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Riassunto. Sulla base del concetto di complesso semiotico (Delmas 1993), che vede una parola o un’espressione come un 

insieme di semi comprendenti le condizioni di estensioni ammesse in una cultura data, prospettiamo strategie di traduzione, 

cioè di trasposizione in un altro sistema linguistico-culturale, quale l’ampliazione semantica. Sotto questo approccio si evince 

che determinati etnemi o espressioni ad alto contenuto culturale possono risultare stereotipi (cfr. Labov 2010), per cui 

vengono calcati nella lingua di arrivo con una conseguente ampliazione semantica, o marcatori, variabile tipica nella lingua 

di partenza ma non facilmente identificabile come tale, per cui si tende a non mantenere il dominio metaforico ivi presente. 

Qui si evidenzia un caso di mancata riproduzione del sistema metaforico proprio della lingua di partenza, come quello delle 

metafore contenenti il colore nero, con conseguente perdita di riferimenti culturali indispensabili per la comprensione 

dell’opera o di quello che quest’ultima vuole rappresentare. In simmetria si trovano le metafore il cui dominio sorgente 

(Lakoff 1993) è il colore oro, le quali invece sono normalmente registrate e riprodotte. 

Parole chiave. dominio nozionale, complesso semiotico, etnema, culturema, mappatura metaforica 

 

 
 

Introduzione 
 

    La Storia segreta dei Mongoli è un documento letterario contenente fatti leggendari e 

storici relativi sostanzialmente alla genealogia e alla carriera politico-militare del condottiero 

nomade Činggis qa’an (Gengis Khan). Redatto originalmente con buona probabilità 

nell’alfabeto mongolo classico di matrice uigura (cfr. Halliday 1959: 4), l’unico originale 

conservato è una trascrizione fonetica in caratteri cinesi, elaborata nel XIV secolo durante la 

dinastia Ming a scopo didattico (cfr. Laurencio 2013: 54) e corredata da una traduzione al 

cinese alla fine di ogni sezione o paragrafo (di cui se ne contano 282). Si conoscono due 
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versioni, una da 15 capitoli (compilata a Nanchino tra 1403 e 1408 ed inclusa 

nell’enciclopedia Yǒnglè Dàdiǎn) ed un’altra da 12 (procedente dalle stamperie Ming) 

(Halliday 1959: 25), la cui variante elaborata dal bibliografo e testologo Gù Guǎngqí 

(17761835) sarà la nostra di riferimento qui. 

L’appellativo di segreta si deve verosimilmente al fatto che l’accesso a quest’opera non era  

permesso ad alcuna persona estranea alla cerchia più stretta dell’imperatore (cfr. Ramírez 2000: 17; 

vid. anche Rachewiltz 1965: 201). Utilizzata in funzione strumentale alla legittimazione della casa 

imperante, sia attraverso il ricorso alla genealogia che attraverso la costante invocazione del Cielo 

(tenggeri) come fonte di autorità (cfr. Franke 1979: 15), risulta logicamente un’opera pervasa da 

discorsi di potere. Questi si esprimono anche mediante il contrasto di colori, per l’appunto l’oro ed 

il nero, che tratteremo qui. 

Questo contrasto si erige a microsistema di relazione di due etnemi che vengono a designare 

l’appartenenza o meno a una classe sociale, o perfino la mobilità tra esse. Il problema si pone 

quando, pur di rendere in maniera intelligibile per il lettore bersaglio qualcheduno di questi etnemi, 

manchiamo di prenderli in considerazione in quanto tali e li traduciamo sottospecificandoli per 

mezzo di una sostituzione sinonimica o di una parafrasi. 

Per procedere all’analisi delle strategie condotte dai diversi traduttori di quest’opera, ci 

soffermeremo in primo luogo nell’esposizione di un modello ideale che ci permetta appunto un 

approccio sistematizzato a tali strategie. A quest’effetto ci appoggeremo nei concetti di dominio 

nozionale di Culioli (1990) e di complesso semiotico di Delmas (1993), che ci permetteranno di 

vedere la rete di relazioni in cui viene a trovarsi un determinato concetto, lì dove concettualizziamo 

che la traduzione dovrebbe cercar di ricreare nella lingua d’arrivo una rete di relazioni equiparabile 

a quella creata dal dominio nozionale nella lingua di partenza, anziché puntare su una supposta 

equivalenza meramente semantica dei termini in sé. 

 

 

1. Dominio nozionale e soluzioni di trasferimento 
 

Per Culioli (1990: 85-88), un termine non riporta non soltanto a un senso ma neanche a un 

concetto (cfr. Saussure 1995: 98). Rimanda invece ad un insieme di tratti semantici o proprietà 

virtuali interiorizzate, strutturate intorno ad un centro organizzatore o tipo. Questo centro consente 

un margine di gioco con tali proprietà o addirittura l’aggiunta di una nuova senza che sia 

abbandonato il dominio. L’insieme conterebbe altresì con una frontiera, vista la presenza di tratti o 

proprietà che ad esso non appartengono senza che per ciò si possa dire che si tratta di un dominio 

diverso. Con la stipulazione di una frontiera è possibile anche spiegare l’alterazione di una 

determinata proprietà, che non resta però fuori dall’insieme. 

Secondo l’analisi di Delmas (1993: 203-204), queste proprietà virtuali e flessibili si attiverebbero 

in base alla situazione o contesto in cui avviene l’atto comunicativo, situazione o contesto che a loro 

volta agirebbero da inibitori del resto delle proprietà dell’insieme. Questo complesso semiotico 

avrebbe da una parte un alto grado di fissazione nell’ambito di una cultura e la sua lingua, dall’altra 

esibirebbe tratti dinamici nell’ambito dell’enunciatore, forniti dal suo rapporto personale con tale 

nozione. Tale sinergia tra le estensioni culturali e quelle personali permette di spiegare l’apparente 

paradosso tra il riferimento convenzionale e la creatività linguistica presenti in ogni atto enunciativo. 

Prendiamo quindi un caso di utilizzo di quello che consideriamo un etnema nel discorso 

linguistico-culturale dell’opera, il colore nero, in una collocazione alquanto ricorrente nel testo, 

quella di «testa nera». Nel paragrafo 21, capitolo primo, assistiamo a un rimprovero fatto da Alan 

qo’a a due dei suoi figli, i quali hanno chiacchierato alle sue spalle sulle origini ignobili di altri tre 

loro fratelli, concepiti dalla loro madre dopo la morte del padre di questi due. Essa ribadisce invece 

la loro origine divina dopodiché domanda: 
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          (1) 

qara teriütü küün-tür qanilqan yekin ügület ta 

(YCMS §21.5/6) 

 

Alla gente dalla testa nera come potete voi paragonarli? 

 

    Se stipoliamo che un concetto è piuttosto un insieme di tratti semantici e semiotici, vedremo che 

l’aggettivo mongolo qara ‘nero’ possiede in questo caso dei tratti o proprietà che non possiede il 

corrispettivo nero in italiano. Se nel tradurre lasciassimo allora intatta la collocazione «testa nera», 

dobbiamo convenire che staremmo eseguendo ipso facto un’ampliazione semantica nella lingua 

d’arrivo. Cioè, staremmo assumendo che quei tratti semantici presenti nella lingua di partenza ma 

mancanti nella lingua di arrivo debbano essere forniti dal lettore nell’operazione di ricezione del 

testo. 

Un motivo pratico per cui farlo è il rischio della perdita di riferimenti culturali indispensabili per 

la comprensione dell’opera o di quello che quest’ultima vuole rappresentare. Si tratterebbe di 

attribuire a un esponente linguistico come «testa nera» un senso che non ha nella lingua di arrivo, 

ampliandolo così semanticamente. 

Alcuni traduttori tuttavia attuano una specie di sottospecificazione mediante l’eliminazione 

dell’etnema, ritenuto presumibilmente non comprensibile in un contatto diretto del lettore col testo. 

Il metodo ricorso è la sostituzione con un vocabolo o con una parafrasi che si ritengono portatori del 

senso voluto dall’originale. Solo che nell’eseguire una tale sostituzione, si predilige uno dei tratti 

semantici del dominio nozionale in questione, quello che si pensa sia il più pertinente nel contesto 

dato, a scapito di altri di cui è anche portatore questo dominio. È per ciò che parliamo appunto di 

sottospecificazione, sottodetterminazione o anche neutralizzazione del complesso semiotico così 

trasposto, che risulta deprivato di altre sue proprietà inerenti. 

 

По всему видно, что они дѣти неба и ихъ нельзя сравнивать съ простыми людьми.  

(Kafarov 1866: 26) 

 

    Qui Kafarov (Archimandrita Palladius, primo traduttore della Storia in una lingua europea), col 

ricorso all’appellativo russo простые ‘semplici’, indirizza il lettore verso uno dei possibili tratti 

semantici a cui appunta il complesso semiotico qara ‘nero’, disarmandolo però nell’operazione di 

altri suoi valori referenziali, che nella rete di relazioni che è qualsiasi testo, possano determinare 

una coerenza interna. Seppur vero che non ci è dato accedere a tutti questi valori, in quanto non 

siamo i lettori modello di questo libro (cfr. Eco 1979: 7), almeno bisognerebbe mantenere quelli che 

il medesimo testo esplicita, come il contrasto nero / oro, con le differenti implicature che lungo 

l’opera ne vengono sviluppate. A continuazione elenchiamo altri traduttori che ricorrono a questa 

via: 

 

Как же вы могли болтать о них как о таких, которые под пару простым смертным?  

(Kozin 1941: 81) 

 

Come potete blaterare di loro come fossero alla pari coi semplici mortali? 

(Olsùfieva 1988: 55) 

 

¿Cómo podéis pensar que son gente vil? 

(Álvarez 1985: 36) 

 

¡Cómo ustedes van a decirme que fueron gente de esta tierra! 

(Tumurchuluun 2004: 22) 
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         Why do you compare them 

To persons of low pedigree 

(Dorjgotov, Erendo 2006: 15) 

 

Deve tenersi in conto che taluni traduttori seguono direttamente la traduzione di altri senza 

prendere in considerazione l’originale mongolo. Così Olsùfieva è una resa in italiano dal russo di 

Kozin (1941), mentre Álvarez è una in spagnolo dall’inglese di Cleaves (1982) e di Kahn (1984). 

Fra altre strategie messe in atto dai diversi traduttori per risolvere quello che si può considerare 

una riduzione del dominio nozionale di partenza nella resa in un’altra lingua, si ricorre abbastanza 

comunemente alla integrazione con una nota dell’etnema o elemento ad alto contenuto etnico-

culturale in questione. Normalmente questo succede quando si lascia intatto il dominio nozionale di 

partenza, ma non solo. Il caso di Ramírez si pone come uno a sé stante, in quanto la sua costituisce 

una traduzione non dal mongolo (anche se in nota ne fornisce riferimenti), ma dalla versione in 

cinese che si trova alla fine di ogni paragrafo: 

 

Comment parlez-vous en comparant aux hommes à la tête noire ? 

(Pelliot 1949: 124) 

 
2
 Cf. turc qarabaš de Kāšγarī (Brockelmann, 32) ; qara budun (qarasi budun) de Radlov. 

 

How [can] ye speak, comparing [them] 

Unto the people with black heads? 
12

 

(Cleaves 1982: 4) 
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 I.e., the common people. 

 

Wie könnt ihr sie vergleichen 

mit den schwarzköpfigen Menschen. 

(Taube 1989: 9) 

 

den schwarzköpfigen Menschen: Gemeint ist ›ein gewöhnlicher Mensch‹, ›ein Mensch 

von gewöhnlicher Herkunft‹. 

(Taube 1989: 222) 

 

No hagáis juicios precipitados, pues son, sin duda, hijos venidos del cielo a los que no 

hay que tomar por seres comunes. 

(Ramírez 2000: 76) 

 
205

 Vm.: "¿Por qué decís sandeces? Debéis interpretarlo como señal de que son hijos del 

cielo. ¿Por qué los comparáis con hombres vulgares? (qara teri'ütü gü'ün, hombres 'de 

cabeza negra' o 'pelo negro', es decir, los que, por su baja situación social, no llevaban 

sombrero). Cuando sean señores de todos, la gente común comprenderá". 

 

Mentre Cleaves o Taube ci forniscono il significato ritenuto più pertinente per la 

rappresentazione di questo etnema «testa nera», Pelliot esegue un’operazione alquanto interessante, 

dal momento che invece di fornire un “significato” pone l’etnema in una possibile rete di relazioni 

interculturali, come modo di approssimarci a quello che esso rappresenta o dovrebbe rappresentare. 

La nota, sebbene si possa considerare che tende ad appesantire un testo, permette tuttavia di 

apportare o anche conservare un’integrità di referenti culturali di esso. Quest’integrazione permette 

a sua volta di mettere in evidenza la relazione in atto tra diversi sistemi metaforici nel testo, come 

quella appunto tra i complessi semiotici oro e nero. 



5 

 

 

Una terza strategia viene costituita da quello che si potrebbe denominare portabilità, in quanto si 

integra nello stesso sintagma tradotto l’etnema e la sua interpretazione, facendosi a meno di un 

apparato di note. Quest’opzione presenta il vantaggio di offrire il minimo necessario di 

informazioni per comprendere il riferimento e allo stesso tempo lasciare al testo una certa 

autonomia, vale a dire, un’esistenza fuori dal libro senza che se ne pregiudichi l’intelligibilità. 

 

Wie könnt ihr von ihnen reden und sie mit den schwarzköpfigen, gewöhnlichen 

Menschen vergleichen! 

(Haenisch 1948: 3) 

 

How can you speak, comparing them 

To ordinary black-headed men? 

(Rachewiltz 2004: 4-5) 

 

Comporta tuttavia un rischio, che il lettore possa qui interpretare il termine ordinario ed il 

termine dalla testa nera come due domini nozionali diversi, che appuntino a tratti semantici diversi. 

La soluzione seguente, di mettere tra parentesi il concetto che funge da spiegazione, sebbene possa 

non apparire ideale dal punto di vista grafico, ha il vantaggio di evitare un simile eventuale 

malinteso. 

 

(Kardeşlerinizi) kara başlı (adi) insanlarla mukayese ederek nasıl öyle 

konuşabiliyorsunuz? 

(Temir 1995: 8) 

 

Un caso che si può considerare misto, in quanto combina nota e portabilità, è il seguente. La nota 

qui non sta in funzione di fornire il significato dell’etnema ma di recuperare l’eventuale causa della 

metafora, ovverosia il suo dominio sorgente (cfr. Lakoff 1993: 210; vid. anche § 2): 

 

Why do you compare them 

to the black-haired commoners? 
97

 

(Onon 2001: 45) 

 
               97

 Commoners wore no hats to cover their black hair. 

 

     Questo sarebbe un caso a sé, si offre una spiegazione del perché della metafora, o dell’origine, 

ma non si mettono in relazione i sistemi metaforici. Il risultato è che si può ricostruire il dominio 

sorgente ma resta opaco il dominio bersaglio (cfr. Lakoff 1993: 210). Inoltre, si introduce una 

rimetaforizzazione dell’etnema con la traduzione «dai capelli neri» (vid. anche in Rachewiltz 1970: 

58), a mo’ di spiegazione portabile, invece di «dalla testa nera», il che può comportare effetti di 

significato indesiderati, come risultato dell’introduzione di tratti semiotici nuovi. 

     Una variante più composta è quella di Poucha (1955: 246), che nella sua nota, sebbene tenta 

anche di individuare la presunta motivazione dell’uso del termine «testa nera» alludendo allo 

storico persiano Rashīd al-Dīn, parla anche dell’esistenza di una denominazione simile tra i tibetani. 

Mette così, come visto da Pelliot prima, il termine in una rete di relazioni, atteggiamento che a 

nostro parere è più redditizio per la sua comprensione. La citazione di Rashīd al-Dīn versa sulla 

distinzione raziale tra i mongoli, dai capelli ed occhi neri, e i membri del clan regnante dei Borjigid, 

dagli occhi azzurri e capelli rossi, come possibile spiegazione all’origine dell’etnema «testa nera». 

 

Jak můžete o nich mluvit a 

srovnávat je s černohlavými lidmi? 
13
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         (Poucha 1955: 14) 

 
13

Černohlaví lidé je název pro obyčejné lidi. Zdali tu jde o označení 

anthropologického rozdílu v barvě vlasů, není jisté. U Tibeťanů je název podobný. O 

Bordžigitajovcích praví perský historik Rašíd-ad-Dín ve svém Sborníku letopisů, že 

byli modroocí a rudovlasí, a tato zvláštnost mezi černovlasými a černookými Mongoly 

byla znakem příslušníků císařského rodu. 

(Poucha 1955: 246) 

 

Le diverse versioni in mongolo moderno, sia nella lingua classica in alfabeto uiguro (qui 

trascritto in latino) che in quella contemporanea in cirillico, non hanno però nessuna difficoltà a 

mantenere il dominio nozionale di partenza, in quanto ad ogni luce costituisce un etnema 

conosciuto o facilmente recuperabile nel contesto culturale mongolo: 

 

qara tergütü kün-dür qanirqan yaγakin ügülelte ta 

(Chendü güng 1997: 65) 

 

qar-a terigütü kümün-lüge 

adalidqaǰu yaγakin bolumui 

(Damdinsürüng 1947: 28) 

 

qar-a terigütü kümün-dür 

qanidγan ya kin ügüled, ta 

(Gadamba 1990: 11) 

 

qar-a terigütü kümün-tei 

qanisqan (iǰilisken) yaγakin ügülen-e ta nar 

(Cheringsudnam 1993: 39) 

 

Хар тэргүүт хүмүүнд 

Ханилган* яахан өгүүлэх, та нар 

(Choimaa 2006: 17) 

 

Хар тэргүүт хүнтэй 

Ханилган яахин өгүүлнэ, та. 

(Pürbüdorji 2006: 40) 

 

67. хар тэргүүт хүн (qara teriütü küün) холбоо үг нь харц хүн гэсэн үг. 

(Purevdorj 2006: 41) 

 

Хар толгойт (харц) хүнд 

Адилтган яахин өгүүлнэ та нар. 

(Lubsangdorji 2014: 12) 

 

qara teriġütü küġün, 21.6: хар тэргүүт/түрүүт хүн, үгчил. хар толгойтон; 

мет. эгэл хүмүүс, харцас 

Эгэл ардыг яагаад хар тэргүүт гэв гэдэг бол асуулт юм. Үүнд эргэлзээтэй 

боловч нэг “хариу” байдаг нь хаад эзэд нь (Боржигид овогтон) хөх нүдтэй, 

улаан үстэй; албат ард нь хар нүдтэй, хар үстэй байхаар заяагдсан (Рашид-

ад-Дин) гэх. 

(Lubsangdorji 2014: 157) 
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Gli ultimi due traduttori, Pürbüdorji e Lubsangdorji, considerano pertinente l’integrazione con 

una nota. Lubsangdorji ricorre altresì alla strategia della portabilità, immettendo tra parentesi un 

termine talvolta più immediatamente accessibile ai mongoli odierni com’è харц ‘plebeo’ (derivato 

per l’altro da qar-a o хар ‘nero’, vid. in § 2). Nella sua nota, per altra parte, fornisce un sinonimo 

come эгэл ‘ordinario, comune’ e fa la stessa allusione a Rashīd al-Dīn che abbiamo visto in Poucha 

(1955: 246). 

Ad ogni modo, il termine nero non è di facile riduzione a un sinonimo o parafrasi che possa 

delucidare univocamente le diverse funzioni che riveste lungo il testo (vid. Lakoff 1993: 215 per il 

concetto di invariante metaforico). Prova di questo è il passaggio dove ci si riferisce allo stesso 

Činggis con l’appellativo di «testa nera», lì dove secondo un autore come Lubsangdorji (2014: 505) 

si sta addirittura mitologizzando la sua figura. 

 

(2) 

qan ečige tanu 

qamuq ulus-i bayi’ulurun qara teri’ü-ben qantuqalaǰu 

qara čisu-ban nambuqalaǰu qara nidü-ben hirmes 

ülü kin 

(YCMS §254.55/58) 

 

Vostro padre il qan, quando concertò tutta la nazione, 

La sua testa nera alla sella legava, 

Il suo sangue nero nella sacca versava, 

I suoi occhi neri non battevano ciglio… 

 

    Tuttavia secondo noi c’è una proprietà o tratto semiotico dell’etnema nero, di natura sociale e 

ideologica, rivelato dalla relazione in cui viene messo con il termine oro nel testo stesso. Sebbene 

esso non spieghi l’origine o motivazione del suo uso metaforico, appunta nondimeno a questioni 

come la concezione sociale o la manipolazione ideologica di cui il testo è veicolo, chiarendone la 

sua natura e funzione. Su questo contrasto, tra quello categorizzabile come oro o come nero, ci 

soffermeremo qui di seguito. 

 

 

2. Espressioni metaforiche e resa di etnemi 
 

    Le espressioni metaforiche sarebbero mappature generali attraverso domini concettuali. Un 

dominio viene concettualizzato in termini di un altro, ed è grazie a tali mappature tra domini che si 

articola buona parte dell’espressione linguistica (Lakoff 1993: 203). Il dominio che serve di base 

alla concettualizzazione, con cui si stabilisce una corrispondenza, sarebbe il dominio sorgente; 

quello concettualizzato, il dominio bersaglio. Una delle conclusioni a cui tentiamo di arrivare, e che 

si evince da questo stesso modello, è che eliminando un’articolazione metaforica si sacrifica il 

riferimento concettuale, cioè si perde o si rischia di perdere il dominio sorgente. 

Lubsangdorji (2006), avendo intrapreso uno studio del sistema metaforico della Storia segreta, ci 

mostra che già nel suo stesso titolo troviamo un uso metaforico nel vocabolo che sta per «storia». Il 

termine mongolo trascritto come 脫察安  tʰɔčʰaan nell’originale cinese, presumibilmente da 

riscostruire come toočaan (Lubsangdorji 2006: 143), costituirebbe una nominalizzazione della 

radice verbale *tōči- (toγači- / toγuči- in mongolo classico, тоочи- in mongolo moderno), 

ovverosia ‘contare’ ma anche ‘raccontare’. Essendo quindi ‘conto’ o ‘conteggio’ il suo dominio 

sorgente, attraverso vari passi intermedi come ‘conta’, ‘enumerazione (di fatti)’, si arriva al dominio 

bersaglio di ‘racconto’, ‘relazione’, ‘cronaca’ o ‘storia’. 
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   In ogni caso, «storia» non costituisce una resa traslatologica soddisfacente in quanto fa a meno del 

dominio sorgente, disarticolandosi così la mappatura metaforica. Se si continua a impiegare per la  

traduzione del titolo, evidentemente si deve piuttosto alla continuità di un modo di fare, a una 

tradizione discorsiva (cfr. Kabatek 2005: 157). Magari in un caso così, data la visibilità del titolo di 

un’opera, possiamo ammettere tale tipo di coerenza con una tradizione a scapito di una maggior 

precisione. 

Ci chiediamo però se siamo tenuti veramente a non volere tale precisione in casi che non sono 

tanto soggetti al dettato della tradizione. Uno simile lo troviamo precisamente nell’etnema nero, il 

quale bisognerebbe vedere secondo la nostra tesi in rapporto all’etnema oro, come il proprio testo ci 

suggerisce in più passaggi e abbiamo accennato sopra (§ 1). 

Uno di questi passaggi è precisamente il racconto che precede all’enunciato contenente il 

sintagma «dalla testa nera» già analizzato anteriormente e che si trova nel paragrafo 21 del capitolo 

primo, il quale passiamo a riprodurre. 

 

(3) 

sönit büri če’ügen šira gü’ün ger-ün erüge dotoqa-yin gege-’er  

oroǰu ke’eli minu biliǰu gege’en inu ke’eli-dür minu  

šinggegü büle’e qarurun naran sara-yin kili-yer šira nohai metü  

šičabalǰaǰu qarqu büle’e deleme yekin ügület ta  

te’ǖ-ber uqa’asu temdek inu tenggiri-yin kö’üt buyu ǰe qara teri’ütü  

gü’ün-tür qanilqan yekin ügület ta qamuq-un qat bolu’asu  

qaračus tende uqat ǰe ke’ebe 

(YCMS §21.1/7) 

 

E disse: Ogni notte, per la luce del foro fumario o del cielo della porta, un uomo di 

giallo terso entrava e accarezzando il mio ventre la sua luce nel mio ventre affondava. 

Nell’uscire, per i raggi del sole della luna, come un cane giallo strisciava via. Perché 

parlate a vanvera? A quanto pare è un segno che sono figli del cielo. Alla gente dalla 

testa nera come potete voi paragonarli? Quando di tutti siano i re, la gente nera lì 

capirà. 

 

Segniamo in neretto le apparizioni del dominio nozionale giallo, associato intimamente a oro 

quale simbolo della dignità imperiale (cfr. Rachewiltz 1970: 67), in contrasto con quello di nero. 

Sia detto per inciso che il termine qaračus ‘i neri’, nominalizzazione al plurale di qara ‘nero’, non 

viene praticamente mai tradotto come tale ma come ‘gente comune’ o ‘gente semplice’. L’unica 

eccezione riscontrata è quella di Darvaev e Chimitov (1990: 12) che traspongono in russo il 

dominio nozionale qaračus come ‘чернь’. Lo stesso qui, neutralizzare le proprietà inerenti del 

dominio nozionale nero, soprattutto in un caso che ci fa vedere i condizionamenti ideologici e 

culturali ivi presenti, impedisce ad esempio di riempirlo con delle nuove conoscenze eventualmente 

acquisite sulla divisione sociale dei nomadi dell’epoca e che possano essere da esso rappresentate 

(cfr. Kałużyński 1977: 81). 

Un altro passaggio è il seguente. Qui il contrappunto tra i domini nozionali oro / nero si 

stabilisce tramite il riferimento esplicito alla principessa Börte üǰin, promessa sposa di Činggis, e 

quello traslato di oca o gru (vid. Oberfalzerová 2006: 70 per un’associazione nel mongolo attuale 

tra il colore giallo, il biondo, l’anatra mandarina e l’espressione di rispetto per la cosa o la persona 

designata). Da non scartare la possibilità che qalawun toqura’un ‘oca e gru’ costituisca una coppia 

di parole che stia ad indicare un solo dominio nozionale, fenomeno lessicale tipico del mongolo con 

abbondanti riscontri nella lingua della Storia segreta (cfr. Kałużyński 1993: 277): 
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(4) 

qara kere’e 

qalisu körisü idegü ǰaya’atu bö’etele qalawun toqura’un-i 

idesü ke’en ǰešin aǰu’u qatar mawui Čilger bi 

qatun üǰin-tür qalqu bolun qamuq Merkit-te huntawu 

qaraču mawu Čilger qara teri’ün-dür-iyen gürtegü bolba 

(YCMS §111.9/13) 

 

Nero corvo che a mangiare pellecchie è destinato, ed ha bramato un’oca una gru 

mangiare. Sciagurato Čilger io, alla principessa accostandomi ho portato a tutti i Merkit 

la disgrazia. Nero avverso Čilger, alla mia propria testa nera li ho fatti arrivare. 

 

     Dell’identificazione poi tra casta regnante ed etnema oro s’incarica il testo in più occasioni. 

Collocazioni ricorrenti sono soglia d’oro (§137), vita d’oro (§233), redine d’oro (§254), briglie 

d’oro (§256, §275). Ed al contrario di quanto succede con nero (vid. in § 1), non si manca 

praticamente mai di tradurlo mantenendo il dominio nozionale di oro, quasi fosse questo un 

universale che non richiederebbe di alcuna intermediazione. Serva il seguente di esempio tra gli 

altri: 

 

(5) 

altan bosoqa činu sakiǰu atuqai ke’en ökbe bi 

(YCMS §137.11/13) 

 

Per fargli custodire la tua soglia d’oro ebbi a darteli. 

 

Je te les donne pour qu’ils restent à garder ton seuil d’or […]. 

(Pelliot 1949: 164) 

 

Je te les ai donnés en souhaitant  

Qu’ils veillent sur ton seuil d’or !  

(Even, Pop 1994: 98) 

 

I have given [them unto thee], saying, 

‘Let them be 

Guarding thy “golden threshold.” ’ 

(Cleaves 1982: 66) 

 

“Let them guard 

Your golden threshold”, so saying, 

I give you these sons of mine […]. 

(Rachewiltz 2004: 60) 

 

I give [you my sons], saying: 

“Let them guard 

Your golden threshold.” 

(Onon 2001: 116) 

 

“Let them guard 

Your golden threshold”, 

I have given you these sons of mine […] 

(Dorjgotov, Erendo 2006: 74) 
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          Ich gebe sie hin, daß sie deine goldene Schwelle bewachen. 

(Haenisch 1948: 40) 

 

Ich gebe sie dir mit den Worten: ›Sie sollen 

deine goldene Schwelle bewachen! […]‹ 

(Taube 1989: 65) 

 

Aby zlatý práh tvůj střežili, 

věnuji ti je! 

(Poucha 1955: 70) 

 

Altın eşiğini beklesinler 

Diye bunları sana veriyorum. 

(Temir 1995: 67) 

 

Aranyküszöböd őrizzék,  

Azért hagyom itt őket.  

(Ligeti 2004: 42) 

 

Пусть они оберегаютъ у тебя золотыя двери [sic]. 

(Kafarov 1866: 68) 

 

Золотой твой порог 

Повели им стеречь. 

(Kozin 1941: 115) 

 

Te li dono affinché siano custodi alla tua soglia d’oro. 

(Olsùfieva 1995: 109) 

 

Дарю их тебе, чтобы охраняли они твой золотой порог. 

(Darvaev, Chimitov 1990: 81) 

 

Te los doy para guardar la puerta dorada […]. 

(Ramírez 2000: 168) 

 

Deja que guarden el umbral 

de tu tienda dorada. 

(Álvarez 1985: 86) 

 

Sono contati i casi in cui il dominio nozionale di oro viene sottospecificato. Ne limita così il 

traduttore la sua portata con la scelta di uno soltanto dei suoi tratti semiotici. 

 

(6) 

kebte’ül lu minu altan amin sakimui 

(YCMS §233.6/7) 

 

I custodi notturni son quelli che proteggono la mia vita d’oro. 

 

Кебтеулы охраняют мою драгоценную жизнь […]. 

(Darvaev, Chimitov 1990: 206) 
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Los guardias de noche protegen mi vida preciada. 

(Álvarez 1985: 176) 

 

    Il fatto che venga mantenuta la metafora senza maggiori difficoltà rileva che si tratta di un 

etnema facilmente identificabile in quanto tale. Questo gli concede a nostro avviso uno status di 

indicatore nei termini di Labov (2010: 78), in quanto variabile che identifica in maniera chiara 

l’espressione verbale di un determinato concetto. Sempre trasponendo le distinzioni laboviane per 

l’analisi della variazione linguistica al campo della traduzione, possiamo stabilire che nel corpus 

traslatologico della Storia segreta il colore nero costituisce invece un marcatore essendo una 

variabile tipica ma di cui non si è molto consapevoli, il che produce l’effetto del non facile 

riconoscimento della sua funzione metaforica coordinata con il colore oro. 

Se traducessimo espressioni come soglia d’oro o vita d’oro ricorrendo a uno dei tratti semantici 

ivi presenti, ovverosia ‘soglia regale’ o ‘vita eccelsa’, staremmo perdendo di vista una serie di 

questioni fondamentali, come ad esempio la collocazione psicologica, culturale, religiosa, storica o 

geografica del testo originale. Si perderebbe altresì il rapporto in cui entra con altre entità storiche o 

culturali, anteriori o posteriori (le espressioni metaforiche che fanno uso del concetto oro conoscono 

un ampio e antico travaso in diversi momenti storici e rappresentazioni culturali di diverse società 

asiatiche, da simbolo imperiale cinese a simbolo del buddismo lamaista, per riportare due esempi). 

Se sommettessimo a una simile demetaforizzazione un concetto come nero, staremmo quindi 

cancellando segni di identità che attraversano la Storia Segreta. Segni o tratti che permettono di 

ricostruire un quadro più affidabile della rappresentazione letteraria che tramanda l’opera, nei 

termini di rete di relazioni accennati lungo queste linee. Se consideriamo che un dominio nozionale 

è altamente rilevante, non possiamo fare a meno che rifletterlo o ricostituirlo, lasciandone costanza. 

E questo di un modo coerente, non sottorappresentandolo o mancando perfino di rappresentarlo. Un 

testo non è una mera descrizione di uno stato di cose, ma rappresenta l’istaurazione di un rapporto 

tra individui. Se definiamo che questa è una delle sue essenze o funzioni, non possiamo mancare di 

segnalarla lì dove essa si manifesti. 

 

 

Conclusioni 
 

    Secondo la nostra tesi, nel testo della Storia segreta dei mongoli c’è in atto un contrappunto tra i 

colori oro e nero, portatore di una rappresentazione culturale e ideologica funzionale ai bisogni 

discorsivi dell’autore dell’opera. Abbiamo adoperato vari strumenti metodologici, anzitutto il 

concetto di dominio nozionale, al fine di mostrare questa correlazione ugualmente che al fine di 

mostrare la necessità di mantenere o ricreare tale dominio senza eliminarlo o senza neutralizzare i 

suoi tratti semiotici. 

Tale neutralizzazione, a cui si arriva optando per uno soltanto dei tratti del dominio, di solito 

ricorrendo a un sinonimo o a una parafrasi, produce una disarticolazione della mappatura metaforica 

rappresentata dal dominio. Una tale procedura non ci permetterebbe di vedere la rete di relazioni in 

cui ogni metafora si colloca, producendo in ultima analisi un atto di comunicazione fallito, 

specialmente se consideriamo la funzione primaria di ogni testo, e del linguaggio, quella di stabilire 

una relazione tra individui. 
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