base 

fonetico-semantica Měizhōu 美洲 . Allo stesso modo, parole come "inspiration" e "international" 

furono inizialmente trascritte come yānshìpīlǐchún 烟士披里纯 e yīngtènàxióngnàiěr 英特纳雄耐尔, 

ma essendo soluzioni eccessivamente prolisse e che non veicolano significato, furono scartate in 

favore di línggǎn 灵感 e guójì 国际, più mirate e semplici da memorizzare. 

4. Apprezzabile combinazione di fermezza e delicatezza 

Sin da tempi antichi, i cinesi amano usare le parole gāng 刚 e róu 柔 per indicare rispettivamente 

gli uomini e le donne. La bellezza femminile è quieta, discreta, mite, mentre gli uomini sono 

imponenti, ben proporzionati e affascinanti. Questo aspetto è tenuto in considerazione anche nella 

scelta dei caratteri da impiegare nelle trascrizioni fonetiche di forestierismi, in modo da evocare 
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un'idea piacevole. Ad esempio, xiāngbō 香波, trascrizione fonetica di "shampoo" che letteralmente fa 

riferimento a "onde (bō 波) profumate (xiāng 香)", sta a indicare il profumo sprigionato dopo il 

lavaggio dai capelli ondulati (degli occidentali), descrivendo la piacevole sensazione che si prova dopo 

aver utilizzato questo prodotto. Allo stesso modo, la parola "minigonna" è tradotta come mínǐqún 迷你

裙, unendo la trascrizione fonetica mínǐ 迷你 (mini) al morfema cinese qún 裙 (gonna): una soluzione 

che suggerisce un'immagine frivola, ma al tempo stesso interessante. 

III. Influenza dei forestierismi sul pensiero cinese 

I forestierismi rappresentano oggetti o concetti non presenti in un primo momento nella cultura 

tradizionale cinese, pertanto l'assimilazione di un forestierismo coincide con l'introduzione di un 

elemento o di un concetto. A partire dal periodo di riforme e apertura, si assistette alla comparsa di 

forestierismi per indicare elementi della cultura occidentale introdotti in Cina a seguito del progresso 

scientifico-tecnologico: si trattò di un'ondata culturale che influenzò notevolmente la cultura popolare 

cinese, interessando in varia misura lo stile comportamentale e di vita della popolazione e andando a 

colpire tutte le visioni più tradizionali e le abitudini più stereotipate che non favorivano il progresso. 

Di seguito viene analizzata più in dettaglio l'influenza esercitata dai forestierismi sul pensiero cinese: 

a. Psicologia sociale basata su: ricerca del cambiamento, della raffinatezza, della 

distinzione 

I forestierismi sono fortemente connotati da un punto di vista culturale dal momento che 

rappresentano un elemento o un concetto nuovi e in un certo senso generano un cambiamento nel 

pensiero e nelle abitudini delle persone nel momento in cui vengono acquisiti. Essi esercitano, quindi, 

una profonda influenza sulla mentalità culturale del popolo cinese. Nel contempo, una consistente 

immissione di forestierismi non solo comporta un ampliamento di orizzonti e conoscenze, ma anche 

un miglioramento nel livello culturale e nella formazione individuale. Inoltre, a seguito dell'impatto 

esercitato dai forestierismi, i parlanti non si accontentano più di usare i soliti schemi linguistici e, nel 

tentativo di creare espressioni nuove e originali, preferiscono ricorrere a parole più innovative e dotate 
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di maggiore attrattiva. Tutto questo ha portato allo sviluppo di una psicologia sociale caratterizzata da 

una ricerca di cambiamento, raffinatezza e distinzione. Ad esempio, la parola kù 酷, trascrizione 

fonetica dell'inglese "cool", indica una persona in apparenza disinvolta e si riferisce prevalentemente 

all'atteggiamento tranquillo assunto da un ragazzo, ma a seguito del crescente uso della parola, ha 

finito per trovare nuovi ambiti di impiego, riferendosi ad esempio allo stile di abbigliamento, al modo 

di parlare e a tutto ciò che, distinguendosi dalla massa, possa essere definito cool. Un altro esempio è 

rappresentato da K  kǒukělè可口可乐: la traduzione adottata in un primo momento, Kǔkǒu Kǔlà 苦口

苦辣, presentava dei semplici richiami fonetici, ma non si preoccupava di allinearsi al pensiero cinese 

anche dal punto di vista del significato, inducendo così i consumatori a pensare che la bevanda non 

avesse un sapore gradevole [Kǔkǒu 苦口: amaro, Kǔlà 苦辣: amaro e piccante] e non ottenendo 

riscontri positivi. Al contrario, la presenza del carattere lè 乐 nella traduzione adottata successivamente 

(K  kǒukělè可口可乐) non solo agevolò la memorizzazione del nome del prodotto, ma andò anche ad 

accrescerne la connotazione culturale e l'attrattiva che in origine non possedeva, alludendo a un 

prodotto di qualità e innovativo. Allo stesso modo, al giorno d'oggi non è raro notare come molte 

imprese nazionali ricorrano a nomi inglesi per affermare il proprio marchio e i propri prodotti sulla 

scena internazionale, quali: Hǎiěr 海尔 (Haier), Hǎixìn 海信 (Hisense), Níngméng 柠檬 (Lemon), 

Lèbǎishì 乐百氏 (Robust). 

b. Esterofilia 

A seguito dell'attuazione della politica di riforme e apertura, elementi culturali e prodotti 

commerciali provenienti dall'estero si riversarono in Cina generando un atteggiamento esterofilo in 

buona parte della popolazione e comportando la comparsa di atteggiamenti simil-occidentali, tra cui 

l'abbandono di espressioni cinesi in favore di quelle occidentali. Ad esempio, la parola "Media", 

inizialmente utilizzata nella lingua inglese
2
 come nome comune con l'accezione di "tramite, 

intermediario", in un secondo momento è stata utilizzata come nome proprio per indicare il nome e la 

                                                   
2
 L'uso della parola "media" nell'accezione qui discussa è di derivazione latina ed è stato successivamente acquisito dalla lingua inglese 

[N.d.T.].  
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sede della compagnia Méidìyà 梅地亚. Allo stesso modo, per la parola "Karaoke" non è stata adottata 

una traduzione su base semantica quale "wúrén bànchàng yuèduì 无人伴唱乐队" [ovvero "cantare 

senza l'accompagnamento di un'orchestra"], ma una soluzione dal gusto puramente esotico come 

kǎlāOK 卡拉 OK, in modo da soddisfare quell'esterofilia secondo la quale tutto ciò che proviene 

dall'estero è positivo. Un abuso di forestierismi, tuttavia, finisce per compromettere la purezza della 

lingua cinese. Al giorno d'oggi, non sono solamente le imprese emergenti a ricorrere in larga misura ai 

forestierismi, ma lo stesso fenomeno può essere rintracciato anche nei nomi di molti prodotti 

regolarmente impiegati nella vita di tutti i giorni, conducendo a una svalutazione dei marchi nazionali. 

La maggior parte dei prodotti esposti nei negozi presenta denominazioni straniere e traduzioni in 

inglese, a volte ricche di errori, facendo sì che da questa ondata di forestierismi traspaia non solo 

un'eccessiva venerazione dell'Occidente, ma anche una visione priva di connotazioni culturali. 

IV. Come affrontare l'assimilazione di forestierismi 

I forestierismi sono l'inevitabile prodotto del contatto culturale: se delle culture entrano in contatto 

si hanno dei forestierismi. Al giorno d'oggi, questo fenomeno ha permeato la vita di tutti sotto ogni 

aspetto, andando a modificare modelli di pensiero e comportamentali ed esercitando un certo impatto 

sulla tradizione culturale cinese: come si dovrebbe considerare una simile "invasione" culturale? A tal 

proposito, sono state assunte posizioni differenti. 

a. Continuare ad acquisire forestierismi in gran quantità  e con entusiasmo 

La politica di riforme e apertura ha aperto le frontiere del contatto tra la Cina e il resto del 

mondo, ma proprio nel momento in cui ci si preparava a oltrepassare i confini nazionali, la Cina è stata 

invasa da un'ondata di fattori culturali e ideologici, oltre che da un patrimonio scientifico e tecnologico 

proveniente dall'estero: si può quindi affermare che la comparsa di forestierismi sia da ricondurre 

direttamente alla politica di riforme e apertura. Detto questo, i forestierismi rappresentano nuovi 

elementi o nuove idee, siano essi temuti o disprezzati, vanno in ogni caso accolti e acquisiti con 

audacia. Tuttavia, l'acquisizione di forestierismi non coincide con una semplice introduzione priva di 
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cambiamenti, ma prevede degli interventi operati sulla base dei tratti che contraddistinguono la cultura 

nazionale cinese, in modo da predisporne l'utilizzo rendendoli un prodotto conforme con gli standard 

culturali locali. In merito alla funzione dei forestierismi stessi, una lingua è uno strumento di 

comunicazione e da sempre ha carattere nazionale, pertanto è evidente l'insensatezza del considerare la 

cultura, le espressioni linguistiche occidentali e l'ideologia borghese come appartenenti a un unico 

insieme, ponendole addirittura sullo stesso piano. 

b. Boicottare i forestierismi assumendo un atteggiamento distaccato e avverso, o 

addirittura rifiutandoli 

Per le ragioni più varie, alcune persone continuano a boicottare il ricorso ai forestierismi. Un 

esempio è rappresentato dai conservatori che, ancora profondamente influenzati da un'ideologia 

autocelebrativa e autoritaria, ritengono che i valori occidentali non siano compatibili con quelli cinesi. 

Allo stesso modo, l'ostilità verso l'imperialismo fa sì che queste persone non vogliano acquisire 

elementi culturali provenienti dall'estero. Al di là di questo, è ancora diffuso il timore che un'eccessiva 

immissione di forestierismi possa minare le rigorose strutture grammaticali e il ricorso a espressioni 

tipiche della lingua cinese, influenzando così la purezza della lingua nazionale. Queste sono le ragioni 

dalle quali scaturisce il boicottaggio dei forestierismi. 

Rispetto agli atteggiamenti di estrema intolleranza appena descritti, è opportuno mantenere un 

atteggiamento oggettivo non schierandosi del tutto a favore o contro l'acquisizione di forestierismi. 

Rappresentando nuovi elementi o idee, essi manifestano tratti disitintivi di altre culture e per un Paese 

che, come la Cina, sta sperimentando un rapido sviluppo economico, la continua acquisizione di 

forestierismi dal notevole e vivace potere espressivo potrebbe avere degli effetti incredibili sullo 

sviluppo nazionale. Tuttavia, la lingua cinese resta pur sempre un veicolo dell'essenza culturale e una 

modalità espressiva del popolo cinese, oltre che un importante fondamento e punto di forza che ha 

permesso di ereditare una cultura, condensare la mentalità di un popolo e favorire l'unificazione. Nel 

caso in cui subentrasse una certa confusione nel linguaggio scritto e parlato, la tradizione culturale 

cinese finirebbe, tuttavia, per eclissarsi. 
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V. Conclusioni 

Considerate le differenze sussistenti tra varie culture, nel momento in cui una lingua ricerca 

l'equivalente di una propria parola in un'altra è destinata a non trovare una soluzione. Tuttavia, quando 

ci si trova ad acquisire un forestierismo in cinese, non ci si può limitare a una semplice trascrizione 

fonetica, ma bisogna sinizzarlo gradualmente, in modo da renderlo adeguato alla cultura tradizionale 

ricevente. È inoltre necessario confrontarsi con la situazione internazionale in continuo cambiamento, 

senza però dimenticare la tradizione che accoglie le radici della cultura ricevente, affrontando al tempo 

stesso la realtà, nel rispetto degli schemi propri di ogni lingua. Il rifiuto verso l'acquisizione di 

forestierismi, equivalente all'evitare di fare qualcosa pur di non affrontare rischi, deriva dall'idea di 

"difendere la purezza del cinese", ma rappresenta un atteggiamento molto limitato e avverso a tutto ciò 

che è di tendenza. Un atteggiamento più opportuno si avrebbe prendendo come esempio l'evoluzione 

della lingua cinese, facendo riferimento ai modelli di sviluppo di altre realtà linguistiche e andando in 

cerca di un percorso da portare avanti in vista dello sviluppo di una lingua e di una cultura, nel pieno 

rispetto delle regole di ogni lingua. Solo in questo modo si adotterebbe un atteggiamento culturale 

adeguato per affrontare la globalizzazione. 
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Indagine sulle caratteristiche e sul valore culturale della trascrizione fonetica dei forestierismi in 

cinese 

Wu Liquan 

Sommario: La Cina è un Paese dalla lunga storia e il grandioso popolo Han vanta un'antica e gloriosa 

cultura. Nel corso della storia dell'umanità, la Cina e il suo popolo hanno sempre mantenuto una 

posizione di avanguardia rispetto ad altre nazioni e ad altri popoli e per questo motivo il popolo cinese, 

soprattutto l'etnia Han, ha inconsciamente maturato quasi a livello collettivo una "mentalità del Celeste 

Impero", ormai consolidata e diffusa. A partire dagli scambi interlinguistici avutisi nel lungo termine, 

il presente articolo conduce un'analisi culturale considerando i fenomeni di rifiuto verso la trascrizione 

fonetica e di predilezione per il calco, oltre alla costante e inevitabile "sinizzazione" dei forestierismi, 

emersi durante il processo di assimilazione degli stessi. 

 

Oltre settant'anni fa, il celebre linguista statunitense Edward Sapir presentava questa brillante 

teoria nell'opera Linguaggio: Introduzione alla Linguistica: 

Le lingue, come le culture, raramente bastano a se stesse. Le necessità di comunicazioni 

portano i parlanti di una lingua in contatto diretto o indiretto con quelli di lingue 

geograficamente vicine o dominanti dal punto di vista culturale. I rapporti possono essere 

amichevoli o ostili. Possono esistere sul piano monotono degli affari e delle relazioni 

commerciali o possono consistere di prestiti o scambi di beni spirituali, nel campo dell'arte, 

della scienza, e della religione.
1
 

Proprio perché non esiste lingua che "basti a se stessa", i contatti e le comunicazioni tra i parlanti 

di varie lingue sono inevitabili e, di conseguenza, i "prestiti" e gli "scambi" interlinguistici si 

configurano come fenomeni naturali.  Inoltre, sulla scia di una crescente globalizzazione sociale e di 

un notevole progresso scientifico-tecnologico in epoca moderna, la frequenza dei suddetti fenomeni è 

andata aumentando e ha assunto caratteri più complessi. I cosiddetti "prestiti" e "scambi" tra lingue in 

linguistica vengono solitamente definiti prestiti interlinguistici e comprendono due grandi categorie: 

                                                   
1 Edward Sapir, Il linguaggio: Introduzione alla linguistica, a cura di Paolo Valesio, Einaudi Paperbacks 3, 1969, cap. 9 "Come le lingue 

si influenzano l'una con l'altra", p. 192 [N.d.T.]. 
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espressioni che traducono nuovi concetti e quelle che traducono nomi di cose. Generalmente, le prime 

vengono tradotte attraverso dei calchi, mentre per le seconde si ricorre alla trascrizione fonetica (per la 

traduzione dei prestiti in cinese si ricorre anche a una combinazione delle due strategie), ma in tal 

senso sussistono notevoli differenze in termini di stile e metodi tra le varie lingue. Obiettivo del 

presente articolo non consiste nell'intraprendere un'approfondita discussione sul tema dei forestierismi 

da una prospettiva linguistica, ma nella descrizione della combinazione di aspetti fonetici e semantici o 

del tentativo di conferire una connotazione culturale alle trascrizioni fonetiche, il tutto da una 

prospettiva culturale. 

1.  

La quasi totalità dei forestierismi sottoposti a trascrizione fonetica in cinese è costituita da nomi 

che indicano oggetti o concetti, quali: kāfēi 咖啡 (caffè), shāfā 沙发 (divano), luóji 逻辑 (logica). 

Secondo una comune teoria linguistica, inizialmente non c'era necessariamente corrispondenza tra 

pronuncia e significato, soprattutto nel caso di parole che indicavano oggetti, prive di ogni legame tra 

pronuncia ed elemento a cui si fa riferimento. Un'altra nozione ricorrente in linguistica è che nelle 

trascrizioni fonetiche delle espressioni che indicano elementi o concetti, l'unico aspetto a essere 

mantenuto tra la parola iniziale e la trascrizione sia quello della pronuncia, mentre non viene 

mantenuto il legame tra pronuncia e significato. Tuttavia, c'è una condizione che viene conservata 

nelle trascrizioni fonetiche: nel momento in cui vengono scelti determinati caratteri per riprodurre la 

pronuncia originale, si cerca sempre di far sì che la combinazione di caratteri scelti a questo scopo 

abbia un significato affine o in qualche modo correlato con quanto espresso dalla parola originale, 

oppure che presenti una sfumatura emotiva. In esempi quali díquèliáng 的确良 (letteralmente díquè 的

确 "certamente" liáng 良 "buono"), trascrizione di "dacron" (fibra sintetica utilizzata per realizzare 

abiti estivi) e díbǎichóng 敌百虫 (letteralmente dí 敌 "combattere" bǎichóng 百虫 "cento insetti"), 

trascrizione di "Dipterex" (insetticida organofosforico), nonostante la resa fonetica risulti abbastanza 

forzata, la combinazione di caratteri scelti per riprodurre la pronuncia originale rappresenta in maniera 
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molto pertinente il significato di quanto espresso dal forestierismo. In altri casi, come jiāntóumán 尖头

鳗 (trascrizione per "gentleman", gentiluomo) o lèidesǐ 累得死 (trascrizione per "ladies", signorine), le 

combinazioni di caratteri scelte per riprodurre le pronunce originali non hanno alcun legame semantico 

con i forestierismi, tuttavia, se considerate da una prospettiva più indiretta, oltre ad avere potere 

figurativo, esse sono anche dotate di un tono umoristico e ridicolizzante, [dato che jiāntóumán 尖头鳗 

è presente un richiamo all''idea di "primeggiare, essere in testa" (jiāntóu 尖头), mentre la traduzione 

letterale di lèidesǐ 累得死 corrisponde a "stanco da morire"]. In qualche modo, quindi, anche queste 

ultime soluzioni andrebbero ad accostarsi a quanto indicato dal forestierismo. In breve, le trascrizioni 

fonetiche rispecchiano in maniera molto chiara come la mentalità culturale porti il traduttore a 

"sinizzare" i forestierismi. Tentativi di "sinizzazione" simili a quelli illustrati mediante le trascrizioni 

precedenti sono tutt'altro che rari in cinese moderno, presentano numerose sfumature culturali e si 

suddividono in varie tipologie. 

In base alle caratteristiche presentate, le trascrizioni fonetiche di forestierismi in cinese si 

suddividono approssimativamente nelle quattro categorie di seguito illustrate: 

i. Corrispondenza di pronuncia e significato 

Le trascrizioni appartenenti a questa categoria consentono al lettore di capire a una prima 

lettura il significato veicolato dalla combinazione di caratteri scelta. Ad esempio, la parola francese 

"Elysée" indica l'edificio costruito nel 1718 e adibito a residenza del Presidente della Repubblica 

francese e dall'interpretazione letterale della relativa trascrizione Àilìshè 爱丽舍 il lettore si rende 

conto che non si possa trattare di altro se non di una corrispondenza con il forestierismo [considerando 

la pronuncia affine e la presenza del carattere shè 舍 "residenza"]. Un altro esempio è rappresentato 

dal francese "détente", corrispondente al significato di "distensione", la cui trascrizione in cinese è 

dīdàng 低荡 [letteralmente dī 低: abbassare, dàng 荡: oscillazione]. Pur essendo evidente che "dīdàng 

低荡 " non indichi direttamente il concetto di "distensione", pensando ai principi alla base dei 

movimenti meccanici in fisica, il lettore può rendersi conto della diretta correlazione tra i due concetti, 



50 

 

poiché è naturale che a una riduzione delle oscillazioni segua una distensione. In questo modo, il 

significato letterale della trascrizione dīdàng 低荡  entra in correlazione con la parola "détente", 

riuscendo nell'obiettivo di coniugare una corrispondenza tra pronuncia e significato, anche se indiretta. 

È evidente che trascrizioni di questo genere costituiscano un chiaro esempio della forte tendenza 

all'"assimilazione" e alla "sinizzazione" dei forestierismi in cinese, ma al tempo stesso bisogna 

riconoscere che il tentativo di conciliare una corrispondenza di pronuncia e significato sia dotato di 

ingegnosità e di una certa impronta artistica. Secondo le statistiche, oltre il trenta percento
2
 del totale 

delle trascrizioni fonetiche in cinese è rappresentato da trascrizioni che combinano pronuncia e 

significato, si può quindi affermare che si tratta di un'importante modalità di trascrizione. Di seguito 

vengono elencati alcuni esempi interessanti di trascrizioni fonetiche appartenenti a questa categoria: 

āyóuduō 阿由多 (sanscrito, "nayuta", unità di misura corrispondente a un miliardo o un milione, 

[quantità elevata richiamata dal carattere duō 多 "molto"]), àishuō 爱说 (inglese, "essay", appunti, 

note, saggio, [letteralmente "amare parlare"]), bǎilíngshé 百灵舌 (francese, "planchette", supporto per 

prendere appunti, tavoletta), duōkàntòu 多看透 (inglese, "doctor", dottore, titolo accademico, [kàntòu 

看透 "guardare attraverso"]), Gàishìtàibǎo 盖世太保 (tedesco, "Gestapo", Polizia segreta di Stato 

della Germania fascista, [letteralmente "protezione (tàibǎo太保) senza uguali (gàishì 盖世)"]), kǔlì 苦

力 (inglese, "coolie", [letteralmente kǔ 苦 "amaro" lì 力 "forza"], espressione dispregiativa attraverso 

la quale gli imperialisti indicavano le persone sottoposte a lavoro pesante nelle colonie o nelle 

semicolonie), Lùtòushè 路透社  (inglese, "Reuters", la più grande agenzia di stampa britannica, 

[letteralmente Lù 路  "strada" tòu 透  "rivelare"]), tiēshì 贴士  (inglese, "tips", mancia, piccolo 

compenso, [tiē 贴 "sovvenzionare"]), wūtuōbāng乌托邦 (inglese, "utopia", espressione latina coniata 

nel 1516 da Tommaso Moro come titolo di una sua opera, inizialmente indicava un luogo non esistente, 

ma poi divenne un sinonimo di "ideologia utopistica", [letteralmente wū 乌  "non" e  bāng 邦 

"nazione"]), Y  hǔ 雅虎 (inglese, "Yahoo", si riferisce in senso ampio a persone che nascondono 

                                                   
2 I dati statistici e le trascrizioni in cinese dei vari prestiti con i relativi sostantivi d'origine presenti in questo testo sono tratti dallo Hànyǔ 

wàiláicí cídiǎn《汉语外来词词典》 (Dizionario dei forestierismi in cinese) di Liu Zhengtan 刘正埮. 
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cattive intenzioni dietro un aspetto innocente, [letteralmente "tigre raffinata"]), yǐndé 引得 (inglese
3
, 

"index", indice, [letteralmente yǐn 引 "guidare" e dé 得 "ottenere"]), yōufú 幽浮 (inglese, "UFO", 

oggetto volante non identificato, [letteralmente fú 浮 "fluttuare"]). 

ii. Trascrizioni ottenute tramite associazione di immagini 

I caratteri scelti per questo genere di trascrizioni rimandano a immagini simili agli elementi o 

agli oggetti indicati dal prestito; da parte dei lettori è quindi sufficiente un'interpretazione letterale dei 

caratteri impiegati per cogliere le caratteristiche di quanto espresso dal forestierismo e procedere a 

un'immediata associazione di idee. Ad esempio, la parola inglese "jeans" indica una tuta da lavoro 

ottenuta dalla lavorazione di tessuti quali denim (dotato di un'armatura saia a tre) o blue jeans e della 

flanella e solitamente nota come niúzǎikù 牛仔裤 [letteralmente, "pantaloni" kù 裤 da "cowboy" niúzǎi

牛仔]. La trascrizione di questa parola in cinese, jǐnshìkù 紧士裤 [letteralmente, "pantaloni" kù 裤 

"aderenti" jǐn 紧 ], è abbastanza evocativa oltre che appropriata poiché, riferendosi a un tipo di 

pantaloni indossato in origine dai cowboy dell'America occidentale, si tratta di un capo 

d'abbigliamento dotato di una vestibilità piuttosto aderente. Non pochi forestierismi sono resi in cinese 

attraverso una trascrizione basata su una simile associazione di immagini, ad esempio: ēfúróng 阿芙蓉, 

trascrizione dell'arabo "afyūm" (oppio), [indica letteralmente un "fiore di ibisco" fúróng 芙蓉 "arabo" 

ā 阿 (da Ālābó 阿拉伯 "arabo, Arabia")]; Āluóhàn 阿罗汉, dal sanscrito "arhāt", è un appellativo 

usato nel Buddhismo Hinayana per indicare un santo, ovvero un essere che ha raggiunto il massimo 

grado di illuminazione (la Bodhi), ha abbandonato ogni forma di passioni, si è liberato dalle 

preoccupazioni e che è oggetto di venerazione; àipǐpèi 爱匹配 [letteralmente ài 爱 "amore" e pǐpèi

匹配 "matrimonio"], dal russo "апипе" (Apipe), danza folcloristica dei tartari del Kazan; bìlǜshí 碧

绿石 [letteralmente shí 石 "pietra" bìlǜ 碧绿 "turchese"], dal persiano "firuzeh", turchese; lǐfèng 礼凤

[letteralmente lǐ 礼 "rito" fèng 凤 "fenice"], dall'inglese "ribbon", fascia in seta o velluto utilizzata per 

raccogliere i capelli, decorare cappelli o fare orli; qiānbúluò 千不落 [letteralmente búluò 不落 "non 

                                                   
3 La parola "index" è di derivazione latina ed è stata successivamente acquisita in lingua inglese [N.d.T.]. 
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cede", qiān 千 "assolutamente"], dall'inglese "chain block", paranco, carrucola; xiānkèlái 仙客来 

[letteralmente "arrivo" lái 来 di un "ospite" kè 客 "immortale" xiān 仙], dall'inglese
4
 "cyclamen", 

ciclamino, pianta appartenente al genere primula. Nonostante questo genere di trascrizioni ottenute per 

associazione di immagini costituisca una porzione ridotta dei forestierismi, pari a due trascrizioni su 

dieci, esso rappresenta un'interessante forma di trascrizione. 

iii. Espressioni di buon auspicio nel linguaggio pubblicitario 

Questo genere di trascrizioni si riscontra in gran parte nel lessico relativo a prodotti medicinali, 

alimentari e ornamentali. Nel momento in cui vengono scelti i caratteri ai fini della trascrizione 

fonetica, vengono selezionati quelli che vanno incontro al gusto dei consumatori. Se si analizzano nel 

dettaglio le trascrizioni relative a questo genere di prodotti attualmente esistenti in cinese, si riscontra 

immediatamente la seguente regola: le trascrizioni relative ai medicinali contengono spesso caratteri 

come mìng 命 "vita, destino", líng 灵 "spirito, anima", nìng 宁 "tranquillo", dìng 定 "stabile". Ad 

esempio, l'inglese "vitamin" indica le vitamine, ovvero le microsostanze organiche necessarie allo 

sviluppo e ai processi metabolici degli organismi; la trascrizione in cinese di questa parola, wéitāmìng 

维他命  [letteralmente wéi 维  "proteggere", mìng 命  "vita"] rappresenta una soluzione davvero 

convincente poiché coniuga gli effetti della sostanza in questione e un'efficacia pubblicitaria. Nomi di 

questo genere sono molti, ad esempio: dǎntèlíng 胆特灵 , dall'inglese "choletelin", coletelina 

[pigmento derivato dall'ossidazione della bilirubina, contiene un riferimento alla cistifellea (dǎn 胆)]; 

dìjìtālíng 地 芰 他 灵 , dall'inglese "digitalin", digitale glicoside impiegata in medicina come 

cardioattivo, [contiene un riferimento al mondo vegetale (jì 芰: castagna d'acqua)]; kělènìng 可乐宁, 

dall'inglese "clonidine", clonidina, antipertensivo. Le trascrizioni di prodotti alimentari contengono 

spesso caratteri quali lè 乐 "gioia" e fú 福 "felicità" a seconda della categoria di appartenenza; ad 

esempio, K  kǒukělè 可口可乐, trascrizione di "Coca-Cola", bevanda rinfrescante prodotta negli Stati 

Uniti, non solo permette di capire immediatamente che si tratta di un prodotto alimentare [tramite il 

                                                   
4 La parola "cyclamen" deriva dal greco antico e in seguito è stata acquisita dall'inglese [N.d.T.]. 
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richiamo al gusto rappresentato dai caratteri K  kǒu 可口, letteralmente "gustoso"], ma è una soluzione 

dotata di una notevole attrattiva pubblicitaria, soddisfacendo così due requisiti. Esempi di questo 

genere sono: sūfúlì 苏福利 [sū 苏 "riprendere i sensi" lì 利 "beneficio", dal francese "souffler" 

(soffiare)], trascrizione di "soufflé"; lèkǒufú 乐口福 , "Lacovo", bevanda a base di malto e latte 

prodotta a Shanghai; fúlèmí 福乐迷, "Follow me", marchio di caramelle toffee prodotte a Shanghai [mí 

迷  "affascinare"]. Le trascrizioni relative a vestiti, ornamenti e cosmetici, invece, solitamente 

contengono caratteri quali lì 丽 "bello" e yǎ 雅 "raffinato", come nel caso della parola francese 

"foulard" che indica un tessuto di seta e cotone a stampa floreale, caratterizzato da una consistenza 

morbida, la cui trascrizione in cinese fùlìyǎ 富利雅 permette di cogliere il legame con il settore 

dell'abbigliamento [per via della presenza del carattere yǎ 雅] e, al tempo stesso, esercita un'indubbia 

attrattiva sui consumatori, con una conseguente efficacia pubblicitaria. Tra gli altri numerosi esempi di 

parole riconducibili a questa categoria ci sono: mínǐqún 迷你（裙）, dall'inglese "mini(skirt)", gonna 

corta che non arriva al ginocchio, [in cui è presente il carattere mí 迷  con il significato di 

"affascinare"]; xuěfǎng 雪 纺 , dall'inglese
5

 "chiffon", stoffa leggera impiegata nel settore 

dell'abbigliamento, [la cui trascrizione presenta richiami al settore tessile attraverso il carattere fǎng 纺 

"filatura"]; bèifúlái 倍福来, in inglese "Beverly", marchio di calzature sportive in voga a Shanghai, 

[contiene il carattere fú 福 "felicità"]; yīsīlì 伊思丽, marchio shanghainese di cosmetica, in inglese 

"Esili", [contiene un rimando all'idea di bellezza attraverso il carattere lì 丽], e la lista potrebbe andare 

avanti a lungo. Le trascrizioni appartenenti alle tre categorie precedentemente elencate e impiegate nel 

lessico pubblicitario rappresentano oltre un terzo delle trascrizioni in cinese. Si tratta di un sistema di 

trascrizione altrettanto diffuso rispetto ai precedenti, dotato di una notevole espressività ed efficacia 

pubblicitaria e rappresenta, pertanto, una soluzione particolarmente soddisfacente. 

iv. Espressioni umoristiche 

In questo genere di trascrizioni, i caratteri vengono scelti al fine di enfatizzare il divario tra il 

                                                   
5 La parola "chiffon", comunemente impiegata in inglese, è in realtà di derivazione francese [N.d.T.]. 
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significato letterale dei caratteri stessi e il concetto espresso dal termine trascritto, rendendo così 

inevitabili reazioni umoristiche nel momento in cui ci si rende conto di un simile contrasto. Ad 

esempio, la parola inglese "husband" significa marito e corrisponde al cinese zhàngfu 丈夫, ma si è 

scelto di trascriverlo come hēiqībǎndèng 黑漆板凳 [letteralmente hēiqībǎn 黑漆板 "lavagna" e dèng

凳 "sgabello"]. È evidente che la parola originale non abbia alcun legame con il significato letterale 

dei caratteri impiegati nella trascrizione e che, anzi, comporti un certo fraintendimento da parte dei 

lettori. Tuttavia, se il lettore è a conoscenza del significato della parola "husband", inevitabilmente 

procederà con il seguente collegamento: non è forse vero che al giorno d'oggi le donne vengono viste 

come delle streghe malvage e, di conseguenza, i mariti vengono trattati come degli sgabelli su cui 

sedersi o da cui alzarsi a piacimento? Se così fosse, diventerebbe inevitabile scoppiare in grasse risate 

davanti a una simile associazione di idee. Tra i vari esempi di trascrizioni all'insegna dell'umorismo 

come quelle finora descritte si annoverano: dàshímǎ 大石马, [letteralmente "grande cavallo di pietra"], 

dal persiano "danishmand" (talacimanno), saggio, dotto; fālāshǐ  发拉屎, [letteralmente "lanciare 

escrementi"], dall'inglese "fallacy", falsa credenza, assurdità; lā'ài 拉爱, [letteralmente "tirare amore"], 

dall'inglese "rye", orzo, segale; lànfǔ 滥斧, [letteralmente làn 滥 "inondare, eccessivo"], dall'inglese 

"lamp", lampada; mìsī 蜜丝 , [letteralmente mì 蜜  "miele " e sī 丝  "seta"], dall'inglese "miss", 

signorina; mìsītōu 密斯偷 , [letteralmente tōu 偷  "rubare" e mìsī 密斯  "signorina"], dall'inglese 

"mister", signore; méidiēxiàluó 没爹吓罗, [letteralmente méi 没 "non avere, non esserci" diē 爹 

"papà" xià 吓 "spaventare, intimidire" luó 罗 "rete, trappola"], dal malese "mutihàra", perla; shāqímǎ 

杀其马, [letteralmente shā 杀 "uccidere" mǎ 马 "cavallo"], dal mancese "sacima", dolce tipico del 

popolo Manciù; tōupó 偷婆, letteralmente tōu 偷 "rubare" pó 婆 "donna, moglie", dal sanscrito "stūpa", 

edificio tipico buddhista in origine adibito alla conservazione delle reliquie. Nonostante questo tipo di 

trascrizione umoristica non sia considerato al pari di quello che coniuga pronuncia e significato, esso 

agevola da parte del lettore la comprensione di quanto indicato dal prestito linguistico ed è opportuno 

considerare come le parole così ottenute diano luogo a particolari effetti retorici. 



55 

 

2.  

Chiunque sia a conoscenza di come il lessico cinese si è sviluppato nel corso della storia sa che 

furono due i periodi caratterizzati da una grande importazione di forestierismi (o prestiti linguistici): 

"Una fu l'epoca Tang, l'altra si colloca nel secolo scorso e va dalla tarda dinastia Qing al Quattro 

Maggio"
6
. Nel periodo intercorso tra le dinastie Han e Tang, pari a circa mille anni, e in particolare in 

corrispondenza dell'epoca Han e dell'epoca Tang, con il rafforzarsi del potere nazionale e soprattutto in 

seguito ai contatti con i territori occidentali e all'introduzione del Buddhismo, si verificarono frequenti 

scambi politici, economici e culturali con l'estero. Tutto questo comportò contatti interlinguistici con 

una conseguente massiccia importazione di forestierismi nel lessico cinese, quali: pípa 琵琶 "pipa" 

(strumento musicale a corda), kōnghóu 箜篌 "konghou" (strumento musicale a pizzico), jiā 笳 "flauto 

barbarico", sū 酥 "burro", lào 酪 "formaggio", pútao 葡萄 "uva", mùxu 苜蓿 "erba medica", chán 禅 

"buddhista", jì 偈 "verso buddhista", qiélán 伽蓝 "Sangharama" (monastero buddhista), zhāotí 招提 

"tempio", chà 刹 "tempio buddhista", shāmí 沙弥 "Sramanera" (monaco buddhista novizio). Nei circa 

cento anni compresi tra la tarda dinastia Qing e il Quattro Maggio, la quantità di forestierismi 

importata in cinese superò di gran lunga quella delle epoche Han e Tang poiché questo fu il periodo 

durante il quale le potenze occidentali iniziarono a imporsi con la forza sul feudalesimo vigente 

durante la dinastia Qing. Di conseguenza, sulla scia dell'influenza esercitata dalle potenze occidentali, 

si verificò una grande affluenza di tendenze in ambito politico, economico, ideologico e culturale, il 

che creò condizioni favorevoli all'emergere di forestierismi che andarono affermandosi nel lessico 

cinese, come: bǎilǐxǐtiāndé 柏里玺天德 , presidente, dall'inglese "president"; āpiàn 阿片 , oppio, 

dall'inglese "opium"; zhīshì 芝士 , formaggio, dall'inglese "cheese"; duōshì 多士 , pane tostato, 

dall'inglese "toast"; niǎojié 鸟结, dolce fatto con mandorle o arachidi, dal francese "nougat". Nel 

periodo del Quattro Maggio, furono vari i personaggi patriottici che, per il bene della democrazia e 

della prosperità della Cina, rivolsero continuamente uno sguardo al mondo dedicandosi allo studio del 

progresso scientifico-tecnologico e dell'ideologia all'avanguardia dell'Occidente. Per questo motivo, i 
                                                   
6 Chen Yuan 陈原, shèhuì yǔyánxué 社会语言学 (Sociolinguistics), xué lín chūbǎnshè  学林出版社, 1983. 
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contatti tra il cinese e le varie lingue occidentali si fecero più frequenti e i forestierismi acquisiti dalla 

lingua cinese aumentarono considerevolmente, divenendo addirittura espressioni comunemente usate 

nel lessico di alcuni personaggi in voga, come nel caso di: démòkèlāxī 德漠克拉西, democrazia, 

dall'inglese "democracy"; sàiyīnsī 赛因斯, scienza, dall'inglese "science"; yīngtènàxióngnàiěr 英特那

雄耐尔, internazionale, dal francese "international"; bù'ěrqiáoyà 布尔乔亚, borghese, dal francese 

"bourgeois"; pǔluóliètǎlìyà 普罗列塔利亚, proletario, dal francese "proletariat"; yìntiēlìgēnzhuīyà 印

贴利根追亚, intellettuale, dal russo "интеллигенция". 

In generale, possono essere individuate cinque modalità di assimilazione di forestierismi in 

cinese
7
. Una modalità è rappresentata dalla traslitterazione, ovvero la trascrizione, come in kāfēi 咖啡 

(dall'inglese "coffee") e délǜfēng 德律风 (dall'inglese "telephone"). La seconda si ha quando alla 

trascrizione del prestito viene fatto seguire un nome categoriale che ne indichi le proprietà, come qiú

球  (palla) in bǎolìngqiú 保令球  (dall'inglese "bowling") e zhǐ 纸  (carta) in fùshìzhǐ 富士纸 

(dall'inglese "foolscap", foglio protocollo). La terza consiste in una trascrizione per metà fonetica e per 

metà semantica, ovvero trascrivendo una parte della parola (generalmente si tratta di parole composte) 

in base alla pronuncia e l'altra in base al significato, come mínǐqún 迷你裙, minigonna, dall'inglese 

"miniskirt" [mínǐ 迷你 trascrizione fonetica del prefisso "mini" e qún 裙 calco di "gonna"] e bīngjīlín 

冰激林, gelato, dall'inglese "ice-cream" [bīng 冰 calco di "ice" e jīlín 激林 trascrizione fonetica di 

"cream"]. La quarta è costituita da una combinazione di calchi, ottenuta suddividendo il prestito in vari 

componenti su base semantica, trascrivendo questi componenti in caratteri e combinando i caratteri 

così ottenuti in base ai criteri di formazione delle parole in cinese, ottenendo così dei neologismi, 

come in yóutǒng 邮筒 "casella di posta", dall'inglese "post-box" [yóu 邮 "post" e tǒng 筒 "box"] e 

zúqiú 足球 "calcio", dall'inglese "foot-ball" [zú 足 "foot" e qiú 球 "ball"]. La quinta modalità consiste 

in una traduzione puramente semantica, ovvero ottenuta attraverso la combinazione di caratteri che 

riproducono il significato della parola originale come jīguāng 激光  laser [guāng 光  "raggio"] e 

xiǎotíqín 小提琴 violino [tíqín 提琴 indica in generale gli archi]. 

                                                   
7 Ibidem. 
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Nonostante il cinese ricorra a varie modalità di acquisizione e impiego di forestierismi, tra le 

cinque modalità precedentemente descritte la più diffusa è il calco, seguita dalla trascrizione per metà 

fonetica e per metà semantica e dalla combinazione di calchi, segue poi la trascrizione fonetica con 

aggiunta di nome categoriale e, per ultima, la pura trascrizione. Nell'ambito delle trascrizioni, la forma 

più diffusa consiste nella trascrizione diretta dei kanji giapponesi, mentre si ricorre raramente alla 

trascrizione dei forestierismi su base fonetica. Inoltre, i pochi vocaboli ottenuti attraverso trascrizione 

fonetica tutt'ora presenti in cinese vengono quanto più possibile "sinizzati". In questo modo, le forme 

ottenute dalla combinazione dei caratteri scelti ai fini della trascrizione fonetica recano in un modo o 

nell'altro tracce di questa "sinizzazione" e, in ugual misura, o sono contraddistinti da una 

combinazione di pronuncia e significato o sono dotati di una sfumatura emotiva aggiuntiva. Volendo 

ulteriormente sintetizzare, le trascrizioni fonetiche tutt'ora presenti in cinese sono caratterizzate da una 

tendenza alla "sinizzazione". 

Per quale motivo in cinese si rifiuta la trascrizione fonetica dei forestierismi e, anche nei casi in 

cui questa sia l'unica soluzione possibile, si interviene puntualmente con una "sinizzazione", facendo sì 

che agli occhi dei cinesi queste parole non siano più dei forestierismi? A prima vista una simile 

domanda lascia abbastanza perplessi, ma se considerata dalla prospettiva della storia della civiltà Han 

e dell'atteggiamento culturale nazionale, diventa più semplice trovare una spiegazione. 

Nel numero del «The Moscow News» pubblicato il 4 aprile 1993 comparve un articolo 

intitolato "China Silkworms"
8
, nel quale l'autore Pleshakov affermava in maniera abbastanza incisiva: 

La Cina è sempre stata in grado di affrontare le invasioni da parte delle popolazioni 

barbariche: in un primo momento appare indifferente, ma poi mette in atto una 

sinizzazione, ripristinando così l'innata superiorità culturale cinese. Fu così per il 

Buddhismo e anche per le dinastie barbariche (Yuan e Qing). 

Prendendo in esame la storia della civiltà Han e mettendola a confronto con le parole di 

Pleshakov, non ci si rende forse conto che le cose andarono effettivamente così? Nel corso della storia 

                                                   
8 Cankao Xiaoxi 参考消息 (The Reference News), "É (Mòsīkē xīnwén) ·píng Zhōngguó gǎigé hé Zhōng' É guānxi" "俄( 莫斯科新闻)·评

中国改革和中俄关系" (La Russia (The Moscow News) sulla riforma in Cina e sui rapporti sino-sovietici), 20.04.1993. 
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cinese, senza andare troppo indietro nel tempo, ci furono varie dinastie di etnia Han che invasero la 

Pianura Centrale, ma non ce ne furono anche altre di etnia barbarica che non finirono per essere 

assimilate dalla grandiosa cultura Han? La fondazione della dinastia dei Wei Settentrionali da parte dei 

Tuoba Xianbei nel 386 d.C. e della dinastia Qing da parte dei Manciù sono le migliori prove in tal 

senso. Dunque, come mai l'etnia Han sottopose le popolazioni barbariche che invasero la Pianura 

Centrale a una consistente "assimilazione" e fu sempre in grado di "sconfiggerle senza problemi"? 

Questo fu possibile grazie alla superiorità culturale che da sempre ha contraddistinto il popolo Han: la 

storia prova, infatti, che i popoli dotati di un elevato livello di civiltà "conquistino" e "assimilino" con 

facilità i popoli caratterizzati da un livello di civiltà inferiore. 

Il popolo Han è sempre stato contraddistinto da una gloriosa cultura che ha gradualmente 

forgiato nell'intero popolo un senso di superiorità e amor proprio, noto al giorno d'oggi come 

"mentalità del Celeste Impero". Come è risaputo, il bacino del Fiume Giallo è la culla della civiltà 

cinese.
9
 Si tratta di una regione dell'Asia Orientale lontana dal Mar Mediterraneo e dal fiume Indo e 

distante dalle prime civiltà sorte, una condizione geografica non favorevole a scambi di ampia portata 

che ha comportato uno sviluppo della civiltà cinese in piena autonomia e in condizioni indipendenti, 

contribuendo a fomentare l'egocentrismo che per lungo tempo ha caratterizzato il popolo Han. 

Ovviamente, considerata in un'ottica positiva, questa "mentalità del Celeste Impero" rappresenta un 

esempio di consapevolezza in grado di incrementare coesione e fiducia a livello nazionale. Tuttavia, 

un'adesione troppo rigida a questa mentalità etnocentrica conduce inevitabilmente a effetti negativi 

quali il rifiuto o addirittura il boicottaggio di elementi ideologici, culturali o di altre innovazioni 

provenienti dall'estero, ostacolando il progresso del popolo. Da una prospettiva  storica, prima 

dell'ingresso della Cina nei tempi moderni, per via della superiorità in termini culturali e di forza 

nazionale, la "mentalità del Celeste Impero" e i comportamenti del popolo Han subirono delle 

ripercussioni. Tuttavia, in epoca moderna, con la rapida ascesa delle potenze occidentali e il loro 

                                                   
9 Liu Zaifu 刘再复, Lin Gang 林岗, Chuántǒng yǔ Zhōngguórén 传统与中国人 (La tradizione e i cinesi), Pechino, Shēnghuó dúshū 

xīnzhī sān lián shūdiàn 生活·读书·新知三联书店, 1988. 
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infiltrarsi e sfidare la Cina e il mondo orientale, sopraggiunse una turbolenta ondata di 

modernizzazione a livello globale che mise a dura prova la "mentalità del Celeste Impero" del popolo 

cinese. È evidente che questa mentalità fosse profondamente radicata nel popolo cinese, pertanto nel 

momento in cui la Cina si avviò irreversibilmente verso un percorso di modernizzazione, i cinesi non 

ebbero intenzione di destarsi dall'illusione di essere "primi al mondo", si affacciarono attivamente sulla 

scena mondiale, ma senza permettere l'ingresso del mondo in Cina. Di conseguenza, nel periodo che 

va dalla tarda dinastia Ming al Quattro Maggio si verificarono cinque movimenti di protesta nei 

confronti dell'ideologia e della cultura occidentale. Questi movimenti furono: la "lotta tra bene e male" 

nel periodo tra la tarda dinastia Ming e la prima dinastia Qing, la lotta tra Cina e Occidente nel periodo 

della Guerra dell'Oppio e del Movimento di Occidentalizzazione, la lotta tra scuola cinese e scuola 

occidentale durante la Riforma dei Cento Giorni, la contesa sulla questione culturale tra oriente e 

occidente nel periodo del Quattro Maggio e il dibattito riguardante la cultura che la Cina avrebbe 

dovuto adottare per intraprendere il proprio percorso. Nonostante la diversa natura di queste rivolte, 

esse presentano comunque un punto in comune, dato dal fatto che l'essenza di queste controversie 

riflette il sentimento nazionale diffuso nel popolo cinese: la "mentalità del Celeste Impero". Per via di 

questo egocentrismo, in fase di assimilazione dei forestierismi si predilige sempre un calco e ci si 

oppone alla trascrizione fonetica, nella convinzione che "qualsiasi cosa appartenga [alla Cina]", tipica 

di questa mentalità; anche nei casi in cui non si riesca a trovare una parola cinese adeguata per un 

forestierismo e si ricorra a una trascrizione, non bisogna comunque dimenticare di intervenire sui 

caratteri in essa impiegati per far sì che rechino una sfumatura cinese. 

3.   

Le immagini e le associazioni di idee rivestono grande importanza nel pensiero cinese. Rispetto 

agli occidentali, i cinesi preferiscono pensare in termini di immagini e non in termini astratti. Come 

evidenziato da Lin Yutang: 

La mente dei cinesi è molto simile a quella femminile sotto vari punti di vista. Di fatto, la 
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parola femminilità è la sola a poter essere impiegata per compendiare i vari aspetti tipici 

della mentalità cinese. Le caratteristiche dell'intelligenza e della logica femminili sono 

anche le caratteristiche della mentalità cinese, è così. La mente di un cinese, così come 

quella di una donna, è ricca di buon senso. I cinesi hanno un pensiero sintetico e concreto, 

sono appassionati di proverbi, proprio come accade nelle conversazioni tra donne.
 10

 

Pur non essendo d'accordo sul fatto che la mente dei cinesi sia ricca di buon senso, bisogna 

ammettere che essa sia ricca di caratteristiche femminili, perspicace nel pensare in termini di immagini 

concrete e nel procedere con associazioni di idee dalla sfera concreta a quella astratta. Le modalità 

espressive sono le più varie: se nella prosa pre-Qin si preferiva argomentare attraverso il ricorso ad 

allegorie quali "shǒuzhūdàitù 守株待兔, attendere la manna dal cielo (lett. fare la guardia al ceppo 

aspettando la lepre)", "húji  hǔwēi 狐假虎威, esercitare prepotenza avvalendosi dell'autorità altrui (lett. 

la volpe prende in prestito il potere della tigre)", "yùbàngxiāngzhēng 鹬蚌相争, tra due litiganti il 

terzo gode (lett. quando il beccaccino lotta contro la cozza)", nella poesia della Cina antica si 

prediligeva uno stile di scrittura caratterizzato da immagini e creatività, come in "candela rossa, luce 

d'autunno sulla fredda parete dipinta, il piccolo ventaglio di seta leggera schiaccia le lucciole"
11

, 

"vicino allo stagno cresce erba di primavera, i salici del giardino fanno variare il canto degli uccelli"
12

, 

"a volte piove due o tre volte e ovunque sbocciano dieci o cinque fiori"
13

. Nel linguaggio parlato i 

cinesi amano ricorrere [ai cosiddetti] xiēhòuyǔ 歇后语, [espressioni allegoriche] come "la fasciatura
14

 

della donna pigra è lunga e maleodorante"
15

 [solitamente riferito a discorsi o articoli lunghi ma 

scadenti], "bollire i ravioli in una teiera: rimangono nella pancia, ma non riescono a uscire dal 

beccuccio"
16

 [riferito a situazioni in cui non si è in grado di esternare un pensiero] e a proverbi quali 

"se si resta insieme, si riesce a smuovere il Monte Tai", "un filo di seta non fa un tessuto, un singolo 

albero non fa una foresta". Nel lessico cinese, inoltre, sono frequenti locuzioni aggettivali quali: 

                                                   
10Lin Yutang 林语堂, Zhōngguórén 中国人 (Il mio paese il mio popolo), trad. a cura di Hao Zhimo 郝志末, Shen Yihong 沈益洪, 

Zhèjiāng rénmín chūbǎnshè 浙江人民出版社, 1988. 
11 Versi tratti da 秋夕 (Notte d'autunno), poesia di Du Mu (803–852) scritta in epoca Tang [N.d.T.]. 
12 Verso tratto da 登池上楼 (Salita al padiglione dello stagno), Xie Lingyun (385–433) all'epoca delle Dinastie del Nord e del Sud 

[N.d.T.]. 
13 Verso tratto da 《Hánshí èr shǒu》《寒食二首》del poeta Li Shanfu [N.d.T.]. 
14 Riferimento alla pratica del bendaggio dei piedi delle donne in uso nella Cina antica [N.d.T.]. 
15 "lǎn póniáng de guǒjiǎobù- yòu cháng yòu chòu 懒婆娘的裹脚布—又长又臭" [N.d.T.]. 
16 "cháhú lǐ zhǔ jiǎozi – dù lǐ yǒu, zuǐ shàng dǎo bù chū 茶壶里煮饺子—肚里有, 嘴上倒不出" [N.d.T.]. 
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xuěbái 雪白 (bianco come la neve), bīngliáng 冰凉 (freddo come il ghiaccio), lǜyóuyóu 绿油油 (verde 

brillante) e hóngtōngtōng 红彤彤 (rosso luminoso). Tutto questo dà piena dimostrazione di come i 

cinesi siano soliti ragionare in termini di immagini e procedere con associazioni di idee, caratteristica 

evidente persino in alcuni nomi astratti e in termini afferenti alla sfera della critica letteraria. Termini 

come "dimensione", "lunghezza" e "larghezza" si riferiscono a concetti astratti che solitamente è 

difficile rendere in forma figurativa, ma questo diventa possibile nel caso del pensiero cinese, per cui 

dimensione viene reso con "dàxiǎo 大小" [letteralmente dà 大  "grande" e xiǎo 小  "piccolo"], 

lunghezza attraverso "chángduǎn 长短 " [letteralmente cháng 长  "lungo" e duǎn 短  "corto"] e 

larghezza tramite "kuānzhǎi 宽窄" [letteralmente kuān 宽 "ampio" e zhǎi 窄 "stretto"]: questo rivela 

una sorprendente capacità di rendere il pensiero in forma figurativa. Allo stesso modo, nell'ambito 

della critica letteraria cinese i vari metodi di scrittura vengono indicati in termini figurativi come: 

"gé'ànguānhuǒ 隔岸观火, assistere con indifferenza a problemi altrui [letteralmente "guardare un 

incendio dall'altra sponda"]" (stile letterario molto popolare), "qīngtíngdi  nshuǐ 蜻蜓点水, sfiorare un 

problema senza andare a fondo [letteralmente "le libellule sfiorano l'acqua"]" (esposizione sintetica dei 

fatti), "huàlóngdiǎnjīng 画龙点睛, dare l'ultimo tocco a un'opera artistica [letteralmente "disegnare un 

dragone e punteggiarne gli occhi"]" (evidenziare i punti più rilevanti di un saggio), "yùqíngùzòng 欲擒

故纵, lasciar andare il prigioniero per poi catturarlo" (andamento altalenante), "shén lóng jiàn shǒu 

bùjiàn wěi 神龙见首不见尾 , mostrare la testa del dragone ma non la coda" (lasciar andare 

liberamente la penna, lasciar fare il proprio corso alla natura, arrivare improvvisamente e fermarsi 

bruscamente)
17

. Tutti questi sono classici esempi di come il pensiero venga reso in termini figurati e 

attraverso complesse associazioni di idee: alla luce di questa caratteristica del pensiero cinese, è più 

semplice comprendere la trascrizione fonetica ottenuta per associazione di simboli precedentemente 

menzionata, essendo essa un prodotto della mentalità culturale e della tradizione culturale popolare. 

Anche il fenomeno delle "espressioni di buon auspicio nel linguaggio pubblicitario" può essere 

interpretato nell'ottica della tradizione e della mentalità culturale cinese. Le trascrizioni di forestierismi 

                                                   
17 Lin Yutang, op. cit.. 
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riconducibili a questa categoria sono rappresentate da nomi di medicinali, prodotti alimentari oppure 

ornamentali. Analizzando attentamente la parola originale, pur trattandosi della denominazione di un 

prodotto, essa non presenta alcuna sfumatura riconducibile all'efficacia pubblicitaria, tuttavia, nel 

momento in cui si procede con la trascrizione in cinese, emerge un materialismo linguistico verso il 

quale i cinesi nutrono un marcato interesse e vengono scelti per il loro valore fonetico caratteri recanti 

messaggi propizi e di buon auspicio come nìng 宁 "tranquillo", líng 灵 "spirito, anima" e fú 福 

"felicità". In apparenza, queste trascrizioni sembrano rientrare nell'intento di promuovere la vendita 

del prodotto, ma in realtà sono la tradizione e la mentalità culturale cinese con i loro tabù e le loro 

predilezioni a livello linguistico a manifestarsi puntualmente in maniera più o meno consapevole nelle 

trascrizioni fonetiche. Di fatto la lingua, insieme al lavoro, nasce e si sviluppa come strumento di 

comunicazione sociale. Tuttavia, in una fase iniziale, avendo uno scarso livello di conoscenza e non 

riuscendo a domare le forze naturali, si tende a non capire, se non addirittura a essere confusi e 

spaventati dalle forze e dai fenomeni naturali e la lingua, strumento di comunicazione della società: 

viene associata ad alcuni fenomeni naturali o agli eventi più o meno favorevoli legati alle 

forze naturali. In questo modo, alla lingua vengono conferiti una percezione e una forza 

eccezionali che inizialmente non possedeva, i membri della società giungono al punto di 

credere che la lingua sia in grado di portare fortune o disgrazie al genere umano, essendo 

all'origine delle stesse. Chiunque rechi offesa a questa fonte subisce punizioni molteplici, 

mentre chi riesca a ottenerne la benevolenza riceve protezione e benedizione. Tutto questo 

conduce inevitabilmente alla comparsa di tabù linguistici e di espressioni che esaltano la 

forma a discapito del contenuto.
18

 

Entrambi i fenomeni rappresentano due aspetti di un medesimo problema, essendo 

dimostrazioni di una forma di superstizione nei confronti del potere del linguaggio e il riflesso di una 

mentalità innata. Tuttavia, non si tratta di condizioni sussistenti unicamente in una fase iniziale o che 

al giorno d'oggi permangono in alcune tribù, ma che al contrario sono universalmente diffuse. Per 

quanto riguarda i cinesi, sebbene il popolo Han possa vantare una grandiosa cultura millenaria, la 

presenza di una tradizione culturale e di una psicologia conservatrici ha fatto sì che la mentalità innata 

                                                   
18 Ibidem. 
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dei tabù linguistici e di espressioni che esaltano la forma a discapito del contenuto sia più marcata e 

diffusa rispetto a quella degli altri popoli. Come descritto da Lu Rong in epoca Ming in «shūyuánzájì 

菽园杂记 (Miscellanee nel Giardino di Fagioli)»: 

ogni popolo ha dei tabù, soprattutto il popolo di Wuzhong. Ad esempio, quando si è in 

barca non si devono pronunciare le parole "zhù 住 [fermare]" e " fān 翻 [rovesciare]", 

pertanto: le bacchette vanno chiamate "kuàir 快儿" e non "zhù 箸", gli stracci vanno 

chiamati "mābù 抹布" e non "fānbù 幡布"; non si può pronunciare la parola "lísàn 离散 

[disperso]": la pera non viene chiamata " lí 梨" ma "yuánguǒ 圆果 [frutto rotondo]", 

l'ombrello non viene detto "sǎn 伞" ma "shù lì 竖笠 [cappello verticale]"; non si può 

pronunciare la parola "lángjí 狼籍  [gran disordine]": il martello non viene chiamato 

"langchuí 榔槌" ma "xìnggē 兴哥"; non si può pronunciare la parola"nǎozào 恼躁 

[arrabbiato e impetuoso]": "xiè zào 谢灶", festa dell'anno cinese, viene chiamata "xiè 

huānxǐ 谢欢喜". 

Tutti questi sono esempi di tabù linguistici e di seguito verranno illustrati esempi di espressioni 

che esaltano la forma a discapito del contenuto. Molte persone in Cina amano ricamare due animali: 

uno è il cervo, l'altro è il pipistrello. Questo deriva dal fatto che la parola "lù 鹿, cervo" sia omofono di 

"lù 禄, salario ufficiale nella Cina antica", simbolo di potere e ricchezza, mentre "fú 蝠, pipistrello" è 

omofono di "fú 福, felicità". Inoltre, nella Cina antica, gli sposi al termine della cerimonia nuziale 

dovevano consumare in privato un banchetto a base di cuore di maiale, come simbolo del fatto che i 

loro cuori sarebbero stati uniti per sempre in una vita all'insegna della felicità e dell'armonia. 

Probabilmente viste al giorno d'oggi certe tradizioni non possono essere considerate altro che ridicole, 

ma per i cinesi tradizionalisti non è affatto così poiché in realtà la loro mentalità basata su tabù 

linguistici e su espressioni che esaltano la forma a discapito del contenuto fa sì che "non venga 

delineato il limite tra un'interessante fantasia e la cruda realtà, due dimensioni che non si vogliono 

separare". Per questo motivo, risulta difficile spiegare in maniera più o meno esauriente le componenti 

di "fede sincera" e "fantasia scherzosa" insite in questa mentalità radicata. Poiché questa mentalità si 

colloca tra la realtà e l'immaginazione, essa "unisce realtà e immaginazione attraverso deliziose 
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sfumature poetiche, proprio come accade ai sonnambuli"
19

. Essendo i tabù linguistici e le espressioni 

che esaltano la forma rispetto al contenuto profondamente radicati da tempo nella tradizione culturale 

cinese, diventa più semplice comprendere le varie trascrizioni di "espressioni propizie nel linguaggio 

pubblicitario" come quelle finora descritte. 

Secondo Lin Yutang, la ragione alla base della comparsa di trascrizioni ironiche dei 

forestierismi in cinese è la seguente: 

l'umorismo è uno stato mentale e anche un punto di vista, un modo di osservare la vita. Nel 

corso del processo di crescita di un popolo, il fiore dell'umorismo sboccia quando subentra 

un eccesso di raziocinio sufficiente a infrangere i propri ideali, dato che il cosiddetto 

umorismo non è altro che una sferzata che l'intelletto infligge a se stesso.
20

 

La storia dell'umorismo cinese è tanto antica quanto quella della civiltà cinese poiché, parlando 

su base teorica: 

l'umorismo ha origine dal realismo e quello cinese è un popolo straordinariamente realista; 

l'umorismo ha origine dal buon senso e il buon senso dei cinesi nei confronti della vita è 

notevole. L'umorismo, soprattutto quello degli asiatici, è il risultato del sapersi 

accontentare e del sentirsi liberi e in questo senso i cinesi non conoscono paragoni. Un 

umorista è spesso un pessimista che ha piacere di raccontare le proprie sconfitte e le 

situazioni imbarazzanti in cui si è trovato e solitamente i cinesi sono pessimisti lucidi e 

distaccati
21

. 

Proprio per questo motivo, i cinesi sono umoristi sin dall'antichità e Zhuangzi rappresenta un 

celebre esempio. A tal proposito Lin Yutang affermò, non senza ironia: 

grazie a Zhuangzi e alle sue opere, tutti i politici e i banditi cinesi divennero dei grandi 

umoristi, poiché il loro pensiero fu più o meno direttamente permeato dalla visione che 

Zhuangzi aveva della vita. Già Laozi prima di Zhuangzi si era concesso pungenti risate: 

sicuramente non si sposò mai, altrimenti non avrebbe potuto ridere in maniera tanto 

irriverente. Gli ultimi colpi di tosse e le ultime risate di Laozi furono accolti da Zhuangzi: 

questi era abbastanza giovane e il suo timbro era più ricco di quello di Laozi, tanto che di 

generazione in generazione non c'è stata persona che non abbia sentito la sua risata e 

                                                   
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
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quando capita di sentirla è impossibile trattenersi dalle risate
22

. 

Tuttavia, va messo in evidenza che "l'umorismo cinese è più evidente nei comportamenti che 

nelle parole", "ha vari appellativi, tra cui il più frequente è "huáji 滑稽, farsa""
23

. Inoltre, in Cina 

l'umorismo ha sempre avuto caratteristiche proprie: dato che "ai cinesi piace ridere sempre" si può dire 

che si tratta di un "umorismo feroce", "che reca i toni di una farsa" "basata su una visione burlesca 

della vita"
24

. Ad esempio, tutte le trascrizioni fonetiche precedentemente illustrate riflettono il tono 

umoristico e irriverente tipicamente cinese, come evidente nei seguenti casi: mìsītōu 密斯偷 , 

trascrizione dell'inglese "mister" (signore);  tōupó 偷婆, trascrizione del sanscrito "stūpa" (edificio 

buddhista adibito alla conservazione di reliquie); méidiēxiàluó 没爹吓罗, trascrizione del malese 

"mutihàra" (perla); hēiqībǎndèng 黑漆板凳, trascrizione dell'inglese "husband" (marito); lèidesǐ 累得

死, trascrizione dell'inglese "ladies" (signorine). Da quanto detto non solo è possibile dedurre le 

caratteristiche dell'umorismo cinese, ma si è anche in grado di cogliere le radici culturali da cui le 

trascrizioni fonetiche umoristiche dei forestierismi hanno origine. 

                                                   
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 



Capitolo 4 

Commento traduttologico 

1. Tipologia testuale 

L'individuazione di classi omogenee all'interno delle quali poter collocare i vari tipi di testi è 

oggetto di studio da lungo tempo e ha visto confrontarsi illustri nomi nell'ambito della linguistica, 

ognuno dei quali ha elaborato delle teorie che si distinguono in base al criterio assunto come 

fondamento. Tra queste, la classificazione funzionalistica, elaborata da Egon Werlich, distingue cinque 

categorie testuali: narrativa, descrittiva, argomentativa, espositiva e regolativa. Questa classificazione 

è nota anche come funzionalistico-cognitiva "dato che tiene conto, oltre che del focus dominante nei 

testi (cioè del loro principale centro di interesse e di organizzazione), della ‘matrice’ o capacità 

cognitiva correlata, che ne consente sia la comprensione che la produzione"
1
.  

Un altro modello che permette di individuare varie tipologie testuali, basandosi però "sui diversi 

gradi di rigidità introdotti nel patto comunicativo" tra emittente e destinatario, è quello elaborato da 

Francesco Sabatini e noto anche come "tipologia interpretativa". Questo modello considera due 

elementi fondamentali, ovvero la materia di base (l'insieme di informazioni attorno alle quali si 

incentra il testo) e il genere di discorso (il modo in cui l'emittente decide di trattare e rappresentare la 

materia di base), in base ai quali è possibile individuare testi: molto vincolanti, mediamente vincolanti 

e poco vincolanti
2
. 

Alla luce di queste considerazioni, si è cercato di individuare le categorie all'interno delle quali 

poter ascrivere i testi in esame, ovvero due articoli accademici intitolati "cóng wàiláicí kàn Hàn mínzú 

wénhuà xīnlǐ 从外来词看汉民族文化心理" e "Hànyǔ wàiláicí yīnyì de tèdiǎn jíqí wénhuà xīntài 

tànjiū 汉语外来词音译的特点及其文化心态探究", pubblicati rispettivamente nel novembre 2011 

                                                   
1 Cristina Lavinio, Lineamenti di linguistica del testo. Il testo e i testi (modulo online), 2004, 

http://reteintegrazione.xoom.it/in_rete02/I%20materiali/mod_3_lineamenti_linguistica_testo.pdf, p. 32. 
2 Francesco Sabatini, "“Rigidità-esplicitezza” vs “elasticità-implicitezza”: possibili parametri massimi per una tipologia dei testi", in G. 

Skytte & F. Sabatini (a cura di), Linguistica testuale comparativa. Inmemoriam Maria-Elisabeth Conte. Atti del Congresso interannuale 

della Società di Linguistica Italiana (Copenhagen, 5-7 febbraio 1998), København, Museum Tusculanum Press, 1999, pp. 141-172. 

http://reteintegrazione.xoom.it/in_rete02/I%20materiali/mod_3_lineamenti_linguistica_testo.pdf
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sul Journal of Chifeng University (Social Sciences) e sul terzo numero del Fudan Journal (Social 

Sciences Edition) nel 1994. 

In base alla teoria di Werlich, entrambi i testi sembrano riconducibili alla tipologia testuale 

argomentativa, essendo compatibili con la seguente descrizione: 

realizzazione di un macroatto linguistico che si propone come fine la persuasione del 

destinatario circa la validità di una tesi attraverso la selezione, la disposizione e la 

formulazione di specifici argomenti o prove. Essi sono correlati alla capacità cognitiva di 

selezionare/giudicare gli argomenti più pertinenti allo scopo, istituendo relazioni tra tali 

concetti e accostandoli gli uni agli altri per similarità o per contrasti
3
. 

Nello specifico, Sun Yonglan, autore del primo testo tradotto ("cóng wàiláicí kàn Hàn mínzú 

wénhuà xīnlǐ 从外来词看汉民族文化心理"), si propone di dimostrare come l'acquisizione dei 

forestierismi in cinese non costituisca una semplice assimilazione di elementi culturali e forme 

espressive altrui, ma che al contrario non possa prescindere da quelli che sono i capisaldi della 

mentalità culturale cinese. Molto simile è la posizione assunta nel secondo articolo tradotto ("Hànyǔ 

wàiláicí yīnyì de tèdiǎn jíqí wénhuà xīntài tànjiū 汉语外来词音译的特点及其文化心态探究"), 

dall'autore Wu Liquan, il quale, con dovizia di esempi, si propone di dimostrare come le trascrizioni di 

forestierismi in cinese rivelino significativi aspetti della cultura Han, in particolare la tendenza a 

"sinizzare" e "assimilare" qualsiasi elemento proveniente da altre culture.  

È tuttavia opinione diffusa che sia difficile individuare testi "puri", ovvero riconducibili 

unicamente a una tipologia, è infatti possibile ricondurre entrambi gli articoli anche alla tipologia 

espositiva che, secondo la definizione di Werlich
4
 include testi che "puntano alla trasmissione di un 

sapere e sono correlati alla matrice cognitiva che permette la comprensione di concetti generali e 

particolari, consentendo una corretta analisi dei primi e una corretta sintesi dei secondi". A tal 

proposito, è evidente come gli autori, rivolgendosi a un pubblico di lettori cinesi o con conoscenze 

piuttosto approfondite in materia (corrispondente al target di lettori che ha accesso a riviste 

                                                   
3 Cristina Lavinio, "Tipi testuali e processi cognitivi", in F. Camponovo & A. Moretti (a cura di), Didattica ed educazione linguistica, 

Firenze, La Nuova Italia, 2000, pp. 125-144. 
4 Egon Werlich, A text grammar of English, Heidelberg, Quelle & Meyer (1a ed.1976), 1982. 
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accademiche), procedano con un'analisi dettagliata dei fenomeni sociolinguistici inerenti al tema 

affrontato. 

Facendo riferimento al modello elaborato da Sabatini, invece, i testi possono essere ricondotti 

alla categoria dei testi mediamente vincolanti, essendo questi "indirizzati a destinatari che l'emittente 

[…] ritiene capaci di integrare da soli, in modo abbastanza prevedibile e univoco, il senso delle parole 

con la personale conoscenza dei fatti". Pur argomentando la tesi con dovizia di esempi, infatti, nei testi 

è comunque lasciato al destinatario un certo margine di libertà interpretativa sulla base di conoscenze 

pregresse e presupposte dagli autori. 

Un altro elemento che concorre a distinguere tipologie testuali è quello della "dimesione 

diamesica", concetto introdotto da Alberto Mioni nel 1983 e relativo al canale di comunicazione 

adottato. La principale distinzione in tal senso è quella tra scritto e parlato e, nei casi in esame, ci si 

trova d'innanzi a testi di natura scritta e destinati a essere ricevuti nella stessa forma (a differenza di 

altri testi che, pur essendo elaborati in forma scritta, sono destinati a essere veicolati oralmente, come 

discorsi, copioni teatrali, etc.). La differenza tra oralità e scrittura nell'ambito della produzione di un 

testo è stata oggetto di studio di D. R. Olson, secondo il quale "Il linguaggio scritto altera 

sostanzialmente il discorso orale in virtù del fatto che esso è esplicito, libero dal contesto e duraturo", 

per cui "bisogna scrivere in modo che il testo mantenga il proprio significato attraverso lo spazio e il 

tempo". 

Nel caso specifico della lingua cinese, un testo scritto si distingue da un testo orale in termini di 

scelte sintattiche, lessicali e di organizzazione del testo che verranno illustrate in dettaglio nei 

paragrafi successivi. 

2. Dominante del prototesto e del metatesto 

L'individuazione della dominante di un testo (concetto coniato da Roman Jakobson nel 1935) 

rappresenta un passo fondamentale nell'ambito del processo traduttivo, trattandosi, nella definizione 

dello stesso Jakobson, della "componente sulla quale si focalizza l'opera d'arte: governa, determina e 
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trasforma le altre componenti. È la dominante a garantire l'integrità della struttura"
5
. Da questo 

presupposto, si evince l'importanza dell'individuazione della dominante al fine di procedere con 

l'organizzazione delle informazioni in fase di traduzione. La correlazione tra dominante e traduzione 

trova piena manifestazione nella teoria elaborata da Peeter Torop, secondo il quale: 

per la critica, più importante ancora di una valutazione del prodotto è la descrizione del 

metodo traduttivo, della sua dominante, attraverso la quale è possibile risalire anche al 

metodo di traduzione come «scelta dell'elemento che si ritiene più importante nell'opera 

tradotta [...]». Dato che il critico si occupa della ricostruzione concreta dell'attualizzazione 

del processo traduttivo, in primo luogo è necessario che individui la dominante 

dell'originale
6
. 

La scelta della strategia traduttiva deve, inoltre, tener conto della gerarchia tra dominante ed 

eventuali sottodominanti, individuando così "gli elementi dominanti per la cultura emittente e una loro 

proiezione sulla cultura ricevente […] per stabilire quali possono essere recepiti con pari intensità e 

quali meno o più"
7
. 

Nello specifico caso dei testi in esame è stata individuata una dominante informativa in entrambi 

i prototesti, trattandosi di articoli destinati alla pubblicazione accademica e, come tali, incentrati sulla 

presentazione di una tesi supportata da argomentazioni. La presenza di argomentazioni a sostegno di 

una tesi avanzata dall'autore, inoltre, fa sì che il testo presenti anche una sottodominante conativa, dal 

momento che obiettivo dell'autore è quello di convincere i propri lettori della validità della propria tesi. 

Questo comporta che nel testo traspaia una componente di soggettività, rappresentata dal frequente 

ricorso alla prima persona plurale e dalla presenza di alcune proposizioni interrogative che, 

permettendo all'autore di rivolgersi direttamente all'interlocutore, contribuiscono ad attutire il distacco 

solitamente mantenuto in questo tipo di testi. Tuttavia, nell'economia generale del testo, questa 

soggettività può essere considerata marginale, dal momento che le argomentazioni presentate negli 

articoli sono basate sull'osservazione di processi storici e di fenomeni linguistici effettivamente 

                                                   
5 Roman Jakobson, "Language in Literature", a cura di Krystyna Pomorska e Stephen Rudy. Cambridge (Massachusetts), Belknap Press, 

1987, p. 41. 
6 Peeter Torop, La Traduzione Totale, trad. a cura di Bruno Osimo, Modena, Guaraldi Logos, 2000. 
7 Bruno Osimo, Manuale del traduttore: guida pratica con glossario, Milano, Hoepli, 2004. 
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verificatisi in passato. Per quanto riguarda i metatesti, si è cercato di mantenere la dominante 

informativa considerando la specificità dei contenuti affrontati, ma è stata attenuata la componente di 

soggettività a cui si è fatto precedentemente cenno eliminando il ricorso alla prima persona plurale, 

anche in considerazione dello stile impersonale dominante nei testi tecnici della lingua ricevente, come 

può essere riscontrato negli esempi che seguono: 

gǎigékāifàng dǎkāi le wǒguó duìwài jiāowǎng de dàmén, zhèngdāng wǒmen zǒuchū 

guómén de shíhou 

改革开放打开了我国对外交往的大门， 正当我们走出国门的时候 (p. 114) 

La politica di riforme e apertura ha aperto le frontiere del contatto tra la Cina e il resto del 

mondo, ma proprio nel momento in cui ci si preparava a oltrepassare i confini nazionali (p. 

43)
8
 

In questo esempio, tratto dal primo articolo, l'espressione "wǒguó 我国" è tradotta con Cina e 

non letteralmente con "il mio/nostro Paese" nel presupposto che un testo scritto in una lingua diversa 

dal cinese non sia destinato a lettori cinesi e che, pertanto, non si riconoscano nell'appartenenza alla 

nazione a cui si farebbe riferimento ricorrendo alla prima persona singolare e plurale. Allo stesso 

modo, l'espressione "wǒmen zǒuchū 我们走出" è resa in forma impersonale "ci si preparava a 

oltrepassare". 

Hànyǔ bìjìng shì […] wǒmen chuánchéng wénmíng、níngjù rénxīn、tuánjié tǒngyī de 

zhòngyào yījù hé lìliang 

汉语毕竟是[…]我们传承文明、凝聚人心、团结统一的重要依据和力量 (p. 114) 

la lingua cinese resta pur sempre […] un importante fondamento e punto di forza che ha 

permesso di ereditare una cultura, condensare la mentalità di un popolo e favorire 

l'unificazione (p. 45) 

Anche in questo caso, il ricorso alla prima persona plurale, che nel prototesto mette in contatto 

l'autore con i propri lettori modello, è sostituito nel metatesto da una forma impersonale finalizzata a 

presentare al lettore italiano la tesi sostenuta dall'autore, privata della soggettività che la caratterizza 

                                                   
8 I numeri riportati tra parentesi al termine delle citazioni fanno riferimento alle numerazioni di pagina adottate negli originali in cinese e 

nelle corrispondenti traduzioni presentate nel capitolo 3 di questo elaborato. 
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nel prototesto. 

Zhōngguórén de tóunǎo zhōng shì-fǒu chōngmǎn le yōngjiàn, wǒmen bùg  ngǒutóng 

中国人的头脑中是否充满了庸见, 我们不敢苟同。(p. 87) 

Pur non essendo d'accordo sul fatto che la mente dei cinesi sia ricca di buon senso, […] (p. 

60) 

In questo esempio, tratto dal secondo articolo, è possibile notare un cambio di prospettiva, dato 

che la prima persona plurale presente nel prototesto (wǒmen 我们) è stata resa in forma impersonale 

nel metatesto. Questa frase, inoltre, rappresenta anche un esempio di intervento sintattico, dal 

momento che la frase del prototesto è stata resa nel metatesto attraverso una proposizione concessiva 

implicita al fine di creare coesione con il periodo immediatamente successivo. 

Rimanendo nell'ambito del secondo testo, è possibile rintracciare un esempio anche nella frase 

riportata di seguito: 

wǒmen y  dàn yǒu jīhuì zǒngshì rěnjùnbùjīn 

我们一旦有机会总是忍俊不禁 (p. 88) 

[…] quando capita di sentirla è impossibile trattenersi dalle risate (p. 64) 

In questo caso, tuttavia, la mitigazione della componente soggettiva presente nel prototesto è 

stata limitata unicamente al ricorso alla forma impersonale e non ha coinvolto l'espressione 

"rěnjùnbùjīn 忍俊不禁  (trattenersi dalle risate)" poiché, pur essendo riconducibile a un registro 

colloquiale, essa è inclusa in una citazione che si è scelto di riportare fedelmente. 

Nell'esempio che segue, invece, oltre al ricorso a una forma impersonale, è possibile riscontrare 

anche un intervento a livello di scelte lessicali, in base al quale l'espressione "biàn bù nán 便不难" è 

stata tradotta come "immediatamente", una soluzione che veicola l'idea di immediatezza insita 

nell'avverbio biàn 便  (corrispondente di jiù 就  nella forma scritta) e omette l'idea di difficoltà 

(espressa da " nán 难"), solitamente riconducibile a una sfera di percezione soggettiva. 

rúguǒ wǒmen rènzhēn yánjiū y  xià […],biàn bù nán fāxiàn 

如果我们认真研究一下[…], 便不难发现 (p. 84) 

Se si analizzano nel dettaglio le trascrizioni […], si riscontra immediatamente (p. 52) 
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3. Lettore modello del prototesto e del metatesto 

Così come accennato in riferimento alla dominante, anche l'individuazione del lettore modello 

rappresenta una fase determinante ai fini della scelta della strategia traduttiva, poiché, come sostenuto 

da Umberto Eco: "il testo postula la cooperazione del lettore come propria condizione di 

attualizzazione. Possiamo dire meglio che un testo è un prodotto la cui sorte interpretativa deve far 

parte del proprio meccanismo generativo: generare un testo significa attuare una strategia di cui fan 

parte le previsioni delle mosse altrui — come d’altra parte in ogni strategia"9. Il lettore, pertanto, non 

si configura come semplice ricevente di un testo precedentemente elaborato, ma accompagnando, 

seppur metaforicamente, l'autore nella redazione del testo stesso, fa sì che quest'ultimo possa essere 

"attualizzato nel suo contenuto potenziale"10. 

Per quanto concerne i due prototesti, data la settorialità dell'argomento affrontato e il fatto che essi 

siano stati destinati a una pubblicazione accademica e non a una rivista divulgativa, il lettore modello 

può essere individuato in persone appartenenti all'ambiente universitario o comunque con un livello 

culturale abbastanza alto. Al di là di quello che possa essere stato il target individuato dall'autore, il 

testo non è fruibile unicamente da lettori madrelingua cinesi, ma anche da parlanti di altre lingue dotati 

di una certa familiarità con la lingua cinese, necessaria ai fini della comprensione dell'articolo stesso, 

ma anche di conoscenze relative alla cultura e alla storia cinesi, fondamentali ai fini di contestualizzare 

i vari fenomeni descritti, di ottenere una prospettiva quanto più completa e di sviluppare una propria 

opinione in merito al tema affrontato. 

L'individuazione del lettore modello dei metatesti, invece, è derivata dalla volontà di conferire una 

natura più divulgativa ai testi, pur non potendo trascurarne completamente la natura settoriale. Questa 

scelta deriva dalla convinzione che l'argomento affrontato, pur facendo riferimento a un settore 

accademico, possa fornire una prospettiva interessante nell'economia dei rapporti interculturali con la 

Cina, non solo in ambito di studio o lavorativo, ma anche in contesti meno formali. Ovviamente anche 

                                                   
9 Umberto Eco, Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi, Milano, Bompiani, 1991. 
10 Ibidem. 
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al lettore modello dei metatesti sarà richiesta una preparazione culturale abbastanza elevata e una 

buona conoscenza (o almeno un interesse) della lingua e della cultura cinese poiché, in caso contrario, 

il testo sarebbe confinato nella sfera dell'astrazione e l'interesse dei lettori potrebbe essere influenzato 

negativamente della natura settoriale del testo e dall'assenza di punti di riferimento per il lettore. Alla 

luce di queste considerazioni, si è immaginato che entrambi i testi compaiano all'interno di una rivista 

culturale dedicata ad appassionati di lingua e cultura cinese, come allegato o come articolo di 

approfondimento, oppure in un libro sulla lingua e cultura cinese fruibile anche da chi si sia appena 

affacciato su questo orizzonte. 

4. Macrostrategia traduttiva 

Alla luce delle considerazioni finora esposte, si è cercato di elaborare una strategia traduttiva 

adeguata al fine di una trasmissione efficace del messaggio del prototesto: una traduzione quanto più 

"comunicativa", riprendendo la proposta avanzata da Peter Newmark in merito alla strategia traduttiva 

da adottare nei confronti di un testo informativo
11

. Trattandosi di un testo informativo, si è fatto 

riferimento alla teoria postulata da Katharina Reiss e Hans Vermeer e che vede il proprio fattore 

dominante nello skopos, ovvero la funzione che il testo deve svolgere nella lingua di arrivo: 

considerando il prototesto un'"offerta di informazione" (in tedesco Informationsangebot), lo scopo 

della traduzione è convogliare in modo corretto tale offerta nella cultura ricevente
12

. 

Un'altra teoria all'interno della quale è possibile riscontrare l'approccio traduttivo adottato è quella 

basata sulla dicotomia tra traduzione esplicitante (overt translation) e traduzione implicita (covert 

translation) proposta da Juliane House
13

. La traduzione esplicitante, infatti, è stata considerata 

adeguata per un testo altamente culturospecifico come quello in esame, dato che il fenomeno dei 

forestierismi si pone al crocevia tra molteplici culture e assurge a testimonianza di scambi 

interculturali. Per questo motivo, è inevitabile che, nel momento in cui si affronta lo stesso argomento 

                                                   
11 Peter Newmark, A textbook of translation, Hemel Hempstead, Hertfordshire, Prentice-Hall International, 1988, p. 41. 
12 Reiss e Vermeer, in Massimiliano Morini, La traduzione: teorie, strumenti, pratiche, Milano, Alpha Test, 2007, pp. 85-86. 
13 House, in Osimo, Manuale del traduttore: guida pratica con glossario, op. cit., p. 122. 
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con lettori diversi, la prospettiva di analisi vari in maniera significativa, soprattutto considerando il 

divario sussistente tra la lingua e la cultura del metatesto e quelle del prototesto, all'interno del quale, 

comunque, la lingua e la cultura cinese continuano a essere protagoniste indiscusse. In questo senso, è 

possibile notare come nel metatesto siano presenti numerose espansioni del prototesto, dato che 

determinati aspetti della lingua e della cultura cinese che potevano essere taciuti con i lettori del testo 

in cinese necessitano di essere esplicitati con i lettori del testo in italiano che, come discusso in 

precedenza, non comprendono necessariamente persone con una conoscenza approfondita della lingua 

e della cultura cinese. In questo senso ci si richiama sia a concetti come "l'orientamento verso il 

destinatario che caratterizza la traduzione specializzata" riconosciuto da Roger T. Bell
14

 e 

all'importanza del contesto nell'ambito della traduzione sostenuta da Bruno Osimo, secondo il quale: 

il compito del traduttore consiste nella mediazione culturale tra cultura emittente e cultura 

ricevente. È necessario che il traduttore capisca qual è il contenuto esplicito e quale quello 

implicito, in modo da considerare quale possa essere il residuo comunicativo di una 

traduzione meramente linguistica e attuare una strategia traduttiva complessiva che tenga 

conto di tale residuo e dei modi per convogliarlo al lettore della cultura ricevente.
15

 

Nel tentativo di realizzare una traduzione quanto più comunicativa ed efficace, il testo è stato 

sovente sottoposto a espansione, come emerge dagli esempi di seguito illustrati, tratti dal primo testo: 

“cool”（kù）“tank”（tǎnkè） 

“cool”（酷）、“tank”（坦克）(p. 111) 

che nel metatesto appare come: 

"cool" [di tendenza] kù 酷, "tank" [carro armato] tǎnkè 坦克 (p. 31) 

Allo stesso modo, la frase: 

 […] dànshì liǎng ge gòuchéng Hànzì de piānpáng “kǒu” 

但是两个构成汉字的偏旁“口”(p. 111) 

nel metatesto è stato tradotta come: 

[…] entrambi i caratteri che la costituiscono presentano il radicale kǒu 口 [bocca] (p. 32) 

                                                   
14 Roger T. Bell, Translation and Translating: Theory and Practice, in Federica Scarpa, La Traduzione Specializzata: un approccio 

didattico professionale, Milano, Hoepli, 2008, p. 117. 
15 Osimo, op. cit., p. 13. 



75 

 

Il ricorso all'espansione si è reso necessario nel secondo articolo nel momento in cui vengono 

presentate trascrizioni all'insegna dell'umorismo: in questi casi, infatti, una mancata comprensione del 

messaggio da parte del lettore del metatesto comporterebbe una significativa perdita di efficacia 

comunicativa e non permetterebbe al lettore di cogliere nei vari esempi addotti delle argomentazioni a 

sostegno della tesi sostenuta. Ad esempio, nel caso illustrato di seguito, le parentesi quadre 

racchiudono una spiegazione del significato letterale della trascrizione in esame, elemento 

fondamentale ai fini della comprensione del tono umoristico e ridicolizzante a cui fa riferimento 

l'autore del prototesto. 

"lèidesǐ" (ladies, nǚshìmen) […] yǔ yuán jiècí suǒ zhǐchēng de gàiniàn nèiróng háowú 

guānxi, dàn cóng jiànjiē de jiǎodù qù l  jiě quèyòu pō jù xíngxiàngxìng yǔ tánxié tiáokǎn de 

fēngqù 

“ 累得死” (ladies, 女士们) [...] 与原借词所指称的概念内容毫无关系, 但从

间接的角度去理解却又颇具形象性与谈谐调侃的风趣 (p. 83) 

lèidesǐ 累得死 (trascrizione per "ladies", signorine), le combinazioni di caratteri scelte per 

riprodurre le pronunce originali non hanno alcun legame semantico con i forestierismi,  

tuttavia, se considerate da una prospettiva più indiretta, oltre ad avere potere figurativo, 

esse sono anche dotate di un tono umoristico e ridicolizzante, [dato che (…) la traduzione 

letterale di lèidesǐ 累得死 corrisponde a "stanco da morire"] (p. 49) 

Quello appena descritto è il tipo di espansione apportato più di frequente durante la traduzione di 

entrambi gli articoli dato che il nesso tra carattere e significato è sempre evidente tra madrelingua o 

persone dotate di un'approfondita conoscenza della lingua cinese, ma non è detto che lo sia agli occhi 

di quei lettori non madrelingua cinesi e meno esperti del settore che abbiano accesso al metatesto, 

soprattutto a causa della polisemia che contraddistingue la lingua cinese non solo in forma orale, ma 

anche in forma scritta
16

. 

Gli esempi che seguono riguardano combinazioni di caratteri scelte per trascrivere nomi di 

marchi commerciali e, trattandosi di una scelta finalizzata all'efficacia pubblicitaria, si è ritenuto 

opportuno intervenire con delle espansioni che esplicitassero i legami tra la scelta lessicale e le 

                                                   
16 Giorgio Francesco Arcodia, La derivazione lessicale in cinese mandarino, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 16. 
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reazioni riscontrate nei consumatori. Inoltre, un altro intervento operato sul metatesto è stato il 

mantenimento della trascrizione in caratteri cinesi, a cui è stata aggiunto il relativo pīnyīn, ovvero uno 

dei sistemi adottati per la traslitterazione in lettere latine dei caratteri cinesi. Così facendo, si è scelto 

di sviluppare il metatesto in direzione di un'esplicitazione all'interno della quale il mantenimento di 

elementi esotici
17

 permettesse di mantenere sfumature culturali che altrimenti sarebbero andate perse, 

privando così il lettore della componente visiva che caratterizza una lingua di natura ideografica come 

il cinese. La scelta appena descritta viene esemplificata di seguito: 

Qiǎomiào de yòng yīnyì yìchéng “Xuěbì”，shǐrénmen juéde zài yányán xiàrì yī kàndào tā，

jiù yǒu yī zhǒng bīngbīngliángliáng de gǎnjué 

巧妙地用音译译成“雪碧”，使人们在炎炎夏日一看到它，就有一种冰冰凉凉的感觉 

(p. 113) 

Tradotto nel primo metatesto come: 

trascrizione appropriata quale xuěbì 雪碧 che, [contenendo i caratteri xuě 雪 (neve) e bì 

碧 (giada)], alla sola vista induca un'immediata sensazione di freschezza nelle giornate più 

afose (p. 40) 

Allo stesso modo, nel primo prototesto può essere rintracciato anche il seguente esempio: 

[…] “Xímèngsī” shǐrén juéde shuì zài tánhuángchuáng shàng rú rù mèngjìng shífēn 

shūshì 

“席梦思”（simmons）使人觉得睡在弹簧床上如入梦境十分舒适 (p. 111) 

 […] i caratteri della parola xímèngsī 席梦思  [trascrizione per la ditta di materassi 

Simmons], contenendo un richiamo al sogno [rappresentato dal carattere mèng 梦 ], 

evocano l'idea del piacere dato dall'addormentarsi su un materasso a molle (p. 32) 

Va tuttavia precisato che, nell'ultimo caso descritto, l'aggiunta della locuzione "ditta di 

materassi" non rientra nella scelta traduttiva precedentemente illustrata, dal momento che la ditta 

Simmons ha sede in Italia e non rappresenta, pertanto, un fattore esotico. A prescindere da questo, si è 

scelto di aggiungere nel metatesto un dettaglio assente nel prototesto nel tentativo di offrire un testo 

quanto più possibile improntato alla chiarezza dei contenuti. 

                                                   
17 J. S. Holmes, Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies. Amsterdam, Rodopi, 1988, pp.47-48. 
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Un esempio tratto dal secondo prototesto è, invece, il seguente: 

"díquèliáng" (dacron, yī zhǒng héchéng xiānwéi, cháng zuò xiàzhuāng yīliào) 

“的确良”(dacron, 一种合成纤维, 常作夏装衣料) (p. 83) 

díquèliáng 的确良 [letteralmente díquè 的确 "certamente" liáng 良 "buono"], trascrizione 

di "dacron" (fibra sintetica utilizzata per realizzare abiti estivi) (p. 48) 

In questo caso, oltre  a presentare al lettore del metatesto sia la trascrizione in pinyin sia quella in 

caratteri, è stata inserita una porzione di testo nella quale viene descritto il significato letterale dei 

singoli caratteri scelti per la trascrizioni, al fine di cogliere il nesso tra la trascrizione stessa e le 

caratteristiche del prodotto al quale è stata destinata. 

Un altro esempio funzionale a rivelare la presenza di elementi di natura esotizzante nell'ambito 

di una traduzione esplicitante è rappresentato dall'espressione Jiāshā 袈裟 che nel testo è stata tradotta 

come "Jiāshā 袈裟 : kasaya [cappa indossata da monaci buddhisti]" (p. 36). Pur essendo stato 

rintracciato un equivalente, infatti, si è preferito corredare il referente con un'aggiunta esplicitante, dal 

momento che si tratta di un riferimento alla tradizione buddhista, con la quale, probabilmente, un 

lettore in grado di comprendere il prototesto in cinese presenta maggiore familiarità rispetto a un 

lettore che consulta una fonte in italiano. Casi simili a quello appena descritto possono essere 

rintracciati nel secondo testo, nel paragrafo che descrive gli elementi lessicali acquisiti a seguito 

dell'introduzione del Buddhismo in Cina, tra cui: 

"qiélán"、"zhāotí"、"chà"、"shāmí" 

“伽蓝”、“招提”、“刹”、“沙弥”(p. 85) 

qiélán 伽蓝  Sangharama (monastero buddhista), zhāotí 招提  tempio, chà 刹  tempio 

buddhista, shāmí 沙弥 Sramanera (monaco buddhista novizio) (p. 55) 

L'espansione apportata nel metatesto è dovuta al divario sussistente tra il sistema linguistico e 

culturale cinese e quello italiano: se, infatti, i vocaboli elencati risultano perfettamente acclimatati
18

 

nella lingua cinese a seguito dei contatti con la cultura buddhista, lo stesso non può essere affermato 

per la lingua e la cultura italiana, nell'ambito della quale non è possibile individuare dei referenti esatti 

                                                   
18 Roberto Gusmani, Saggi sull'interferenza linguistica, 2 ed. accresciuta, Firenze, Le lettere, 1986. 
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per i vocaboli in questione. 

In altri casi, invece, è stato possibile mantenere l'elemento esotico rappresentato dal 

forestierismo senza necessità di espandere il testo mediante un equivalente in italiano dal momento 

che il forestierismo in questione (solitamente proveniente dalla lingua inglese) risulta perfettamente 

acquisito anche nella lingua del metatesto. Casi simili sono rappresentati dalle parole "sandwich", 

"poker", "shock" e "clone", per le quali si ritiene che il nesso tra il forestierismo e la corrispondente 

trascrizione in caratteri cinesi (corredata dal relativo pīnyīn) risulti immediato anche per il lettore del 

metatesto. 

Procedendo con l'analisi della strategia traduttiva, si può affermare che si sia basata su un 

consistente ricorso alla parafrasi che, in base alla dicotomia presentata da Federica Scarpa, si 

contrappone alla traduzione letterale. In realtà, la traduzione letterale non è del tutto assente nel testo 

in esame, dal momento che in molti casi è stata inclusa in espansioni del testo al fine di illustrare il 

significato letterale delle varie trascrizioni e permettere al lettore del metatesto di cogliere il nesso di 

significato che non era stato necessario esplicitare per il lettore del prototesto. Di seguito vengono 

presentati alcuni dei casi nei quali è stata adottata la strategia descritta: 

“Decis”yì wéi “díshāsǐ”biǎodá zhè zhǒng shāchóngjì de shénqí gōngxiào 

“Decis”译为“敌杀死”表达这种杀虫剂的神奇功效 (p. 111) 

Nel metatesto viene tradotto come: 

la trascrizione díshāsǐ 敌杀死  scelta per l'insetticida "Decis", [richiamando l'idea 

dell'uccisione (shāsǐ 杀死) di un nemico (dí 敌)], si riferisce alla miracolosa efficacia del 

prodotto (p. 32) 

Allo stesso modo: 

Yīngyǔ “goldlion” yì wéi “jīnlìlái”，“gold” yìyì wéi“jīn”，zài Zhōngguó de chuántǒng 

guānniàn lǐmiàn shì zūnguì、gāodàng cì de xiàngzhēng，“lion” yīnyì wéi“lìlái”，liǎng 

bùfen hé qǐlai zé wéi Hàn mínzú suǒ xǐ'ài de jíqìng zìyǎnr 

英语“goldlion”译为“金利来”，“gold”意译为“金”，在中国的传统观念里面是

尊贵、高档次的象征，“lion”音译为“利来”，两部分合起来则为汉民族所喜爱的

吉庆字眼儿 (p. 111) 
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Nel metatesto è stato sviluppato come: 

la parola inglese "goldlion", tradotta come jīnlìlái  金利来, affianca a un elemento derivato 

da una traduzione letterale (jīn 金: gold) e che gode di grande considerazione nella cultura 

tradizionale cinese, un altro sottoposto a trascrizione fonetica (lìlái 利来: lion). In questo 

modo, le due parti si uniscono a formare una parola gradita agli occhi del popolo cinese 

grazie al suo significato propizio [dato che letteralmente i caratteri impiegati nella 

trascrizione corrispondono a lì 利 "beneficio" lái 来 "arrivare"] (p. 32) 

Ritornando alla parafrasi, questa strategia si è resa necessaria soprattutto in considerazione dei 

diversi meccanismi di derivazione lessicale che caratterizzano la lingua cinese e la lingua italiana. 

Laddove, infatti, in cinese la creazione di parole complesse è possibile grazie al ricorso a suffissi, in 

italiano è spesso necessario ricorrere a delle locuzioni che comportano inevitabilmente un'espansione 

rispetto all'espressione originale. In particolare, quanto appena affermato trova un riscontro immediato 

nella traduzione del suffisso –xìng 性 nei seguenti esempi tratti dal primo prototesto: 

Hàn mínzú wénhuà xīnlǐ de bāoróngxìng 

汉民族文化心理的包容性 (p. 112) 

Predisposizione all'assimilazione da parte della mentalità culturale cinese (p. 37) 

Hàn mínzú wénhuà xīnlǐ de rènzhīxìng 

汉民族文化心理的认知性 (p. 113) 

Carattere cognitivo del pensiero cinese (p. 38) 

Questi esempi permettono di notare come la traduzione del suffisso –xìng 性 nella lingua italiana 

richieda inevitabilmente il ricorso a espressioni quali "natura, carattere, qualità", dato che non si 

ottengono sempre soluzioni accettabili mediante il ricorso al suffisso –ezza. 

Altri esempi in tal senso possono essere rintracciati nel secondo testo, all'interno del quale 

l'espressione nǚxìnghuà 女性化 (p. 87) rappresenta un interessante spunto di riflessione sull'uso di un 

altro suffisso particolarmente diffuso nel cinese moderno, ovvero –huà 化, un morfema che può essere 

associato ai suffissi "-izzare, -ificare" poiché il verificarsi di un effetto ed è pertanto associato al 

concetto di cambiamento. In particolare, l'espressione nǚxìnghuà 女性化 potrebbe essere resa come "il 
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subentrare di caratteristiche femminili", una traduzione che, tuttavia, rischia di appesantire 

eccessivamente i periodi nei quali è collocata. Per questo motivo è stato necessario ricorrere ad altre 

soluzioni e la scelta è ricaduta sul sostantivo "femminilità" (p. 59) che, oltre ad appartenere alla sfera 

astratta come l'espressione del prototesto, si rifà al sostantivo "femininity" utilizzato dall'autore Lin 

Yutang nella versione originale in lingua inglese del testo da cui è tratta la citazione. 

Continuando il discorso relativo alla parafrasi, se ci si basa sull'individuazione di varie forme di 

parafrasi proposta da Federica Scarpa, è possibile ricondurre i vari interventi operati nel testo a più 

sottocategorie. Tra queste, la trasposizione indica una parafrasi sintattica nell'ambito della quale il 

significato del testo di partenza viene espresso nel testo di arrivo con strutture sintattiche diverse. Essa 

può riguardare: le parti del discorso, i livelli nell'enunciato, la struttura dell'enunciato, la diatesi del 

verbo, la modalità, il modo e/o il tempo verbale, la sintassi dell'enunciato
19

. 

Un esempio di trasposizione che coinvolge le parti del discorso è rappresentato dalla struttura 

cóng……lái kàn 从……来看 che, letteralmente, andrebbe tradotta come "a giudicare da…", "visto 

da…", ma nel primo metatesto è stata in alcuni casi nominalizzata e resa con "considerazioni" al fine 

di snellire la struttura del periodo. Questa strategia è stata adottata in corrispondenza dei titoli di due 

paragrafi "cóng Hànyǔ běnshēn tèdiǎn lái kàn 从汉语本身特点来看" e "cóng wénhuà xīnlǐ lái kàn 从

文化心理来看" (p. 112), tradotti rispettivamente "Considerazioni basate sulle caratteristiche della 

lingua cinese" e "Considerazioni in base alla mentalità culturale" (p. 34). La scelta di questa 

trasposizione è stata dettata anche dal tentativo di ricalcare la struttura del prototesto, caratterizzata 

dall'assenza di un complemento oggetto. Un altro esempio può essere rintracciato nella frase "tèbié shì 

Zhōngguó jiārù WTO, shǐde gèngduō de Yīngyǔ cíhuì jìnrù wǒmen de shēnghuó 特别是中国加入

WTO，使得更多的英语词汇进入我们的生活" (p. 111). La traduzione proposta nel metatesto è "In 

particolare, all'ingresso della Cina nel WTO ha fatto seguito un consistente afflusso di forestierismi 

nella quotidianità della popolazione cinese" (p. 30), nella quale il verbo jìnrù 进入 è stato reso 

mediante il sostantivo "afflusso". Nell'ambito del secondo testo, un esempio in tal senso può essere 

                                                   
19 Scarpa, op. cit., p. 149. 
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rintracciato nella frase "yǒuzhù yú dúzhě li  ojiě yuán jiècí de zhǐchēng nèiróng 有助于读者了解原借

词的指称内容" (p. 85), tradotta nel metatesto con "agevola da parte del lettore la comprensione di 

quanto indicato dal prestito linguistico" (p. 54): il predicato li  ojiě 了解 è stato infatti reso mediante il 

sostantivo "comprensione", dal momento che in italiano la nominalizzazione, incrementando la densità 

lessicale
20

, conferisce al testo un tono formale. Allo stesso modo, la frase "ruò wángù、piānzhí de 

bàoshǒuzhe mínzú zhōngxīn yìshi 若顽固、偏执地抱守着民族中心意识" (p. 86) è stata tradotta 

come "un'adesione troppo rigida a questa mentalità etnocentrica" (p. 58), ovvero nominalizzando il 

verbo "bàoshǒu 抱守", tradotto con "adesione". 

Per quanto riguarda le trasposizioni che interessano i livelli nell'enunciato, è possibile 

rintracciare alcuni esempi nel primo articolo: ad esempio, la frase "yīnyì jiā Hànyǔ biǎo lèibié de yǔsù 

音译加汉语表类别的语素" (p. 111), tradotta come "Trascrizione fonetica con aggiunta di un nome 

categoriale" (p. 33), rappresenta un caso di trasposizione di una frase in un sintagma, dal momento che 

il verbo "jiā 加 (aggiungere)" è stato reso attraverso la locuzione "con aggiunta di" e " biǎo lèibié de 

yǔsù 表类别的语素 (morfema che indica una categoria)" con "nome categoriale
21

"; quest'ultima 

scelta, nello specifico è stata dettata dal fatto di aver individuato in questa definizione l'esatto 

equivalente del concetto espresso nel prototesto. Un altro esempio è rintracciabile nella seguente frase 

"hái yǒu yī xiē cí yào yòng yīn-yì jiāngù de fāngfǎ lái duì wàiláicí jìnxíng xīshōu 还有一些词要用音义

兼顾的方法来对外来词进行吸收" (p. 113), nella cui traduzione "Assimilazione di forestierismi 

tramite calco fonetico-semantico" (p. 38) è possibile notare come la frase "yīn-yì jiāngù de fāngfǎ 音义

兼顾的方法 (prendere in considerazione il metodo fonetico e semantico)" sia stato tradotto con "calco 

fonetico-semantico". Nel secondo articolo, invece, la frase "Hànyì shí jiāng zhī yīnyì wéi "wéitāmìng" 

汉译时将之音译为“ 维他命”" (p. 84) è stata tradotta come "la trascrizione in cinese di questa 

parola, wéitāmìng 维他命" (p. 52), una soluzione che ha comportato il passaggio da una proposizione 

temporale nel prototesto ("Hànyì shí […] yīnyì wéi […]  汉译时[…] 音译为", letteralmente "Quando 

viene trascritta in cinese, viene trascritta come …")  a un sintagma nel metatesto.  

                                                   
20 Centro italiano di linguistica applicata, Rassegna italiana di linguistica applicata, Vol. 40, Roma, Bulzoni, 2008, p. 318. 
21 Arcodia, op. cit., p. 171. 
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Un esempio di trasposizione a livello di struttura dell'enunciato è invece rintracciabile nel 

seguente frammento testuale:  

Yīngyǔ shì dāngjīn shìjiè shàng shǐyòng zuì guǎngfàn de yǔyán, suízhe wǒguó duìwài 

jiāowǎng rìyì pínfán, rénmen rènshi shìjiè de nénglì zhújiàn zēngqiáng, láizì yīngyǔ de 

wàiláicí yě rìyì zēngduō 

英语是当今世界上使用最广泛的语言，随着我国对外交往的日益频繁，人们认识世

界的能力逐渐增强，来自英语的外来词也日益增多 (p. 111) 

A seguito dei crescenti contatti con l'estero da parte della Cina, la popolazione ha acquisito 

maggiore consapevolezza in merito alla realtà mondiale e, essendo al giorno d'oggi 

l'inglese la lingua più diffusa al mondo, si è assistito a un significativo incremento dei 

forestierismi provenienti dalla lingua inglese (p. 30) 

In questo caso si è scelto di non mantenere la struttura del prototesto in favore di una soluzione 

che garantisse maggiore fluidità al periodo nella lingua del metatesto. Se in cinese, infatti, la 

giustapposizione delle proposizioni che costituiscono il periodo non va a inficiarne la scorrevolezza, in 

italiano è preferibile esplicitare i nessi sussistenti tra le varie proposizioni, una scelta che comporta una 

rivisitazione dell'organizzazione delle informazioni. 

Un esempio di trasposizione della diatesi del verbo è individuabile nel primo testo nella frase 

"wàilái yǔcí jìnrù Hànyǔ de guòchéng 外来语词进入汉语的过程" (p. 111), dato che nella traduzione 

"Il processo attraverso cui i forestierismi vengono introdotti in cinese" (p. 30) l'introduzione dei 

forestierismi nella lingua cinese è presentata in un'ottica passiva, al contrario di quanto avviene nel 

metatesto (in cui è presente il verbo jìnrù 进入 in forma attiva). Questa scelta non è stata compiuta 

solamente sulla base di una percezione soggettiva, ma deriva anche dalla volontà di far trasparire la 

visione dell'autore anche mediante scelte linguistiche che evidenzino come non siano i forestierismi a 

"dettare legge" nel loro ingresso nella lingua cinese, ma sia comunque quest'ultima a intervenire 

stabilendo delle condizioni pregresse all'effettivo ingresso. In questo senso, si ritiene che il ricorso alla 

diatesi passiva contribuisca a veicolare il suddetto messaggio con maggiore efficacia. 

Un altro esempio di trasposizione riguarda la sintassi dell'enunciato, soprattutto nel passaggio 

dalla paratassi del prototesto all'ipotassi del metatesto. Questo passaggio si è reso necessario in più 
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occasioni a causa delle differenze sintattiche che intercorrono tra la lingua cinese e la lingua italiana, 

dato che la prima predilige una struttura paratattica
22

, mentre nella seconda è più frequente il ricorso 

all'ipotassi. Questa medesima differenza tra il cinese e le lingue occidentali era già stata evidenziata 

dal grammatico Li Wang nel 1943, attraverso la distinzione tra yìhé 意合 (coesione di nozioni) e 

xínghé 形合 (coesione formale), attribuite rispettivamente alla lingua cinese e a quelle occidentali
23

. In 

particolare, il linguista David Crystal rintraccia nella giustapposizione, nella punteggiatura e 

nell'intonazione i fattori che legano le proposizioni nell'ambito di una sintassi paratattica, mentre 

l'ipotassi è caratterizzata dal ricorso a congiunzioni
24

. 

Si consideri il seguente esempio, tratto dal primo metatesto: 

Zhōngguórén de guānniàn yě shì xīwàng nénggòu jīngjiǔnàiyòng, rènwéi nénggòu yòng de 

chángjiǔ de shāngpǐn jiùshì hǎo de shāngpǐn 

中国人的观念也是希望能够经久耐用， 认为能够用得长久的商品就是好的商品 (p. 

113) 

Nel metatesto è stato tradotto con: 

i cinesi sono soliti augurarsi di poter utilizzare a lungo un oggetto poiché questo lo 

renderebbe un prodotto di qualità (p. 40) 

In questo caso l'aggiunta della congiunzione "poiché" è finalizzata all'esplicitazione di un nesso 

causale che nel prototesto è espresso attraverso la giustapposizione delle due proposizioni, coordinate 

per asindeto tramite una virgola. L'avverbio jiù 就, in questo caso, funge semplicemente da avverbio 

modale, rafforzando il tono dell'affermazione
25

. La coesione tra le due frasi è garantita nel metatesto 

anche attraverso il ricorso al pronome "lo" in funzione di complemento oggetto. 

Anche nella traduzione del periodo che segue è possibile rintracciare un esempio di 

trasposizione a livello sintattico: 

Wàiláicí jùyǒu fēngfù de wénhuà nèihán, tā dàibiǎo zhe yī zhǒng xīn de shìwù huò 

guānniàn, tā de yǐnjìn zài y  dìng chéngdu shàng gǎibiànzhe rénmen de sīwéi fāngshì hé 

                                                   
22 Yu Ning, "Chinese as a paratactic language", L2 Talk: The SLAT Working Papers, vol. 1, Tucson, University of Arizona, 1993. 
23 Li Wang, Zhongguo Xiandai Yufa 中国现代语法 (Grammatica di Cinese Moderno), 1943, in Yu Ning, op. cit., p. 2. 
24 David Crystal, A First Dictionary of Linguistics and Phonetics, Boulder: West View Press, 1980, p. 257, in Yu Ning, op. cit., p. 13. 
25 Magda Abbiati, Grammatica di Cinese Moderno, Venezia, Cafoscarina, 1998. 
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xíngwéi xíguàn, duì Hàn mínzú wénhuà xīnlǐ chǎnshēng le shēnkè de y  ngxiǎng 

外来词具有丰富的文化内涵， 它代表着一种新的事物或观念， 它的引进在一定程

度上改变着人们的思维方式和行为习惯， 对汉民族文化心理产生了深刻的影响 (p. 

113) 

I forestierismi sono fortemente connotati da un punto di vista culturale dal momento che 

rappresentano un elemento o un concetto nuovi e in un certo senso generano un 

cambiamento nel pensiero e nelle abitudini delle persone nel momento in cui vengono 

acquisiti. Essi esercitano, quindi, una profonda influenza sulla mentalità culturale cinese. 

(p. 41) 

Il nesso causale reso attraverso la locuzione "dal momento che" va a esplicitare la coordinazione 

per asindeto presente nel prototesto, mentre nell'ultima parte del periodo si ha un passaggio da 

coordinazione per asindeto a coordinazione per polisindeto, attraverso l'introduzione della 

congiunzione conclusiva "quindi". 

Nell'ambito del secondo testo, un esempio di trasposizione a livello sintattico può essere 

individuato nel periodo che segue, tratto dal sommario introduttivo: 

Běnwén jiéqǔ Hànyǔ zài chángqī yǔ qítā yǔyán jiāoliú zhōng xīshōu wàiláicí shí suǒ 

biǎoxiànchūlái de lì jù yīnyì, lì zhǔ yìyì yǐjí bùdéyǐ'ér yīnyì shàng bùwàng "Hànhuà" qí cí 

de xiànxiàng, zuò yī wénhuà xīntài shàng de tànjiū 

本文截取汉语在长期与其他语言交流中吸收外来词时所表现出来的力拒音译、力主

意译以及不得已而音译尚不忘“ 汉化” 其词的现象, 作一文化心态上的探究。(p. 

82) 

A partire dagli scambi interlinguistici avutisi nel lungo termine, il presente articolo 

conduce un'analisi culturale considerando i fenomeni di rifiuto verso la trascrizione 

fonetica e di predilezione per il calco, oltre alla costante e inevitabile "sinizzazione" dei 

forestierismi, emersi durante il processo di assimilazione degli stessi. (p. 47) 

In questo caso, la proposizione subordinata modale implicita introdotta dal verbo "considerando" 

va a unire le proposizioni che nel prototesto risultavano semplicemente giustapposte mediante una 

virgola. Nella frase in esame è inoltre presente una proposizione relativa implicita, resa attraverso il 

participio passato "emersi", introdotta nel prototesto dal sostituto di nominalizzazione suǒ 所 in 

posizione preverbale. Considerando i livelli di trasposizione illustrati in precedenza, è inoltre possibile 

individuare dei fenomeni di nominalizzazione in corrispondenza della sequenza "lì jù yīnyì, lì zhǔ yìyì 
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力拒音译、力主意译" (p. 82), resa nel metatesto mediante "rifiuto verso la trascrizione fonetica e 

predilezione per il calco" (p. 47). 

Un altro esempio di trasposizione a livello sintattico interessa la frase illustrata di seguito, anche 

in questo caso tratta dal secondo metatesto: 

[…] chǎnshēng jídà de fǎnchā, shǐrén sī'ér de zhī, yǎránshīxiào, yōumò tán xié xiàoguǒ 

hěn qiáng 

产生极大的反差, 使人思而得之, 哑然失笑, 幽默谈谐效果很强 (p. 84) 

[…] rendendo così inevitabili reazioni umoristiche nel momento in cui ci si rende conto di 

un simile contrasto (p. 53) 

In questo contesto è infatti possibile individuare il ricorso a una proposizione temporale introdotta 

dalla locuzione "nel momento in cui", esplicitando la componente temporale che nel prototesto è 

espressa attraverso la proposizione "shǐrén sī'ér de zhī 使人思而得之", ovvero "far sì che venga colto". 

 

5. Fattori linguistici: il livello della parola 

 

5.1. Fattori lessicali 

 

5.1.1. Nomi propri 

 

La traduzione di nomi propri stranieri in cinese non si limita a una semplice traslitterazione da 

un sistema alfabetico a un sistema ideografico, ma tiene conto di dinamiche culturali significative, 

come illustrato nei due articoli tradotti. Per quanto riguarda l'analisi dei nomi propri presenti negli 

articoli in esame, è opportuno fare una distinzione tra i nomi illustrati come esempi di trascrizione e 

quelli citati in altre porzioni di testo, ma anche all'interno di queste due categorie è possibile 

rintracciare approcci diversi. Tra i nomi propri presentati come esempi di trascrizione, in alcuni casi la 

trascrizione in caratteri è affiancata da quella in lettere alfabetiche, come nel caso dei marchi illustrati 

di seguito, tratti dal primo articolo: 

“席梦思”（simmons） 

“cocacola”译为“可口可乐” 
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“goldlion”译为“金利来”(p. 111) 

In questi casi, nel metatesto è stata mantenuta la doppia trascrizione in caratteri e lettere con 

l'aggiunta del pinyin, al fine di far cogliere il legame tra la pronuncia originaria e quella della 

trascrizione anche ai lettori che non fossero in grado di leggere tutti i caratteri scelti. Nel tentativo di 

rendere il testo comprensibile nella sua interezza a più fasce di lettori, si è scelto di riportare la 

trascrizione in pinyin per tutti gli esempi citati in entrambi gli articoli. 

Xímèngsī 席梦思 ([trascrizione per la ditta di materassi] Simmons) 

"Coca cola", resa come K  kǒukělè 可口可乐 

"Goldlion", tradotta come jīnlìlái  金利来 (p. 32) 

Un altro intervento operato in questa porzione di testo è rappresentato dal rendere maiuscola 

l'iniziale dei nomi dei marchi citati, al fine di attenersi alle convenzioni della lingua italiana. 

Diverso è, invece, il modo in cui vengono presentati altri esempi di trascrizione, per i quali è 

proposta solamente la trascrizione in caratteri: 

“可口可乐”、“高乐高”、“乐百氏”、“百事可乐”(p. 113) 

Questi esempi sono inclusi all'interno di un paragrafo nel quale viene illustrato come 

l'inserimento del carattere lè 乐 sia frequente nelle trascrizioni di marchi commerciali. L'assenza della 

denominazione originaria del marchio è probabilmente dovuta al fatto che i prodotti citati siano noti al 

target di lettore individuato dall'autore e, in particolare, al fatto che la trascrizione del marchio Coca 

Cola sia già stata presentata in una porzione di testo precedente. Nel metatesto si è scelto di inserire sia 

la trascrizione in pinyin sia la denominazione con cui il prodotto è noto nel mercato italiano o, nel caso 

in cui non fosse stato possibile individuare questa denominazione, si è fatto riferimento al sito web 

ufficiale del prodotto: 

K  kǒukělè可口可乐  (Coca Cola), Gāolègāo 高乐高  (Cola Cao), Lèbǎishì 乐百氏 

(Robust), Bǎishìkělè 百事可乐 (Pepsi-Cola) (p. 39) 

Rimanendo nell'ambito dei nomi propri, nel testo sono presenti altri esempi che rivelano le 

diverse strategie adottate dall'autore del prototesto: se, infatti, l'Organizzazione Mondiale del 
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Commercio è indicata tramite l'acronimo WTO (conformemente alla tendenza all'impiego di acronimi 

cui si accenna nel testo stesso), il nome dell'autore statunitense Edward Sapir (萨丕尔) (p. 111) è 

riportato unicamente nella sua trascrizione in caratteri. Nel metatesto si è scelto di mantenere 

l'acronimo WTO, dal momento che esso è impiegato a livello internazionale, e di riportare il nome 

originale dell'autore (p. 30). 

Analizzando il secondo prototesto, invece, ci si trova d'innanzi a una diversa presentazione delle 

trascrizioni di nomi propri, i quali compaiono nella maggior parte dei casi sia nella trascrizione in 

caratteri, sia in quella alfabetica. Ad esempio, nel paragrafo introduttivo, il nome dell'autore Edward 

Sapir è riportato per esteso in caratteri, ma a questa trascrizione segue anche quella alfabetica tra 

parentesi tonde: [Àidéhuá · Sàpī'ěr] 爱德华·萨丕尔 (Edward Sapir) (p. 82). Nel metatesto, tuttavia, 

si è scelto di adottare la stessa strategia illustrata nel paragrafo precedente a proposito del primo testo, 

riportando unicamente la trascrizione in lettere alfabetiche, dato che il nome dell'autore non viene 

citato come esempio di trascrizione (p. 47). Un'eccezione in tal senso si ha nel paragrafo in cui viene 

riportato il nome di un autore a cui è attribuita una citazione: in questo caso, infatti, il nome è 

presentato unicamente nella trascrizione in caratteri cinesi "Pǔlièshākēfū 普列沙科夫" (p. 86). Questa 

differenza, tuttavia, non può essere colta nel metatesto, nell'ambito del quale i vari nomi propri di 

persona sono stati resi unicamente nella loro forma originaria (in questo caso Pleshakov, p. 57), o in 

pinyin qualora si trattasse di personalità cinesi. Un esempio quest'ultimo caso è rappresentato dal 

nome del linguista cinese Lin Yutang, citato in più occasioni nel testo, in corrispondenza di citazioni a 

lui attribuite: in questo caso il nome compare nel prototesto unicamente nella trascrizione in caratteri 

Lín Yǔtáng 林语堂 (p. 87), una scelta che non sorprende dal momento che si tratta di una personalità 

appartenente alla scena culturale emittente. Nel metatesto, invece, al lettore è presentata la sola 

trascrizione in pinyin per le motivazioni illustrate in precedenza (p. 59). 

Per quanto riguarda le denominazioni di marchi commerciali, invece, la struttura del secondo 

prototesto è più elaborata rispetto a quella del primo, dato che la trascrizione in caratteri è 

puntualmente seguita da parentesi tonde che racchiudono la denominazione originaria del marchio e  
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una breve descrizione del prodotto, come negli esempi che seguono: 

"díbǎichóng" (Dipterex, yī zhǒng yǒujī lín shāchóngjì) 

“敌百虫”(Dipterex,一种有机磷杀虫剂) (p. 83) 

Díbǎichóng 敌百虫 [letteralmente dí 敌 "combattere" bǎichóng 百虫 "cento insetti"], 

trascrizione di "Dipterex" (insetticida organofosforico) (p. 48) 

In questo caso, la traduzione ripropone le informazioni presenti nel metatesto, con l'aggiunta della 

trascrizione in pinyin, conformemente a quanto fatto per gli altri esempi in entrambi i testi, e 

l'introduzione di una stringa esplicativa che permetta anche ai lettori meno esperti di cogliere 

l'efficacia comunicativa della trascrizione presentata. 

Negli esempi riportati di seguito, invece, il metatesto si sviluppa in maniera leggermente diversa 

in quanto non sono presenti sezioni esplicative, una scelta riconducibile al fatto che le strategie alla 

base della trascrizione dei marchi di questo genere di prodotti sia descritta nel periodo precedente a 

quello che contiene gli esempi in questione, quando l'autore afferma che "Le trascrizioni di prodotti 

alimentari contengono spesso caratteri quali lè 乐 [gioia] e fú 福 [felicità]". È evidente, quindi, che 

l'intervento esplicativo nel metatesto sia riconducibile a una porzione di testo precedente a quella che 

comprende i vari esempi illustrati, per i quali viene adottata la seguente strategia traduttiva: 

"lèkǒufú" (Yīngwén lacovo, Shànghǎi shēngchǎn de yī zhǒng màirǔjīng) 

“乐口福”(英文 lacovo, 上海生产的一种麦乳精) (p. 84) 

lèkǒufú 乐口福, Lacovo, bevanda a base di malto e latte prodotta a Shanghai (p. 53) 

"fúlèmí" (Yīngwén fellow me, Shànghǎi shēngchǎn de yī zhǒng nǎitáng) 

“福乐迷” (英文 fellow me, 上海生产的一种奶糖) (p. 84) 

fúlèmí 福乐迷, Follow me, marchio di caramelle toffee prodotte a Shanghai (p. 53) 

Come precedentemente descritto per il primo testo, un intervento che accomuna la resa delle 

varie trascrizioni in lettere alfabetiche consiste nel ricorso alla lettera maiuscola (come convenzione 

per i nomi propri in italiano). Inoltre, nell'ultimo esempio si è reso necessario anche un intervento di 

correzione della trascrizione "fellow me" poiché, dopo aver consultato varie fonti sul web, si è 
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constatato che la corretta denominazione del prodotto in inglese fosse "Follow me". 

5.1.2. Realia 

In ogni lingua ci sono parole che, senza distinguersi in alcun modo nell'originale dal co-

testo verbale, ciò nondimeno non si prestano a trasmissione in un'altra lingua con i mezzi 

soliti e richiedono al traduttore un atteggiamento particolare: alcune di queste passano nel 

testo della traduzione in forma invariata (si trascrivono), altre possono solo in parte 

conservare in traduzione la propria struttura morfologica o fonetica, altre ancora occorre 

sostituirle a volte con unità lessicali di valore del tutto diverso di aspetto o addirittura 

"composte". Tra queste parole s'incontrano denominazioni di elementi della vita quotidiana, 

della storia, della cultura ecc. di un certo popolo, paese, luogo che non esistono presso altri 

popoli, in altri paesi e luoghi. Proprio queste parole nella teoria della traduzione hanno 

ricevuto il nome di «realia»
26

 

La definizione fornita dai ricercatori bulgari Sergej Vlahov e Sider Florin descrive in maniera 

completa il fenomeno linguistico dei realia, identificandolo non solo da un punto di vista culturale, ma 

presentando anche le varie alternative attraverso le quali un traduttore possa trasferire nel metatesto 

quanto indicato nel prototesto. Considerando l'argomento affrontato in entrambi gli articoli, è evidente 

che gli elementi di realia abbiano rappresentato una componente significativa dell'iter traduttivo, dal 

momento che essi rivestono una posizione di prim'ordine nell'ambito dello scambio interculturale, 

fornendo alla lingua e alla cultura ricevente gli strumenti attraverso cui esprimere elementi o concetti 

con i quali, prima di allora, non si erano confrontati. In particolare, in questo contesto ci si è trovati di 

frequente nella condizione di dover procedere a due fasi di mediazione culturale, dal momento che i 

forestierismi presentati nei testi comparivano sia nella forma che li caratterizzava nella cultura di 

origine, sia nella forma con la quale erano stati accolti nella cultura cinese. In questo modo, nel 

momento in cui l'oggetto a cui fa riferimento il forestierismo viene descritto e normalizzato nella 

cultura cinese, è inevitabile che a una traduzione del testo cinese segua un'ulteriore normalizzazione (o 

localizzazione) che renda comprensibile nella cultura ricevente l'entità a cui si fa riferimento (in questo 

caso la cultura italiana). 

                                                   
26 Sergej Vlahov, Sider Florin, Neperovodimoe v perevode. Realii, in Masterstvo perevoda, n. 6, 1969, Moskvà, Sovetskij pisatel´, 1970, 

p. 432. 
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Un esempio è rappresentato dal vocabolo Jiāshā 袈裟: all'interno del primo prototesto esso 

compare unicamente nella trascrizione in caratteri (p. 112), a riprova del fatto che si tratta di un 

elemento perfettamente assimilato dalla cultura cinese a seguito dell'ingresso della cultura buddhista. 

Nel metatesto, invece, si è scelto di espandere il testo aggiungendo alla trascrizione in caratteri la 

corrispondente trascrizione in pinyin, la traduzione rintracciata nel Grande Dizionario Cinese-

Italiano
27

 e una breve parentesi esplicativa: "Jiāshā 袈裟 : kasaya [cappa indossata da monaci 

buddhisti]" (p. 36). Questa strategia è stata attuata al fine di mantenere il carattere esotico proprio di 

un elemento proveniente da una cultura diversa rispetto a quella ricevente e che, alla luce del tema 

affrontato negli articoli, occupa una posizione di rilievo che non è sembrato opportuno smentire a 

beneficio di una maggiore chiarezza o fluidità del metatesto. Nel momento in cui un lettore italiano 

sceglie di affrontare una lettura relativa agli scambi interculturali tra la Cina e altre realtà culturali, 

infatti, è molto probabile che sia motivato dal desiderio di interfacciarsi con contesti culturali diversi 

dal proprio e, in questo senso, la coesistenza di più trascrizioni potrebbe rappresentare la strategia 

traduttiva in grado di soddisfare questa ipotesi. Nel caso appena descritto, ad esempio, se da un lato la 

cultura del prototesto rivela un'indubbia familiarità con la religione buddhista, trattandosi di una delle 

religioni più praticate in Cina, dall'altro nella cultura del metatesto non può essere rintracciato un 

legame simile, essendo il buddhismo attualmente annoverato tra le minoranze religiose in Italia. Lo 

stesso discorso vale per i vocaboli presentati nel secondo metatesto come elementi lessicali acquisiti a 

seguito dell'introduzione del Buddhismo in Cina, alcuni dei quali già descritti in una sezione 

precedente di questo commento, come: "qiélán 伽蓝"、"zhāotí 招提"、"chà 刹"、"shāmí 沙弥" (p. 

85). Nel metatesto questo elenco vede la compresenza delle trascrizioni in pinyin e in lettere 

alfabetiche, oltre a un eventuale referente e alla relativa spiegazione che agevola la comprensione da 

parte dei lettori che non sono in possesso di conoscenze approfondite in materia di Buddhismo; la 

soluzione adottata è, quindi, la seguente: qiélán 伽蓝 Sangharama (monastero buddhista), zhāotí 招提 

tempio, chà 刹 tempio buddhista, shāmí 沙弥 Sramanera (monaco buddhista novizio) (p. 55). 

                                                   
27 Giorgio Casacchia, Bai Yukun, Grande Dizionario Cinese-Italiano, Roma, ISIAO, 2008. 
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Un altro esempio di realia rintracciato nel primo articolo è rappresentato da piānpáng 偏旁 (p. 

112), espressione che indica i radicali, ovvero i componenti fondamentali dei caratteri cinesi che 

vengono impiegati per la codifica delle varie unità grafiche che compongono i caratteri stessi e per la 

loro ricerca nei dizionari
28

. Nonostante l'intento di conferire una natura abbastanza divulgativa al 

metatesto, non è stata introdotta una nota in corrispondenza di questa espressione poiché, data la 

specificità dell'argomento affrontato, si è partiti dal presupposto che il lettore desideroso di 

approfondire determinati argomenti sia in possesso di alcune conoscenze di base e, qualora non fosse 

così, sia comunque in grado di approfondire determinate tematiche in maniera autonoma, senza per 

questo dover rinunciare alla lettura e alla comprensione del testo. 

Nel secondo metatesto, invece, gli elementi di realia sono spesso presentati sia nella trascrizione 

in caratteri, sia in quella della lingua d'origine e, come descritto in precedenza per le denominazioni di 

marchi commerciali, sono corredati da una spiegazione che descrive le caratteristiche del forestierismo. 

Tuttavia, non sono stati rari i casi di vocaboli per i quali si è resa necessaria un'approfondita attività di 

ricerca ai fini dell'individuazione di un referente, dal momento che in alcune sezioni il prototesto 

presenta dei problemi grafici che non ne agevolano la lettura, caratteristica che ha creato delle 

difficoltà soprattutto in corrispondenza di vocaboli particolarmente settoriali o provenienti da lingue 

che ricorrono a sistemi di scrittura diversi dall'alfabeto latino. È questo il caso del vocabolo àipǐpèi 爱

匹配 che designa una danza folcloristica dei Tartari del Kazan e la cui trascrizione in cirillico апипе 

non è ben leggibile nel prototesto (p. 84). L'individuazione di un referente per questa trascrizione è 

stata possibile a seguito della consultazione di materiale eterogeneo, comprensivo di testi multilingue 

(cinese, inglese, tataro) e di documenti multimediali, tra cui testi, immagini e video che permettessero 

di individuare la corrispondenza tra gli elementi descritti nelle varie fonti, alcune delle quali scritte in 

lingue di cui il traduttore non è a conoscenza (come nel caso della lingua tatara). Inoltre, la 

consultazione di fonti in cinese ha fatto emergere come le trascrizioni più diffuse del nome di questa 

danza siano in realtà differenti rispetto a quella presentata nel prototesto e tra queste, la soluzione 

                                                   
28 Magda Abbiati, Guida alla Lingua Cinese, Roma, Carocci Editore, 2008, p. 95. 
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ricorrente nella maggior parte delle fonti è àipípà 艾皮帕. Inoltre, la descrizione di questa danza 

"àipípà […]w  dǎo yǐ àiqíng wéi tícái 艾皮帕[…]舞蹈以爱情为题材"
29

, ovvero "l'apipe è una danza 

basata sul tema dell'amore", permette di accostare questa trascrizione a quella presente nel prototesto, 

nella quale la presenza del carattere ài 爱 "amore" rivela la componente sentimentale associata a 

questa tradizione. 

Altri esempi di realia presentati nel secondo metatesto rientrano nella categoria delle parole 

entrate a far parte del lessico cinese nell'epoca compresa tra il governo della dinastia Han e quello 

della dinastia Tang: conseguenza di questo acclimatamento (riprendendo la definizione di Roberto 

Gusmani) è rappresentata dal fatto che questi vocaboli, risultando assolutamente comprensibili al 

lettore modello del prototesto, siano presentati unicamente nella loro trascrizione in caratteri. 

Trattandosi, tuttavia, di elementi estranei alla cultura a cui è destinato il metatesto, si è resa necessaria 

un'espansione del testo originale introducendo per ogni espressione in caratteri il referente in lettere 

latine e, qualora questo non fosse ritenuto di immediata comprensione per il lettore, una descrizione 

del referente stesso. Questa strategia è illustrata nei seguenti esempi: pípa 琵琶 pipa (strumento 

musicale a corda), kōnghóu 箜篌 konghou (strumento musicale a pizzico), jiā 笳 flauto barbarico (p. 

55). 

5.1.3. Lessico tecnico 

In considerazione dell'argomento affrontato, i tecnicismi presenti in entrambi rientrano 

nell'ambito della linguistica, in particolare degli studi legati all'interlinguistica, ovvero la scienza 

"volta a studiare gli elementi che più lingue […] hanno in comune o per parentela genetica o per 

contatto. Più in particolare, si occupa del contatto tra le lingue, del processo attraverso il quale avviene 

tale contatto, delle sue conseguenze nonché dei fenomeni di interferenza linguistica"
30

. 

L'individuazione di traducenti adeguati per questi tecnicismi ha richiesto la consultazione di 

dizionari bilingue (cinese-italiano, cinese-inglese) e monolingue, oltre al confronto con testi sia 

                                                   
29 http://info.womai.com/baike/yule/2012081391699.html 
30 http://www.treccani.it/enciclopedia/interlinguistica/ 

http://info.womai.com/baike/yule/2012081391699.html
http://www.treccani.it/enciclopedia/interlinguistica/
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specialistici sia paralleli in italiano e in inglese. 

I tecnicismi afferenti all'interlinguistica che registrano un maggior numero di occorrenze sono 

rappresentati dai termini che designano le varie strategie di trasposizione dei forestierismi e che 

vedono nella dicotomia yīnyì 音译 - yìyì 意译 i principali criteri di distinzione. In particolare, se da un 

lato l'individuazione di "trascrizione fonetica" come traducente di yīnyì 音译  ("traslitterazione", 

concetto equivalente, in questa sede è stato associato al termine zhuǎnxiě 转写) è avvenuta con una 

certa immediatezza, ben più complessa si è rivelata, invece, l'individuazione di un traducente 

appropriato per  yìyì 意译. Dalla consultazione di vari dizionari bilingue è infatti emerso che questo 

termine viene tradotto con "parafrasi", un termine che, tuttavia, non coincide con il concetto a cui si si 

fa riferimento in questo contesto, ovvero quello di una traduzione finalizzata a trasporre il significato 

(e non la pronuncia) di una parola. Per questo motivo, si è reso necessario consultare numerosi testi 

paralleli, soprattutto in lingua italiana, dai quali è emerso che il traducente più appropriato per yìyì 意

译  sia rappresentato da "calco". Questo termine, tuttavia, fa riferimento a una categoria che, 

riprendendo le teorie di Roberto Gusmani, può essere a sua volta scissa nelle due sottocategorie di 

"calco strutturale" e "calco semantico", indicate nelle fonti inglesi rispettivamente con "loan 

translation" e "semantic loan". In particolare, dal momento che i calchi a cui si fa riferimento in 

entrambi i testi sono ottenuti tramite la traduzione di singoli morfemi su base semantica, si ritiene che 

il traducente più appropriato per yìyì 意译 sia "calco strutturale". I vari esempi presentati in entrambi i 

testi, infatti, soddisfano la condizione presentata da Gusmani come indispensabile affinché si verifichi 

un'interferenza linguistica di questo genere, ovvero: 

modelli articolati sul piano della struttura formale [e dotati di] un significato di tipo 

descrittivo, in modo che esso risulti motivato da quello degli elementi costitutivi della 

parola. […] Il calco consisterà nel ripercorrere a ritroso questo processo di scomposizione, 

riproducendo per sintesi in un'altra lingua, mediante unità già presenti in questa, un 

elemento che abbia la stessa articolazione strutturale e la stessa motivazione semantica del 

termine preso a modello
31

 

                                                   
31 Gusmani, op. cit., p. 225. 
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Tuttavia, come afferma lo stesso Gusmani, non è raro trovarsi d'innanzi a casa di incertezza nel 

giudizio sulla natura strutturale o semantica di un calco, come infatti prova l'impiego di entrambe le 

diciture in merito alle trasposizioni su base semantica di forestierismi nella lingua cinese. Per questo 

motivo, e in considerazione della natura parzialmente divulgativa che si è tentato di conferire al 

metatesto, in entrambe le traduzioni il tecnicismo yìyì 意译 è stato reso semplicemente come "calco", 

fatta eccezione per quei casi nei quali si è fatto ricorso a perifrasi come "traduzione su base semantica" 

o ad altre locuzioni per pure esigenze stilistiche. Un esempio di questo genere di eccezioni può essere 

rintracciato nelle espressioni yīnyì jiān yìyì 音译兼意译 (p. 112) e yīnyì jiāngù 音义兼顾 (p. 113), le 

quali, indicando una trasposizione che mantiene legami sia sul piano fonetico sia su quello semantico, 

sono state tradotte con "calco fonetico-semantico", riprendendo una definizione elaborata da Giorgio 

Francesco Arcodia e Chiara Piccinini
32

. Rimanendo nell'ambito del primo testo, un altro caso nel quale 

l'espressione yìyì 意译 non è stata tradotta con "calco" è il seguente: 

"Karaoke" méiyǒu yìyì wéi "wúrén bànchàng yuèduì" 

“Karaoke”没有意译为“无人伴唱乐队”(p. 114) 

Per la parola "Karaoke" non è stata adottata una traduzione su base semantica quale 

"wúrén bànchàng yuèduì 无人伴唱乐队" [ovvero "cantare senza l'accompagnamento di 

un'orchestra"] (p. 43) 

In questo caso, la scelta della perifrasi "traduzione su base semantica" deriva dal fatto che 

l'esempio di traduzione presente nel metatesto non rappresenti un calco, ma piuttosto una parafrasi, 

finalizzata alla descrizione di un elemento culturale inizialmente assente nella lingua cinese e 

introdotto a seguito dell'assimilazione del forestierismo. 

Un altro tecnicismo presente nel primo testo è yǔsù 语素 "morfema", ovvero la più piccola 

unità linguistica dotata di significato che, tuttavia, viene tradotto diversamente nel metatesto: 

l'elemento a cui fa riferimento l'espressione "biǎoshì lèibié de Hànyǔ yǔsù 表示类别的汉语语素" (p. 

111), che letteralmente corrisponderebbe a un "morfema indicatore di categoria", viene infatti 

                                                   
32 Giorgio Francesco Arcodia, Chiara Piccinini, "La "Pentola della grande fortuna": resa dei nomi commerciali nel mondo cinese", in 

Nicola Grandi, Gabriele Iannàccaro (a cura di), Zhì 智 -  Scritti in onore di Emanuele Banfi in occasione del suo 60° compleanno, 

Cesena-Roma, Caissa Italia, 2006, pp. 1-18. 
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generalmente indicato come "nome categoriale" in testi paralleli in lingua italiana
33

. Per questo motivo, 

si è scelto di discostarsi dal prototesto sul piano lessicale e di allinearsi alle traduzioni reperibili in altri 

testi che trattano il medesimo argomento, in modo da agevolare eventuali ricerche da parte di lettori 

desiderosi di approfondire la questione. 

Un'espressione che, invece, è stata oggetto di strategie traduttive differenti è hébìfǎ 合璧法, 

come si può riscontrare nell'esempio che segue: 

zhōngxīhébìfǎ 

hébìfǎ shì yǐnrù wàiláicí shí yòng yīnyì yǔ yìyì xiāng jiéhé de fāngfǎ, yóucǐ ér gòuchéng de 

cí jiàozuò hébìcí 

中西合璧法 

合璧法是引入外来词时用音译与意译相结合的方法，由此而构成的词叫做合璧词。 

Combinazione armoniosa di elementi cinesi e occidentali 

Si ha una combinazione nell'introduzione di un forestierismo quando la trascrizione 

fonetica è accompagnata da un calco: le parole così coniate vengono definite ibridi. 

L'esempio mostra come l'espressione in esame sia stata tradotta diversamente in corrispondenza 

del titolo del sottoparagrafo e all'interno del sottoparagrafo stesso: nel primo caso, infatti, il ricorso 

all'espressione "combinazione armoniosa" veicola una sfumatura emotiva assente nel secondo 

traducente "combinazione". Questa scelta è stata dettata dal fatto che l'espressione zhōngxīhébì 中西合

璧, indicando una "felice combinazione di elementi cinesi e occidentali"
34

, presenti di per sé una 

sfumatura metaforica che si è scelto di mantenere anche in considerazione del fatto che l'espressione 

fosse collocata in corrispondenza di un titolo. Nella seconda occorrenza, invece, il termine hébìfǎ 合璧

法 rientra nell'ambito di una discussione prettamente linguistica e identifica una strategia traduttiva, 

così come l'espressione hébìcí 合璧词 è un comune traducente per la categoria delle parole ibride, 

pertanto si è scelto di dare unicamente risalto al concetto di "combinazione" e omettere toni metaforici. 

5.1.4. Materiale lessicale straniero 

Considerando l'argomento affrontato, è inevitabile dedurre che il materiale lessicale straniero 

                                                   
33 Arcodia, La derivazione lessicale in cinese mandarino, op. cit., p. 171. 
34 Casacchia, Bai Yukun, op. cit.. 
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abbia rivestito la massima centralità in entrambi i testi. Le strategie adottate nella traduzione di questi 

elementi sono state finora illustrate sotto vari punti di vista, dimostrando come la traduzione abbia 

seguito una logica esplicitante al fine di evidenziare i fattori soggiacenti alla trascrizione dei 

forestierismi nella lingua cinese. Questa scelta è stata dettata dalla volontà di rendere quanto più 

efficace la comunicazione delle teorie esposte dagli autori di entrambi i prototesti, i quali si 

propongono di dimostrare come un'analisi delle dinamiche legate alla trasposizione di forestierismi 

nella lingua cinese possa rivelare aspetti significativi della mentalità culturale di questo popolo. In 

aggiunta a questa considerazione, è opportuno ricordare come la traduzione rappresenti un tentativo di 

rendere i testi in esame fruibili da un target di lettori non necessariamente legato all'ambito 

accademico, anche se, data la natura settoriale dell'argomento affrontato, è inevitabile presupporre che 

i lettori del metatesto possiedano delle conoscenze (anche basilari) di lingua e cultura cinese. 

Una considerazione che può essere fatta in questa sede riguarda le diverse modalità con cui il 

lessico straniero è presentato nei due testi presi in esame: se, infatti, nel primo prototesto i 

forestierismi sono presentati sia nella loro forma originale sia nella trascrizione in caratteri cinesi, nel 

secondo a questa doppia trascrizione si aggiunge nella maggior parte dei casi una porzione di testo 

esplicativa in lingua cinese, recante un equivalente o una descrizione sommaria di quanto indicato 

dall'elemento alloglotto. Le ragioni di questa differenza possono essere ricondotte allo stile dei singoli 

autori e al target di lettori da essi prefissato, tuttavia è anche ragionevole pensarle come un risultato del 

divario temporale sussistente tra le pubblicazioni dei due testi. Se, infatti, la pubblicazione del primo 

testo risale al 2011, quella del secondo si colloca nel 1994: diciassette anni durante i quali la Cina ha 

sperimentato cambiamenti di grande portata su molteplici fronti. Sulla scia della globalizzazione, 

infatti, la Cina è arrivata a rivestire un ruolo significativo sulla scena politica ed economica mondiale e 

tutto questo non può avere conseguenze trascurabili sul piano sociolinguistico, favorendo una 

maggiore familiarità con altre realtà a livello internazionale da parte dei parlanti cinesi. 

Questa differenza può essere rintracciata nel seguenti esempi che mostra come, a parità di 

elemento presentato, i due autori abbiano adottato strategie differenti: 
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(I testo) 

"miniskirt" yì wéi "mínǐqún" 

“miniskirt”译为“迷你裙”(p. 111) 

la parola "miniskirt" (minigonna), tradotta come mínǐqún 迷你裙 (p. 32) 

(II testo) 

"mínǐ(qún)" (Yīngwén mini(skirt), chāoduǎnqún, cháng bùjí xī) 

“迷你(裙)” (英文 mini〔skirt〕, 超短裙, 长不及膝) (p. 84) 

mínǐ(qún) 迷你（裙） , dall'inglese "mini(skirt)", gonna corta che non arriva al 

ginocchio (p. 53) 

Nonostante queste differenze, quando si tratta di dimostrare come parole inizialmente assenti 

nella lingua cinese siano state perfettamente acclimatate con il tempo, entrambi gli autori concordano 

nel presentare questi elementi unicamente nella trascrizione in caratteri, ritenendoli perfettamente 

identificabili da parte dei lettori. A questo tratto in comune tra i due prototesti corrisponde una 

sistematica esplicitazione nei prototesti, dal momento che le differenze diatopiche tra i lettori del 

prototesto e del metatesto comportano una diversa individuazione del contesto, ovvero di tutto ciò che 

viene considerato implicito nell'ambito di una comunicazione
35

. Esempi in tal senso sono rappresentati 

dai forestierismi derivati dall'introduzione del Buddhismo in Cina, già presentati nelle sezioni 

precedenti di questo commento
36

. 

5.1.5. Materiale linguistico autoctono 

5.1.5.1. Espressioni idiomatiche 

La traduzione delle espressioni idiomatiche presenti nel testo ha richiesto particolare attenzione, 

dal momento che si tratta di elementi strettamente legati alla cultura emittente. Obiettivo del traduttore 

dovrebbe essere, quindi, quello di ricreare nel lettore del metatesto le reazioni suscitate nel lettore del 

                                                   
35 Osimo, op. cit. p. 13. 
36 Si rimanda alla sezione 5.1.2. dedicata ai "Realia". 
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prototesto, come sostenuto nel principio dell'equivalenza dinamica teorizzato da Eugene A. Naida
37

. 

Nell'ambito di una traduzione comunicativa, solitamente associata a testi informativi, è tuttavia 

fondamentale non sacrificare la naturalezza del testo ed è a questo fine che Newmark suggerisce di 

distaccarsi mentalmente dal prototesto. Inoltre, lo stesso Newmark suggerisce di procedere con 

estrema cautela  nel momento in cui ci si trova d'innanzi a espressioni idiomatiche e, in particolare, fa 

notare come una traduzione idiomatica renda particolarmente difficile mantenere equivalenza 

semantica e privi il metatesto di naturalezza
38

. 

Nel caso specifico della lingua cinese, una delle più frequenti forme idiomatiche è rappresentata 

dai chéngyǔ 成语, costrutti di derivazione classica o letteraria composti nella maggior parte dei casi da 

quattro caratteri. Il principale ostacolo che si incontra nella traduzione dei chengyu è dato dal fatto che, 

essendo attinti direttamente dalla tradizione culturale cinese, essi presentino richiami espliciti per il 

lettore cinese (o familiare con la cultura cinese), ma necessitino di spiegazioni per i lettori provenienti 

da altri contesti culturali. Inoltre, se da un lato il richiamo a fonti classiche renda il ricorso ai chengyu 

adeguato anche in contesti formali nella lingua cinese, dall'altro il ricorso a espressioni idiomatiche 

nella cultura ricevente avviene solitamente in contesti diversi. Nel caso specifico dei testi informativi, 

ad esempio, il ricorso a espressioni idiomatiche andrebbe a conferire una componente emotiva che 

solitamente non appartiene a questa tipologia testuale nella lingua italiana, ma questo contrasto non 

emerge nel prototesto, dal momento che la citazione di un chengyu rappresenta un omaggio alla 

cultura cinese. Tenendo conto di queste differenze, la traduzione di queste espressioni idiomatiche è 

stata essenzialmente affrontata nell'ottica di una normalizzazione che, pur comportando una perdita dal 

punto di vista culturale, ha permesso di mantenere la naturalezza del testo. 

Tra gli esempi presenti nel primo metatesto, l'espressione wàngwénshēngyì 望文生义  (p. 

112),definita in un chéngyǔ cídiǎn 成语词典39
 come "bù l  jiě mǒu yī cíjù de zhèngquè yìyì, zhǐ cóng 

                                                   
37 Bruno Osimo, op. cit, p. 121. 
38 Newmark, op. cit., p. 29. 
39 Zhu Yaonan 注耀楠, Yan Xuejun 严学军, Chengyu cidian 成语词典 (Dizionario di chengyu), Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe 外

语教学与研究出版社, 2010. 
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zìmiàn shàng qu cāixiǎng、zuòchū cuòwù de huò piànmiàn de jiěshì 不理解某一词句的正确意义，

只从字面上去猜想、作出错误的或片面的解释", ovvero "mancata comprensione del significato di 

un'espressione, interpretazione erronea o parziale derivata da deduzioni basate sulla sola osservazione 

dei caratteri". Nel metatesto l'espressione è stata tradotta con "interpretazione strettamente letterale" (p. 

36), una soluzione che, pur combaciando con il significato espresso dal chengyu, non esplicita la 

componente relativa alla mancata o parziale comprensione del messaggio, ma la sottintende attraverso 

il ricorso all'avverbio "strettamente". Un altro esempio è rappresentato da wéiwǒdúzūn 唯我独尊 (p. 

114), la cui definizione nel dizionario sopracitato è "rén rènwéi zh  yǒu zìjǐ liǎobuqǐ, zìgāozìdà, 

mùkōngy  qiè 人认为只有自己了不起,自高自大,目空一切", ovvero "avere un'alta considerazione di 

sé, essere arrogante e pieno di boria". Questa espressione, che va a determinare il sostantivo sīxiǎng 思

想 "pensiero, ideologia", è stata resa nel metatesto come "ideologia autocelebrativa e autoritaria" (p. 

44) nel tentativo di attenuare la componente soggettiva che caratterizza il prototesto. Per lo stesso 

motivo, l'espressione biāoxīnlìyì 标新立异 (p. 113) esprime "gùyì tíchū xīnqí de zhǔzhāng, biǎoshì 

yǔzhòngbùtóng 故意提出新奇的主张，表示与众不同", ovvero l'intenzione di distinguersi dalla 

massa proponendo idee innovative, ma nel testo è stata resa unicamente la componente relativa 

all'innovazione: "tentativo di creare espressioni nuove e originali" (p. 42). 

Diversa è stata, invece, la strategia adottata nei confronti di espressioni idiomatiche presentate 

come esempi di espressioni augurali che, in quanto tali, presentano inevitabilmente una componente 

emotiva. Tenendo conto del forte legame tra questo genere di espressioni e la cultura emittente, nel 

metatesto si è scelto di collocarle tra virgolette, a evidenziare il fatto che si tratti di espressioni usate in 

senso figurato
40

. Ad esempio, l'espressione bǎiniánhǎohé 百年好合 (p. 113) è stata tradotta come 

"unione armoniosa lunga cent'anni" (p. 40), mentre il chengyu chángmìngbǎisuì 长命百岁(p. 113) è 

stato reso con "vivere cent'anni" (p. 40): in entrambi i casi la traduzione presente nel metatesto si pone 

sul piano dell'equivalenza che, nella dicotomia teorizzata da Eugene A. Nida, è definita "equivalenza 

formale". La predilezione per l'equivalenza formale rispetto a quella dinamica (adottata in altre sezioni 

                                                   
40 Antonello Goi, Il percorso strategico della comunicazione. Guida comparata alla comunicazione scritta e verbale, Milano, Franco 

Angeli, 2004, p. 28. 
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del testo) è finalizzata a una presentazione quanto più diretta delle modalità espressive tipiche della 

lingua cinese: considerando le marcate differenze tra il sistema culturale emittente e quello ricevente, è 

inevitabile che queste espressioni appaiano distanti rispetto a quelle comunemente adottate nella 

lingua italiana, pertanto una traduzione straniante
41

 contribuisce a rendere i lettori consapevoli di 

queste differenze. L'esempio che meglio rappresenta come questa scelta strategica possa evidenziare le 

diverse dinamiche culturali è dato dall'espressione dìjiǔ-tiāncháng 地久天长 (p. 113), per la quale è 

stata presentata la traduzione ottenuta per equivalenza formale, ovvero "eterna come il cielo e la terra" 

(p. 40): un'immagine che il lettore del metatesto è in grado di comprendere, ma che molto 

probabilmente avverte come estranea. 

Nel secondo prototesto è frequente il ricorso a espressioni idiomatiche, alcune delle quali 

lasciano trasparire la soggettività dell'autore, come "wànwù jiē bèi yú wǒ 万物皆备于我" (p. 86), 

ovvero "ogni cosa mi appartiene". In particolare, questa espressione è presente nel testo come 

determinante di un'altra espressione ricorrente in entrambi i testi tradotti: "Tiāncháo xīntài 天朝心态", 

tradotta come "mentalità del Celeste Impero". Sia Sun Yonglan sia Wu Liquan, infatti, sembrano 

condividere l'idea in base alla quale il popolo cinese, nel confrontarsi con altre culture, dimostri da 

sempre un senso di superiorità derivato dalla convinzione che la propria cultura millenaria lo ponga 

inevitabilmente su un piano di vantaggio rispetto agli altri popoli. Di conseguenza, l'accostamento 

delle due espressioni appena descritte, tradotte come "convinzione che "qualsiasi cosa appartenga [alla 

Cina]" (p. 59), tipica della "mentalità del Celeste Impero"" conferisce inevitabilmente una sfumatura 

critica all'enunciato, atteggiamento critico che acquista ulteriore valore se si considera che 

l'espressione "wànwù jiē bèi yú wǒ 万物皆备于我 " è tratta dall'opera omonima di Mencio
42

, 

considerato tra i più celebri filosofi del Confucianesimo. 

I richiami a fonti classiche sono ancor più frequenti nella terza sezione del secondo articolo, 

nell'ambito del quale vengono riportati alcuni chengyu 成语 e xiehouyu 歇后语 al fine di illustrare 

come queste modalità espressive ricorrenti nella lingua cinese scritta e parlata rivelino importanti 

                                                   
41 Friedrich Schleiermacher, Sui diversi metodi del tradurre, trad. it. a cura di Giovanni Moretto, in Morini, op. cit., p. 44. 
42 http://www.baike.com/wiki/%E4%B8%87%E7%89%A9%E7%9A%86%E5%A4%87%E4%BA%8E%E6%88%91 

http://www.baike.com/wiki/%E4%B8%87%E7%89%A9%E7%9A%86%E5%A4%87%E4%BA%8E%E6%88%91
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caratteristiche alla base della mentalità culturale cinese. La prinicipale differenza tra chengyu e 

xiehouyu riguarda la loro composizione: se, infatti, i primi sono costituiti da un numero limitato di 

caratteri (solitamente quattro) e sono considerati come unità lessicalizzate, i secondi sono caratterizzati 

dall'essere suddivisi in due parti, di cui la prima contenente un'espressione metaforica e la seconda la 

relativa spiegazione
43

. Così come accade per i chengyu, anche i xiehouyu vengono comunemente 

impiegati nel parlato, riflettendo una delle principali caratteristiche del pensiero cinese, ovvero il 

ricorso all'analogia e all'individuazione di somiglianze tra categorie differenti. A differenza di quanto 

accade per i chengyu, tuttavia, i xiehouyu non vengono impiegati per elevare il registro della 

conversazione attraverso il ricorso a riferimenti classici, ma il principale effetto che si intende ottenere 

è quello di fornire all'interlocutore delle informazioni rilevanti attraverso la visualizzazione di 

immagini
44

. La strategia adottata ai fini della traduzione dei xiehouyu nel secondo metatesto ha 

necessariamente previsto degli interventi di espansione, considerando che la comprensione delle 

immagini evocate dalle espressioni metaforiche presuppone un'approfondita consapevolezza del 

contesto nell'ambito del quale ha origine la metafora stessa. Di conseguenza, si è scelto di affiancare 

alla traduzione letterale del xiehouyu (riportato in nota nella versione originale in caratteri per 

agevolare eventuali ricerche da parte dei lettori interessati ad approfondire l'argomento) una 

spiegazione della metafora, illustrando, ad esempio, i contesti d'impiego delle espressioni, come si può 

notare negli esempi che seguono: 

"lǎn póniáng de guǒjiǎobù- yòu cháng yòu chòu" 

"懒婆娘的裹脚布—又长又臭" (p. 87) 

"La fasciatura della donna pigra è lunga e maleodorante"
45

 [solitamente riferito a discorsi o 

articoli lunghi ma scadenti] (p. 60) 

In questo caso, nel metatesto è stata aggiunta anche una nota in corrispondenza della parola 

"fasciatura" poiché, pur trattandosi del referente esatto di guǒjiǎobù 裹脚布, esso rappresenta un 

                                                   
43 Brian King, The Conceptual Structure of Emotional Experience in Chinese, Lulu.com, 2005, p. 64. 
44 Li Daoliang, Wang Baoji, Artificial Intelligence Application and Innovation II: IFIP TC12 and WG12.5 - Second IFIP Conference on 

Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI-2005), Sept. 7-9, 2005, Beijing, China, Springer, 2005, p. 210. 
45 "lǎn póniáng de guǒjiǎobù- yòu cháng yòu chòu 懒婆娘的裹脚布—又长又臭". 
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elemento di realia che fa riferimento alla pratica del bendaggio dei piedi diffuso nella Cina antica e che 

potrebbe non essere noto ai lettori che, pur non essendo molto esperti di cultura cinese, scelgano 

comunque di dedicarsi alla lettura di questo articolo. 

"cháhú lǐ zhǔ jiǎozi – dù lǐ yǒu, zuǐ shàng dǎo bù chū" 

"茶壶里煮饺子—肚里有, 嘴上倒不出" (p. 87) 

"Bollire i ravioli in una teiera: rimangono nella pancia, ma non riescono a uscire dal 

beccuccio"
46

 [riferito a situazioni in cui non si è in grado di esternare un pensiero] (p. 60) 

In questa stessa sezione del secondo metatesto sono presenti espressioni idiomatiche afferenti a 

diverse categorie, tra cui allegorie e proverbi. Così come illustrato per i xiehouyu, anche per le 

allegorie, indicate nel prototesto attraverso l'espressione "yùyán 寓言", sono stati necessari interventi 

di espansione: al di là dell'inserimento della trascrizione in pinyin, si è scelto di presentare per ogni 

allegoria una parafrasi (ricorrendo in alcuni casi a espressioni equivalenti nella lingua italiana) e una 

traduzione letteraria, permettendo al lettore del metatesto di procedere a un confronto tra le immagini 

che un parlante italiano e uno cinese associano al medesimo concetto. Ad esempio, l'espressione 

"shǒuzhūdàitù 守株待兔" (p. 87), tratta dall'Han Feizi, racconta di un contadino ozioso che un giorno, 

assistendo alla morte accidentale di una lepre andata a sbattere contro l'albero sotto cui egli riposava, 

decise di trascurare il proprio lavoro e rimanere in attesa sotto l'albero nella speranza di assistere ad 

altri eventi simili e procurarsi del cibo senza faticare. L'immagine evocata da questo detto ricorda 

l'episodio biblico della manna scesa miracolosamente dal cielo per nutrire il popolo d'Israele in fuga 

dopo la liberazione dalla schiavitù in Egitto, un'immagine molto probabilmente più familiare al lettore 

del prototesto, anche in considerazione del fatto che l'espressione viene usata abitualmente nella lingua 

italiana nella sua accezione metaforica, indicando cioè l'atteggiamento di chi rimane in attesa di un 

evento miracoloso senza tuttavia darsi da fare in alcun modo. Questa associazione di immagini è 

confermata anche dal Grande Dizionario Cinese-Italiano, nel quale il chengyu in questione è tradotto 

proprio come "attendere la manna dal cielo", tuttavia, la connotazione religiosa propria 

                                                   
46 "cháhú lǐ zhǔ jiǎozi – dù lǐ yǒu, zuǐ shàng dǎo bù chū茶壶里煮饺子—肚里有, 嘴上倒不出". 
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dell'espressione utilizzata in italiano, renderebbe poco credibile il ricorso a una simile espressione da 

parte di un parlante cinese, pertanto si è scelto di riportare tra parentesi anche una traduzione letterale 

del detto, ovvero "fare la guardia al ceppo aspettando la lepre" (p. 60), permettendo ai lettori di 

individuare il contesto dal quale è tratta l'allegoria. La stessa strategia è stata adottata con altri due 

esempi di allegorie presenti nel medesimo testo, ovvero: 

"húji  hǔwēi " 

"狐假虎威" (p. 87) 

esercitare prepotenza avvalendosi dell'autorità altrui (lett. la volpe prende in prestito il 

potere della tigre) (p. 60) 

 

"yùbàngxiāngzhēng" 

"鹬蚌相争" (p. 87) 

tra due litiganti il terzo gode (lett. quando il beccaccino lotta contro la cozza) (p. 60) 

Quest'ultimo caso, in particolare, rappresenta un esempio di chengyu formato da più di quattro 

caratteri, dato che la dicitura completa corrisponde a "yùbàngxiāngzhēng, yúwēngdélì 鹬蚌相争，渔

翁得利", ovvero: "quando il beccaccino lotta contro la cozza, il pescatore ne trae beneficio"
47

. Dalla 

dicitura completa è evidente la corrispondenza tra l'allegoria cinese e il detto italiano "tra i due litiganti 

il terzo gode". 

Una strategia simile è stata adottata per tradurre le espressioni figurate attraverso le quali 

venivano descritti i metodi di scrittura da parte della critica letteraria cinese. In questo caso, tuttavia, 

va precisato che l'intervento di espansione rispetto al prototesto ha riguardato unicamente l'aggiunta 

della trascrizione in pinyin e l'inserimento delle traduzioni letterali e parafrasate, dal momento che nel 

prototesto, oltre all'espressione figurata, era già presente una stringa esplicativa che illustrava le 

corrispondenze tra le espressioni metaforiche e le caratteristiche effettive degli stili di scrittura a cui 

esse facevano riferimento, come si evince dagli esempi riportati di seguito: 

                                                   
47 Casacchia, Bai Yukun, op. cit.. 
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"qīngtíngdi  nshuǐ"(qīngmiáodànxiě) 

"蜻蜓点水" (轻描淡写) (p. 87) 

"qīngtíngdi  nshuǐ 蜻蜓点水, sfiorare un problema senza andare a fondo [letteralmente "le 

libellule sfiorano l'acqua"]" (esposizione sintetica dei fatti) (p. 61) 

 

"huàlóngdiǎnjīng"(tíchū wénzhāng de yàodiǎn) 

“画龙点睛”(提出文章的要点) (p. 87) 

"huàlóngdiǎnjīng 画龙点睛 , dare l'ultimo tocco a un'opera artistica [letteralmente 

"disegnare un dragone e punteggiarne gli occhi"]" (evidenziare i punti più rilevanti di un 

saggio) (p. 61) 

 

"yùqíngùzòng" (qǐfú diēdàng) 

“欲擒故纵” (起伏跌宕) (p. 87) 

"yùqíngùzòng 欲擒故纵 , lasciar andare il prigioniero per poi catturarlo" (andamento 

altalenante) (p. 61) 

Gli esempi di proverbi, inclusi nel prototesto nella categoria yànyǔ 谚语,  mostrano la ritmicità 

che contraddistingue la lingua cinese grazie a una struttura simmetrica che vede il proverbio suddiviso 

in due parti separate da una virgola, ognuna delle quali è costituita da uno stesso numero di caratteri e 

vede ripetersi l'organizzazione dei vari componenti della frase: 

" rénxīn qí, Tài Shān yí" 

“人心齐, 泰山移”(p. 87) 

"Se si resta insieme, si riesce a smuovere il monte Tai" (p. 60) 

 

"dān sī bùchéng xiàn, dú mù bù chéng lín" 

“单丝不成线, 独木不成林” (p. 87) 

"Un filo di seta non fa un tessuto, un singolo albero non fa una foresta" (p. 60) 

Il primo proverbio rappresenta un esempio di una tipologia di intervento che si è resa necessaria 

in più occasioni in entrambi i testi a causa della grande differenza in precedenza descritta tra la 

paratassi che caratterizza la lingua cinese e l'ipotassi che è invece più comune nella lingua italiana. 
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Questa differenza in termini di organizzazione sintattica comporta frequenti esplicitazioni di nessi 

logici nel passaggio dalla lingua cinese alla lingua italiana, rendendo spesso necessaria un'espansione 

del testo e, di conseguenza, una perdita dell'aspetto ritmico che caratterizza la lingua cinese. Per questo 

motivo, non riuscendo a ricreare nel metatesto il parallelismo che caratterizza il proverbio nel 

prototesto, si è cercato di creare coesione nell'enunciato esplicitando un legame di causa-effetto 

attraverso il ricorso a una proposizione condizionale. Inoltre, non potendo riproporre la costruzione 

"soggetto (rénxīn 人心) – predicato (qí 齐), soggetto (Tài Shān 泰山) – predicato (yí 移)" che 

caratterizza il prototesto, si è provato a riproporre una forma di parallelismo attraverso il ricorso a 

forme verbali impersonali sia nella protasi (Se si resta insieme) sia nell'apodosi (si riesce a smuovere). 

Questa scelta, tuttavia, ha comportato un cambio di prospettiva, collocando "il monte Tai" in posizione 

di complemento oggetto, rispetto alla posizione di soggetto occupata nel prototesto. Nel secondo 

esempio, invece, è stata mantenuta la struttura del prototesto, riproponendo la giustapposizione delle 

proposizioni e la disposizione dei costituenti della  frase. 

 

6. Fattori linguistici: il livello della frase e del testo 

6.1. Fattori grammaticali 

6.1.1. Organizzazione sintattica 

Il principale intervento operato da un punto di vista sintattico è rappresentato dall'adattamento 

della punteggiatura in seguito all'unione e alla separazione delle frasi. Si consideri il seguente esempio 

tratto dal primo articolo: 

Dànshì, duìyú Hànyǔ ér yán, yóuyú mínzú wénhuà xīnlǐ de y  ngxiǎng, wàiláicí hěn 

sh  oyǒu yǐ yuánfēngbùdòng de běnlái miànmào chénggōng de jìnrù Hànyǔ zhīzhōng de, 

tāmen bìxū jiēshòu Hànyǔ duì qí jìnxíng zhuǎnhuàn gōngzuò hé b  ntǔhuà ch  lǐ, ránhòu yǐ 

xīn de miànmào chūxiàn zài Hànyǔ de dàjiātíng zhōng, wàiláicí jìnrù Hànyǔ de guòchéng 

shì jiēshòu Hànyǔ de gǎizào hé b  ntǔhuà de guòchéng èr mínzú wénhuà xīnlǐ duì zhè yī 

guòchéng de chǎnshēng hé wánchéng fāhuīzhe zìshǐzhìzhōng de qiángdà de zhìyuē hé 

tiáoshì zuòyòng. 
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但是，对于汉语而言，由于民族文化心理的影响， 外来词很少有以原封不动的本来

面貌成功地进入汉语之中的， 它们必须接受汉语对其进行转换工作和本土化处理，

然后以新的面貌出现在汉语的大家庭中，外来语词进入汉语的过程是接受汉语的改

造和本土化的过程而民族文化心理对这一过程的产生和完成发挥着自始至终的强大

的制约和调适作用。(p. 111) 

Tuttavia, nel caso specifico di questa lingua, data l'influenza esercitata dalla matrice 

culturale, è raro che i forestierismi riescano a introdursi conservando intatta la loro forma 

originaria, infatti vengono puntualmente sottoposti a modifiche e adattati in base agli 

standard della lingua cinese e solo a questo punto, dopo aver acquisito le nuove 

caratteristiche, fanno la loro comparsa nella comunità linguistica cinese. Il processo 

attraverso cui i forestierismi vengono introdotti in cinese prevede una serie di modifiche in 

base agli standard della lingua e a un adattamento, in modo da giungere a una soluzione 

adeguata anche dal punto di vista culturale, soddisfacendo un requisito che svolge un ruolo 

significativo in termini di definizione e adattamento sin dal primo momento. (p. 30) 

L'esempio mostra come nel metatesto sia stato necessario intervenire introducendo dei punti 

fermi laddove il prototesto prevedeva delle virgole ed esplicitare dei nessi logici nei punti in cui, 

invece, le proposizioni erano semplicemente giustapposte. 

Nell'ambito del medesimo testo, un intervento simile è stato apportato nel periodo illustrato di 

seguito: 

Wǒmen zhīdao, wúlùn nǎ yī zhǒng yǔyán, tā dōu yǒu zìjǐ běnshēn dútè de tèdiǎn, dāng yī 

zhǒng yǔyán zài xīshōu lìng yī zhǒng yǔyán shí, bìrán huì duì lìng yī zhǒng yǔyán cí 

ànzhào běn mínzú de yǔyán tèdiǎn jìnxíng gǎizào, shǐ zhī fúhé běn mínzú yǔyán tèsè, ér 

chéngwéi běn mínzú yǔyán cíhuì xìtǒng de yǒujī zǔchéng bùfen. 

我们知道，无论哪一种语言，它都有自己本身独特的特点，当一种语言在吸收另一

种语言时，必然会对另一种语言词按照本民族的语言特点进行改造，使之符合本民

族语言特色，而成为本民族语言词汇系统的有机组成部分。(p. 112) 

È risaputo che ogni lingua presenta dei tratti distintivi, è quindi inevitabile che, nel 

momento in cui una lingua assimila elementi di un'altra, essa intervenga apportando delle 

modifiche sulla base delle proprie caratteristiche. Questa forma di adattamento fa sì che gli 

elementi acquisiti divengano parte integrante dell'apparato lessicale della cultura ricevente. 

(p. 34) 

Oltre all'introduzione di punti fermi, è opportuno segnalare l'aggiunta della congiunzione 

coordinante "quindi" e una trasposizione che interessa i livelli nell'enunciato rappresentata dal 
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passaggio dalla frase "fúhé běn mínzú yǔyán tèsè 符合本民族语言特色 (si adegua alle caratteristiche 

di questa lingua)" al sintagma "adattamento". Quest'ultimo intervento, in particolare, è stato operato 

per snellire la struttura del periodo ed evitare effetti di ridondanza. 

Un intervento simile è stato operato anche nel primo prototesto, scelta che ha comportato 

l'introduzione dell'avverbio "così" in funzione di deittico per creare coesione con il periodo 

precedente: 

Yīnyì shì zhǐ yòng fāyīn jìnsì de Hànzì lái pīnxiě wàiláicí, jiāng wàiláicí  de yǔyīn yòng 

Hànzì jìlù xiàlai, yòng lái yīnyì de Hànzì b  zài jùyǒu yuánlái de yìyì, j  njǐn shì bǎoliú qí 

yǔyīn hé shūxiě xíngshì. 

音译是指用发音近似的汉字来拼写外来词， 将外来词的语音用汉字记录下来， 用

来译音的汉字不再具有原来的意义，仅仅是保留其语音和书写形式。(p. 111) 

La trascrizione fonetica consiste nel ricorso a caratteri dotati di una pronuncia simile a 

quella del forestierismo che si vuole traslitterare, al fine di riprodurne la pronuncia 

attraverso i caratteri cinesi. I caratteri così impiegati perdono il loro significato originale 

mantenendo unicamente la pronuncia e la forma grafica. (p. 31) 

Nell'esempio appena illustrato è anche possibile rintracciare l'inserimento di un rapporto di 

subordinazione assente nel prototesto e segnalato dall'introduzione della locuzione "al fine di". 

Un altro tipo di intervento sul piano sintattico può essere rintracciato nell'esempio che segue, 

tratto dal secondo testo, nell'ambito del quale la giustapposizione del prototesto è stata resa attraverso 

una proposizione relativa esplicita e l'aspetto durativo espresso dalla particella zhe 着 (riferito al verbo 

yǒu 有) è stato reso mediante il ricorso all'avverbio "sempre" unito al passato prossimo in forma 

passiva, a indicare una condizione che si protrae nel tempo. 

Hànmínzú yǒuzhe yōujiǔ de gāodù wénmíng, zhújiàn yǎng jiù le Hànmínzú zh  ngtǐ de 

yōushìgǎn yǔ zìzūngǎn, zhèzhǒng xīnlǐ yě jiùshì wǒmen jīnrì suǒ cháng shuō de "Tiāncháo 

xīntài" 

汉民族有着悠久的高度文明, 逐渐养就了汉民族整体的优势感与自尊感, 这种心理

也就是我们今日所常说的“ 天朝心态”。(p. 86) 

Il popolo Han è sempre stato contraddistinto da una gloriosa cultura che ha gradualmente 

forgiato nell'intero popolo un senso di superiorità e amor proprio, noto al giorno d'oggi 
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come "mentalità del Celeste Impero" (p. 58) 

L'esempio riportato di seguito, tratto dal secondo testo, mostra come una modifica apportata 

all'ordine delle informazioni abbia comportato l'introduzione di un rapporto di subordinazione assente 

nel prototesto. Se, infatti, il testo in cinese ricorre al deittico "Zhè yīdiǎn 这一点", nel metatesto si è 

scelto di collocare questa porzione di testo all'inizio del periodo precedente e di tramutare quest'ultimo 

in una subordinata soggettiva. 

Zhìyú yī zhǒng yǔyán zhōng biǎoshì m  uzhǒng shìwù míngchēng、gàiniàn de yǔcí bèi 

yīnyìchéng lìngyī zhǒng yǔyán de yǔcí, tāmen zhījiān zhǐ cúnzài shēngyīn de xiāngsì diǎn, 

gēnběn bù cúnzàizhe yǔyīn yǔ yǔyì xiāng liánxì de wèntí., yěshì yī bān de yǔyánxué 

chángshí. 

至于一种语言中表示某种事物名称、概念的语词被音译成另一种语言的语词, 它们

之间只存在声音的相似点, 根本不存在着语音与语义相联系的问题。这一点, 也是

一般的语言学常识。(p. 83) 

Un'altra nozione ricorrente in linguistica è che nelle trascrizioni fonetiche delle espressioni 

che indicano elementi o concetti, l'unico aspetto a essere mantenuto tra la parola iniziale e 

la trascrizione sia quello della pronuncia, mentre non viene mantenuto il legame tra 

pronuncia e significato. (p. 48) 

L'introduzione di un rapporto di subordinazione assente nel prototesto può essere rintracciata 

anche nell'ambito del primo testo, come rivela il seguente esempio: 

Wàiláicí jìnrù Hànyǔ de guòchéng shíjìshang shì jiēshòu Hànyǔ de gǎizào hé b  ntǔhuà de 

guòchéng. Hànyǔ duì wàiláicí jìnxíng b  ntǔhuà ch  lǐ yǒu yǐxià jǐ zhǒng qíngkuàng 

外来词进入汉语的过程实际上是接受汉语的改造和本土化的过程。汉语对外来词进

行本土化处理有以下几种情况 (p. 112) 

Il processo di immissione di forestierismi nella lingua cinese consiste di fatto in una serie 

di modifiche e in un adattamento che prevede le seguenti dinamiche (p. 37) 

In questo caso, l'introduzione della subordinata relativa esplicita ha permesso, infatti, di creare 

coesione tra i due periodi presenti nel prototesto e di evitare effetti di ridondanza che sarebbero 

derivati dalla ripetizione del sostantivo "b  ntǔhuà 本土化" (adattamento). 

Un altro intervento operato in più occasioni è rappresentato dal ricorso alla nominalizzazione, 

soprattutto in corrispondenza dei titoli di paragrafi e sottoparagrafi. La frase nominale trova infatti un 
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vasto impiego nella stampa italiana in quanto è dotata di una grande efficacia comunicativa: una 

caratteristica che ben si combina con la centralità rivestita dai titoli che, essendo separati graficamente 

dal testo, esercitano un notevole impatto sui lettori, catturandone l'attenzione
48

. La strategia appena 

descritta viene illustrata nei seguenti esempi, tratti dal primo articolo: 

Hànyǔ wàiláicí de xīshōu fāngshì 汉语外来词的吸收方式  (p. 111) → Modalità di 

acquisizione dei forestierismi in cinese (p. 31) 

Zhōng Xī hébì fǎ 中西合璧法 (p. 111) → Combinazione armoniosa di elementi cinesi e 

occidentali (p. 31) 

cóng wénhuà xīnlǐ lái kàn 从文化心理来看  (p. 112)→ Considerazioni in base alla 

mentalità culturale (p. 34) 

qiúxīn、qiúyǎ、qiúyì de shèhuì xīnlǐ 求新、求雅、求异的社会心理  (p. 113)→ 

Psicologia sociale basata su: ricerca del cambiamento, della raffinatezza, della distinzione 

(p. 41) 

Un ulteriore esempio di nominalizzazione può essere rintracciato nel titolo del secondo articolo, 

nell'ambito del quale il verbo tànjiū 探究 è stato reso mediante il sostantivo "indagine": 

Hànyǔ wàiláicí yīnyì de tèdiǎn jíqí wénhuà xīntài tànjiū 

汉语外来词音译的特点及其文化心态探究 (p. 82) 

Indagine sulle caratteristiche e sul valore culturale della trascrizione fonetica dei 

forestierismi in cinese (p. 47) 

 

6.2. Fattori testuali 

Considerando la vastità e la specificità dell'argomento affrontato, nella redazione del metatesto si è 

scelto di mantenere la struttura del flusso informativo adottata nel prototesto: la suddivisione in 

paragrafi e relativi sottoparagrafi permette, infatti, di esporre in maniera molto chiara i vari argomenti 

affrontati, evidenziando le macroaree e distinguendo delle microaree al loro interno. Come 

consuetudine in questo genere di testi, inoltre, gli articoli sono preceduti da un sommario che delinea 

piuttosto brevemente i contenuti affrontati e la struttura degli articoli stessi; a questo paragrafo fa 

                                                   
48 Giuseppe Ardrizzo e Daniele Gambarara, La comunicazione giovane, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2003, p. 280. 
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seguito nel primo testo un elenco di parole chiave e di riferimenti di collocazione che rivela come il 

testo sia stato sottoposto a indicizzazione. In considerazione della differente collocazione ipotizzata 

per il metatesto, si è scelto di riproporre unicamente il sommario come guida ai contenuti, ma di 

omettere l'elenco delle parole chiave, che solitamente contraddistingue testi destinati alla 

pubblicazione su riviste specialistiche e non di natura più divulgativa. 

6.2.1. Struttura tematica e flusso informativo 

In entrambi i prototesti è possibile riscontrare la prevalenza della struttura tematica nota come 

"tema-commento" e individuata come la più adeguata ai fini della descrizione della struttura della frase 

in cinese moderno. Questa distinzione va attribuita al linguista sino-americano Chao Yuen Ren, il 

quale nell'opera A Grammar of Spoken Chinese considera più appropriata una distinzione, sul piano 

semantico e non grammaticale, tra huàtí 话题 (tema) e shuōmíng 说明 (commento) rispetto a quella 

tra zhǔtí 主题 (soggetto) e wèiyǔ 谓语 (predicato). Questa teoria si basa sul fatto che nella lingua 

cinese il tema non debba necessariamente compiere l'azione espressa dal predicato o rivestire la 

condizione espressa dal verbo attributivo, ma è sufficiente che esso costituisca l'argomento affrontato e 

in merito al quale vengono riferite delle informazioni attraverso il commento
49

. 

Questa struttura tematica può essere considerata parallelamente alla distinzione tra tema e rema, 

nell'ambito della quale il tema rappresenta le informazioni già in possesso dell'interlocutore, mentre il 

rema ne apporta di nuove. A seconda di come tema e rema vengano distribuiti nell'ambito della frase e 

dell'evidenza attribuita alle varie informazioni, si ottengono enunciati di natura marcata o non marcata, 

in base alle intenzioni comunicative dell'emittente. 

Di seguito vengono illustrati alcuni esempi che permettono di notare come nei metatesti si sia 

cercato di mantenere la struttura informativa del prototesto, fatta eccezione per i casi nei quali si è 

preferito evitare il ricorso a strutture marcate per evitare effetti di ridondanza. 

Nel primo testo, ad esempio, la struttura informativa del prototesto è stata mantenuta nel 

                                                   
49 Chao Yuen Ren, A Grammar of Spoken Chinese, Berkeley, University of California Press, 1968, pp. 69-70. 
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seguente esempio: 

Wàiláicí jìnrù Hànyǔ de guòchéng shíjìshang shì jiēshòu Hànyǔ de gǎizào hé b  ntǔhuà de 

guòchéng. 

外来词进入汉语的过程实际上是接受汉语的改造和本土化的过程。(p. 112) 

Il processo di immissione di forestierismi nella lingua cinese consiste di fatto in una serie 

di modifiche e in un adattamento […] (p. 37) 

Al contrario, l'esempio illustrato di seguito mostra come alla struttura più marcata del prototesto 

("la ragione per cui la mentalità cinese rifiuta le semplici trascrizioni fonetiche è data dal fatto che 

[…]") sia stata sostituita una struttura non marcata nel metatesto, al fine di snellire la struttura del 

periodo:  

Zhōngguórén zhīsuǒyǐ zài xīnlǐ shàng duì chún yīnyìcí yǒu páichì tàidu, qí yuányīn zhǔyào 

jiùshì […] 

中国人之所以在心理上对纯音译词有排斥态度， 其原因主要就是[…] (p. 112) 

L'avversione alla semplice trascrizione fonetica dei forestierismi da parte del popolo cinese 

trova fondamento nel […] (p. 35) 

Per quanto concerne il secondo testo, i primi due esempi riportati di seguito mostrano una 

corrispondenza tra le strutture tematiche del prototesto e quelle del metatesto: 

Zhūrú shàngshù lìtú "Hànhuà" wàiláicí de yīnyì cí, zài xiànyǒu de Hànyǔ yīnyì cí zhōng 

shùliàng b   shì shǎoshù 

诸如上述力图“汉化”外来词的音译词, 在现有的汉语音译词中数量不是少数 (p. 

83) 

Tentativi di "sinizzazione" simili a quelli illustrati mediante le trascrizioni precedenti sono 

tutt'altro che rari in cinese moderno (p. 49) 

Zhè zhǒng lèixíng de yīnyì cí, duō shì tǐxiàn zài yǒuguān yàopǐn、shípǐn、shìpǐn děng 

cíhuì shàng. 

这种类型的音译词, 多是体现在有关药品、食品、饰品等词汇上。(p. 84) 

Questo genere di trascrizioni si riscontra in gran parte nel lessico relativo a prodotti 

medicinali, alimentari e ornamentali. (p. 52) 

In alcuni casi, tuttavia, questa corrispondenza non è stata mantenuta, preferendo ridurre la 

contestualizzazione fornita dal tema in favore dell'elemento informativo apportato dal rema, come nel 

seguente caso: 
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Zhìyú "guǎnggào kǒu cǎi xíng" yī lèi xiànxiàng, wǒmen yě k  yǐ cóng Zhōngguó wénhuà 

chuántǒng yǔ wénhuà xīnlǐ shàng jiāyǐ quánshì 

至于“广告口彩型”一类现象, 我们也可以从中国文化传统与文化心理上加以诠释。

(p. 87) 

Anche il fenomeno delle "espressioni di buon auspicio nel linguaggio pubblicitario" può 

essere interpretato nell'ottica della tradizione e della mentalità culturale cinese. (p. 61) 

6.2.2. Coesione e coerenza 

Entrambi i prototesti sono caratterizzati da un vasto ricorso a connettivi che esplicitano i legami 

sussistenti tra le varie porzioni di testo. In particolare, come verrà illustrato a breve attraverso alcuni 

esempi, la prevalenza di strutture di derivazione classica, solitamente non impiegate nell'oralità, rivela 

la natura scritta dei testi in esame. 

Si considerino le seguenti frasi tratte dal primo testo per un'analisi degli elementi coesivi 

presenti nel prototesto e della loro trasposizione nel metatesto: 

hébìfǎ shì yǐnrù wàiláicí shí yòng yīnyì yǔ yìyì xiāng jiéhé de fāngfǎ, yóucǐ ér gòuchéng de 

cí jiàozuò hébìcí 

合璧法是引入外来词时用音译与意译相结合的方法，由此而构成的词叫做合璧词。

(p. 111) 

Si ha una combinazione nell'introduzione di un forestierismo quando la trascrizione 

fonetica è accompagnata da un calco: le parole così coniate vengono definite ibridi. (p. 31) 

Il frammento di testo appena illustrato rappresenta un esempio di coesione al livello di frase attraverso 

il ricorso alla congiunzione yóucǐ 由此 "da questo", resa nel metatesto mediante l'avverbio "così" in 

funzione di deittico. 

Allo stesso modo, nell'esempio che segue è nuovamente presente il pronome dimostrativo cǐ 此 

(tipico della lingua scritta), che tuttavia in questo caso all'interno della locuzione chúcǐyǐwài 除此以外, 

richiamando i contenuti esposti nel paragrafo precedente e creando, quindi, coesione a livello del testo. 

Chúcǐyǐwài, hái yǒu yī zhǒng qíngkuàng jiùshì yóuyú Hànyǔ qiángdà de chuántǒng xíguàn 

suǒ juédìng 

除此以外， 还有一种情况就是由于汉语强大的传统习惯所决定 (p. 113) 
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Al di là di questo, esiste un'altra circostanza determinata dal forte legame con la tradizione 

da parte della lingua cinese (p. 38) 

In aggiunta alle considerazioni fatte finora, in questo esempio è possibile rintracciare dei fattori 

coesivi anche a livello di frase, rappresentati dalla congiunzione coordinante hái yǒu 还有 (resa nel 

prototesto mediante l'aggettivo "altra") e dalla congiunzione subordinante causale yóuyú 由于 (resa 

mediante il participio passato "determinata"). Nell'ambito del legame causale introdotto da 

quest'ultima congiunzione (prevalentemente usata nello scritto), è opportuno segnalare la presenza del 

sostituto di nominalizzazione suǒ 所 in posizione preverbale, costrutto di derivazione classica, 

anch'esso sovente impiegato nel cinese scritto. Nel metatesto, questo rapporto di subordinazione 

causale è stato reso attraverso una proposizione relativa implicita, rappresentata dal participio passato 

"determinata", nel tentativo di evitare gli effetti di ridondanza. 

Un altro esempio di connettivo che crea coesione a livello di frase ed è indice della natura scritta 

del prototesto può essere rintracciato nel pronome possessivo di terza persona 其 presente nella frase 

che segue: 

duìyú yǐnjìn de wàiláicí méiyǒu yǔ qí xiāng duìyìng de cí 

对于引进的外来词没有与其相对应的词 (p. 112) 

non esistevano parole corrispondenti a quelle provenienti da altre lingue (p. 35) 

In questo esempio il pronome qí 其  richiama l'informazione introdotta nel tema dalla 

preposizione duìyú 对于, evitandone così la ripetizione nel commento, strategia adottata anche nel 

metatesto attraverso il ricorso al pronome dimostrativo "quelle", riferito al sostantivo "parole". 

Gli esempi che seguono propongono dei frammenti tratti dal secondo testo e sono finalizzati alla 

presentazione dei legami coesivi in esso riscontrati. 

Rú F  yǔ "Elysée" shì zhǐchēng[…] ér Hànyǔ jiāng zhī yīnyì chéng […] 

如法语“Elysée”是指称[…]而汉语将之音译成 […] (p. 83) 

Ad esempio, la parola francese "Elysée" indica […] la relativa trascrizione in cinese[…] (p. 

49) 

L'elemento che funge da connettivo in questa proposizione è zhī 之, il quale, in funzione di 
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sostituto del complemento oggetto, richiama il contenuto presentato nella proposizione precedente, 

evitando così ripetizioni, strategia adottata anche nel metatesto mediante il ricorso all'aggettivo 

"relativa". Inoltre, questa frase presenta anche un esempio di costruzione passiva introdotta dalla 

particella jiāng 将, contrassegno di un testo di natura scritta, dato che nel parlato questa costruzione è 

solitamente introdotta dalla particella bǎ 把. 

Il prossimo esempio, invece, mostra come la coesione a livello del testo sia stata ottenuta 

mediante l'avverbio gùcǐ 故此 (tradotto nel metatesto con "di conseguenza"), all'interno del quale la 

presenza del pronome dimostrativo cǐ 此 rivela un richiamo al periodo immediatamente precedente 

nel prototesto. 

gùcǐ, cóng wǎn míng dào " Wǔ-Sì" shíqī, biàn fāshēng le wǔ cì duìyú xīfāng sīxiǎng、

wénhuà de páijù yùndòng. 

故此, 从晚明到“五四”时期, 便发生了五次对于西方思想、文化的排拒运动。(p. 

86) 

Di conseguenza, nel periodo che va dalla tarda dinastia Ming al Quattro Maggio si 

verificarono cinque movimenti di protesta nei confronti dell'ideologia e della cultura 

occidentale. (p. 59) 

La coesione al livello del periodo è invece ottenuta nel prototesto attraverso l'avverbio biàn 便 

che, tuttavia, è stato omesso nel metatesto, ritenendo la presenza della locuzione "di conseguenza" 

funzionale anche ai fini della coesione a questo livello. 

6.2.3. Intertestualità 

In entrambi i testi sono presenti delle citazioni tratta dall'opera di Edward Sapir Il linguaggio: 

Introduzione alla Linguistica, tra le opere di maggior rilievo nell'ambito della linguistica. La citazione 

presente nel primo articolo individua nel prestito linguistico il più semplice tipo di influenza che una 

lingua possa esercitare su un'altra, mentre il frammento testuale citato nel secondo articolo presenta la 

condizione che comporta l'instaurarsi di contatti tra lingue diverse tra loro, ovvero il fatto che " Le 

lingue, come le culture, raramente bastano a se stesse". L'introduzione di una citazione permette di 

attribuire maggiore autorevolezza alla tesi sostenuta dall'autore del prototesto ed eventualmente 
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rappresenta uno stimolo che l'autore presenta ai propri lettori nel caso in cui essi vogliano 

approfondire l'argomento affrontato. Il testo a cui si fa riferimento è stato redatto in lingua inglese, ma 

essendo disponibile una traduzione in lingua italiana, si è scelto di rintracciarvi le citazioni e riportarle 

fedelmente. 

Allo stesso modo, nel secondo articolo sono presenti numerose citazioni attribuite al celebre 

scrittore cinese Lin Yutang e tratte dall'opera My country and my people, nota in Cina inizialmente con 

il titolo Zhōngguórén 中国人 e successivamente come wú guó yǔ wú mín 吾国与吾民. Il testo è stato 

tradotto in italiano nel 1940 con il titolo Il mio paese e il mio popolo, tuttavia, a causa della scarsa 

reperibilità di questa traduzione, si è scelto di fare riferimento all'originale in inglese per verificare 

eventuali discordanze rispetto alle traduzioni riportate nel testo in cinese. Anche in questo caso, il 

riferimento a un autore illustre come Lin Yutang conferisce credibilità e prestigio ai contenuti 

dell'articolo e rappresenta una strategia che rivela come nel testo sia presente una sottodominante 

conativa finalizzata ad avvicinare il lettore alla tesi sostenuta dall'autore. In particolare, le citazioni 

attribuite a Lin Yutang presentano al lettore vari aspetti della mentalità cinese che comprovano la 

centralità rivestita dell'associazione di immagini nell'ambito dei processi cognitivi, una caratteristica 

che esercita importanti influenze in ambito linguistico e, in particolare, di formazione delle parole. 

Rimanendo nell'ambito della tradizione letteraria cinese, Wu Liquan cita Lu Rong (1436-1494), 

autore vissuto in epoca Ming e noto per la raccolta «shūyuánzájì 菽园杂记 (Miscellanee nel Giardino 

di Fagioli)», il cui titolo in italiano non è stato tratto da traduzioni ufficiali, ma rappresenta una 

proposta traduttiva elaborata a seguito del confronto con alcune traduzioni in lingua inglese reperite 

sul web, tra cui Miscellany from the Bean Garden
50

. La citazione dell'opera di Lu Rong è funzionale ai 

fini della descrizione del fenomeno dei tabù linguistici, il quale, a detta dell'autore dell'articolo, è più 

marcato nella cultura popolare cinese rispetto a quanto lo sia in altre culture in quanto riflesso di una 

forma di "superstizione nei confronti del potere del linguaggio". Nella descrizione della cultura 

tradizionale cinese fornita di Lin Yutang, infatti, il linguaggio viene ritenuto in grado di influire 

                                                   
50 Shih-shan Henry Tsai, The Eunuchs in the Ming Dynasty, Albany, New York, SUNY Press, 1996, p.174. 
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positivamente o negativamente sulla vita dei parlanti, i quali, di conseguenza, dimostrano massima 

cautela evitando di pronunciare parole omofone di altre che indicano concetti negativi. 

Oltre agli esempi riportati finora, nel secondo prototesto è presente anche un riferimento a un 

articolo pubblicato sul «The Moscow News», un periodico russo in lingua inglese, il 4 aprile 1993. Il 

divario temporale sussistente tra la data di pubblicazione dell'articolo e la traduzione dello stesso ha 

creato delle difficoltà nell'individuazione del testo, soprattutto in considerazione del fatto che l'archivio 

disponibile sul sito web del periodico contenga solamente gli articoli pubblicati a partire dall'anno 

2000. Di conseguenza, non è stato possibile rintracciare il titolo originario dell'articolo citato nel testo, 

per il quale compare solamente la trascrizione in caratteri e il riferimento al periodico cinese Cānkǎo 

Xiāoxi 参考消息 (noto all'estero come The Reference News): fu infatti sul numero di questa rivista 

pubblicato il 20 aprile 1993 che l'autore Wu Liquan rintracciò il frammento riportato nel prototesto. 

Per questo motivo, il titolo dell'articolo riportato nel metatesto è da considerarsi una proposta di 

traduzione nell'ambito della quale si ricorre alla lingua inglese, essendo questa la lingua nella quale il 

periodico viene pubblicato. Per quanto riguarda, invece, il nome dell'autore al quale è attribuita la 

citazione, la trascrizione in caratteri presente nel prototesto (Pǔlièshākēfū 普列沙科夫) si riferisce a 

Constantine Pleshakov, autore russo di libri relativi a tematiche storiche. 

In tutti i casi di intertestualità finora descritti, in entrambi i prototesti le citazioni sono riportate 

tra virgolette, senza però essere separate graficamente dal resto dell'articolo (ad eccezione della 

citazione attribuita a Pleshakov); inoltre, in corrispondenza della prima occorrenza la citazione viene 

puntualmente contestualizzata, indicando l'autore a cui è attribuita e l'opera o il tipo di pubblicazione 

nella quale è contenuta. Questa impostazione è stata mantenuta anche nel metatesto, intervenendo 

tuttavia sull'aspetto grafico al fine di isolare la citazione e metterla in evidenza rispetto al resto del 

testo, agevolandone così l'individuazione da parte del lettore. 

7. Fattori extralinguistici: i fattori culturali 

7.1. Fenomeni culturali 
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In considerazione dello stretto legame sussistente tra lingua e cultura, i testi analizzati presentano 

dei richiami alla cultura classica cinese, in modo da mostrare l'influenza da essa esercitata anche 

nell'ambito dell'acquisizione di termini stranieri. In particolare, nel terzo paragrafo del secondo testo, 

l'autore si propone di dimostrare la natura figurativa del pensiero cinese e, tra le varie argomentazioni 

addotte a sostegno di questa tesi, sono presenti frequenti i richiami alla poesia classica cinese. Un 

esempio è dato dai versi tratti dalla poesia qiū xī 秋夕 (Notte d'autunno), composta da Du Mu (803–

852) in epoca Tang: "hóngzhú qiū guāng lěng huàpíng, qīng luó xiǎo shàn pū liú láo 红烛秋光冷画屏, 

轻罗小扇扑流劳" (p. 87). Dato che non è stato possibile rintracciare una versione ufficiale della 

poesia in lingua italiana, la traduzione proposta nel metatesto rappresenta una proposta elaborata in 

questa occasione: "Candela rossa, luce d'autunno sulla fredda parete dipinta, il piccolo ventaglio di 

seta leggera schiaccia le lucciole" (p. 60). È evidente che nel metatesto sia stato mantenuto 

l'accostamento di immagini mediante giustapposizione che caratterizza il prototesto, una scelta 

elaborata nel tentativo di conferire una scansione ritmica all'enunciato (pur perdendo la simmetria del 

numero di sillabe che caratterizza il testo originale) e di conservare la sequenza descrittiva che 

compare nella poesia, funzionale a mostrare la tendenza all'associazione di immagini a cui si fa 

riferimento nell'intero paragrafo. La stessa strategia è stata messa in atto per la traduzione dei versi 

tratti dalla poesia dēng chí shànglóu 登池上楼 (Salita al padiglione dello stagno), composta da Xie 

Lingyun (385–433) all'epoca delle Dinastie del Nord e del Sud. I versi "chítáng shēng chūn cǎo, yuán 

liǔ biàn míngqín 池塘生春草, 园柳变鸣禽" (p. 87) sono stati infatti resi con "vicino allo stagno 

cresce erba di primavera, i salici del giardino fanno variare il canto degli uccelli" (p. 60): anche in 

questo caso si tratta di una soluzione che, pur non mantenendo la ritmicità del testo originale, propone 

al lettore una sequenza descrittiva in grado di provare la tendenza all'associazione di immagini 

descritta nel paragrafo. L'importanza di quest'ultima caratteristica risiede nel fatto che, al di là delle 

considerazioni stilistiche, i testi in esame siano caratterizzati da una dominante argomentativa, pertanto 

è opportuno che le varie argomentazioni addotte dagli autori si rivelino funzionali anche nel metatesto. 
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7.2. Interferenza etico-politica 

In entrambi i prototesti sono presenti numerose espressioni che lasciano trapelare la soggettività 

degli autori, soprattutto in merito al rilievo attribuito alla cultura cinese nell'ambito delle relazioni tra 

la Cina e altri paesi. Sono frequenti, infatti, i casi nei quali gli autori descrivono la propria nazione nei 

seguenti termini: 

Zhōngguó zuòwéi wénmíng gǔguó, yǒuzhe yōujiǔ de gāodù wénmíngshǐ. Zài lìshǐ shàng, 

céngjīng yǒu zhòngduō yìzú rùqīn Zhōngyuán de Hànzú wángcháo, dōu bèi Hànzú gāodù 

de wénmíng suǒ zhēngfú… 

中国作为文明古国， 有着悠久的高度文明史。在历史上，曾经有众多异族入侵中原

的汉族王朝，都被汉族高度的文明所征服… (p. 112) 

Caratterizzata da una storia e da una civiltà millenarie, la Cina vanta una lunga e illustre 

storia di civilizzazione. In passato nella Pianura Centrale cinese si verificarono numerose 

invasioni a danno della dinastia Han da parte di popolazioni barbariche che finirono per 

essere conquistate dalla cultura cinese […] (p. 36) 

 

In questo esempio, tratto dal primo testo, è evidente il tono altisonante con il quale l'autore Sun 

Yonglan celebra la cultura e la civiltà cinese, attribuendole attributi come "yōujiǔ 悠久" (lungo, 

secolare) e "gāodù 高度" (di alto livello) e predicati come "zhēngfú 征服" (conquistare, assoggettare): 

nonostante si tratti di espressioni caratterizzate da una soggettività solitamente assente in questo 

genere di testi nella cultura di arrivo, in fase di traduzione si è ritenuto opportuno non eliminarle del 

tutto, dal momento che questo avrebbe comportato un'alterazione del messaggio del prototesto. Dove 

possibile, tuttavia, si è cercato di mitigare il lirismo che contraddistingue queste espressioni, riducendo 

ad esempio le occorrenze degli attributi precedentemente evidenziati. È questo il caso della 

proposizione relativa che conclude l'esempio appena riportato, nell'ambito della quale è stato omesso 

l'attributo "gāodù 高度" in quanto già esplicitato nella traduzione del periodo precedente. In questo 

modo, infatti, si è cercato di evitare ridondanze, senza però mascherare del tutto il punto di vista 

dell'autore del prototesto. 

Un caso simile caratterizza l'esempio riportato di seguito, anche in questo caso tratto dal primo 
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articolo: 

Zhōnghuá wǔqiān nián cànlànhuīhuáng de wénhuà shǐ Hàn mínzú duì chuántǒng wénhuà 

xíngchéng le zìháogǎn 

中华五千年灿烂辉煌的文化使汉民族对传统文化形成了自豪感 (p. 112) 

[…] senso di orgoglio verso la propria cultura derivato da una gloriosa storia lunga 

cinquemila anni (p. 35) 

Nel prototesto la cultura cinese è definita "cànlànhuīhuáng 灿烂辉煌", ovvero "splendente" 

(cànlàn 灿烂) e "sfolgorante" (huīhuáng 辉煌), due attributi contraddistinti da un notevole lirismo e 

che, giustapposti, creano una ridondanza che non si adegua ai canoni espressivi della lingua italiana. 

Per questo motivo, nel metatesto si è scelto di veicolare il contenuto di entrambi gli elementi mediante 

l'aggettivo "gloriosa", nel quale è insita una componente di ammirazione che caratterizza gli aggettivi 

presenti nel prototesto, se considerati in senso figurato. 

Espressioni molto simili possono essere rintracciate in più occasioni anche nel secondo 

prototesto, come evidente dall'esempio che segue: 

Zhège biànshì Hàn mínzú yōujiǔ cànlàn de gāodù wénmíng de yōushì suǒ shǐrán. Yīnwèi 

jùyǒu jiàogāo wénmíng shu  zhǔn de mínzú zǒngshì yìyú "zhēngfú" yǔ "tónghuà" dīyú tā de 

wénmíng shu  zhǔn de mínzú, zhè shì yī bān de lìshǐ guīlǜ 

这个便是汉民族悠久灿烂的高度文明的优势所使然。因为具有较高文明水准的民族

总是易于“征服”与“同化”低于它的文明水准的民族,这是一般的历史规律 (p. 86) 

Questo fu possibile grazie alla superiorità culturale che da sempre ha contraddistinto il 

popolo Han: la storia prova, infatti, che i popoli dotati di un elevato livello di civiltà 

"conquistino" e "assimilino" con facilità i popoli caratterizzati da un livello di civiltà 

inferiore. (p. 58) 

Il riferimento ai concetti di superiorità culturale e livello di civiltà conferisce un notevole grado 

di soggettività all'enunciato, caratteristica che solitamente non è rintracciabile nei testi informativi in 

lingua italiana, tuttavia, un intervento atto alla neutralizzazione di questa espressione avrebbe 

comportato una consistente distorsione o addirittura una misinterpretazione del messaggio originale. 

Per questo motivo, si è scelto di mantenere il tono del prototesto, incoraggiando una lettura critica e 

consapevole da parte dei lettori del metatesto, messi a confronto direttamente con il punto di vista 
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dell'autore, nell'ambito del quale possono essere colti richiami all'etnocentrismo che ha caratterizzato 

la storia di paesi a lungo governati da un regime imperiale, come nel caso della Cina. A tal proposito, 

in entrambi i testi gli autori accennano alla cosiddetta "Tiāncháo xīntài 天朝心态" (Mentalità del 

Celeste Impero, di cui si è parlato nella sezione dei realia), definendola "zìwǒ zhōngxīn 自我中心" 

(egocentrica) e "mínzú zhōngxīn 民族中心" (etnocentrica), lasciando trasparire, quindi, una visione 

critica relativamente a questo fenomeno culturale. 

7.3. Fattori personali 

In questa sezione vengono illustrati alcuni interventi che si sono resi necessari durante la 

redazione del metatesto, ma che hanno comportato un intervento consistente sul prototesto. A 

differenza di quanto illustrato nella sezione precedente in merito all'interferenza etico-politica 

rilevabile a tratti nei prototesti, in merito alla quale si è scelto non operare interventi consistenti per 

evitare di trasmettere un messaggio distorto, in questa sezione si vogliono presentare i casi che hanno 

richiesto un intervento più invasivo in fase di traduzione, senza per questo veicolare un messaggio 

diverso rispetto a quello dei prototesti. Questi interventi, in particolare, si sono resi necessari nel 

momento in cui sono stati riscontrati dei refusi e, procedendo con la consultazione di dizionari e il 

confronto con testi paralleli, si è scelto di effettuare delle modifiche in tal senso. 

Considerando il primo prototesto, un esempio di questo genere di intervento può essere 

rintracciato nella seguente stringa: 

television ——— tèlǐwéixióng ——— diànnǎo 

television———特里维雄———电脑 (p. 112) 

"television" (televisione) è passato dalla trascrizione tèlǐwéixióng 特 里 维 雄  alla 

traduzione diànshì 电视 (p. 37) 

In questo caso si è resa necessaria una modifica del testo di partenza, caratterizzato da 

un'incongruenza che associa la parola "television" al sostantivo diànnǎo 电脑 , indicato in ogni 

dizionario come traducente della parola "computer". 
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 Modifiche di questo genere si sono rese necessarie in larga misura nel secondo prototesto, 

nell'ambito del quale sono stati riscontrati numerosi refusi nelle forme originali dei vari forestierismi 

illustrati. Nonostante l'autore Wu Liquan attribuisca i dati statistici e le trascrizioni dei vari nomi allo 

Hànyǔ wàiláicí cídiǎn 汉语外来词词典 (Dizionario dei forestierismi in cinese) di Liu Zhengtan, nel 

momento in cui sono state riscontrate delle discordanze con altre fonti (soprattutto dizionari on-line e 

siti web) si è scelto di procedere con queste modifiche, in modo da facilitare eventuali 

approfondimenti individuali da parte dei lettori, come illustrato nei seguenti esempi: 

luóji (ligic) 

luóji 逻辑 (ligic) (p. 83) 

luóji 逻辑 (logica) (p. 48) 

 

jiāntóumán (aentleman, shēnshì) 

" 尖头鳗" (aentleman, 绅士) (p. 83) 

jiāntóumán 尖头鳗 (trascrizione per "gentleman", gentiluomo) (p. 49) 

 

" kǔlì" (Yīngwén cookie, […]) 

“ 苦力” (英文 cookie,[…]) (p. 83) 

kǔlì 苦力 (inglese, "coolie", […]) (p. 50) 

 

"bìlǜshí" (Bōsīyǔ (firuzah), lǜsōngshí)  

“ 碧绿石” (波斯语〔firuzah〕, 绿松石) (p. 84) 

bìlǜshí 碧绿石 […], dal persiano "firuzeh", turchese (p. 51) 

 

"sūfúlì" (Fǎwén Souffer, […]) 

“苏福利”(法文 Souffer, […]) (p. 84) 

sūfúlì 苏福利 […], dal francese "souffler" (soffiare), trascrizione di "soufflé" 



122 

 

 Rimanendo nell'ambito del secondo testo, inoltre, è opportuno far notare come in alcuni casi 

non sia stato possibile rintracciare il ricorso effettivo ad alcune trascrizioni presentate dall'autore Wu 

Liquan e, di fatto, procedere con l'aggiunta di sezioni esplicitanti volte a segnalare l'associazione di 

immagini che aveva portato all'elaborazione della trascrizione. Un esempio in tal senso è rappresentato 

dalle espressioni lǐfèng 礼凤 (p. 84) e bǎilíngshé 百灵舌 (p. 83), indicate dall'autore rispettivamente 

come trascrizioni delle parole "ribbon" e "planchette". Non avendo rintracciato l'uso di queste 

espressioni in dizionari o siti web, si è scelto di rivolgersi direttamente a madrelingua cinesi, nessuno 

dei quali, tuttavia, ha dichiarato di essere a conoscenza di queste trascrizioni, nonostante fossero 

incluse nello Hànyǔ wàiláicí cídiǎn 汉语外来词词典 (Dizionario dei forestierismi in cinese) di Liu 

Zhengtan. Probabilmente questa incongruenza rappresenta in realtà un'ulteriore prova della natura 

transitoria che caratterizza le trascrizioni fonetiche in cinese: l'uso di queste espressioni è stato infatti 

attestato nel periodo di stesura dell'articolo tradotto (1994), ma considerata la mutevolezza della lingua, 

non è detto che a distanza di diciannove anni si sia mantenuto tale. 
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Glossario 

Termini riferiti a fenomeni linguistici 

中文 拼音- Pinyin Italiano 

半音半意 bàn yīn bàn yì 
ibrido 

合璧词 hébì cí 

借字 jièzì prestito 

外来词 wàiláicí forestierismi 

音译 yīnyì trascrizione fonetica 

音译兼意译 yīnyì jiān yìyì 
calco fonetico-semantico 

音义兼顾 yīnyì jiāngù 

意译 yìyì calco (semantico e strutturale) 

语素 yǔsù morfema 

转写 zhuǎnxiě traslitterazione 

Forestierismi ottenuti mediante trascrizioni fonetiche 

中文 拼音- Pinyin Italiano 

多士 duōshì toast 

粉丝 fěnsī capellini 

咖啡 kāfēi caffè 

卡通 kǎtōng 
cartone animato (ingl. 

cartoon) 

克隆 kèlóng clone 

酷 kù di tendenza (ingl. cool) 

逻辑 luóji logica 

鸟结 niǎojié 
nougat (fr.,dolce con 

mandorle e arachidi) 

扑克 pūkè poker 

三明治 sānmíngzhì sandwich 

沙发 shāfā sofà 

坦克 tǎnkè carro armato (ingl. tank) 

图腾 túténg totem 

歇斯底里 xiēsīd  lǐ isteria 

休克 xiūkè shock 

Trascrizioni fonetiche con aggiunta di nomi categoriali 

中文 拼音- Pinyin Italiano 

芭蕾舞 bāl  iwǔ balletto 

保龄球 bǎolíngqiú bowling 

富士纸 fùshìzhǐ Foglio protocollo (ingl. 
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foolscap) 

吉普车 jípǔchē jeep 

酒吧 jiǔbā bar 

卡车 kǎchē automobile (ingl. car) 

啤酒 píjiǔ birra 

Forestierismi trasposti tramite calchi 

中文 拼音- Pinyin Italiano 

邮筒 yóutǒng 
casella di posta (ingl. mail 

box) 

足球 zúqiú calcio 

激光  jīguāng laser 

小提琴 xiǎotíqín violino 

Composti ibridi e calchi fonetico-semantici 

中文 拼音- Pinyin Italiano 

冰淇淋 bīngqílín gelato (ingl. ice-cream) 

迷你裙 mínǐqún minigonna 

文化休克 wénhuà xiūkè shock culturale 

   

爱丽舍 Àilìshè Eliseo 

爱说 àishuō saggio (ingl. essay) 

百灵舌 bǎilíngshé 
planchette (fr., tavoletta per 

scrivere) 

低荡 dīdàng distensione (fr. détente) 

多看透 duōkàntòu dottore (ingl. doctor) 

盖世太保 Gàishìtàibǎo Gestapo 

黑客 hēikè hacker 

苦力 kǔlì coolie 

路透社 Lùtòushè Reuters 

贴士 tiēshì mancia (ingl. tips) 

托福 tuōfú 
TOEFL (certificazione in 

lingua inglese) 

乌托邦 wūtuōbāng utopia 

香波 xiāngbō shampoo 

雅虎 y  hǔ 
yahoo (ingl. persona che 

nasconde cattive intenzioni 

dietro un aspetto innocente) 

引得 yǐndé indice 

幽浮 yōufú UFO 

Forestierismi contenenti pseudofonoideogrammi 
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中文 拼音- Pinyin Italiano 

槟榔 bīnglang palma di Betel 

氮 dàn azoto (N) 

法拉绒 fǎlāróng flanella 

氟 fú fluoro (F) 

钙 gài calcio (Ca) 

笳 jiā flauto barbarico 

钾 jiǎ potassio (K) 

袈裟 jiāshā 
kasaya (cappa indossata da 

monaci buddhisti) 

箜篌 kōnghóu 
konghou (strumento musicale 

a pizzico) 

茉莉 mòli gelsomino 

苜蓿 mùxu erba medica 

钠 nà sodio (Na) 

氖 nǎi neon (Ne) 

柠檬  níngméng limone 

琵琶 pípa 
pipa (strumento musicale a 

corda) 

葡萄 pútao uva 

狮子  shīzi leone 

锌 xīn zinco (Zn) 

猩猩 xīngxing orangotango 

Forestierismi contententi caratteri alfabetici 

中文 拼音- Pinyin Italiano 

B 超 B-chāo ultrasuoni di tipo B 

世界贸易组织 / WTO Shìjiè Màoyì Zǔzhī/ WTO WTO 

T-恤衫 T-xùshān t-shirt 

VCD 光盘 VCD guāngpán video compact disk 

X 光 X-guāng raggi X 

Forestierismi ottenuti mediante associazione d'immagini 

中文 拼音- Pinyin Lingua originale Italiano 

  爱匹配 àipǐpèi aпипе (russo)  
apipe (danza 

tradizionale tartara) 

碧绿石 bìlǜshí firuzeh (persiano) turchese 

胆特灵 dǎntèlíng choletelin (inglese) coletelina 

的确良 díquèliáng dacron dacron 

地芰他灵 dìjìtālíng digitalin (inglese) 
digitale glicoside 

(cardioattivo) 

富利雅 fùlìyǎ foulard (francese) foulard 

可乐宁 kělènìng clonidine (inglese) clonidina 
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(antipertensivo) 

礼凤 lǐfèng ribbon (inglese) nastro 

千不落 qiānbúluò 
chain block 

(inglese) 
paranco, carrucola 

苏福利 sūfúlì soufflé (francese) soufflé 

仙客来 xiānkèlái cyclamen (inglese) ciclamino 

雪纺 xuěfǎng chiffon (francese) chiffon 

Forestierismi ottenuti tramite associazioni di immagini caratterizzate da ironia 

中文 拼音- Pinyin Lingua originale Italiano 

大石马 dàshímǎ 
danishmand 

(persiano) 
talacimanno 

发拉屎 fālāshǐ fallacy (inglese) fallacia 

拉爱 lā'ài rye (inglese) orzo, segale 

滥斧 lànfǔ lamp (inglese) lampada 

没爹吓罗 méidiēxiàluó mutihàra (malese) perla 

蜜丝 mìsī miss (inglese) signorina 

密斯偷 mìsītōu mister (inglese) signore 

杀其马 shāqímǎ sacima (mancese) 
sacima (dolce tipico 

mancese) 

偷婆 tōupó stūpa (sanscrito) stupa 

Forestierismi derivati dal sanscrito 

中文 拼音- Pinyin Lingua originale Italiano 

阿罗汉 āluóhàn arhāt arhat 

阿由多 āyóuduō nayuta nayuta (unità di misura) 

刹 chà - tempio buddhista 

禅 chán - buddhista 

偈 jì - verso buddhista 

伽蓝 qiélán Sangharama monastero buddhista 

沙弥 shāmí Sramanera 
monaco buddhista 

novizio 

招提 zhāotí - tempio 

Traduzioni di marchi commerciali 

中文 拼音- Pinyin Italiano 

百事可乐  Bǎishìkělè Pepsi-Cola 

倍福来 Bèifúlái Beverly 

敌百虫 Díbǎichóng Dipterex 

敌杀死 Díshāsǐ Decis 

福乐迷 Fúlèmí Follow me 
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高乐高 Gāolègāo Cola Cao 

海尔 Hǎiěr Haier 

海信 Hǎixìn Hisense 

金利来 Jīnlìlái Goldlion 

可口可乐 K  kǒu Kělè Coca-Cola 

苦口苦辣 Kǔkǒu Kǔlà 
Coca-Cola (prima trascrizione 

proposta) 

乐百氏 Lèbǎishì Robust 

乐口福 Lèkǒufú Lacovo 

梅地亚 Méidìyà Media 

耐克 Nàikè Nike 

席梦思 Xímèngsī Simmons 

雪碧 Xuěbì Sprite 

伊思丽 Yīsīlì 
Esili (marchio shanghainese di 

cosmetica) 

Confronto tra trascrizioni fonetiche e calchi 

中文 拼音- Pinyin Italiano 

音译 意义 yīnyì yìyì 
Trascrizione/ 

Calco 

阿美利加 美洲 Āměilìjiā Měizhōu America 

柏里玺天德 总统 bǎilǐxǐtiāndé z  ngtǒng presidente 

布尔乔亚 资产阶级 bù'ěrqiáoyà zīchǎn jiējí borghesia 

德律风 电话 délǜfēng diànhuà telefono 

德谟克拉西 民主 démókèlāxī mínzhǔ democrazia 

黑漆板凳 丈夫 hēiqībǎndèng zhàngfu marito (ingl. husband) 

尖头鳗 绅士 jiāntóumán shēnshì 
gentiluomo (ingl. 

gentleman) 

紧士裤 牛仔裤 jǐnshìkù niúzǎikù jeans 

累得死 女士 lèidesǐ nǚshì signorina (ingl. lady) 

普罗列塔利亚 无产阶级 pǔluóliètǎlìyà wúchǎn jiējí proletariato 

赛因斯 科学 sàiyīnsī kēxué scienza 

特里维雄 电视 tèlǐwéixióng diànshì televisione 

维他命 维生素 wéitāmìng wéishēngsù vitamina 

烟士披里纯 灵感 yānshìpīlǐchún línggǎn inspirazione 

鸦片阿片 阿芙蓉 yāpiàn/ āpiàn ēfúróng oppio 

英特纳雄耐 国际 yīngtènàxióngnàiěr guójì internazionale 

印贴利根追亚 知识分子 yìntiēlìgēnzhuīyà zhīshi fènzǐ intelligentsia 

芝士 酪 zhīshì lào 
formaggio (ingl. 

cheese) 
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