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Abstract 
 

          В данной дипломной работе предлагаются анализ различных аспектов 

некоторых стихов для детей Самуила Маршака и перевод на итальянский язык с 

соответствующими комментариями.  

     Во введении речь идёт о Самуиле Маршаке, как о первом авторе, представившем 

себя детям «одетым книгой». Интересно отметить, что он является первым автором, 

который посчитал детей «молодыми взрослыми» со своим собственным опытом и 

своими потребностями. Автор объединил популярную традицию с новыми техниками 

авангарда и создал книгу, посвященную реальным проблемам и повседневной жизни, 

не пропуская игровой аспект. Его детские стихи очень важны, поскольку они 

представляют собой определенные аспекты, характерные для жизни советского 

периода, которые позволяют нам понять роль государственной цензуры благодаря 

различным авторским переизданиям. Важно подчеркнуть, что наиболее важными 

источниками моей дипломной работы оказались электронные варианты авторских 

произведений, его мемуаров, аннотаций и воспоминания его приятелей.  

     В первой главе кратко описывается развитие детской литературы с указанием 

некоторых её особенностей. Анализ по началу фокусируется на том, что именно 

считается основным источником для создания произведений для детей: то есть 

фольклор. Народная литературная традиция состояла в основном из произведений, 

которые были переданы устно; поэтому необходимы были некоторые приёмы для 

облегчения их декламации и запоминания, среди которых упоминаем рифму, 

ассонансы, аллитерации и другие музыкальные особенности. Детский фольклор 

состоит из разных жанров, связанных со всеми проявлениями жизни ребёнка. 

Выделяют два вида фольклора: неигровой и игровой фольклор. Первый из 

цитированных видов не связан с игрой, а занимается физическим и духовным 

развитием ребёнка; он включает в себя колыбельные песни и пестушки, а также 

потешки, скороговорки, дразнилки и т.п. Второй вид, наоборот, тесно связан с игрой, 

так как он включает в себя считалки, игровые песни, приговоры и т.п. 

     Одним из самых успешных жанров для детей был в любом случае сказка: через 

нереальные ситуации и фантастические события она способствовала развитию 

критического мышления детей, предоставляя им средства, чтобы интерпретировать 

мир. Фантастический мир отражал реальный мир и делал детей активными 

участниками происходящего; они могли сами образовать свое мировоззрение. 

Сюжеты сказок содержали образцы явлений быта, характеров людей и изображали 
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победу добра над злом, стремление к защите слабых и ценность природы и её 

отношения с человеком. Согласно содержанию, можно различить три вида сказок: 

сказки о животных, волшебные сказки и сказки на бытовые темы. Их композиция 

очень простая, ясная и полна словенских выражений и повторений, способствующих 

развитию повествования. Язык должен быть выразительным и ритмичным, а 

содержание легко запоминающимся. Стоит отметить, что самые известные сказки 

были написаны Пушкиным в XIX веке; они подходили как для детей, так и для 

взрослых, вовлекая читателей своей смесью высокого и популярного языка. 

     Во второй части главы речь идёт об историческом развитии детской литературы. 

Тексты до XVII века (буквари, словари, учебники и т.п.) не были адресованы детям, у 

них была дидактическая образовательная цель, и они были предназначены для 

чтения вслух взрослыми. C XVII века такие фигуры как монах Савватий и писатель 

Карион Истомин начали считать детей "маленькими взрослыми" с собственной 

культурой, поэтому им нужны были соответствующие произведения. При 

правительстве Петра Великого уровень грамотности и распространения учебных - а 

даже развлекательных книг – значительно вырос, а при Екатерине II испытал 

дальнейшее развитие с первыми журналами для детей под редакцией Новикова и 

Карамзина. В то время книги перестали быть анонимными: появились первые авторы 

детских произведений, такие как А. Болотов, который написал первые пьесы для 

детей. Детская литература достигла наивысшей точки в XIX веке с появлением новых 

литературных жанров, критических исследований о сочетании текста с 

иллюстрациями в детских книгах. Во второй половине века традиционная сказка 

взяла на себя новую роль, приспособливаясь к современности; она начала 

представлять проблемы и соответствующие к ним решения с помощью 

фантастических и аллегорических событий (можно цитировать произведения 

Джанни Родари, Льюиса Кэрролла, Хоффманна и т.д.). Важно отметить, что 

благодаря исследованиям, проведенных во второй половине XIX века, можно было 

идентифицировать три разных вида детской литературы: литературу, написанную 

для детей (детская литература), литературу, предназначенную для чтения вслух 

взрослыми (детское чтение), и литературу, написанную самими детьми (детское 

творчество). В те годы развитие детской литературы способствовало исследованиям 

таких критиков как В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский и Н. А. 

Добролюбов. 

     В третьей части рассматривается состояние детской литературы после революции 

при появлении советской власти. Во время СССР детская литература всё чаще 
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принимала дидактическую и воспитательную роль для того, чтобы создать новых 

советских граждан. Однако существующие в то время публикации были слишком 

скудными и являлись в основном переводами и переизданиями классиков или 

дореволюционных произведений; поэтому в 20-ые годы ХХ века начался поиск новых 

тем, открылись новые издательства, и было создано много журналов. В те годы 

фундаментальную роль играли такие издательства как Радуга, Молодая Гвардия, 

Художественная литература, Детгиз (основанный самим Маршаком и Горьким), и 

ежемесячные журналы как Мурзилка, Пионерская Правда, Вокруг Света и многие 

другие. Среди важных журналов того времени следует выделить Воробей (позже 

Новый Робинсон), Ёж и Чиж, с которыми Маршак сотрудничал в качестве писателя и 

редактора. Важную роль сыграл, безусловно, Максим Горький, который заметил, что 

детей надо было постоянно привлекать, поэтому пытался облегчить жёсткий 

бюрократический контроль над деятельностью писателей. Детская литература 

находилась в двойственном положении: с одной стороны, она являлась средством 

пропаганды; с другой, она осталась единственной и достаточно свободной сферой 

художественной деятельности. Её главные тенденции тоже были двойственными: 

первую, связанную с игрой и развлечением, возглавил К. Чуковский, а вторая была 

ближе к сатире, у неё была более дидактическая цель, её возглавили С. Маршак, В. 

Маяковский и А. Барто. Ситуация изменилась с 1928 года, когда был издан декрет, 

установивший, что новые темы детской литературы должны были передать малым 

читателям технические знания, избегая фантастических историй или социальных 

проблем того времени. После Конгресса советских писателей 1934 года Соцреализм 

стал единственной идеологией, допускаемой в стране; писатели и художники с этого 

момента должны были придерживаться уже готовых образцов и диктатов партии 

Сталина. Кроме того, рядом с детской литературой появилась так называемая 

пионерская литература. Она родилась внутри пионерских организаций, 

финансируемых государством, где детей воспитывали в соответствии с диктатами 

партии, для того, чтобы они стали настоящими советскими гражданами. Во время 

Великой Отечественной Войны были разработаны темы, связанные с войной, которые 

должны были воспеть солдат и жертва за родину; после войны литература была 

сфокусирована на таких темах как семья и работа (в связи с этим напомним 

произведения А. Матросова, Ф. Вигдорова, Н. Носова и т.п.). В 70-е и 80-е годы ХХ 

века новые технические и научные открытия влияли на обсуждаемые темы, которые 

призывали к восстановлению духовной сферы и уважению к природе и планете. Со 

второй половины ХХ века многие книги начали терять свою оригинальность, они 
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представляли собой просто копии уже консолидированных моделей; исключения 

были представлены авторами, такими как Э. Успенский, Г. Остер, М. Погодин и 

другими создателями новой классики, как С. Махотин, А. Усачёв, А. Шевченко и т.д. В 

этот период рынок диктовал правила: издательские дома и сами авторы 

предпочитали не опубликовать произведения в случае неуверенности в их успехе на 

рынке. Кроме того, в последние годы технология имела большое влияние на развитие 

литературы и вообще на роль чтения, запуская быстрые и легкодоступные виды 

развлечений, которые вызывали потерю интереса к таким продуктам как книги, 

журналы или газеты (особенно в бумажном формате).  

     В последней части анализа основное внимание уделяется нынешней ситуации 

детской литературы и её распространению в других странах, включая Италию. В 

современной литературе существуют две основные противополжные тенденции: с 

одной стороны, писатели склонны производить поверхностные произведения на 

подобие уже предложенных моделей; с другой стороны, публикуются книги на 

сложные темы, предназначенные только для взрослых. Существуют разные 

предложения для того, чтобы дать толчёк новому развитию русской детской 

литературы. Среди них упоминается проект Кузнецова, который предложил создать 

серию фантастических произведений по славянской мифологии, а также проект 

Сачарова, идея которого базируется на создании антологию детской литературы. 

Существуют и некоторые издательские дома, которые активно переводят русские 

произведения, как, например, московские Самокат и КомпассГид. Переводы на 

итальянский язык касаются больше всего классической литературы, а некоторые 

произведения выпускаются с образовательной целью на языке оригинала. Перевод 

детской литературы так же имеет большой успех в Китае, где часть современной 

русской литературы была переведена в 70-ые и 80-ые годы. 

     Вторая глава посвящена личности Самуила Яковлевича Маршака как автора 

произведений для детей, переводчика с разных языков, автора прозы и театральных 

пьес. Большое влияние на развитие стиля Маршака имели Владимир Иванович 

Теплых, который во время учебы в гимназии привил ему любовь к простому и 

строгому языку, Владимир Стасов, который начал его обучать в сфере классической и 

русской народной литературы, и М. Горький. Ранние работы Маршака были в 

основном связаны с еврейскими темами: среди наиболее важных работ раннего ХХ 

века можно выделить антологию Синониды, стихи Из еврейских легенд и цикл 

Палестина, изданные после его поездки в Турцию, Сирию и Грецию в 1911-ом году. 

Важной для его деятельности, в качестве переводчика, была поездка Маршака с 
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женой в Англию в 1912 году. Там он активно изучал английский язык и культуру, и 

занимался изучением и переводами произведений известных поэтов, таких как У. 

Шекспир, У. Блейк, У. Вордсворт, Р. Киплинг, которые были опубликованы после 1914 

года. Чтобы адаптировать английские фольклорные произведения, Маршак глубоко 

изучал русский фольклор; этот факт сыграл важную роль в его переводах с других 

языков и был очень важным для его будущих стихов. 

     Стоит подчеркнуть, что многие его произведения были переведены на разные 

иностранные языки. Последние переиздания стихов вышли в 2014 и 2015 годах, это 

сборники Кошкин Дом и Другие сказки; кроме того, в 2015 были переизданы первые 

книги Маршака Приключение в дороге и Усатый полосатый, последняя с 

оригинальными иллюстрациями Лебедева. Что касается английских переводов, надо 

цитировать книгу Стивена Капуса The Circus and Other Stories: Four Books By Samuil 

Marshak and Vladimir Lebedev, с переводом которого я смогла сравнить свой перевод, 

выделяя разницу и сходства. Кроме этой книги стоит упомянуть сборник Verses For 

Children 1955 года, The Circus 1975 года (переосмысление стихотворения Маршака 

Ириной Железновой) и Рассказ о неизвестном герое, в переводе П. Тэмпеста (The 

Tale Of A Hero Nobody Knows) и с иллюстрациями В. Шлуженка 1881 года. Существуют 

также некоторые переводы на еврейский (например, перевод Теремка) и 

многочисленные переводы на украинский язык, вышедшие в 50-ых и 60-ых годах, 

среди которых стоит цитировать Де тут Петрик, де Серьожа?, Майстерня в кишенi, 

От так неуважний! и Пожар. Интересно отметит, что существует и перевод на 

чукотский язык пьесы Двенадцать месяцев, опубликованный Министерским 

Государственным Учебно-педагогическим издательством в 1949 году.  

     Надо подчеркнуть, что переход Маршака к детской литературе свершился под 

влиянием волонтерской деятельности писателя в некоторых детских домах во время 

войны и растущего в то время интереса к образованию и педагогике. В 1920 году он 

основал детскую деревню под названием Детский Городок и начал сочинять детские 

театральные произведения (как, например, Кошкин-Дом, Сказка про Козла, 

Петрушка, Горе-Злосчасти). Маршак также начал сочинять детские стихи и 

работать в редакции журналов Воробей и Молодая гвардия; в 1933 году вместе с 

Горьким он основал ДЕТГИЗ, первое издательство, специализирующееся в детских 

книгах. Также важным оказалось его сотрудничество с издательством Радуга (с 1922 

г.), которое опубликовало многие из его самых важных стихов для малышей (Детки 

в клетке, Сказка о глупом мышонке, Багаж, Почта). С появлением соцреализма в 

http://s-marshak.ru/books/ukr/ukr05/ukr05.htm
http://s-marshak.ru/books/ukr/ukr04/ukr04.htm
http://s-marshak.ru/books/ukr/ukr02/ukr02.htm
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1930-х годах и под влиянием сильного контроля цензуры С. Маршаку пришлось 

частично изменить свой стиль, но он, во всяком случае, продолжал сочинять.  

     Он также был автором многочисленных эссе и комментариев; его важнейшей 

прозаической работой является Воспитание словом, в котором содержится серия 

исследований и наблюдений за методами сочинения и за происхождением и целью 

сказок. В книге четыре раздела: О сказках, О мастерстве, Заметки и Воспоминания 

и Мир в картинах. Темой первого раздела является сказка; автор размышляет о том, 

какими были главные иностранные авторы сказок (например, Андерсен, Ибсен, 

Шиллер, Гете и т.п.), и о стиле Пушкина. Произведения цитированных авторов брали 

начало в повседневной жизни и не боялись рассказывать ужасные истории, которые 

часто считаются неподходящими для детей. Во втором разделе речь идёт о том, какие 

были источники вдохновения Маршака и личности, которыми он восхищался. Он 

также размышляет о мастерстве вообще и о том, что авторы интересуются слишком 

много техниками композиции, теряя из виду «прозу жизни», т.е. реальность и 

естественность событий. Он продолжает размышлять о рифме и стихосложении, о 

выборе слов и о том, кого можно считать талантливым читателем. В третьем разделе 

Маршак пишет о некоторых воспоминаниях, связанных с такими персонажами, как 

Горький, Гоголь, Пушкин и т.п., а в последнем разделе автор заявляет, что детской 

литературе нужны профессиональные фигуры, способные обогатить литературный 

жанр новыми темами.  

     В третьей главе представлены варианты некоторых теорий по переводу и 

адаптации, которые я использовала для моего перевода некоторых стихов Маршака. 

Первые теории, так называемые переводческие исследования, были сформулированы 

в 60-ых годах в школах Тель-Авива с участием таких учёных, как Гидеон Тури, 

который провёл различие между «адекватным» и «приемлемым» переводами, и 

Итаман Эвен-Зогаро, создатель теории полисистем. В начале 70-ых годов был 

представлен вклад таких учёных, как Джеймс Холмс и Джордж Штайнер, которые 

определили перевод как основу каждого коммуникативного акта. Только к концу 70-

ых и началу 80-ых годов эти исследования стали считать реальной дисциплиной 

благодаря вкладу бельгийского учёного Андре Лефевра, который ввел термины 

«переписываниe» и «преломлениe», которые подчеркивали важность исторического 

и социального контекста для перевода текста. В 80-ые годы была сформулирована 

теория скопоса (цель) учёными Реиссом и Вермеером, которые подчёркивали цель 

переводчика, с помощью которой он делает свой выбор. В 90-ые годы пытались 

унифицировать различные подходы к переводу и прийти к осознанию того, что часто 
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необходимо найти компромисс между культурами для того, чтобы получить 

эффективный перевод. Анализ затем фокусируется на процессе перевода 

поэтического текста, в котором Лефевр определил 7 типов перевода, а в последних 

исследованиях Сладковая предложила фокусироваться на взаимосвязи между 

формой и содержанием.  

Следующие соображения сосредоточены на различии между задержкой и 

адаптацией. По этому вопросу существуют различные теории; они были недавно 

сгруппированы в одну дисциплину, называемую адаптационными исследованиями. 

Методика адаптации может быть идентифицирована по различным аспектам; она 

считается необходимой в некоторых ситуациях. Часто в адаптации есть упущения по 

отношению к оригиналу, иногда некоторые его части обновляются или адаптируются, 

в то время как некоторые заметки создаются для объяснения неясных выражений. 

Процесс адаптации необходим в том случае, если на языке перевода обнаружено 

отсутствие эквивалентов или нужно адаптировать текст для другой аудитории. 

Разницей между переводом и адаптацией занимались такие учёные, как Оиттинен, 

которая их считает двумя аналогичными процессами, Шавит, считающий адаптацию 

более низким процессом, Блум, по мнению которого даже оригинальный текст можно 

считать адаптацией реальной жизни, и другие. Авторы, такие как Оиттинен и Шавит, 

сфокусировались особенно на адаптации произведений для детей, часто из-за 

присутствующих в них табу или неоднозначных выражений. Некоторые учёные также 

считают, что читатель играет активную роль в процессе чтения. Поэтому детей надо 

привлекать к тому, что они читают; только благодаря развлечениям процесс обучения 

может быть осуществлен. Ребенок, значит, оказывается неоднозначной фигурой, 

поскольку, с одной стороны, он представляет собой субъективное восприятие, 

основанное на собственном опыте, а с другой - совокупность коллективизированных 

норм и восприятий общества. 

     Во второй части третьей главы я предлагаю параллельный перевод на итальянский 

язык некоторых детских стихов, составленных Маршаком в 20-ые годы (Мороженое, 

Вчера и сегодня, Цирк, Как рубанок сделал рубанок) и в 30-ые годы (Наш отряд, Мы 

военные). Прежде, чем предложить свой варинат перевода на итальянский язык, мне 

хотелось бы кратко рассказать, почему я считаю свою работу переводом, а не 

адаптацией. Переводя стихи Маршака на итальянский язык, я старалась, насколько 

мне было возможно, сохранять ритм и рифму, а также старалась как можно меньше 

изменять содержание и вносила изменения только туда, где это было необходимо, 

чтобы сделать итальянский текст ясным. Что касается доместикации и форенизации 
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в переводе, я выбрала второй способ и решила использовать транслитерацию для не 

существующих на итальянском языке слов для того, чтобы вызвать любопытство у 

читателей. Таким образом, я следила за желанием Маршака позволить детям узнать 

что-то новое при чтении его стихов. 

     В четвертой главе изначально кратко говорится о детских стихах, написанных 

Маршаком, многие из которых были опубликованы при сотрудничестве с 

издательством «Радуга» (среди них мы упоминаем Цирк, Мороженое, Вчера и 

сегодня, Дети в клетке, Пожар и др.) в 20-ых годах. Его детские стихи раскрывают 

такие темы как природа (Праздник леса, Две ёлки), игра (Мяч, Великан) и  сцены 

повседневной жизни (Дети нашего двора, Что такое год?); они также имеют более 

или менее выраженную образовательную цель. Во второй части главы кратко 

объясняется то, что побудило меня сделать подборку стихов. Мой выбор основывается 

на периоде их сочинения, содержании и стиле. Что касается периода сочинения, надо 

отметить, что стиль и содержание стихов изменились в начале 30-ых годов в связи с 

появлением соцреализма. Мне было очень интересно сравнить произведения двух 

разных периодов и выделить их разницы. Содержание стихов является, по-моему, 

полезным для понимания некоторых типичных аспектов быта во время СССР. Стиль 

автора и иллюстраторы также изменялись, поэтому очень важно учитывать разницу 

между двумя периодами для адекватного сравнения. Маршак также возродил 

некоторые народные традиции, как сказки, лубок и тесную связь между формой и 

содержанием. 

     В следующей части анализ фокусируется на содержании каждого из стихов. Что 

касается произведения Мороженое, мы подчеркиваем значение самого продукта в 

советский период и особенности фигуры толстяка как символа капитализма и 

буржуазии. В произведение Вчера и сегодня введены положения ленинского НЭПа и 

сталинских пятилетних планов. Герои сказки – старые и новые инструменты, которые 

симболизируют прошедшее и настоящее время. Контраст подчеркивается шрифтом и 

выражениями, используемыми в диалогах. Цирк это произведение о той 

художественной деятельности, т.е. цирковом шоу, которая меньше всего подвергалася 

давлению со стороны цензуры. Начиная с послереволюционных лет, цирк 

финансировался и пропагандировался государством, а также поощрял изучение 

циркового искусства, и для этого были созданы специальные школы. Однако, эта 

форма развлечения была выражением важных ценностей для советских граждан, 

таких как настойчивость, самоотверженность и упорная работа. Как рубанок сделал 

рубанок это пример так называемой производственной книги, которая поощряет 
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ручную работу. Все герои работают вместе, чтобы получить небольшой рубанок, т. е. 

новое поколение, которое должно заменить старое. Язык, используемый автором, 

богат изотопами, которые обеспечивают идеальный шум, вызванный каждым 

инструментом. Технический язык, который использовал автор, вместе с подробными 

иллюстрациями В. Лебедева делают стихотворение руководством деревообработки, 

позволяя детям узнать новые инструменты, техники и слова. Пожар раскрывает еще 

один важный аспект общества, усиливает работу ветеранов и тех, кто был на службе у 

государства. История служит поводом для того, чтобы напомнить детям о 

необходимости не ослушиваться своих родителей, и для того, чтобы подчеркнуть 

ценность пожарных советского государства. История также напоминает 

традиционную сказку, где роль хорошего героя играет Кузьма, который в конце 

побеждает зло, представленное огнем. 

Следующие стихотворения сочинял Маршак в 30-ые годы; их содержание больше 

связано с темой войны в соответствии с диктатами социалистического реализма. Наш 

отряд, опубликован в 1937 году, подчёркивает важность пионеров, которые играли 

активную роль в СССР для развития будущего советского общества. С 1918 года 

КОМСОМОЛ, или Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи, 

занимался подготовкой молодёжи в соответствии с идеологией правительства; 

пионеры были разделены на отряды, каждый со своим собственным флагом, 

слоганом и униформой, и получали образование, основанное на марксистской теории 

и полувоенной подготовке. Стоит отметить, что пионерские лагеря имели большой 

успех в тот период; там мальчики боролись с неграмотностью в сельской местности, 

они учились работать в команде и, таким образом, вступали в социальный контекст. 

Кроме того, многие журналы были созданы специально для пионеров; среди самых 

важных надо цитировать Юные товарищи, Барабан, Пионер и т.п. В стихотворении 

Маршака дети представлены в игровой комнате; игрушки становятся воинственными 

инструментами благодаря воображению; главной целью является во всяком случае 

защита родины от врагов. Стихи сборника Мы военные так же тесно связанны с темой 

войны; они изображают детей, защищающих свою страну и выполняющих различные 

обязанности армии. Каждая иллюстрация, так же, как каждое стихотворение, 

посвящена конкретной задаче, которую Маршак и Лебедев подробно описывают. 

Каждый персонаж: трубач, летчик, танкист, капитан т.п. имеет свои особенности, 

транспортные средства или инструменты и, следовательно, свою роль внутри армии. 

Все дети участвуют таким образом в защите Родины и развитии советского общества.  
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     В первой части пятой главы представлены некоторые заметки о русском 

стихосложении. Важным для анализа является текст Гаспарова Русские стихи 1890-

х-1925-го годов в комментариях, где автор размышляет о том, чем отличаются стихи 

и проза и о частях стихотворной речи, т.е. метрика, строфика и фоника. До первых 

десятилетий XVIII века система стихосложения основывалась на трех основных 

видах: польских слоговых стихах, тонических стихах (вирщи) и популярном пред-

силлабическом стихе. Первые эксперименты с силлабо-тонической системой провели 

в Европе в Средневековье. В Россию такую систему, сохранившуюся до XX века, ввел 

Тредяковский. Новые системы стихосложения предлагали и Ломоносов и Кантемир, 

а дальнейшее экспериментирование было проведено с введением дольника 

Сумороковым и Державиным, в то время как Пушкин в своем творчестве стал 

пользоваться ямбической тетраподией, происходящей от английской и 

романтической поэзии. После Лермонтова возникли две тенденции: с одной стороны, 

Некрасов хотел, чтобы язык стал ближе к разговорному; с другой стороны, Фет хотел 

ввести музыкальность в стихи. Эти экспериментальные вены затем возобновились 

модернистскими авангардами. Важно объяснить, что метрическая система была 

основана на чередовании длинного и короткого слогов, а тоническая система на 

чередовании акцентированных и не акцентированных слогов. Этот второй тип, в свою 

очередь, можно разделить на чистый силлабический, силлабо-тонический и чистый 

тонический. Самая маленькая единица, которая, повторяя себя, способствует 

формированию русского стиха - это стопа (т.е. набор акцентированного слога и одного 

или двух безударных слогов).  Двусложные стопы формируют такие метры как ямб и 

хорей, а трехсложные формируют дактиль, амфибрахий и анапест.  

     Во второй части главы предоставляются текстуальный анализ детских 

стихотворений и комментарии к переводу. Что касается формы стихов, Самуил 

Маршак, безусловно, основывался на произведениях фольклора, таких как частушки. 

Они были песнями, часто сопровождаемыми музыкой, и были использованы для того, 

чтобы предоставить ребенку первые впечатления и знакомство с окружающим 

миром. Горький думал, что данный тип популярной литературы также позволял 

ребенку освоить свой родной язык с помощью пословиц, каламбуров, и т. д. Стоит 

отметить, что сам Маршак в своем Воспитании словом заявляет, что форме должно 

соответствовать текстовое содержание. Он хотел превратить свои стихи в нечто живое 

и ввести в них музыку для того, чтобы сами стихи стали живыми перед детьми. Автор 

обращал внимание на выбор слов и звуков, которые можно было извлекать из 

реальной жизни, чтобы дать музыкальность своим произведениям. 
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В следующей части анализируются структуры его стихов, которые не являются 

регулярными или повторяющимися. Основные используемые автором рифмы – 

смежная рифмовка, которая помогает быстрому развитию событий, и перекрестная 

рифмовка, которая годится для описания. Также метры, используемые Маршаком, не 

являются регулярными и повторяющимися; он использует особенно ямбы и хореи в 

стихотворениях Мороженое, Мы военные и Как рубанок сделал рубанок, анапести в 

стихотворениях Вчера и сегодня и Наш отряд, а смесь ямбов и хореев в Цирке. 

Однако, он не фокусировался исключительно на этих схемах, чтобы его стихи были 

более свободными и реальными.  

     В третьей части мной был составлен комментарий к переводу и были выделены 

использованные способы. Анализ особенно фокусируется на так называемых реалиях, 

то есть на ситуациях и концепциях, которые не существуют на целевом языке, на 

модификации первоначального порядка стихов, на частичной или полной 

модификации стихов, на добавлениях и грамматических изменениях, которые я 

сделала. Что касается первой категории, важно отметить, что ученых, занимающихся 

определением так называемых Culture Specific Items (культурных особенностей) или 

реалий, много: среди них мы упоминаем Робинсон (1997), который впервые 

использовал словом реалия, Норд (1997), Айксела (1997) и другие. Существуют 

различные предложения для категоризации культурных особенностей от таких 

ученых, как, например, Ньюмарк (2010), который нашёл 6 главных категорий, 

начиная от среды общественной и личной жизни и заканчивая нравом.  Важно также 

подчеркнуть то, что с переводом были предложены и стратегии для перевода реалий, 

которые включают в себя способы натурализации и отчужденности слов. Некоторые 

переводчики заменяют эти реалия эквивалентными словами, или объясняют их в 

примечаниях; другие находят более нейтральное понятие или пропускают их, 

изменяя первоначальный смысл текста. Переводя стихи С. Маршака, я столкнулась с 

такими реалиями, как, например, названия монет во времена Советского Союза, 

единицы измерения, пословицы, наименования важных (но почти неизвестных в 

Италии) личностей того времени и типичные предметы русской культуры (например, 

самовар). В некоторых случаях мне удалось найти эквивалент на целевом языке (в 

частности, для пословиц и единиц измерения), в других я выбрала общую концепцию 

(как в случае советских монет, названия которых я перевела с общим термином 

«монеты»); в случае самовара, наоборот, я предпочла оставить слово в 

транслитерации. В следующей части речь идёт о том, какие изменения нужны были в 

порядке слов внутри строк. Следует помнить, что русский и итальянский языки не 
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имеют эквивалентного синтаксиса, поэтому некоторые изменения являются 

результатом лингвистической разницы. Главная разница между языками оказалась в 

положении качественного прилагательного относительно к существительному. На 

русском языке прилагательное предшествует существительному, а на итальянском в 

большинстве случаев существительное предшествует прилагательному. Я решила 

сохранить положение прилагательного целевого языка, поэтому мне иногда 

приходилось изменять порядок слов внутри строк. Следующая часть посвящена 

полным или частичным изменениям оригинального значения строк. В нескольких 

случаях я решила переформулировать стихи, чтобы сохранить рифму и ритм 

оригинального текста. Делая это, я пыталась изменять содержание как можно 

меньше. В некоторых случаях я искала синонимы, позволяющие мне сохранить 

рифму, в других я добавила частицы или предлоги, чтобы не нарушить ритм или 

использовалась перифразы для компенсации отсутствия глагольных префиксов и 

явно выраженного глагольного вида на итальянском языке. Затем анализ 

фокусируется на добавленных мной коротких выражениях или отдельных терминах в 

стихах. Они были нужны, чтобы не нарушить ритм рассказа или указать некоторые 

детали, которые не были бы легко понимаемыми на итальянском языке. Следующая 

часть посвящена грамматическим изменениям, сделанным мной для того, чтобы 

обеспечить четкий и ясный перевод на итальянский язык; эти изменения в основном 

касаются времени и числа глаголов. Затем речь идёт о том, какие риторические 

фигуры употреблял Маршак в своих стихах. Стоит отметить, что автор не использовал 

много эпитетов, кроме тех, которые были более склонны к созданию музыкальной 

гармонии и способствовали чтению и запоминанию стихов. Я определила некоторые 

сравнения и метафоры в его стихах, но то, что он использовал больше всего для 

запоминания стихов, безусловно, это аллитерация.  

      В четвертой части главы сравниваются и анализируются изменения детских 

стихотворений Мороженое и Пожар и Цирк между 20ыми и 30ыми годами, и кратко 

объясняется роль государственной цензуры. В первой части сравнивается первое 

издание Мороженого 1925 года с переизданиями 1958 и 1968 годов. Основные 

изменения связаны с дополнением и объяснением некоторых ситуаций; таким 

образом, ничто не остается по-разному интерпретируемым или неясным. Другие 

изменения связаны с использованием личного местоимения «мы» там, где раньше 

было «они». Во второй части сравнивается первое издание Пожара 1925 года с 

переизданиями 1968 и 1969 годов. Общая тенденция состоит в том, что снижаются 

ссылки на соблазнительный огонь и еще более возвышаются героические действия 
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пожарных. В третьей части сравнивается первое издание Цирка 1925 года с 

переизданием 1968 года. Общая тенденция в этом случае состоит в том, что 

снижаются ссылки на Запад и объясняются ситуации, не оставляя возможности 

интерпретировать факты по-разному. Анализ затем фокусируется на роли 

государственной цензуры. Наиболее важные решения принимали Генеральный 

секретарь партии, АГИТПРОП (отдел агитации и пропаганды) и Центральный 

Комитет; исполнителями этих директивов были КГБ и ГЛАВЛИТ; кроме того, 

существовали местные администрации, министерства, районные отделы и т.п. Задача 

всех этих органов была двоякой: убрать ту информацию, о которой советский 

гражданин не должен был знать, или «исправить» данные и заблокировать доступ к 

любому источнику информации. Начиная сразу с периода после октября месяца 1917 

года, цензурный аппарат начал и манипултровать язык. 

     Большевизация литературы началась в 1930-х годах; через журналы и газеты она 

обратилась к рабочему классу с помощью образования нового поколения писателей и 

педагогов, которые усваивали наставления соцреализма и, таким образом, 

соответствовали новому Homo sovieticus. Союз писателей, родившийся в те годы, 

позволил перевести политику в литературную сферу, давая или отказывая писателю 

право публиковать свои произведения. С 1934 года Соцреализм сделал так, чтобы 

цензура не была применена извне, а имела дело с формированием умов и душ 

писателей. После смерти Сталина цензурный контроль относительно ослабел, не 

внося существенных изменений. Уровень цензуры чередовался до 1968 года; в ответ 

на Пражскую весну партия решила повысить контроль и эффективность институтов 

цензуры, чтобы выиграть борьбу со СМИ. Поэтому опубликованные тексты должны 

были быть наиболее «нейтральными», без намеков на Запад и без элементов, которые 

могли бы вызвать несогласие или сомнения о стабильности режима. 

     В шестой главе основное внимание уделяется иллюстрациям в детской литературе 

и сотрудничеству Маршака с некоторыми известными иллюстраторами. В первой 

части главы речь идёт о том, какова роль картин в детских произведениях. Они иногда 

помогают читателю определить общую атмосферу рассказа, в других случаях они 

раскрывают не объясненные в тексте детали сюжета, а в иных случаях они помогают 

ребенку понять недостаточно ясные слова или ситуации. В целом можно сказать, что 

они могут способствовать пользованию книгой и развитию ребенка. Визуальный 

элемент является фундаментальным, так как это первое впечатление, которое 

получает читатель при чтении. Затем анализ фокусируется на отношениях, которые 

должны существовать между автором и иллюстратором; по мнению М. Урселла 
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(2013), обе стороны должны, по крайней мере, иметь близкие взгляды или постоянно 

обмениваться мнениями, чтобы придать тексту дополнительные значения.  

     Во второй части кратко рассказывается об авангардном стиле 20-х годов и о его 

изменении в 30-е годы. Русский авангард в начале двадцатого века - это движение, 

которое трудно определить с точки зрения пространства и времени. Оно не может 

быть ограничено с точки зрения стиля и содержания. Однако, движение в основном 

характеризовалось отрывом искусства (особенно изобразительного) от классической 

академической традиции с целью введения новых неожиданных результатов. В 

послереволюционный период при растущих силах пролетарского и 

социалистического движений возникла необходимость общего обновления и новых 

художественных и культурных тенденций, которые адаптировались бы к новым 

потребностям. Также идеи были новыми; новый абстрактный язык символизировал 

будущие социальные результаты, которых можно было достичь также благодаря 

искусству, направленному на пролетарскую «массу». Новые виды искусства были 

посвящены проектированию и дизайну практических и повседневных предметов: 

керамики, ткани, плакаты, а даже упаковки для изготовления продуктов. Многие 

стилистические нововведения были на самом деле сгруппированы под названием 

«конструктивизм», которое ссылалось на «строительство» социализма. Большинство 

художников, которые породили это движение, отвергли концепцию художественной 

субъективности, искали слияние понятий, форм и содержаний, чтобы объединить 

искусство с повседневной жизнью. Под определением «футуризма» были 

сгруппированы разные стили: от нео-примитивизма, до раггизма и кубического 

футуризма, который привел к супрематизму и абстрактному стилю, сводящему все к 

простым геометрическим формам и ограниченному выбору цветов. Первые 

футуристические книги с чередованием текста с иллюстрациями были уменьшенного 

размера, а страницы могли быть разных цветов или текстур. Стиль иллюстраций 

иногда напоминал о нео-примитивизме. Столь простой и почти детский, временами 

он показывал характеристики кубического футуризма или различные типографские 

эксперименты со шрифтами и разными компоновками текста на странице. В этом 

контексте важно напомнить феномен плакатов, известный как «окна ROSTA». В 

период гражданской войны эти плакаты являлисьпервичными источниками 

информации и пропаганды большевистской партии; в то время условия были на 

самом деле очень сложными для деятельности газет и издательств, поэтому 

отсутствовала информация. Серии советских пропагандистских плакатов были 

опубликованы российским телеграфным агентством «Роста» в период с сентября 1919 
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года по февраль 1922 года под руководством Владимира Маяковского, и выставлены 

в окнах Москвы. Обсуждаемые темы были политическими, военными и 

экономическими; методы печати были новыми. Большинство из этих работ были 

расписаны одним из самых важных русских авангардистов того времени. Работы 

были очень важными, поскольку они представляли новые тенденции и авангардные 

эксперименты. Самыми главными источниками того явления были несомненно 

традиционные лубки. Обычно они были предназначены для менее богатых и менее 

образованных классов, и состояли из рассказов или новостей в виде мультфильмов с 

субтитрами; они были отпечатаны на плоских деревянных досках и затем слегка 

окрашены. Надо подчеркнуть, что эти тенденции изменились уже к концу 20-ых 

годов. Луначарский - в то время глава Наркомпроса - вскоре понял, что сила 

авангарда могла использоваться для целей партии; таким образом он стал постепенно 

ее присваивать. В 1932 году художественные круги были закрыты, а в 1934 году в 

Союзе писателей произошёл переход к единственно возможному стилю: соцреализму. 

Свобода формы, которую ищут авангардные художники, подавляется, а вместе с ней 

и вдохновение инноваций и перемен, к которым они стремились. Искусство 

возвращается к чисто образному с одним представительным субъектом: 

социализмом. 

     В следующей части рассматривается сотрудничество Маршака с некоторыми 

известными иллюстраторами того времени. Художник, который больше всего 

сотрудничал с Маршаком, был Владимир Лебедев, который иллюстрировал многие 

детские стихи поэта, такие как Цирк, Мороженое, Как рубанок сделал рубанок, Мы 

военные и т.п. Творчество Лебедева было, тем не менее, очень экспериментальным 

для этого периода. По его мнению, художник не должен изображать только форму 

или цвет животных и предметов, но и понять истинную сущность и каждую деталь, 

которая делает ситуацию, объект или животное уникальными; только таким образом, 

по мнению хужожника, искусство могло приблизиться к реальной жизни. Яркие 

цвета, линии, круглые геометрические формы, используемые Лебедевым, отражают 

насущный ритм стихов и напоминают графику «окон Роста»; его выбор относится к 

дореволюционным книгам, где на заднем плане не было фона и персонажи были 

четко определены и окрашены геометрическими фигурами, помещенными на белый 

лист, с помощью которых они создавали сильный контраст. Используемая им техника 

похожа на литографию, напоминает традиционные русские лубки. Он утверждает, что 

нет идеального дизайна, но художник должен обратить внимание на разницу между 

натурализмом (простым перемещением объекта) и реализмом (вниманием к 
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окружающим явлениям и их постоянным движениям и изменениям). Следует 

помнить, что некоторые детские рифмы (например, Цирк и Мы военные) были 

созданы с целью поддержки иллюстраций Лебедева. 

     После этого мой анализ фокусируется на особенностях каждого детского 

стихотворения и основных изменениях в стиле Лебедева. Речь идёт об иллюстрациях 

в стихотворении Пожар, сделанных Конашевичем и Кустодиевым. Первый 

реализовал внутренние картинки и все иллюстрации последующих изданий, а второй 

обложку первого издания.  

     В тридцатые годы иллюстрации начали меняться; на самом деле все больше и 

больше требовалось присутствие более правдоподобных представлений. Это стало 

началом утраты некоторых характерных черт детской стихии. Более того, 

изображения больше не чередуются со стихами, а скорее занимают довольно важное 

место в странице, но отделяются от текста. 

     Иллюстрации к стихотворению Наш Отряд реализовал А. Ф. Пахомов. Стиль 

художника характеризовался простыми, хорошо структурированными фигурами и 

несколькими другими чертами; он ценил пластичность тел и стремился придать 

новую ценность красоте древности. В стихотворении можно заметить, как обычные 

игрушки могли легко использоваться в качестве военного оружия. Игровая комната 

становилась таким образом пионерским лагерем, полем битвы или вообще местом, 

где дети могли организовывать себя для борьбы с врагом.  

     В заключении размышляется о том, почему произведения автора являются до сих 

пор актуальными, и об огромном значении, которое они имеют в истории детской 

литературы. 
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Introduzione 

 
     Il presente elaborato si propone di analizzare vari aspetti di alcune filastrocche di uno dei 

principali autori per bambini vissuto durante il periodo sovietico e di fornirne una traduzione con 

relativo commento. La mia scelta è caduta su Samuil Jakovlevič Maršak, autore di poesia, prosa e 

pièce teatrali, traduttore, redattore, ma soprattutto il primo scrittore ad essersi presentato ai 

bambini “vestito da libro”. Nel suo articolo “O detjach i dlja detej”, Vera V. Smirnova (1963), dopo 

aver lodato le innumerevoli abilità dell’autore, ne sottolinea una particolare caratteristica 

definendolo, difatti, il primo scrittore che si è presentato ai bambini “vestito da libro” (in russo 

odetyj knigoj); con questa definizione l’autrice sottolinea il talento di Maršak nel proporre ai bambini 

dei libri vivi, dove ogni dettaglio assume un particolare significato ed un legame con il tutto: la 

copertina, la carta, la disposizione del testo e le illustrazioni, i colori, i font aiutano il lettore a 

percepire l’anima del libro, come se questo diventasse un amico, un narratore di vita. Bambini di 

varie età possono giocare in modi diversi con il libro, traendone spunti e informazioni necessarie, 

interpretandoli a partire dalla propria esperienza e dal proprio bagaglio culturale. Ogni parola 

assume dunque un valore mutabile e vivo, soggetto all’interpretazione del lettore; ogni termine ha 

un gusto, un odore, un colore ed è tutto parte di esperienze di vita quotidiana, tutto reale e tangibile. 

Intere generazioni conoscono e ricordano i versi di Samuil Maršak e le illustrazioni di V. Lebedev, 

considerandole un patrimonio di quella letteratura che non si è arresa alla censura statale, ma che, 

pur dovendo scendere a compromessi, ha continuato a diffondere il suo verbo. Maršak ha 

innanzitutto trattato i bambini mettendosi al loro livello, provando per loro un profondo senso di 

rispetto. L’universo del bambino è stato considerato dall’autore come un mondo particolare vero e 

proprio, con le proprie leggi e le proprie esigenze; i bambini erano portatori di un proprio 

background culturale, che andava assecondato, rispettato e arricchito. Maršak riteneva per prima 

cosa che i bambini fossero dei “piccoli adulti” e che avessero dunque il diritto di conoscere i problemi 

reali, le situazioni di vita quotidiana; non era dunque corretto riempire di tabù le storie a loro 

dedicate; il linguaggio doveva essere specifico e tecnico, ogni opera doveva arricchire la conoscenza 

dei piccoli lettori, senza metterli su un piano inferiore rispetto agli adulti. Egli ha rivoluzionato il 

modo di intendere la letteratura per l’infanzia, adattando il suo pensiero alle nuove tecniche e 

correnti di pensiero; ha saputo unire il valore tradizionale delle opere popolari e della tradizione 

folcloristica con la modernità, creando delle opere reali, vive, genuine e divertenti, sempre attuali e 

adatte sia ai bambini che agli adulti.  

     Ho deciso di operare un’analisi dei vari aspetti che hanno una relazione con le opere tradotte, 

ma anche di offrire una panoramica del contesto storico-sociale di cui fanno parte. Gran parte del 

materiale da me consultato ed utilizzato è, infatti, in lingua originale; mi sono state di grande aiuto 

le scannerizzazioni delle prime edizioni delle filastrocche di Maršak e le digitalizzazioni di alcune 

riedizioni successive. Un ruolo importante per la mia ricerca ed analisi è stato sicuramente svolto 

dalle stesse memorie dell’autore, dalle sue annotazioni e osservazioni riguardanti il suo modo di 

comporre, le sue fonti di ispirazione e l’arte poetica in generale. Il mio scopo era dunque quello di 

rendere accessibili le composizioni di questo importante autore anche ad un pubblico italiano che 

probabilmente non avrebbe altro modo per entrare in contatto con opere meno conosciute e quindi 
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meno tradotte. Nel fare questo, ho ritenuto necessario prima di tutto offrire una panoramica sulla 

letteratura d’infanzia russa, per comprendere le fonti e le possibili ispirazioni che hanno reso 

possibile la composizione dei versi di Samuil Maršak, per poi passare all’analisi di altri aspetti e 

dettagli riguardanti la biografia, la produzione e le collaborazioni dell’autore.  
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I CAPITOLO 

La letteratura per l’infanzia in Russia 

 
 

 

1. Particolarità del genere letterario 
 

 

     La letteratura per l’infanzia viene considerata come una sfera specifica della letteratura più 

generale, che presenta delle peculiarità dovute all’età dei lettori, ai loro interessi e al loro bagaglio 

culturale. Il focus della nostra analisi sarà rivolto principalmente alla letteratura d’infanzia russa, con 

un’attenzione particolare al periodo sovietico, in cui vanno contestualizzate le opere di Maršak. In 

Russia, il rapporto tra letteratura per adulti e per bambini non è sempre stato lineare, sebbene 

l’elemento pedagogico e didattico abbia svolto un ruolo di primaria importanza nella maggior parte 

delle opere destinate all’infanzia e molti critici letterari russi si sono focalizzati su questo aspetto 

della letteratura. Secondo V. G. Belinskij,1 che scrisse molti saggi e recensioni dedicati alla letteratura 

d’infanzia, colui che produce delle opere per bambini dovrebbe essere molto colto e abile nel 

cogliere e trasmettere uno sguardo d’insieme sugli oggetti e sul mondo in una prospettiva 

“illuminata”, che susciti quindi interesse, ma che allo stesso tempo derivi dalla realtà.2 Un libro per 

bambini dovrebbe, dunque, prestare attenzione anche all’aspetto puramente estetico e alle 

tecniche più efficaci ed attraenti per i lettori (suoni, ritmo, giochi di parole ecc…). Uno degli scopi 

principali della letteratura per bambini è quello di fornire la conoscenza del mondo circostante, dei 

vari fenomeni e persone che interagiscono; le opere quindi presentano delle caratteristiche 

differenti in base all’età dei lettori: inizialmente i bambini più piccoli non leggono, ma si fanno 

leggere delle storie, vi è poi l’età scolare con le prime letture autonome e le illustrazioni che 

facilitano la comprensione del testo (il periodo che va dai 6 ai 10 anni), l’adolescenza che si protrae 

circa fino ai 16 anni e la gioventù, che comprende il periodo che va tra i 16 e i 19 anni. Soprattutto 

nei primi tempi un ruolo fondamentale viene giocato dalla poesia, che permette di assimilare più 

facilmente le informazioni grazie alla ripetizione, al ritmo e ad altri espedienti che svolgono allo 

stesso tempo una funzione di intrattenimento. Per quanto riguarda le letture più adatte ai bambini 

in età prescolare è possibile citare alcune opere in versi di Kornej Čukovskij (Čudo-derevo, Mucha v 

bane, Slonicha čitaet…) e di Samuil Maršak (Karusel’, Cirk, Teremok…), alcune delle quali sono 

                                                             
1 Vissarion Grigor’evič Belinskij fu uno dei critici letterari più importanti del XIX secolo, dal alcuni considerato il 
precursore degli ideali del Socialismo Realista. Egli riteneva che l’aspetto storico e artistico della letteratura Russa 
fossero strettamente legati e che lo sviluppo di tale letteratura avrebbe dovuto favorire la trasformazione della società 
russa in matura e civilizzata. La sua concezione si basava dunque su un’arte a servizio della società, un’arte che doveva 
riflettere la realtà della Russia e doveva dunque essere giudicata per le sue caratteristiche estetiche e sociali. Egli scrisse 
molti articoli e recensì numerosi scrittori tra cui Gogol’, Turgenev, Lermontov, Dostoevskij, ponendo le basi del criticismo 
letterario russo. Belinskij scrisse molto anche sulla letteratura d’infanzia, poiché la riteneva un importante strumento 
per l’educazione e la formazione della personalità del bambino. Samuil Maršak riprenderà, nelle sue opere, una delle 
sue concezioni, che prevedeva il rispetto per le caratteristiche del bambino, in virtù di uno sviluppo armonioso, adatto 
all’età e alle capacità fisiche e spirituali. Per un approfondimento sulle osservazioni di Belinskij sulla letteratura d’infanzia 
cfr. Belinskij (1978). 
2 Cfr. Jakušin, Ternovskaja (1983), pp. 5-7, 22. 



 28 
 

dedicate agli animali e alla natura e riprendono in forma giocosa dei racconti popolari; molte storie 

presentano generalmente la vittoria del bene sul male, delle scene di vita quotidiana affiancate da 

avvenimenti insoliti e viaggi. La capacità di lettura autonoma cresce in modo direttamente 

proporzionale all’ampliamento degli interessi del bambino, che è sempre più curioso di scoprire la 

storia di altri popoli, di arricchire il suo vocabolario e di seguire le azioni compiute dai personaggi; i 

temi risultano dunque essere più complicati, ma sempre chiari e comprensibili senza molte 

divagazioni. 

     Esaminate queste caratteristiche è possibile asserire che il folclore sia la sfera più adatta alla 

quale attingere per proporre delle opere adeguate all’età dei bambini. La produzione folcloristica si 

distingue per la melodiosità, la musicalità delle sue componenti e per l’efficacia dei miti che ha 

proposto nel corso dei secoli; la struttura di questo tipo di opere non è fissa, poiché ogni cantante 

o cantastorie aggiungeva oppure ometteva dei particolari, ma comunque molto chiara e stabile, con 

dei finali e delle situazioni simili o che si svolgono all’interno di un contesto di volta in volta ben 

definito. Le opere del folclore sono portatrici della saggezza popolare, di rituali, abitudini, balli, 

lavori, giochi e si distinguono per il loro valore artistico e morale. Al loro interno vengono, difatti, 

utilizzati molti espedenti (ripetizioni, allitterazioni, iperboli ecc…), che aiutano la narrazione e allo 

stesso tempo la memorizzazione e la recitazione. Esistono comunque vari tipi di folclore che si 

differenziano per alcune caratteristiche e per il contesto cui si adattano maggiormente: neigrovoj 

fol’klor, non strettamente legato al gioco, bensì allo sviluppo fisico ed emotivo del bambino (in 

questa categoria è possibile inserire anche le ninne-nanne, utilizzate per calmare e far 

addormentare i bimbi piccoli), il potešnyj fol’klor, incentrato sul divertimento e sul gioco, comprende 

scioglilingua, giochi di parole, indovinelli, proverbi e l’igrovoj fol’klor, con conte e frasi in rima che 

accompagnano i giochi per bambini. Anche gli indovinelli e gli enigmi svolgono un ruolo molto 

importante nella formazione e l’intrattenimento di un bambino; essi obbligano infatti il lettore a dei 

processi mentali che ne sviluppano l’ingegno e l’abilità di identificare gli oggetti, i loro contrari e così 

via. Esistono poi i proverbi, che spesso sono formati da due parti rimanti e sono strettamente legati 

a delle azioni o situazioni quotidiane, reali, il cui significato viene generalizzato e “bloccato”, e i detti 

popolari, che aggiungono anche una valutazione emotiva positiva o negativa al fenomeno che 

individuano.3  

     Il genere forse più importante per lo sviluppo di un bambino è la fiaba (skazka), molto apprezzata 

fin dai tempi dell’antica Rus’. La skazka presenta delle situazioni fantastiche, avventurose, dove però 

la verità trionfa sulla menzogna e il bene vince sempre sul male. Il bambino può facilmente collegare 

gli eventi irreali a degli eventi invece quotidiani, sviluppando così la sua capacità di giudizio e di 

confronto; queste opere sembrano quindi possedere la profonda saggezza umana, la morale, la 

verità, il senso di giustizia e di punizione. Questa tipologia di opera letteraria possiede dunque un 

importante ruolo sociale ed educativo, che contribuisce allo sviluppo dei bambini proponendo loro 

dei modelli da seguire. Molto spesso i personaggi si fanno portatori di un particolare difetto o una 

                                                             
3 Per un’analisi più approfondita sul folclore russo è consultabile nel sito web della casa editrice Licej, all’indirizzo: 
http://licey.net/free/12-analiz_proizvedenii_literatury_do_20_veka_dlya_sochinenii/53-
neissyakaemyi_istochnik_ustnoe_narodnoe_tvorchestvo/stages/2530-
folklor___ustnoe_narodnoe_tvorchestvo_osobennosti_folklora.html e all’indirizzo:  
http://referatwork.ru/detskaya_literatura. 

http://licey.net/free/12-analiz_proizvedenii_literatury_do_20_veka_dlya_sochinenii/53-neissyakaemyi_istochnik_ustnoe_narodnoe_tvorchestvo/stages/2530-folklor___ustnoe_narodnoe_tvorchestvo_osobennosti_folklora.html
http://licey.net/free/12-analiz_proizvedenii_literatury_do_20_veka_dlya_sochinenii/53-neissyakaemyi_istochnik_ustnoe_narodnoe_tvorchestvo/stages/2530-folklor___ustnoe_narodnoe_tvorchestvo_osobennosti_folklora.html
http://licey.net/free/12-analiz_proizvedenii_literatury_do_20_veka_dlya_sochinenii/53-neissyakaemyi_istochnik_ustnoe_narodnoe_tvorchestvo/stages/2530-folklor___ustnoe_narodnoe_tvorchestvo_osobennosti_folklora.html
http://referatwork.ru/detskaya_literatura
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particolare qualità, molti oggetti vengono personificati e contribuiscono ad attrarre e coinvolgere il 

lettore nello svolgimento degli eventi, che si susseguono rapidamente e sono collegati tra loro come 

gli anelli di una stessa catena. In base ai personaggi e ai temi trattati è possibile parlare di “fiabe 

sugli animali”, simili a delle rappresentazioni teatrali, “fiabe magiche”, con personaggi incantati e 

stregati e fiabe denominate bytovye (‘quotidiane’), che descrivono eventi reali, quotidiani appunto, 

in chiave ironica e satirica. In quest’ultimo caso il bambino è chiamato anche ad esprimere un 

giudizio e ad identificare i vizi dai pregi, i comportamenti corretti e scorretti. I personaggi presentati 

sono probabilmente meno concreti e non rappresentano solamente una virtù o un difetto, anzi a 

volte sono dei concetti astratti i veri protagonisti del racconto; essi chiamano il bambino alla 

riflessione e all’approvazione o la condanna finale. Rispetto alle altre due tipologie di fiaba, 

quest’ultima affronta anche temi sociali, presenta dei semplici personaggi che devono ingegnarsi 

per lottare contro i loro antagonisti (molto spesso zar, imperatori o figure che rappresentano il 

potere) senza la magia, bensì avvalendosi delle loro capacità intellettive, la loro intraprendenza e 

furbizia. La composizione di queste opere (che sono spesso brevi) risulta comunque semplice, 

chiara, vi si riscontra un’abbondanza di verbi per permettere l’incedere della narrazione. 

 

 

2. Cenni storici sullo studio della letteratura per l’infanzia  

 

      La letteratura per l’infanzia non ebbe inizio in un momento preciso della storia russa, il suo 

processo di formazione fu, come per altri generi letterari, graduale e legato alla tradizione popolare, 

ovvero alle opere tramandate oralmente.4 Solo a partire dal X-XI secolo apparvero i primi testi scritti 

(la maggior parte erano testi religiosi), i quali appartenevano però ad un solo tipo di letteratura: non 

vi era, infatti, una distinzione tra letteratura per adulti e per bambini. Nel 1490 Dmitrij Gerasimov 

decise di realizzare un’opera (che intitolò con il termine latino Donatus) che contenesse racconti 

popolari e storie dotate di una morale indirizzate ai bambini; egli compì anche un lavoro di 

traduzione della grammatica latina in un modo semplice e ‘giocoso’ ovvero sotto forma di dialoghi  

e conversazioni, affinché potesse essere compresa dai piccoli lettori; un ulteriore passo avanti venne 

compiuto nel XVI secolo con la riscrittura di alcune cronache, adattate ad un pubblico di piccoli 

lettori, ma i primi testi specificatamente per l’infanzia vennero composti a partire dal XVII secolo, 

periodo in cui apparvero anche i primi abbecedari e testi educativi, che dovevano essere utilizzati a 

fini didattici.5 Sempre in quegli anni furono scritte anche le prime poesie per bambini; il primo poeta 

che produsse dei versi per l’infanzia fu il monaco Savvatij. Lo scopo didattico-educativo di tali opere 

venne accentuato nell’epoca di Pietro I, ma nella seconda metà del XVII secolo lo scrittore Karion 

Istomin iniziò a prendere in considerazione le particolarità del mondo infantile e pensando, per la 

prima volta, alla personalità di un bambino come a un piccolo mondo a se stante con le proprie 

peculiarità; egli viene ricordato anche per la compilazione dell’abbecedario Licevoj bukvar’. L’inizio 

del secolo successivo, il XVIII, fu segnato da alcuni cambiamenti importanti sotto il governo di Pietro 

                                                             
4 Per un’interessante panoramica sulla storia della letteratura d’infanzia russa, cfr. Ben Hellman (2013). Fairy Tales and 
True Stories: The History of Russian Literature for Children and Young People (1574 - 2010). Boston: Brill. 
5 I primi due alfabeti pubblicati furono quelli di Ivan Fedorov (nel 1574) e Vassilij Fedorovič Burcev (1634); il secondo 
conteneva anche delle parabole iniziali, delle istruzioni e regole basilari di grammatica. 
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il Grande: il primo giorno di gennaio del 1700 si passò infatti al nuovo calendario e vi fu la riforma 

per la semplificazione dell’alfabeto cirillico, che si liberò in parte delle forme arcaiche delle lettere 

tipiche dello slavo ecclesiastico e venne utilizzato in ambito civile. In questo periodo si sviluppano 

sia la scuola che l’educazione; ai bambini di varie classi sociali (esclusi contadini e servi) venivano 

insegnate varie materie; per questa ragione anche l’editoria conobbe un forte sviluppo e molti nuovi 

libri vennero diffusi tra i bambini dell’Impero. Accanto alle pubblicazioni prettamente didattiche, 

furono scritti dei libri educativi che servivano a dare degli esempi e delle regole di comportamento 

per la vita di tutti i giorni; man mano che il tasso di alfabetizzazione cresce, aumenta anche la 

richiesta di libri su nuove tematiche e per l’intrattenimento. Apparvero dunque i primi romanzi e 

fiabe tradotte (in particolare da Esopo) e vennero ripresi i cosiddetti potešnye listy (‘fogli divertenti’), 

ovvero delle stampe o incisioni su rame, apparse per la prima volta nel XVII secolo, che raffiguravano 

delle storie di natura storica o fiabesca con delle didascalie esplicative sottostanti. Dalla seconda 

metà del XVIII secolo si sviluppò maggiormente l’interesse pedagogico e moralizzante; nuove idee 

illuministe e progressiste penetrano anche dall’Occidente. Per questa ragione le nuove opere 

vennero arricchite con ironia, umorismo e riferimenti al gioco; lo scopo era dunque quello di attrarre 

e divertire il lettore, non solo di educarlo. Molti dei libri diffusi all’epoca erano delle traduzioni da 

altre lingue straniere; i generi erano abbastanza vari: ebbero molto successo le fiabe, i racconti 

popolari, ma anche le opere teatrali, i romanzi moraleggianti o cavallereschi, le storie scientifiche 

ed educative. In generale è possibile fare riferimento alla produzione per l’infanzia di quel periodo 

distinguendo tre generi: le fiabe, legate alla tradizione orale del popolo, i sermoni o racconti 

moraleggianti, molte volte presi dalla Bibbia o da antiche parabole, istruzioni o consigli di saggi e 

infine le meno numerose enciclopedie, tra le quali ricordiamo Orbis pictus di Giovanni Amos 

Comenio (1658).6 Una gran parte di opere rimase anonima, fino alla comparsa dei primi scrittori e 

autori solo per bambini, come ad esempio Andrej Bolotov, che scrisse le prime pièce per bambini, 

Caterina II che produsse le prime fiabe (skazki) e Novikov e Karamzin, fondatori di riviste dedicate 

ai bambini.7 L’interesse per il mondo dell’infanzia sperimentò una forte spinta con Novikov -  l’autore 

aprì infatti la strada a nuove tematiche e idee per il futuro -, ma raggiunse il suo apice nel XIX secolo, 

quando per i bambini vennero rese disponibili delle opere normalmente considerate per adulti (tra 

cui anche molti classici della letteratura russa);  e in particolare con V. A. Žukovskij, V. F. Odoevskij, 

A. Pogorel’skij, Aksakov, A. S. Puškin che composero delle opere che si prestavano ad una lettura 

più consapevole; apparvero in generale molti scrittori specializzati nella produzione di opere per 

bambini. I bambini sperimentavano sentimenti quali il rispetto, l’amore, la compassione, ma anche 

                                                             
6 Orbis pictus viene considerato il primo libro illustrato per l’infanzia, in cui l’autore espone i principi essenziali della 
pedagogia moderna. Giovanni Amos Comenio fu un pedagogista, teologo, educatore ceco del Seicento; grazie ai suoi 
numerosi studi e pubblicazioni viene considerato il padre dell’educazione moderna.  
7 N. I. Novikov pubblicò la prima rivista in assoluto per bambini, dal titolo Detskoe čtenie dlja serdca i razuma nel 
periodico Moskovskie vedomosti tra il 1785 e il 1789. Nel saggio “O vospitanii i nastavlenii detej, dlja rasprostranenija 
obščepoleznych znanij i vseobščego blagopolučija” ‘Sull’educazione e l’istruzione dei bambini, per lo sviluppo delle 
conoscenze utili a tutti ed il benessere generale’ (1783), egli scrisse: “…Uno studente senza libro è come un soldato 
senza armi…Ai bambini non bastano solamente una grammatica e un dizionario…servono anche dei libri che trattano di 
scienza, e, oltre a questi, un qualsiasi tipo di libro da leggere” «... Ученик без книги, как солдат без ружья... Детям не 
одна надобна грамматика, и не один лексикон... нужны также книги, касающиеся до наук, и кроме сих всякого 
рода книги для чтения». Questa e le seguenti traduzioni dal russo all’italiano sono state effettuate da me, salvo diverse 
indicazioni, per rendere il testo più scorrevole e comprensibile. 
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la tristezza e la solitudine, il tutto pensato per dei piccoli lettori senza l’intervento degli adulti; si 

sviluppano in questo contesto, anche nuovi generi letterari, quali il romanzo storico, il racconto, la 

commedia, che affiancano quelli vecchi. Vengono create anche delle riviste con testi informativi, 

didattici, che differenziano gli argomenti in base all’età dei lettori e conferiscono un ruolo 

corrispondente anche alle illustrazioni. Negli anni Trenta e Quaranta del XIX secolo viene data 

un’ulteriore spinta allo sviluppo del libro per bambini grazie alle teorie e agli studi di critici quali V. 

G. Belinskij, A. I. Herzen, N. G. Černyševskij e N. A. Dobroljubov. Mentre il primo auspicava al 

riconoscimento di questo particolare tipo di libro come un’opera d’arte dallo stile realistico, Herzen 

considerava le opere per bambini portatrici del bagaglio culturale dell’umanità e le uniche in grado 

di presentare una sorta di programma per lo sviluppo futuro; Černyševskij e Dobroljubov 

svilupparono le teorie di Belinskij individuando nella letteratura per l’infanzia una fonte per lo 

sviluppo del senso civico del bambino. 

Nella seconda metà del XIX secolo si pensava che lo scopo della letteratura d’infanzia fosse ormai 

esaurito; ma fu proprio in quel periodo, ricco di nuove scoperte anche in campo scientifico e di nuovi 

studi che crearono inaspettati punti di vista, che i due scopi principali di tale letteratura si rivelarono 

insufficienti: non bastava più educare solamente il lettore con una precisa morale né divertirlo, i 

bambini necessitavano anche di un contatto con il mondo circostante, di un insegnante che non 

fosse il genitore, di una conoscenza diretta e non mediata da un adulto. Ecco dunque come nei libri 

vennero inseriti nuovi temi e nuove informazioni, che venivano spiegate ed illustrate chiaramente 

ed in maniera semplice, ma reale e non addolcita o modificata; il bambino aveva il diritto ed il dovere 

di conoscere il mondo con cui, una volta adulto, avrebbe avuto a che fare ed era sicuramente 

attratto dalle nuove scoperte e dalla possibilità di avere accesso al mondo “dei genitori”. Sempre in 

questo periodo la skazka tipica della produzione folcloristica si evolve e sviluppa le sue 

caratteristiche; dalla sua evoluzione si afferma un nuovo genere letterario denominato literaturnaja 

skazka (‘racconto letterario’), che si avvicina molto alle fiabe di tipo ‘quotidiano’ (bytovye). Lo scopo 

centrale di questo tipo di produzione è presentare dei problemi etici e/o estetici e risolverli 

attraverso lo sviluppo di eventi magici, fantastici e allegorici. Il racconto riflette comunque 

l’ambiente sociale in cui vive e opera l’autore e la sua visione del mondo, ma presenta una struttura 

più libera rispetto alla fiaba folcloristica; alcuni esempi di questa produzione possono essere le fiabe 

di Hoffmann, i racconti di Gianni Rodari, le opere di Lewis Carroll, James Barry e C. S. Lewis. Sempre 

in questo periodo si sviluppa anche un altro tipo di racconto allegorico denominato Basnja (il cui 

maggior esponente è I. A. Krylov), che ricorda le favole dello scrittore latino Esopo; anche in questo 

caso i protagonisti sono spesso animali e il racconto o la parabola si chiude con una morale. Puškin 

è considerato il creatore della lingua letteraria russa, utilizzando tutti i risultati di scrittori russi del 

XVIII-XIX secolo nel campo della lingua letteraria e di stile, perfezionando tutto ciò che viene fatto 

per lui Lomonosov, Karamzin, Krylov, Griboedov. La caratteristica principale del linguaggio di Puškin 

è l’armonizzazione degli elementi della lingua letteraria russa con elementi del discorso popolare e 

folcloristico (dialetto, parolacce e così via); il poeta si avvale di alcuni degli espedienti tipici della 

poesia popolare, quali metafore, iperboli, epiteti per arricchire la narrazione. Un elemento 

fondamentale da tenere in considerazione è che inizialmente le famose skazki scritte da Puškin non 

erano indirizzate ad un pubblico di bambini, perciò contenevano delle strutture sintattiche e degli 

elementi contenutistici adatti anche ad un pubblico adulto e quindi “naturali”, autentici senza 
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alcuna mediazione. Queste fiabe ebbero grande successo anche perché coinvolgevano 

continuamente il lettore, che arrivava a farsi molte domande per cercare di delineare i personaggi 

e capire bene il significato degli avvenimenti; questo portava allo sviluppo della capacità di giudizio 

e critica dei piccoli lettori. Ognuna di queste fiabe è inoltre irripetibile, possiede una propria forma, 

legata al contenuto, ha una rima ben precisa, un ritmo particolare e rappresenta un prodotto 

armonico ed organico. Solitamente nelle fiabe di Puškin vi è la contrapposizione tra eroi buoni (quasi 

sempre gente del popolo, gente semplice) e personaggi cattivi (molto spesso re, zar, rappresentanti 

del potere, oppressori) contro i quali l’autore indirizza la propria satira. È possibile affermare che le 

fiabe di Puškin abbiano svolto un ruolo molto importante nello sviluppo del senso estetico dei 

bambini, del loro spirito critico e di giudizio e che, allo stesso tempo, abbiano coinvolto lettori 

giovani e adulti grazie alla commistione di linguaggio letterario ed espressioni popolari con eventi 

magici e situazioni reali, quotidiane.  

    In quel periodo furono condotti degli studi anche nel campo della pedagogia, oltre che della 

letteratura, e presto accanto al termine detskaja literatura apparve anche detskoe čtenie e, anche 

se in parte minore, detskoe tvorčestvo. Il primo termine faceva riferimento alla letteratura scritta 

per essere letta dai bambini, il secondo alle letture per l’infanzia (quindi testi scritti principalmente 

per adulti), mentre il terzo alla letteratura prodotta dai bambini stessi. I primi studi di carattere 

storico risalgono in realtà alla seconda metà del XIX secolo, quando le due sfere (letteratura per 

adulti e per bambini) vennero nuovamente riunite in virtù della nuova concezione che riteneva il 

bambino creatore e parte di un mondo a se stante (concezione che verrà poi abbracciata anche da 

Maršak). È possibile attribuire a questo genere un vero e proprio status a partire dagli anni Settanta, 

grazie anche all’interesse di critici, bibliotecari e pedagoghi.  

Sul finire del secolo si avvertì la necessità di un cambiamento imminente; il periodo che va dal 1892 

al 1917 può essere denominato “Età d’argento” o “Rinascita poetica” in quanto vi era la convinzione 

che stesse per iniziare un nuovo periodo per l’umanità; i bambini avrebbero dunque avuto un ruolo 

di primo piano in questo contesto, in quanto simbolo di un nuovo inizio. Le tensioni sociali 

sfociarono presto nella rivoluzione del 1905; dopo tale data si fecero strada nuove tendenze 

artistico-letterarie che avrebbero dovuto interpretare e soddisfare le nuove esigenze della società: 

si affermarono l’acmeismo, il futurismo (con esponenti quali N. Gumilëv, A. Achmatova, M. Kuzmin, 

I. Mandel’štam), il simbolismo (con la vecchia generazione di Brjusov e Merežkovskij e la nuova di 

A. Blok, Solov’ëv, Belyj, Ivanov), il futurismo (con Majakovskij, Chlebnikov, Kamenskij). Dopo il 1910, 

con l’esaurirsi della forza di queste correnti d’avanguardia, si riaffermò il naturalismo (con Esenin), 

focalizzato sull’amore per la patria e la natura russa. All’inizio del secolo ebbero un ruolo di rilievo 

le opere di E. V. Čestnjakov (Lesnoe Jabloko, Ivanuško), legate alla letteratura popolare, e di V. F. 

Chodasevič (soprattutto poesie e filastrocche per i più piccoli).  
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3. La letteratura per l’infanzia nel periodo sovietico  

 

    Nel periodo successivo vennero effettuati numerosi studi sulla letteratura per bambini, che veniva 

considerata sempre più uno strumento didattico-educativo; dopo tale data e con l’avvento 

dell’URSS si avvertì la necessità di rifornire i piccoli lettori di nuovi libri: la vecchia letteratura era 

ormai considerata obsoleta e non rispondeva più alle esigenze del periodo, non era più adatta a 

rispecchiare il contesto sociale. Krupskaja (1979) nota che il numero di pubblicazioni era tuttavia 

ancora troppo limitato e, con una metafora che ritengo molto appropriata, definisce i libri “armi” di 

cui si può avvalere il nuovo governo per educare i piccoli lettori.8 Grazie alla NEP e all’interesse di 

Maksim Gor’kij, nei primi anni Venti la situazione migliorò notevolmente: il tasso di analfabetismo 

si ridusse e vennero aperte numerose case editrici private (tra queste anche Raduga, la casa editrice 

che collaborerà spesso con Maršak). Inizialmente, però, le opere pubblicate non erano che ristampe 

di classici o di opere pre-rivoluzionarie oppure traduzioni e quindi non rappresentavano il nuovo 

contesto sociale. Per questa ragione la leadership dell'URSS spostò presto l'attenzione 

sull'educazione delle nuove generazioni, ovvero i futuri cittadini sovietici, e si fece promotrice di una 

nuova letteratura sovietica, plasmata sugli interessi dei nuovi lettori. Negli anni Venti e primi anni 

Trenta del XX secolo tale letteratura, come anche il giornalismo, si trovava in una posizione 

ambivalente: da un lato costituiva un ingranaggio fondamentale per la propaganda, dall’altro 

rimaneva l’unico ambito con possibilità di apertura e creatività. Il partito si basò sul un’affermazione 

di Puškin per la creazione del nuovo Homo sovieticus; l’autore, infatti, nel XIX secolo, aveva conferito 

alla figura dello scrittore un ruolo più elevato, di detentore della parola ‘sacra e magica’. Allo stesso 

modo, il governo decise di ‘utilizzare’ gli artisti come educatori, affinché veicolassero, attraverso le 

loro opere, i nuovi valori della società sovietica. È possibile individuare due tendenze generali della 

letteratura per l’infanzia nel corso degli anni Venti: la prima (che aveva come portavoce Čukovskij e 

il gruppo degli Oberjuty) era divertente e giocosa e indirizzata allo sviluppo dell’immaginazione del 

bambino, la seconda era più a scopo didattico-educativo, vicina alla satira e al giornalismo (e aveva 

come portavoce Maršak, Majakovskij e A. Barto). La prima rivista, che diede la spinta alla 

pubblicazione delle successive e all’intensa attività delle case editrici (che verrà approfondita nei 

paragrafi successivi) fu fondata da Gor’kij nel 1919 con il nome Severnoe Sijanie e aveva come scopo 

quello di educare i bambini nel rispetto del lavoro creativo. Anche la direzione del partito si occupò 

più volte di indirizzare lo sviluppo della letteratura per bambini nel corso degli anni Venti; in una 

speciale risoluzione del 1928 del Comitato Centrale vennero fornite agli scrittori delle direttive sui 

nuovi temi da trattare: era infatti necessario che le nuove opere fornissero ai lettori informazioni 

sulla scienza, la tecnica, evitando di concentrarsi sui problemi sociali dell’epoca e le storie 

fantastiche. Nei primissimi anni del dopoguerra il prestigio di uno scrittore per bambini non era così 

alto, egli doveva solamente fare in modo che nelle sue opere venisse esaltato il partito; in quel 

periodo il partito si concentrava maggiormente su come riprendersi dagli anni della Rivoluzione e 

                                                             
8 Cfr. D’Arcangelo, Rosa Maria (2010), p. 12. Disponibile all’indirizzo: 
http://padis.uniroma1.it/bitstream/10805/2633/1/Materiali%20di%20storia%20delle%20letteratura%20so
vietica%20per%20l'infanzia.%20Le%20riviste%20degli%20anni%20Venti.  

 

http://padis.uniroma1.it/bitstream/10805/2633/1/Materiali%20di%20storia%20delle%20letteratura%20sovietica%20per%20l'infanzia.%20Le%20riviste%20degli%20anni%20Venti
http://padis.uniroma1.it/bitstream/10805/2633/1/Materiali%20di%20storia%20delle%20letteratura%20sovietica%20per%20l'infanzia.%20Le%20riviste%20degli%20anni%20Venti
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della Guerra Civile, quindi le risorse finanziarie erano indirizzate in tal senso; con l’avvio dei Piani 

Quinquennali in sostituzione della NEP (cfr. cap. IV, par. 1.1.2), e la conseguente spinta 

all’industrializzazione, la scuola assunse un ruolo fondamentale nell’educazione dei nuovi cittadini 

e lo spazio per la sperimentazione si ridusse sempre di più in virtù di una formazione uguale per 

tutti, organizzata e controllata. In questo contesto i libri assunsero il ruolo principale per all’interno 

del sistema di propaganda; l’intensa attività di riviste e case editrici doveva trattare nuove temi, 

adatti al nuovo contesto sociale, doveva attrarre il lettore utilizzando anche le nuove conoscenze in 

campo grafico. Numerosi furono i decreti emanati in questo periodo per regolare l’attività di case 

editrici e scrittori; nel 1932, inoltre, furono stabilite delle direttive base per l’attività di 

organizzazioni di pioneri,9 per l’educazione dei giovani in conformità con il partito; fu così che 

accanto alla detskaja literatura nacque la pionerskaja literatura, specializzata in questo settore. Un 

importante esponente della letteratura per l’infanzia fu senza dubbio Maxim Gor’kij, che comprese 

presto l’importanza di un’educazione sociale, ovvero volta alla formazione economica, politica, ma 

anche spirituale dell’uomo. Egli comprese anche le esigenze dei bambini, che non si accontentavano 

di una verità presentata in modo secco e diretto, ma volevano essere coinvolti nelle storie che 

leggevano ed erano curiosi di scoprire sempre nuove cose sul mondo che li circondava. Il focus 

principale di questa letteratura non poteva quindi essere di tipo prettamente pedagogico, le opere 

dovevano affascinare il lettore, svegliare in lui l’interesse alla lettura. Per continuare a poter 

pubblicare le loro opere, gli artisti furono però costretti ad aderire ai dettami del realismo socialista; 

tra gli anni Trenta e Cinquanta lo sviluppo della letteratura per l’infanzia fu influenzato da Gor’kij, 

che cercava di attenuare il controllo burocratico sulla creatività degli scrittori, il partito che dettava 

le condizioni per la pubblicazione e le case editrici, che facevano i loro interessi per continuare a 

lavorare. Secondo i dettami di questa nuova ideologia gli scrittori avevano il compito di edificare i 

nuovi lettori, per renderli conformi alle nuove esigenze del partito, il quale proponeva dei 

“pacchetti” (obrazcy), ovvero dei modelli di miti, simboli, espressioni, leggende che potevano 

assumere diversi significati a seconda del contesto. Ogni anno venivano presentate (al Congresso 

dell’Unione degli Scrittori) dei modelli letterari che avevano riscosso successo e dovevano quindi 

essere seguiti; le trame dei romanzi fungevano da parabole che arrivavano a trasfigurare o 

mistificare la realtà. Il termine apparve per la prima volta nel 1932 (e restò sulla scena fino al 1980), 

come nuova tendenza adatta a rispecchiare l’ideologia e l’estetica del periodo; le sue principali 

influenze provenivano dalla letteratura proletaria e dal naturalismo. Una prima definizione venne 

formulata da Stalin durante il primo Congresso degli Scrittori Sovietici (nel 1934); agli scrittori veniva 

dunque richiesta una rappresentazione concreta e veritiera (o meglio in linea con l’ideologia di 

partito) che servisse ad educare i lavoratori nello spirito del socialismo. La base ideologica di questa 

nuova tendenza derivava dalle teorie marxiste sul proletariato ed aveva quindi un contenuto 

politico, più che estetico: la letteratura e le altre forme d’arte vennero infatti gradualmente 

politicizzate grazie anche all’utilizzo della propaganda. Gli artisti potevano liberamente elogiare il 

                                                             
9 Il titolo di pioniere era considerato molto significativo per i bambini per essere riconosciuti comunisti a pieno titolo. Le 
organizzazioni di pionieri ricevevano molti incentivi dallo stato; ai bambini veniva trasmessa l’importanza della 
disciplina, dell’attività sportiva, della collaborazione e della generosità. I pionieri possedevano vantaggi quali l’accesso 
a numerose attività extracurricolari, un ottimo sistema educativo gratuito e la possibilità di praticare molte attività 
sportive. Cfr. Leont’eva, Svetlana Gennad’evna (2006) per un’analisi sulla letteratura e l’ideologia delle organizzazioni 
pioneristiche. 
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partito, ma non potevano muovere alcuna critica; molti di loro furono infatti vittime di repressione 

(tra questi O. Mandel’štam, M. Cvetaeva), molti altri decisero di adattare e loro opere alle nuove 

esigenze. La letteratura d’infanzia conobbe uno sviluppo ulteriore anche per questa ragione; molti 

scrittori vedevano in essa un ambito più libero dal controllo della censura, in cui era più semplice 

inserire le proprie idee.  

     Ancor prima dello scoppio della Grande Guerra Patriottica (1941-1945)10, il focus delle opere per 

bambini venne indirizzato alla formazione militare e lavorativa, a ideali romantici di sacrificio per la 

patria; durante la guerra la letteratura aveva il ruolo di lodare la dedizione dei soldati, il loro coraggio 

ed il loro sacrificio. Molti libri avevano come argomento principale anche la partecipazione dei 

bambini alla guerra, il Partito era infatti dell’idea che valori come il sacrificio, la dedizione e la difesa 

del paese dovessero apparire di primaria importanza fin dalla prima infanzia. Nel periodo successivo 

al conflitto i bambini vennero rappresentati come ‘i sopravvissuti’ e i lavoratori indispensabili alla 

ricostruzione dell’economia devastata dalla guerra; i temi principali trattati nel decennio successivo 

al conflitto furono dunque il lavoro, la scuola, la famiglia (in questo periodo furono pubblicate le 

opere di A. Matrosov, M. Priležaev, F. Vigdorov, V. Kaverin, N. Nosov e molti altri). 

     La letteratura negli anni Sessanta e Ottanta venne influenzata dalle nuove scoperte in campo 

tecnico, scientifico e astronomico e iniziò a sottolineare l’importanza della coscienza pubblica; ai 

bambini veniva insegnato un senso di rispetto nei confronti della natura e del pianeta in generale, il 

rispetto nel rapporto con gli animali e veniva sottolineata anche l’importanza di un recupero della 

sfera spirituale. Tra gli importati autori che operarono in questo periodo possiamo ricordare N. 

Sladkov, S. Sacharnov, G. A. Snegireva, Ju. Dmitriev, S. T. Romanovskij e l’autrice N. Ju. Durova. 

     A partire dalla seconda metà del XX secolo anche il mercato ha svolto un ruolo molto importante 

nel campo dell’editoria e della letteratura, influenzandone le scelte. Fatta eccezione per autori come 

ad esempio G. Oster (che inseriva nei suoi libri il paradosso, l’enigma, il gioco di parole, attirando 

così l’attenzione dei piccoli lettori) o E. Uspenskij, R. Pogodin, L. Panteleev e molti altri, la maggior 

parte delle opere iniziarono ad essere mere repliche. Molti scrittori e molti editori non lottavano più 

per produrre qualcosa di originale, bensì imitavano ciò che era già stato pubblicato (molto spesso 

anche in Occidente) e aveva avuto successo. Secondo l’autore Valerij Voscobojnikov,11 il problema 

principale degli scrittori moderni e contemporanei è l’aver perso la concezione dell’infanzia come 

un mondo a sé stante; gli autori troppo spesso si rifanno a dei modelli già proposti, inventando per 

i bambini storie di fantasia, completamente staccate dalla loro realtà quotidiana, della quale invece 

fanno parte la famiglia e la scuola. Egli cita alcune opere secondo lui invece molto valide, che hanno 

saputo unire le nuove scoperte pur mantenendo le vecchie tradizioni; tra i creatori di questi “nuovi 

classici” ricorda M. Moskvin, M. Borodickaja, M. Jasnov, S. Machotin, A. Usačev, V. Lunin, E. 

Murašov, A. Ševčenko e S. Georgev, affermando che gli eroi dei loro libri sono dei piccoli adulti che 

vivono delle situazioni reali, provano sentimenti quali sofferenza, stupore e non vengono 

semplicemente inseriti in situazioni irreali. L’autore auspica la creazione di altre opere simili a quelle 

                                                             
10 Con Grande Guerra Patriottica (in russo Velikaja Otečestvennaja Vojna) si fa riferimento ad un periodo che in parte 
coincide con la Seconda Guerra Mondiale (che inizia prima, nel 1939). Questa locuzione viene utilizzata dagli stati dell’ex 
Unione Sovietica per definire la loro resistenza al nazismo tra il 1941 e il 1945 e ricorda la Guerra Patriottica combattuta 
dall’Impero Russo contro Napoleone nel 1812.  
11 Il suo articolo “Detskaja literatura včera i segodnja, a zavtra?” è stato pubblicato sulla rivista Voprosy Literatury (5, 
2012) ed è consultabile (in russo) all’indirizzo:  http://magazines.russ.ru/voplit/2012/5/v7.html. 

http://magazines.russ.ru/voplit/2012/5/v7.html
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proposte da V. Bianki, N. Sladkov o Sv. Sacharnov, quindi opere con uno scopo informativo, opere 

legate ai vari campi del sapere, enciclopedie che permettano lo sviluppo intellettuale e l’emergere 

di nuove prospettive e studi. Allo stesso tempo anche i bambini, e gli stessi adulti, leggono molto 

meno e si accontentano di storie superficiali e molto simili tra loro; egli ritiene che la letteratura, in 

particolare la poesia, non venga più coltivata come un tempo e si rischi di perderne completamente 

il valore.  

 

3.1  Le principali case editrici 

 

      Un’importante apertura nel campo della letteratura d’infanzia è avvenuta all’inizio del XX secolo. 

Dopo la rivoluzione furono aperte molte case editrici private che stampavano letteratura sia per 

adulti che per bambini. Questa “libertà” ebbe fine negli anni Trenta, in particolare a partire dal 1933, 

quando il Comitato Centrale emanò un decreto sulla creazione di una sola casa editrice statale 

specializzata nella letteratura d’infanzia. Il governo, infatti, considerava le opere prodotte negli anni 

Venti poco attinenti alla vita dei pionieri e troppo lontane dall’ideologia dello stato; le nuove opere 

dovevano invece plasmare i nuovi cittadini sovietici e necessitavano quindi di nuovi temi e 

personaggi.  

     Tra le case editrici attive negli anni Venti va ricordata sicuramente “Raduga”, che svolse un ruolo 

fondamentale anche per le opere di Maršak. L’idea originaria era quella di creare una rivista dedicata 

alla letteratura d’infanzia con un ottimo livello di design ed un valore quindi non solo letterario, 

bensì anche artistico; il nome, che significa “arcobaleno”, faceva riferimento ad un’omonima 

raccolta di versi per bambini scritta da M. Gor’kij che, però, al momento della pubblicazione, si era 

trasformata in “Ëlka” (‘albero’). Il progetto cambiò anche per le esigenze e gli interessi del fondatore 

L. Kljačko; nel 1921 “Raduga” ricevette l’autorizzazione per diventare una casa editrice e nel 1923 

iniziò ufficialmente la sua attività. La sua sede era originariamente a Pietrogrado accanto al Gostinyj 

Dvor, ma venne presto aperta una filiale a Mosca, che si occupava per lo più delle vendite. “Raduga” 

si distinse fin da subito per il livello ed il valore artistico dei libri che pubblicava; dal 1922 apparvero 

infatti i libri di Čukovskij e dal 1923 quelli di Maršak; questo periodo fruttuoso durò fino al 1925-26. 

Nel 1927 molti degli scrittori già lavoravano in case editrici statali quindi la qualità dei manoscritti di 

Raduga diminuì e la casa editrice venne chiusa nel 1930.  

     L’attività svolta da “Raduga” fu comunque di grande importanza; vennero pubblicati circa 400 

libri per bambini e si affermarono personalità di spicco come i già citati Maršak e Čukovskij come 

autori, e Lebedev e Konaševic come illustratori. Kljačko era inoltre molto apprezzato per il suo 

metodo di giudizio; egli infatti costringeva gli autori a leggere le proprie opere a voce alta per 

assicurarsi che fossero facili da memorizzare ed efficaci, solo allora le leggeva ai suoi figli per avere 

un’ulteriore conferma. Anche i disegni vennero giudicati e scelti severamente: i grafici e gli 

illustratori che presero parte al progetto realizzavano le illustrazioni non tanto per divertire i lettori, 

bensì per favorire lo sviluppo del bambino; una delle caratteristiche di queste pubblicazioni era 

infatti la sua attinenza con la vita reale. I personaggi dei racconti non erano più i personaggi delle 

fiabe, bensì lavoratori e persone reali nella società; il libro risultava dunque moderno e volto a 

mostrare ai piccoli lettori la realtà circostante e la società in cui vivevano (la stessa tendenza è 

riscontrabile nelle pubblicazioni di “Giz” e “Molodaja Gvardija”). Nel 1930 ebbe inizio il monopolio 
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statale dell’editoria e “Raduga”, non avendo stretti legami con il Commissariato del popolo, venne 

considerata apolitica, lontana dai problemi attuali della repubblica sovietica e per questo venne 

chiusa.  

     L’atra casa editrice molto attiva negli anni Venti fu “Molodaja gvardija”, che venne fondata nel 

1922 su iniziativa del Comitato Centrale con lo scopo di educare i giovani. A partire dagli anni Trenta 

la casa editrice iniziò a pubblicare anche riviste oltre ai libri (la sua produzione era un quinto della 

produzione totale nell’URSS); alcune delle riviste più conosciute furono il mensile Murzilka (dal 

1924), Pionerskaja Pravda, Vokrug Sveta, l’omonima Molodaja gvardija e Junyj Technik. Dal 1938 

venne pubblicata una serie sulle vite di alcune persone importanti per la patria, tra cui anche Gor’kij; 

negli anni Sessanta e Settanta la pubblicazione fu dedicata ai gialli, ai libri fantasy, di storia e vari 

racconti in prosa. La casa editrice è attiva tutt’oggi e negli ultimi anni si è occupata particolarmente 

della pubblicazione di libri di storia o di memorie.  

     La “Gosudarstvennoe Izdatel’stvo Chudožestvennoj Literatury”, quindi la casa editrice letteraria 

statale, venne fondata nel 1930 a Mosca, all’interno del sistema OGIZ (Ob”edinenie 

gosudarstvennych izdatel’stv), ovvero l’Unione delle case editrici statali; nel 1934 prese il nome di 

“Goslitizdat”, mentre dal 1963 (fino ai giorni nostri) è conosciuta come “Chudožestvennaja 

Literatura”. Le opere pubblicate erano perlopiù classici della letteratura mondiale e alcune opere 

appartenenti alla letteratura straniera; gli autori russi di quel periodo potevano essere pubblicati 

solamente se le loro opere erano considerate “classici della letteratura sovietica”. Durante il periodo 

sovietico la rivista vide la collaborazione dei migliori professionisti statali (scrittori, traduttori, artisti, 

ma anche redattori, correttori di bozze ecc.); il livello generale era dunque molto alto e così anche 

la tiratura e la distribuzione. 

     La casa editrice DETGIZ (Izdatel’stvo detskoj literatury), fondata nel 1933 da Maršak e Gor’kij, fu 

la prima casa editrice specializzata in letteratura d’infanzia; essa venne creata in conformità con la 

decisione del Comitato Centrale del Partito sulla base del già esistente settore di “Molodaja 

Gvardija” dedicato alla letteratura per bambini. Nel decreto su “Ob izdatel’stve detskoj literatury” 

del 1933 viene sottolineato l’obbiettivo di queste nuove pubblicazioni, ovvero quello di arricchire il 

bambino fornendogli informazioni sul folclore, sui classici russi e stranieri, sugli autori 

contemporanei e permetter loro di familiarizzare con la società socialista.12 Nel 1936 la casa editrice 

entra nel sistema OGIZ, dal 1936 al 1941 prese il nome di  “Detizdat”, dal 1941 al 1946 

“Gosudarstvennoe izdatel’stvo Detskoj literatury Narkomprosa RSFSR” e poi “Gosudarstvennoe 

izdatel’stvo detskoj literatury Ministerstva Prosveščenija RSFSR” (1946-1963) e, per ultimo, fino al 

1963 “Detskaja Literatura”.      

     L’attività di questa casa editrice, che accanto ai suoi fondatori vide la collaborazione di Čukovskij 

e Gajdar, svolse un ruolo di primaria importanza dopo la rivoluzione del ‘17 (il periodo aveva infatti 

visto la fioritura di editori privati che si curavano solamente del profitto e non della qualità del 

prodotto). Questa nuova idea permise ai bambini di acquisire informazioni su nuovi argomenti e di 

ampliare i propri orizzonti. Per far sì che i libri rispondessero alle esigenze dei lettori, Gor’kij lanciò 

                                                             
12 Testo originale del decreto “Ob izdatel’stve detskoj literatury”: «Сокровища русской и зарубежной классики, 
фольклор и литературное наследие братских народов советской страны и лучшие произведения современных 
авторов — все это должно стать достоянием маленьких граждан социалистического общества, раздвинуть их 
духовные горизонты». 

https://fantlab.ru/publisher1037
https://fantlab.ru/publisher1322
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una lettera d’appello attraverso la Pravda e la Pionerskaja pravda, chiedendo loro cosa avrebbero 

letto volentieri, quali fossero le loro preferenze, ecc. Inizialmente le pubblicazioni furono riedizioni 

di classici e libri pre-rivoluzionari o stranieri, ben presto però l’attenzione fu spostata al presente, 

agli eventi attuali. Nei primi anni dopo la sua apertura, la casa editrice si avvalse di collaboratori 

esperti (scienziati, ricercatori, ecc.) per riportare i risultati della scienza e della tecnologia, 

esponendoli in modo semplice e chiaro, ma senza tralasciare alcun dettaglio. Durante la Seconda 

Guerra Mondiale, la casa editrice continuò il suo lavoro, sostenendo il paese moralmente, 

raccontando di gesta eroiche ed esaltando le vittorie dell’esercito. Per non concentrare l’intera 

pubblicazione sulla propaganda, in questo periodo vennero realizzate delle edizioni economiche e 

tascabili dei classici. Dopo la seconda guerra mondiale la circolazione dei libri aumentò 

esponenzialmente, la casa editrice prese parte a molti progetti di poesie, racconti, saggi, novelle 

dando molta importanza anche alla parte grafica. 

 

 

3.2  Le principali riviste degli anni Venti e Trenta del XX secolo 

 

     Tra le pubblicazioni delle varie case editrici occuparono un ruolo fondamentale le riviste, che 

video un’enorme diffusione nei primi decenni del XX secolo. 

     La rivista mensile Murzilka (1924) fu una delle prime riviste sovietiche per i bambini in età scolare 

(da 4 a 7 anni), alla cui pubblicazione collaborò anche Maršak. Per la sua realizzazione, i collaboratori 

attinsero ad alcune caratteristiche del giornalismo pre-rivoluzionario, che venne poi alimentato dal 

folclore e dalla tradizione letteraria popolare russa. Si rivelò tuttavia necessario trovare nuove 

modalità per attirare l’interesse dei piccoli lettori, che ritenevano la maggior parte delle 

pubblicazioni noiose e poco attraenti. Ecco quindi come nel 1925 con Murzilka vennero introdotti 

nuovi temi nelle riviste; le storie raccontate erano storie della vita quotidiana dei bambini sovietici, 

descrivevano la natura in modo realistico. Il nuovo design delle riviste, inoltre, si adattava 

maggiormente alle esigenze dei piccoli lettori (vennero infatti rivisti il formato e la veste grafica). 

     Maršak ebbe un ruolo fondamentale in altre tre riviste che aprirono la strada a molti scrittori e 

portarono molte innovazioni al genere della letteratura d’infanzia.  

      Nel 1923 iniziò ad essere pubblicata la rivista Vorobej (‘passero’) da un collettivo di scrittori sotto 

la guida di Maršak. La scelta del nome voleva sottolineare la semplicità dell’animale e allo stesso 

tempo costituiva una dichiarazione di cambio di rotta rispetto alle riviste del passato, non essendo 

un nome né infantile né pretenzioso. Questa nuova pubblicazione era indirizzata a bambini dagli 8 

ai 12 anni e voleva fondere pedagogia e letteratura, con un approccio nei confronti del lettore che 

era simile a quello delle prime pubblicazioni di Gor’kij. Il bambino, infatti, veniva considerato 

portatore di un bagaglio culturale peculiare e per questa ragione la rivista doveva mirare ad adattarsi 

alla sua percezione del mondo. Nell'aprile del 1924, quando ormai la rivista aveva perso parte del 

suo successo a causa della pubblicazione di riviste sempre nuove, Maršak introdusse nuove idee sul 

design e sul contenuto della rivista, che dal quarto numero divenne nota come Novyj Robinson. Il 

nuovo nome voleva attirare l’attenzione sulla storia di Robinson Crusoe e in particolare su come egli 

si fosse dato da fare per riuscire a sopravvivere in una situazione a lui del tutto sconosciuta. 

Robinson era dunque metafora dell’uomo contemporaneo che avrebbe dovuto rimboccarsi le 
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maniche per cercare di sfruttare al meglio le sue capacità ed adattarsi alla sua nuova condizione. La 

base ideologica era comunque quella della partecipazione alla costruzione del nuovo stato 

socialista; la rivista dunque si prefiggeva il compito di educare i giovani come attivi cittadini, fedeli 

e dediti al partito. Quest’intenzione non venne però colta da molte personalità politiche; la rivista 

venne aspramente accusata di possedere un carattere apolitico e di essere lontana dai bisogni dei 

pionieri. Novyj Robinson era troppo ricca di argomenti e testi scritti dagli adulti e non dagli stessi 

giovani e possedeva delle rubriche troppo focalizzate sui metodi educativi. Essa veniva dunque 

considerata incompleta per la mancanza del contributo dei lettori interessati e quindi troppo simile 

alle riviste pre-rivoluzionarie. Per queste ragioni nel 1925 la rivista venne chiusa, ma le sue idee 

furono sicuramente fonte d’ispirazione per altri artisti, tra i quali è necessario ricordare Žitkov e 

Bianki, che inserì nelle sue opere la vita degli animali, considerandola molto interessante e attraente 

agli occhi dei bambini. 

     Novyj Robinson pose le basi per la pubblicazione di altre riviste molto importanti verso la fine 

degli anni Venti, quando a capo della pubblicazione venne posta la casa editrice statale di 

Leningrado (LENGOSIZDAT), quella che poi sarebbe diventata DETGIZ. Il comitato decise di 

pubblicare, a partire dal 1927, una rivista mensile chiamata Ëž (‘riccio’), indirizzata a lettori dai 10 ai 

14 anni. Il team venne formato dallo stesso Maršak; egli si avvalse di collaboratori appartenenti al 

gruppo letterario OBERIU (Ob”edinenie real’nogo iskusstva, ovvero l’’Unione dell’arte reale’, 

un’avanguardia futurista degli anni Venti e Trenta) e di ex collaboratori della rivista Vorobej. Il 

contenuto proposto si rifaceva alla tradizione pre-rivoluzionaria con delle innovazioni: spesso 

venivano pubblicate delle lettere dei bambini, altre volte vi si trovavano degli articoli su numerose 

questioni della vita di tutti i giorni e alla fine erano sempre presenti dei versi dello stesso Maršak, 

dedicati ai giovani lettori. Tutto questo durò fino al 1929, quando A.V. Lunačarskij venne nominato 

commissario per l’educazione popolare; Maršak dovette cedere il posto all’editore comunista 

Nikolaj Oleinikov ed il contenuto degli articoli venne alquanto modificato: nelle pagine della rivista 

apparvero i compiti del primo piano quinquennale, su iniziativa dell’editore vennero create delle 

sezioni per insegnare ai bambini le basi del primo soccorso, la composizione di versi ed altre attività 

ritenute basilari. Il sistema educativo dell’Unione Sovietica raggiunse così l’apice: i libri di testo, i 

programmi, qualsiasi attività educativa doveva essere omogenea e identica in tutto il paese. Venne 

di conseguenza rafforzata la censura da parte del GLAVLIT (Glavnoe Upravlenie Po Delam Literatury 

I Izdatel’stv, ovvero ‘Direzione generale per le questioni di letteratura ed editoria’) e qualsiasi 

esperimento, qualsiasi innovazione venne severamente vietata. La rivista veniva infatti accusata di 

somigliare alle pubblicazioni borghesi pre-rivoluzionarie e di essere apolitica – il solo fatto che alcuni 

dei collaboratori fossero Oberiuty era motivo di sospetto -, quindi tra il 1935 ed il 1939 vi furono 

molti arresti e la pubblicazione venne bloccata definitivamente. Una caratteristica molto 

interessante di Ëž era sicuramente il suo aspetto poliedrico; al suo interno vi era un connubio tra 

illustrazioni, testi, grafica, font e didascalie molto simili a ciò che avveniva nei poster propagandistici 

detti “finestre della ROSTA” (cfr. cap. VI, par. 2). Un’altra caratteristica comune tra queste due forme 

d’arte era sicuramente la stretta collaborazione tra autori ed illustratori e la formazione di “coppie” 

indissolubili di collaboratori (ad esempio Maršak-Lebedev, Čukovskij-Konaščevič, Panteleev-

Pachomov, simili alla collaborazione tra Rodčenko-Majakovskij).  
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     Nel 1930, fu pubblicata la rivista mensile Čiž (acronimo di Črezvyčajno interesnyj žurnal, ‘rivista 

straordinariamente interessante’) per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 8 anni; il suo contenuto 

venne ovviamente adeguato ai nuovi obbiettivi dell’educazione delle nuove generazioni; il 

caporedattore era difatti l'organizzatore dei primi distaccamenti pionieristici, Georgy Dietrich (1906-

1943), e proponeva un’educazione dei bambini nello spirito del collettivismo, della disciplina, 

dell’amore per il lavoro e per una vita sana. Per questa ragione, la rivista insegnava loro a svolgere 

dei compiti che appartenevano alla loro vita quotidiana rendendo più accattivanti gli articoli tramite 

l’utilizzo di illustrazioni. Le riviste sovietiche sviluppavano sempre più le abilità lavorative dei 

bambini, davano loro una conoscenza enciclopedica del mondo circostante, cercando così di 

plasmare la personalità dei futuri costruttori della società e di fare in modo che le abilità acquisite 

venissero messe in pratica per la costruzione del futuro. Verso la metà degli anni Trenta la 

rivoluzione nell’ambito del giornalismo di propaganda per bambini era giunta al termine: non 

venivano più pubblicati articoli o versi di questo tipo, volti all’educazione dei futuri cittadini sovietici; 

l’attività principale divenne quella di individuare e combattere i nemici dello stato, tutto era intriso 

di ideologia del partito, tanto da rappresentare un mondo quasi artificiale, una sorta di “lavaggio del 

cervello”. 

     Un’altra rivista importante del periodo, fondata nel 1925, fu la Pionerskaja pravda. Il suo scopo 

era quello di aiutare il partito nell’educazione dei pionieri, esaltando i valori comunisti di amore per 

il paese, sacrificio, dedizione al lavoro, ecc. Alla creazione e allo sviluppo del giornale presero parte 

personalità come N. Krupskaja, M. Ulijanova, E. Jaroslavskij, M. Gorkij, V. Majakovskij, A. Gajdar, S. 

Maršak, L. Kassil e altri, mentre il primo redattore del giornale fu N. Bucharin. Dal 1927 il giornale 

divenne un organo del comitato centrale del Komsomol13 a Mosca e dal 1928 iniziò ad essere 

pubblicato 3 volte a settimana; gli argomenti trattati erano le organizzazioni giovanili in URSS e 

all’estero, gli avvenimenti principali e le vite degli scolari e dei pionieri. Tutt’oggi il giornale (che 

viene pubblicato a colori) si occupa di gare annuali sportive tra bambini e di vari tornei. 

 

4. Stato attuale della letteratura russa per l’infanzia 

 

     Come abbiamo già accennato al paragrafo precedente, la letteratura per l’infanzia ha perso il 

ruolo di primaria importanza che ricopriva nel periodo sovietico; molte delle opere si sono dovute 

adattare alle nuove esigenze dei lettori, ma soprattutto delle case editrici e del mercato. Negli ultimi 

anni sono stati comunque pubblicati dei libri validi per bambini, come ad esempio: Eto gruzovik, a 

eto pricep di A. Orlova (2015), Volšebnoe derevo di A. Ysačëv, Čemodanovna di A. Nikol’skaja, T. 

Čudakova compie degli esperimenti linguistici costringendo i piccoli lettori a riflette sulle parole che 

utilizzano, sui discorsi e in generale sulle particolarità della lingua parlata.  

                                                             
13 Il Komsomol è l’Unione della Gioventù Comunista Leninista di tutta l’Unione, nota anche con l’acronimo VLKSM 
(Vsesojuznyj leninskij kommunističeskij sojuz molodëži). L’organizzazione cambiò nome diverse volte, ma dal 1926 riunì 
tutti i giovani sovietici, costituendo un supporto attivo o di riserva al partito comunista; essa era anche responsabile 
dell’attività pioneristica per i giovani dai 9 ai 14 anni. 
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     Evgenija šaffert nel 2015 ha pubblicato un articolo occupandosi della situazione della letteratura 

per l’infanzia nella società contemporanea; l’autrice sostiene come nel periodo post-sovietico il 

bambino abbia perso il suo ruolo centrale e come anche i genitori risultino più disinteressati nella 

ricerca di nuovi libri da leggere o da far leggere ai propri figli. La scrittrice sottolinea come il numero 

di riviste dedicate ai bambini sia drasticamente diminuito dopo il crollo dell’Unione Sovietica e come 

le case editrici contemporanee evitino il rischio, pubblicando opere simili, a volte banali e 

semplificate. I libri sembrano dunque trattare tutti gli stessi temi, avere delle trame simili e poco 

valore scientifico o divulgativo; l’autrice si lamenta dello scarso interesse dei genitori e dei bambini 

stessi, che molto spesso preferiscono affidarsi alla televisione o ai cartoni animati, senza prima 

passare per il libro e dell’approccio negativo a priori, che molte volte impedisce a degli autori validi 

di essere conosciuti.  Accanto a delle opere meno riuscite, superficiali, la šaffert cita alcune case 

editrici e alcuni autori contemporanei molto validi, che si distinguono dalla massa. La casa editrice 

moscovita Samokat a partire dal 2000 ha tradotto molti libri fino ad allora sconosciuti in russo; molto 

importante anche la serie russa pubblicata da Lučšaja Novaja Kniga sugli adolescenti e la serie invece 

tradotta Bot eto kniga!. Di recente, la casa editrice KompassGid ha tradotto molti libri per 

adolescenti e ha pubblicato anche numerosi libri di autori russi, che sono usciti nella serie Pokolenie 

www. Accanto ai libri troppo superficiali e semplificati per bambini, l’autrice individua una tendenza 

opposta, ovvero quella di pubblicare opere con temi per adulti, troppo problematici e senza alcuna 

caratteristica di intrattenimento; spesso molti genitori e pedagoghi ritengono la presenza di 

illustrazioni dannosa per i bambini, in quanto provoca distrazione. Molte delle opere pubblicate 

sembrano dunque rivolte più ad un pubblico di scolari che a dei bambini; lo scopo didattico assume 

molta forza ed importanza in tal senso. Tali best-seller didattici vengono pubblicati continuamente 

dalla casa editrice pietroburghese Poljandrija e da quella moscovita Kar’ere-press, ma non 

sembrano riscuotere un grande successo tra i lettori. Tra i libri più letti dai bambini e dai genitori ai 

bambini vi sono ancora C. Maršak, A. Barto, K. Čukovskij, Stepanov e altri artisti del secolo 

precedenti, considerati come “capisaldi” della letteratura per l’infanzia.14  

     Sembra dunque possibile affermare che la letteratura per l’infanzia abbia perso il ruolo centrale 

che ricopriva all’interno dell’Unione Sovietica e che oggi si trovi in un momento di stallo. Da un lato, 

come accade anche in altri paesi, le opere pubblicate sembrano ruotare attorno agli stessi temi, 

semplificati, privi di un vero e proprio contenuto o una storia interessante e di puro intrattenimento, 

dall’altro invece si verifica la tendenza opposta: molti libri sono incentrati solamente sulla didattica, 

non sono illustrati, trattano problemi considerati “per adulti” e quindi non risultano affascinanti ai 

piccoli lettori. A mio parere, è dunque possibile notare la mancanza dell’unione tra illustrazione e 

testo, contenuto e forma, didattica e intrattenimento, che aveva raggiunto l’apice con Maršak, 

Barto, Čukovskij e altri scrittori validi dello stesso periodo (non a caso secondo una classifica stilata 

lo scorso anno, la maggior parte dei libri letti dai bambini nel 2016 appartiene proprio a questi 

autori).15  È interessante notare come esistano delle case editrici e degli autori contemporanei che 

promuovo attualmente dei progetti o istituiscono dei concorsi e dei premi per incrementare la 

produzione di una letteratura d’infanzia russa che sia legata a temi attuali e risponda alle esigenze 

                                                             
14 L’articolo è consultabile all’indirizzo: https://godliteratury.ru/public-post/detskie-knigi-detlit-to-on-est-to-ego. 
15 La classifica è stata pubblicata da Russia Beyond ed è consultabile all’indirizzo: 
https://it.rbth.com/cultura/2017/08/22/chi-sono-i-dieci-scrittori-per-ragazzi-piu-popolari-di-russia_826388. 

https://godliteratury.ru/public-post/detskie-knigi-detlit-to-on-est-to-ego
https://it.rbth.com/cultura/2017/08/22/chi-sono-i-dieci-scrittori-per-ragazzi-piu-popolari-di-russia_826388
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della contemporaneità, recuperando in parte lo status che possedeva nel secolo precedente. Tra i 

vari progetti possiamo ricordare quello dello scrittore Boris Kuznecov che si propone di creare una 

nuova serie fantasy basata sulla mitologia slava, alcuni progetti dedicati agli adolescenti con 

argomenti e temi strettamente legati alla societù contemporanea (Vitčchanteri, Technoved’my), il 

concorso “Novaja Detskaja Kniga promosso (dal 2009) dalla casa editrice Rosmen, degli incontri 

dedicati a questo genere letterario e alle sue nuove tendenze (tra i quali ricordiamo l’incontro, dal 

titolo “Klassiki XXI veka”, avvenuto lo scorso aprile in un club letterario Moscovita, che ha visto la 

partecipazione di alcuni artisti contemporanei, quali Tim Sobakin, Jurij Nečiporenko, Maša 

Lukaškina, Vladislav Varcheskij e Vera Marova). Interessante, a tal proposito, è anche un’intervista 

fatta al critico letterario e bibliografo Kirill Sacharov e al poeta e traduttore tataro Aliej Karimovoj, 

designati come redattori di un’antologia di letteratura per l’infanzia (destinata ad uscire nei prossimi 

anni). Sacharov ritiene che l’interesse per la letteratura d’infanzia sia svanito a partire dagli anni 

Novanta dopo le opere di A. Usačëv, S. Sedov e alcuni altri scrittori; egli si sofferma anche sulla 

mancanza di antologie nelle altre lingue nazionali (citando come unico tentativo una raccolta di fiabe 

armena); la sua antologia sarà dunque una raccolta di testi in prosa e in versi pubblicati a partire dal 

1991, e presterà particolare attenzione al ruolo delle illustrazioni e delle opere tradizionali 

appartenenti al folclore dei vari popoli.16 L’autore K. Zakarov ritiene che la maggior parte delle opere 

siano ormai stereotipate e si adattino alle mode; la situazione viene sicuramente peggiorata dalla 

televisione. Egli cita come eccezioni le opere Čelovek mandarin di Anna Nikol’skaja e Koroli mira di 

Aci Petrova, opere che possono essere considerate eredi della letteratura sovietica degli anni Venti 

e Trenta poiché sperimentano con la composizione, con la lingua, distruggono la logica compositiva 

proponendo dei nonsense e una commistione di vari generi. Anche l’autore ritiene, dunque, che l 

letteratura per l’infanzia dovrebbe recuperare il ruolo che possedeva nel secolo scorso, riavvicinarsi 

al bambino e al suo mondo particolare, proporgli nuovi temi, legati alla sua quotidianità e fare in 

modo che, divertendosi, possa imparare cose sempre nuove. Le nuove opere dovrebbero correre 

più rischi e conformarsi meno alle nuove mode, a ciò che è già stato scritto e prodotto. Essendo la 

letteratura russa per l’infanzia piuttosto “giovane”, in Italia non è molto conosciuta; le traduzioni 

dal russo all’italiano si limitano ad alcuni classici, a fiabe o a cartoni animati (basti pensare al 

successo ottenuto dalla messa in onda di Maša e orso). Le traduzioni poetiche riguardano perlopiù 

dei classici della poesia, non vi si trovano molte filastrocche. Un successo piuttosto notevole sembra 

sia stato ottenuto in Cina, dove gran parte della letteratura russa tradotta è letteratura per bambini; 

dal 1970-80 sono state pubblicate traduzioni di opere di M. Gor’kij, N. Ostrovskij, ma anche V. 

Bianchi, A. Puškin, I. Krylov e molti altri.17 In Italia è stata aperta una biblioteca russa grazie al duro 

lavoro della Comunità Russa Torinese e del Centro studio creativo di lingua e cultura russa “Azbuka”, 

che raccoglie molti testi in prosa e in versi, opere per bambini, dizionari e molto altro materiale per 

l’insegnamento della lingua russa o per semplice lettura; tali opere però sono riportate in lingua 

originale e non vi sono traduzioni italiane.  

                                                             
16 L’intervista completa è consultabile all’indirizzo: https://godliteratury.ru/projects/detskaya-literatura-na-yazykakh-
rossii. 
17 Su questo particolare tema ha scritto Rodionova, O. P. (2014) in: Izdanie russkoj i sovetskoj detskoj literatury v Kitae v 
novejšee vremja, consultabile all’indirizzo: https://cyberleninka.ru/article/v/izdanie-russkoy-i-sovetskoy-detskoy-
literatury-v-kitae-v-noveyshee-vremya. 

https://godliteratury.ru/projects/detskaya-literatura-na-yazykakh-rossii
https://godliteratury.ru/projects/detskaya-literatura-na-yazykakh-rossii
https://cyberleninka.ru/article/v/izdanie-russkoy-i-sovetskoy-detskoy-literatury-v-kitae-v-noveyshee-vremya
https://cyberleninka.ru/article/v/izdanie-russkoy-i-sovetskoy-detskoy-literatury-v-kitae-v-noveyshee-vremya
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II CAPITOLO 

Samuil Jakovlevič Maršak 
 

 

 

1. Cenni biografici sull’autore 

 

 

Немало книжек выпущено мной, 

Но все они умчались, точно птицы. 

И я остался автором одной 

Последней, недописанной страницы.18  

С. Маршак 

 

      Sulla vita di Samuil Maršak esistono varie testimonianze di colleghi, amici, scrittori e artisti; è 

stato inoltre pubblicato un libro dal titolo Maršak, scritto nel 2006 da M. Gejzer, in cui l’autore non 

traccia solamente una cronologia degli eventi, bensì si sofferma sulla collaborazione dello scrittore 

con altri artisti (o sull’influenza che hanno avuto sul suo percorso creativo), quali K. Čukovskij, M. 

Cvetaeva, A. Blok, H. Heine e molti altri. Tuttavia, la testimonianza che, a mio parere, risulta essere 

più interessante, e sulla quale ho deciso di fare maggiore affidamento, è l’autobiografia scritta da 

Maršak stesso a Jalta un anno prima della morte (quindi nel 1963).19 Fin dalle prima righe, egli nota 

come la sua vita sia stata così ricca di eventi ed esperienze, che sarebbe stato impossibile riuscire a 

trovare spazio per tutti in un solo libro e riflette dunque sul fatto che i versi composti dal 1908 al 

1963 costituiscano un ottimo esempio di breve biografia, poiché rispecchiano i vari periodi della sua 

vita e i sentimenti che egli ha provato.  

     Samuil Jakovlevič Maršak nacque a Voronež il 22 ottobre (3 novembre secondo il calendario 

gregoriano) 1887. Il padre, Jakov Mironovič Maršak, lavorava in una fabbrica di sapone, ma era 

sempre in cerca di un lavoro che gli permettesse di sviluppare al meglio le sue conoscenze e capacità 

soprattutto nel campo della chimica; per questa ragione la famiglia cambiò spesso residenza, fino a 

stabilirsi a Pietroburgo. L’autore frequentò il ginnasio ad Ostrogožsk, dove il suo insegnante Vladimir 

Ivanovič gli trasmise la sua passione per un linguaggio semplice e rigoroso, non banale e nemmeno 

pretenzioso; Maršak aveva già iniziato a scrivere dei versi a 4 anni e a 12 già era in grado di scrivere 

dei piccoli poemi; l’autore stesso asserisce ironicamente di aver iniziato a scrivere prima ancora di 

saper leggere. Samuil Jakovlevič superò con successo tutti gli esami, ma si scontrò con la cosiddetta 

procentnaja norma (‘norma della percentuale’), una delle tante misure discriminatorie contro gli 

ebrei in vigore tra il 1887 ed il 1917, che regolava la loro presenza nelle scuole e in altri istituti; 

Maršak proveniva da una famiglia ebrea e non venne dunque subito accettato. Poco dopo fu 

                                                             
18 “Ho pubblicato molti libri, ma tutti se ne sono volati via, come uccelli. Così io sono rimasto l’autore di una sola, di 
un’ultima pagina incompleta” (traduzione mia). Per il testo originale cfr. Maršak, S. (1970). Sobranie Sočinenij v 8 
tomach. T. 5. Moskva: Chudožestvennaja literatura, C. 155. 
19 Maršak, S. (1968). Sobranie Sočinenij v 8 tomach. T. 1. Moskva: Chudožestvennaja literatura, C. 5-15. 
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costretto a trasferirsi con tutta la famiglia a San Pietroburgo in una zona di periferia) per il lavoro 

del padre; lì fece conoscenza con il famoso critico letterario Vladimir V. Stasov, che lo accolse con 

grande entusiasmo. I versi del giovane scrittore suscitarono in lui un forte interesse, tanto da 

prestargli un’intera biblioteca di classici per ampliare i suoi orizzonti; per questa ragione Maršak lo 

definì “un ponte” con il passato, in particolare con Puškin. Stasov fu molto importante per la carriera 

dell’autore; egli rese dapprima possibile il suo trasferimento a Pietroburgo in terza liceo e lo 

condusse spesso al museo dell’Accademia delle arti mostrandogli serie di lubki (stampe popolari, 

cfr. cap. VI, par. 2) con delle didascalie in versi e in prosa – elemento molto importante per il futuro 

sviluppo delle collaborazioni di Maršak con i vari illustratori.  

     Nel 1904 nella dacia di Stasov conobbe Gor’kij e Šaljapin, il primo dei quali gli suggerì di trasferirsi 

a Jalta per risolvere alcuni dei suoi problemi di salute. Maršak venne accettato al ginnasio di Jalta ed 

iniziò a vivere presso la famiglia Peškov. Poco dopo gli eventi tumultuosi del 1905 iniziarono gli 

arresti anche a Jalta; di ritorno da una breve vacanza a Pietroburgo, il poeta si trovò da solo e decise 

di prendersi quindi una stanza e di mantenersi con delle lezioni private. Questo fu per lui un periodo 

molto fruttuoso, in quanto egli si aggiornò sulle nuove tendenze artistico-letterarie; sebbene le sue 

basi classiche non vennero messe in discussione, egli apprezzò i lavori dei simbolisti stranieri e russi 

(tra i quali Aleksandr Blok) e di molti altri autori stranieri. Poco dopo anche Maršak fu costretto a 

traferirsi nuovamente a Pietroburgo per evitare l’arresto; una volta giunto in città venne a sapere 

che Gor’kij si era recato in Italia e dovette quindi inserirsi da solo nel nuovo mondo letterario.  
 

1.1  Principali opere prima della rivoluzione 
 

     Gli interessi di Maršak nei primi anni del Novecento (in particolare, dal 1904 al 1916) riguardarono 

principalmente l’ebraismo; dal 1904 al 1906 l’autore soggiornò difatti nella tenuta di Gor’kij a Jalta 

ed entrò in contatto con un gruppo di Sionisti. Il suo primo poema fu scritto in memoria del 

giornalista e scrittore ungherese Theodor Herzl (20 Tammuza) e pubblicato nel 1904, mentre la sua 

traduzione del poema sionista El ha-tsipor, scritto da Hayim Nahman Bialik, uscì nel 1906. Negli anni 

successivi (fino al 1914) scrisse per varie riviste e periodici, tra i quali ricordiamo Evrejskaja žizn’, 

Molodaja Judea, Rassvet, e nel 1907 alcuni dei suoi scritti (poesie liriche e satiriche) vennero 

pubblicate sul Satirikon; la prima di queste antologie, Sinonidy, che trattava ancora tematiche 

ebraiche, fu perduta o forse distrutta dallo stesso autore dopo la rivoluzione. Tra il 1905 e il 1909 

egli tradusse alcune parti della Bibbia e fece spesso uso di immagini o espressioni bibliche in alcuni 

poemi quali Kniga Ruf, Inkvizicija, Iz prorokov o Iz evrejskich legend. Egli continuò a scrivere dei 

contributi per varie riviste oltre al già citato Satirikon, come ad esempio Kievskie vesti, Novyj žurnal 

dlja vsech o Peterburgskij kur’er, ma fu nel 1911, in qualità di corrispondente del giornale 

pietroburghese Vseobšaja Gazeta, che egli si recò in viaggio in Turchia, Siria, Grecia e Palestina (al 

suo ritorno pubblicò un ciclo di poesie dal titolo Palestina, dedicato a questo particolare periodo) e 

durante il viaggio conobbe la futura moglie Sofija Mil’vidskaja. Con lei decise, nel 1912, di trasferirsi 

in Inghilterra per continuare i suoi studi; all’università di Londra si occupò a fondo della storia e della 

lingua inglese ed ebbe modo di leggere i sonetti di William Shakespeare, Robert Burns e William 

Blake, che presto avrebbe tradotto in russo. Fu proprio nel tentativo di tradurre queste opere nella 

sua lingua che Maršak imparò molto sul folclore del suo stesso paese, sulle tradizioni popolari russe 

(che riguardavano anche l’infanzia).20 Le sue traduzioni dall’inglese vennero pubblicate al suo 

                                                             
20 Maršak, S. (1968). “O sebe”. Sobranie sočinenij: v 8 t. T. 1. Мoskva: Chudožestvennaja literatura, с. 5-15. 
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ritorno in patria (un mese prima della guerra nel 1914) sulle riviste Severnye zapiski e Russkaja mysl’; 

egli non venne reclutato dall’esercito per dei problemi alla vista e decise quindi di rimanere a 

Voronež. Questa sua decisione fu molto importante, poiché proprio in quella cittadina il governo 

zarista spostò una grande massa di migranti e rifugiati (soprattutto ebrei); Maršak iniziò presto a 

svolgere del volontariato in loro aiuto, occupandosi principalmente dei bambini.  
 

1.2  Passaggio alla letteratura d’infanzia  
 

     L’autore sostiene di essere sempre stato interessato ai bambini; ancora prima di scrivere versi 

egli si recava difatti nelle scuole e negli orfanotrofi per inventare delle storie fantastiche ed 

intrattenere il pubblico di piccoli lettori; il suo legame si rinforzò grazie ai contatti con i rifugiati e, 

dopo la rivoluzione, divenne ancor più forte grazie al nuovo interesse nei confronti della didattica, 

pedagogia e istruzione. Poco dopo il 1917, l’autore si trasferì a Krasnodar (sempre a seguito del 

padre); iniziò a lavorare per un giornale locale, nella sezione dedicata all’istruzione. Lì, assieme al 

capo del dipartimento e ad altri artisti/scrittori nel 1920 fondò il Detskij Gorodok, una sorta di 

villaggio per bambini, dotato di scuole, asili, biblioteche e circoli vari. Egli sostiene che il passaggio 

alla letteratura d’infanzia avvenne attraverso il teatro; in quegli anni scrisse infatti alcune pièce con 

la collaborazione della poetessa E. I. Vasil’evaja, tra le quali vanno ricordate Koškin Dom, Skazka pro 

Kozla, Petruška, Gore-Zlosčastie. Inizia, in questo periodo, a scrivere le sue prime filastrocche Požar, 

Počta, Skazka o glupom myšonke e ad occuparsi di traduzioni che hanno come focus il folclore 

inglese per bambini. Da quel momento Maršak venne sempre più coinvolto nel lavoro con e per i 

bambini: dopo la fondazione del villaggio per bambini (1920-1922), diede vita al teatro di Leningrado 

per giovani spettatori (1922-24) - per il quale scrisse appositamente la raccolta Teatr dlja detej - 

lavorò alla redazione del giornale Vorobej, che poi prenderà il nome di Novyj Robinson (1924-25), 

fondò il dipartimento per bambini e giovani all’interno della casa editrice Lengosizdat, si occupò 

della rivista Molodaja Gvardija e della redazione del Detgiz, la prima casa editrice specializzata in 

libri per bambini, fondata dallo stesso autore e Gor’kij nel 1933. Lavorando in questa nuova casa 

editrice per 13 anni, egli diede un enorme apporto allo sviluppo della letteratura per bambini, 

esaltandone i valori e ritenendola un genere letterario di grande importanza, un’arte che non fa 

concessioni per la giovane età dei suoi lettori. Maršak si mise alla costante ricerca di nuovi temi, 

nuovi autori e nuovo materiale informativo per bambini, con la collaborazione di molti altri artisti, 

quali: A. Gaidar, D. Harms, T. Bogdanovič, E. Dan’ko, V. Lebedev, A. Tolstoj. Nel 1922 ebbe inizio la 

sua collaborazione con la casa editrice Raduga che, nel 1923 pubblicò alcune delle filastrocche che 

lo resero popolare: Detki v kletke, Požar, Skazka o glupom myšonke, Bagaž, Počta, Rasskaz o 

neizvestnom geroe, Mister Tvister, Dom, kotoryj postroil Džek, ecc.21 

     M. Gor’kij (che si era recato in Italia nel 1906) sosteneva costantemente gli scrittori e li lodava 

per ogni nuova pubblicazione; nel 1933 egli invitò l’autore a Sorrento per stilare un programma per 

la Detizdat, che sarebbe dovuta essere la casa editrice di stato prima al mondo per letteratura 

d’infanzia e, nel 1934, durante il Primo congresso degli scrittori sovietici, presentò con grande 

orgoglio l’intervento di Maršak “O bol’šoj literature dlja malen’kih”.  

     Nel 1937, però, la redazione si sciolse e alcuni dei membri vennero arrestati per calunnia; l’autore 

tornò dunque a Mosca e da quel momento ebbe più tempo per dedicarsi alla produzione di versi e 

                                                             
21 Una lista in ordine alfabetico delle edizioni dei vari libri per bambini scritti dall’autore è consultabile all’indirizzo: 
http://s-marshak.ru/books/child_a.htm. 

http://s-marshak.ru/books/child_a.htm
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vari tipi di opere, che spesso venivano pubblicati sulla Pravda; durante la guerra egli produsse 

principalmente versi satirici, pamphlet ed epigrammi. Negli anni del dopoguerra, invece, uscirono 

opere come Počta voennaja, Byl’-Nebylica e l’alfabeto in versi Ot A do JA. Nei teatri vennero allestiti 

spettacoli sulle pièce Dvenadcat’ Mesjacev, Koškin Dom, Umnye vešči; nel 1940, inoltre, venne 

pubblicato nella rivista Krasnaja Nov’ per la prima volta il libro Mir v kartinach. Zametki o detskoj 

literature, che verrà poi inserito nella raccolta Vospitanie slovom. Negli anni Cinquanta Maršak 

decise di tornare in Inghilterra e si occupò della traduzione di tutti i 154 sonetti di Shakespeare, di 

alcune opere di Byron, R. Kipling e dell’italiano Gianni Rodari; il tema giudaico, inoltre, riemerse 

indirettamente nelle sue opere (nonostante la severa censura sovietica); a questo periodo 

appartengono infatti alcuni poemi lirici di Maršak, quali Pesni getto, Pamjati Michoelsa e Dobroe 

Imja, in memoria di due artisti ebrei. Negli anni Sessanta pubblicò una povest’ autobiografica dal 

titolo V načale žizni e una raccolta di articoli, osservazioni e ricordi sull’arte poetica: Vospitanie 

slovom. Nel 1963, un anno prima della morte, uscirà la sua ultima raccolta di poemi lirici, Izbrannaja 

lirika, e nel 1964 uscirà post mortem la sua ultima opera teatrale, Umnye vešči. Nel 1978 fu 

pubblicata la raccolta di aforismi e improvvisazioni Liričeskie Epigrammy.  

 

1.3  Maršak traduttore 

     Maršak non eccelse solamente in quanto autore di vari tipi di opere, bensì anche come traduttore 

e adattatore. Kornej Čukovskij diceva di conoscere cinque Maršak differenti: il poeta per bambini, il 

poeta lirico, il drammaturgo, il traduttore ed il prosaico. L’autrice Marija Chor’kova, nel suo articolo 

“Samuil Maršak: ‘Potrei mostrare le mie traduzioni a Puškin…’”,22 arricchisce l’affermazione citando 

il Maršak critico, insegnante e intrattenitore, lasciando intendere che le definizioni potrebbero 

continuare ancora molto. La sua attività di traduttore ebbe inizio a 17 anni con alcune poesie 

dell’autore ebreo Chaim Nachman Bjalik; grazie ai suoi viaggi in vari paesi Maršak conobbe poi il 

folclore, ne osservò le caratteristiche, le particolarità e decise di approfondirlo; anche per questa 

ragione decise di tradurre poesie armene, ucraine, bielorusse, lituane (tra i suoi adattamenti ci sono 

perfino delle opere di Mao Tse-tung) e di adattare ballate scozzesi e inglesi in lingua russa. Come è 

già stato accennato al paragrafo precedente, l’autore si recò in Inghilterra nel 1912 per studiare la 

storia e la lingua del paese; egli approfondì anche la conoscenza del folclore russo grazie alle 

traduzioni di poeti inglesi come W. Shakespeare, W. Blake, W. Wordsworth, R. Kipling, pubblicate a 

partire dal 1914 (quando tornò in patria), che lo resero particolarmente famoso.23 Le prime edizioni 

di fiabe prese dal folclore inglese risalgono al 1924, la maggior parte delle pubblicazioni risale però 

agli anni Quaranta, alla seconda metà degli anni Cinquanta e ai primi anni Sessanta. Un buon numero 

di riedizioni venne poi pubblicato nel 1990-1991, mentre le più recenti risalgono al 2005. Gran parte 

delle traduzioni delle opere di Robert Burns venne pubblicata nel 1944, numerose edizioni però 

risalgono a metà degli anni Cinquanta e alla fine degli anni Sessanta; le traduzioni dei sonetti di W. 

Shakespeare vennero principalmente pubblicate verso la fine degli anni Cinquanta, mentre quelle 

                                                             
22 L’articolo è stato pubblicato nel 2009 nella rivista telematica Molodëžnyj internet-žurnal MGU ed è consultabile 
all’indirizzo: http://www.taday.ru/text/231175.html. 
23 È possibile consultare una raccolta di traduzioni dall’inglese all’indirizzo: 

http://lib.ru/POEZIQ/MARSHAK/perewody.txt. Le opere fanno parte della raccolta: Sobranie sočinenij v vos’mu tomach. 

T. 3. Moskva: Chudožestvennaja literatura, 1969. 

 

http://www.taday.ru/text/231175.html
http://lib.ru/POEZIQ/MARSHAK/perewody.txt
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di W. Blake nella seconda metà degli anni Sessanta. Nel 1952-53 particolare attenzione fu dedicata 

alle poesie dell’italiano Gianni Rodari, mentre negli anni Settanta furono pubblicate delle traduzioni 

delle fiabe dei fratelli Grimm. Nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta vennero editate anche 

numerose traduzioni delle opere di R. Kipling, L.G. Byron, J. Keats, H. Heine e molti altri autori, ma 

le più recenti riedizioni che riportano opere tradotte da Maršak furono pubblicate nel 2011 (in 

particolare alcune opere folcloristiche, e poesie di W. Blake e R. Burns) e nel 2012 (per lo più sonetti 

di Shakespeare). 

 

1.4  Maršak tradotto in altre lingue      

     Samuil Maršak si occupò dunque a lungo della traduzione in russo di opere scritte in varie lingue. 

Anche le sue opere furono tradotte in varie lingue e le illustrazioni sono state rivisitate e riprodotte 

nelle varie pubblicazioni. 

     Le ultime riedizioni di alcune opere risalgono al 2014 e 2015: nel 2014 è stata pubblicata una 

raccolta di fiabe dal titolo Koškin Dom i drugie skazki (‘La casa del gatto e altre fiabe’) a cura degli 

illustratori E. Vinnickij, M. Kurčevsckaja, A. Sazonov, A. Semenova e Ju. Ostinova per i bambini in età 

prescolare, nel 2015 sono stati invece rieditati il primo libro di Maršak, Prinključenie v doroge 

(‘Avventura lungo la strada’), con le illustrazioni di Ju. Uzjakov e l’opera Ysatyj Polosatyj (‘Baffuto a 

strisce’), mantenendo le illustrazioni originarie di V. Lebedev (che curiosamente si allontanano 

rispetto al classico stile dell’artista, adattandosi alla liricità del testo). 

     Per quanto riguarda le sobranija sočinenij (ovvero le raccolte di tutte le opere) dell’autore, è 

possibile citare quattro edizioni importanti: la prima venne pubblicata tra il 1957 e il 1960 in quattro 

tomi dalla casa editrice Goslitizdat; la seconda risale al 1968-72 e venne pubblicata dalla casa 

editrice Chudožestvennaja literatura in otto tomi; la terza uscì nel 1990 in quattro tomi grazie al 

lavoro della casa editrice Pravda; l’ultima, la più recente, venne pubblicata nel 2005 dalla casa 

editrice moscovita Astrel’, sempre in quattro tomi. Tra le edizioni in lingua inglese ricordiamo 

l’edizione prodotta dalla Tate Art Gallery nel 2003 a cura di S. Capus (il traduttore) e Olga Maeots 

(di cui mi sono avvalsa per un confronto sulla traduzione), ovvero The Circus and Other Stories: Four 

Books By Samuil Maršak and Vladimir Lebedev; la raccolta Verses for Children, tradotta da Margaret 

Wettlin e pubblicata nel 1955; The Rainbow Book, tradotto da Dorian Rottenberg e illustrato da Mai 

Miturich, pubblicato in Unione Sovietica nel 1974; The Circus, una reinterpretazione di Irina 

Železnova, pubblicata in Unione Sovietica nel 1975; The Tale of a Hero Nobody Knows, tradotto da 

Peter Tempest, illustrato da Vassilij Šulženko e pubblicato in Unione Sovietica nel 1881 e The Month-

Brothers, una rivisitazione di un racconto popolare cecoslovacco reinterpretato da Maršak, tradotta 

in inglese da Thomas P. Whitney e illustrata da Diane Stanley, pubblicata a New York nel 1983.  

     In ebraico è uscita nel 1959 a Tel-Aviv una traduzione da parte di Ben Cion Tomer di Teremok, 

illustrata da Iosef Bas, più numerose invece le traduzioni in yiddish delle opere Počta (‘Ufficio 

postale’), pubblicata nel 1930 in Ucraina, Usatyj Polosatyj (‘Baffuto peloso’) (1935), pubblicato da 

Detizdat, Griškiny knižki (‘I libretti di Griša’), pubblicato in Polonia nel 1938 e Skazki i pesni (‘Fiabe e 

canzoni’) pubblicata a Mosca nel 1941. Le traduzioni in lingua ucraina risalgono prevalentemente 

agli anni Cinquanta-Sessanta, fatta eccezione per la traduzione di Master-Lomaster (in ucraino: 

Majster-lomajster) (pubblicata nel 1933); la traduzione di Gde zdes’ Petrik, gde Serëža? (‘Dov’è il 

piccolo Pëtr, e dove il piccolo Sergej?’) (in ucraino: De tut Petrik, de Ser’oža?) viene infatti pubblicata 

nel 1955, la filastrocca Požar (‘Incendio’) viene pubblicata nel 1963, la traduzione di Vot kakoj 

Rassejannyj (‘Che distratto!’) (in ucraino: Ot tak neyvažnij!) nel 1964 e la traduzione di Masterskaja 
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v karmane (‘Il laboratorio in tasca’) (in ucraino: Majsternja v kišeni) nel 1969. È inoltre presente una 

traduzione nella lingua del circondario autonomo della Čukotka dell’opera Dvenadcat’ Mesjacev 

(‘Dodici mesi’) pubblicata nel 1949 dal ministero sovietico per l’istruzione: l’opera risulta, infatti, a 

carattere didattico-pedagogico.  

     Maršak fu anche drammaturgo e scrisse varie pièce teatrali dedicate ai bambini, tra cui 

ricordiamo Veselyj Teatr (‘Teatro divertente’) (1946), Gorja bojat’sja – sčast’ja ne vidat’ (1955), 

Dvenadcat’ Mesjacev (1943), Koškin Dom (1947), Petruška Inostranec (1935), Umnye Bešči (‘Cose 

intelligenti’) (1966).24 

 

1.5  Maršak autore di prosa 

     Samuil Maršak fu anche autore di numerosi saggi e commenti, inseriti nella già citata raccolta 

Vospitanie slovom (‘Educazione con la parola’) del 1971. Al suo interno sono presenti varie sezioni: 

O skazkax (‘A proposito delle fiabe’), O masterstve (‘A proposito del mestiere’), Zametki i 

vospominanija (‘Annotazioni e ricordi’) e Mir v kartinach (‘Il mondo in quadri’).  

     Nella prima di queste sezioni, l’autore elogia le fiabe e lo stile di Puškin, semplice e allo stesso 

tempo enfatico, ma soprattutto adatto a tutte le età; si sofferma poi su autori stranieri che definisce 

“maestri del sogno e delle fiabe” (egli cita Andersen, Ibsen, Burns, Beethoven, Goethe, Schiller, 

Heine, ecc.), poiché hanno saputo mostrare il vero spirito del loro paese creando delle opere che 

scaturissero direttamente dalla vita reale, da azioni quotidiane e sentimenti genuini, senza 

tralasciare l’orrore e la paura, troppo spesso considerati “non adatti” ai bambini. Dedica poi un 

breve articolo a L. Tolstoj, elogiandolo specialmente per il romanzo Guerra e Pace e per essere 

riuscito a trattare un argomento storico coinvolgendo dalla prima all’ultima pagina i lettori. La storia 

viene raccontata in modo esaustivo e chiaro e allo stesso tempo solleva uno spirito nazionale, un 

sentimento di orgoglio per la propria patria; lettori di età differenti possono individuare al suo 

interno tipologie di storie e racconti differenti, ma tutti, secondo l’autore, saranno soddisfatti al 

termine della lettura. Nelle ultime osservazioni inserite in questa sezione, l’autore riflette sulle 

origini e gli scopi delle fiabe, sui loro autori e la loro forza originaria di insegnare la verità e la giustizia 

attraverso la finzione.  

     Nella seconda sezione, invece, egli fa delle riflessioni in generale sull’arte del comporre e analizza 

poi in particolare i vari elementi che compongono un’opera. In una delle sue prime osservazioni, 

l’autore si interroga sul perché vengano scritte delle opere in versi; egli ribadisce più volte come non 

sia possibile imparare a comporre dei versi, nonostante esistano libri di versificazione anche molto 

validi. Lo scopo di queste sue osservazioni è dunque quello di condividere con gli altri autori e artisti 

ciò che egli ha imparato studiando se stesso e il proprio modo di comporre. L’autore ritiene che la 

poesia debba essere strettamente legata a ciò che lui definisce “prosa della vita”, ovvero la realtà, 

il quotidiano, la genuinità; gli autori che si concentrano solamente sulla loro tecnica di 

composizione, sulla forma (tralasciando il contenuto) non possono, secondo la sua opinione, essere 

considerati dei compositori di testi poetici.25 In generale, le sue riflessioni vengono qui indirizzate 

all’arte del comporre, quindi alla necessità o meno della rima, del verso libero, dell’imitazione da 

                                                             
24 Una lista delle riedizioni delle varie opere citate è consultabile all’indirizzo: http://s-marshak.ru/books/books.htm. 
25 Nel saggio “Začem pišut stichami?”, inserito nella seconda sezione dell’opera citata, leggiamo infatti: “La poesia, una 
volta distaccatasi dalla prosa della vita e perso il contatto con la lingua della gente, cessa di essere poesia” “Поэзия, 
оторвавшаяся от жизненной прозы и потерявшая связь с общенародным языком, перестает быть поэзией”. 

http://s-marshak.ru/books/books.htm
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altri maestri, nella scelta delle parole e nel loro valore; l’autore non dimentica, inoltre, di inserire 

una riflessione su quello che definisce “lettore talentuoso”.  

     La terza sezione si concentra sui ricordi dell’autore e su alcune osservazioni su Puškin, Gogol’ e 

altri importanti artisti. Vengono dedicati alcuni contributi anche a M. Gor’kij, da sempre caro 

all’autore ed indispensabile per la sua carriera. Inizialmente l’autore ricorda numerosi anniversari 

legati a Puškin (l’inaugurazione di un monumento in suo onore, la festa per il centenario della sua 

nascita, della sua morte e così via) e riporta alcune testimonianze. Successivamente, l’attenzione 

viene spostata su Gogol’ e sulle sue opere, molto apprezzate dall’autore, il quale le cita e ne tesse 

le lodi. Maršak ritiene che egli abbia saputo, partendo dalla realtà, rappresentare perfettamente 

una città tormentata, nebbiosa, spettrale, le cui immagini sono ancora profondamente radicate 

nella mente dei lettori. Tre contributi successivi sono poi dedicati a Maksim Gor’kij e al periodo che 

Maršak trascorse nella sua tenuta a Jalta. L’articolo successivo è dedicato alla letteratura straniera 

(in particolare americana e inglese) e a Mark Twain, la cui satira, contrariamente a quanto è 

avvenuto per altri autori, non è invecchiata. Il ricordo successivo elogia invece le doti di Prišvin, 

autore di componimenti che possiedono forza e vitalità, come la natura cui sono ispirati. Gli ultimi 

due articoli si occupano invece della recitazione lodando l’abilità degli attori V. I. Kočalov, dai gesti 

semplici ma efficaci, liberi e sempre inaspettati, e D. N. Orlov, molto abile nel leggere versi e nella 

recitazione teatrale. 

     Nell’ultima sezione l’autore racconta di come abbia avuto inizio la sua attività di scrittore per 

l’infanzia, dello stato attuale della letteratura per bambini e di quale dovrebbe essere la sua eredità 

ed il suo futuro. Egli prosegue poi analizzando i cambiamenti portati dalla rivoluzione e riflette su 

quali dovrebbero essere i nuovi obiettivi e le nuove proposte della letteratura; aggiunge inoltre una 

considerazione sullo stato della letteratura per l’infanzia negli anni Venti e Trenta del XX secolo. Nei 

seguenti articoli vengono riportate le risposte dei bambini a Gor’kij su quali siano i temi interessanti 

che la letteratura dovrebbe proporre, vengono lodate personalità come B. Žitkov e V. Majakovskij 

per il loro apporto fondamentale alla “grande letteratura per piccoli”26. Egli afferma, inoltre, che la 

letteratura per l’infanzia sovietica necessita di una critica intelligente, capace di comprendere le 

vere esigenze dei lettori; egli auspica la formazione di figure professionali specializzate che si 

occupino di arricchire questo nuovo genere letterario. L’articolo conclusivo è dedicato al rapporto 

tra letteratura e scuola; qui l’autore sottolinea che i libri non dovrebbero solamente essere volti 

all’apprendimento e alla didattica, bensì dovrebbero possedere un carattere educativo, che mostri 

ai bambini la realtà e permetta lo sviluppo delle loro capacità critiche e di giudizio.  

     In generale questa raccolta di saggi e articoli permette a noi lettori di comprendere alcune idee 

di Samuil Maršak sulla letteratura d’infanzia, sul suo modo di comporre, sulle sue fonti d’ispirazione 

e le personalità che ammirava. L’opera risulta essere quindi una testimonianza molto importante, 

necessaria per analizzare, comprendere e, nel mio caso, anche tradurre le opere dello scrittore. 

Sono presenti molti altri saggi, articoli, osservazioni sempre scritte da Samuil Maršak, che non sono 

state inserite in nessuna raccolta; gli argomenti trattati dagli scritti sono vari e sono stati raggruppati 

sotto la denominazione Prosa raznych let (‘Prosa di anni diversi’) e Iz nesoveršennovo 

(‘Dall’incompiuto’).27  

 

                                                             
26 Marsak fa sempre riferimento alla letteratura per bambini con questa espressione: “большая литература для 
маленьких”, ovvero ‘grande letteratura per piccoli’. 
27 Tutti i testi in prosa sono consultabili in lingua originale all’indirizzo: http://s-marshak.ru/works/prose/prose.htm. 

http://s-marshak.ru/works/prose/prose.htm
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III CAPITOLO 

Proposta di traduzione delle filastrocche scelte 

 

 
Перевод стихов — высокое и трудное искусство.  

Я выдвинул бы два — на вид парадоксальных,  

но по существу верных — положения: 

Первое: Перевод стихов невозможен. 

Второе: Каждый раз это исключение.28 

 

 

1. Cenni sulla traduzione e l’adattamento 

       

     I vari studi teorici condotti sulla traduzione, intesa sia come produzione che descrizione del 

processo, vengono considerati una vera e propria disciplina a partire dal 1976 e denominati 

Translation Studies grazie al contributo dello studioso belga André Lefevere, che dopo aver 

analizzato le precedenti proposte è giunto ad una definizione “generale”. Le prime teorizzazioni 

però risalgono agli anni Sessanta e in particolare alla scuola di Tel Aviv con il contributo di studiosi 

quali Gideon Toury, il quale afferma che una traduzione può essere considerata ‘adeguata’ quando 

quando segue la forma dell’originale, e ‘accettabile’ qualora si avvalga della dialettica della lingua 

d’arrivo arrivando a mascherare il fatto che si tratti di una traduzione, e Itaman Even-Zohar, il 

creatore della Polysystem Theory, in cui la letteratura è intesa come un insieme di sistemi dinamici, 

dato dall’interazione di generi, scuole e tendenze, che comprende al suo interno vari sottoinsiemi 

(tra cui la letteratura tradotta). Un ulteriore contributo viene dato poi nel 1972 da James Holmes,29 

che individua due principali obiettivi per gli studi sulla traduzione: la descrizione dell’esperienza 

personale (indicata con descriptive translation studies) e l’individuazione di principi teorici generali 

(theoretical translation studies). Per la prima volta nel 1972 George Steiner nel suo volume After 

Babel definisce la traduzione come base di qualsiasi atto comunicativo e di interazione tra le culture. 

Egli non la considera un mero atto linguistico, bensì una pratica letteraria vera e propria, attribuendo 

al traduttore il dovere di mantenere l’omogeneità dell’opera originale e l’unione iniziale tra 

significante e significato. Per fare questo Steiner ritiene che un buon traduttore debba documentarsi 

sull’intero operato dell’autore da tradurre, acquisendo familiarità con il suo stile, deducendo alcuni 

particolari dal contesto sociale dal quale proviene o nel quale opera e analizzando tutti i riferimenti 

che una determinata parola richiama in una determinata situazione. Un vero e proprio 

riconoscimento della traduzione come disciplina autonoma, che richiede un’attenta analisi del 

                                                             
28 “La traduzione di versi è un’arte alta e difficile. Proporrei due disposizioni – apparentemente paradossali, ma 
essenzialmente vere –: la prima: la traduzione di versi è impossibile. La seconda: ogni volta è un’eccezione”. (traduzione 
mia). Cfr. Maršak, S. (1971). “Poezija perevoda”. Sobranie sočinenij: v 8 t. T. 6. - Мoskva: Chudožestvennaja literatura, 
c. 371-375). 
29 Nel suo saggio “The Name and the Nature of Translation”. 
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processo e delle scelte del traduttore, assume, tuttavia, una forma più definita a partire dagli anni 

Ottanta, grazie agli studi condotti da Susan Bassnett (che differenzia le tecniche utilizzate per la 

prosa da quelle per la poesie e per le opere teatrali), Theo Hermans (che si occupa principalmente 

della manipolazione dei testi) e dal già citato André Lefevere (che introduce i termini ‘riscrittura’ e 

‘rifrazione’). Questi stessi studiosi, a partire dagli anni Novanta, capiscono l’importanza della cultura, 

della storia e dell’interrelazione di queste due discipline con la traduzione: questa svolta viene 

denominata, per questa ragione, cultural turn. In questo periodo viene nuovamente messo in 

dubbio il valore del testo originale, detto source-text; una simile considerazione era già stata 

proposta negli anni Ottanta dal semiologo Jurij Lotman della scuola di Tartu, il quale sosteneva che 

un testo esisteva solamente all’interno di un contesto socialmente o storicamente determinato. Lo 

studioso pubblica degli altri testi nel 1992 e nello stesso periodo vengono fondate le prime riviste e 

appaiono le prime enciclopedie dedicate allo studio della traduzione, in quanto disciplina che funge 

da mediatore culturale tra la cultura di partenza e quella di arrivo. Per quanto riguarda il 

riconoscimento di questi studi culturali come parte fondamentale della traduzione, Bassnett 

individua tre fasi di sviluppo, applicabili agli stessi Translation Studies: la fase culturalista (durante 

gli anni Sessanta, con le opere degli studiosi Nida, Newmark ecc.), la fase strutturalista (durante gli 

anni Settanta, che coincide con la teoria polisistemica di Even-Zohar) e la fase post-strutturalista 

(durante gli anni Ottanta, che si concentra maggiormente sull’interazione di etnografia, sociologia, 

antropologia ecc.). Al 1984 risalgono le opinioni di Reiss e Vermeer riguardo l’equivalenza e lo scopo 

(la cosiddetta teoria dello skopos);30 secondo gli studiosi le scelte del traduttore devono porsi come 

principale obiettivo il raggiungimento dello scopo della traduzione, che può differenziarsi o replicare 

quello del testo di partenza. Qualche anno dopo, nel 1988, M. Snell-Hornby traccia un diagramma 

differenziando i vari tipi di approcci (non solo linguistici, bensì anche di altre discipline) da utilizzare 

con le varie tipologie di testo. 

      Negli anni Novanta vi fu il tentativo di unificare tutti questi approcci per arrivare ad ottenere 

un’analisi dinamica della traduzione, che tenesse conto del contesto sociale, storico, culturale, ma 

anche dell’aspetto strettamente linguistico della traduzione. Le prime considerazioni di questo tipo 

risalgono però all’epoca del Romanticismo con Schleiermacher e Humboldt (cfr. Berman 1984, pp. 

141-156), che si concentrarono sull’impossibilità di una traduzione “fedele”, poiché ritenevano che 

ogni lingua possedesse un sistema convenzionale tra parola e oggetto e un sistema di riferimenti e 

richiami che non possono essere riprodotti perfettamente in un’altra lingua. La linea di confine tra 

ciò che è traducibile e ciò che non lo è iniziò ad apparire come difficilmente tracciabile e sempre più 

soggetta a fattori e condizionamenti ideologici e sociologici. Un contributo recente allo studio della 

traduzione viene fornito dall’italiano Umberto Eco nel 2003, dove il traduttore è considerato un 

negoziatore tra la cultura di partenza e quella di arrivo e viene ribadita la necessità di scendere a dei 

compromessi per riuscire ad ottenere un prodotto efficace. 

     Come già aveva individuato Snell-Hornby nel 1995, vi sono varie tipologie di testo che richiedono 

diverse metodologie di lavoro; avendo scelto di operare su un testo poetico, mi sono posta il 

problema dell’interazione tra forma e contenuto; la forza di un’opera in versi scaturisce infatti dal 

connubio tra l’espressione dell’individualità dell’autore, ottenuta attraverso le varie sfumature della 

lingua, e la forma estetica del testo. Ritengo che al fine di ottenere una traduzione efficace sia 

necessario trovare un compromesso fra la cultura di partenza e quella di arrivo, come anche tra 

                                                             
30 Secondo questa teoria, ogni testo ha un preciso scopo e un particolare pubblico di lettori, che ne definiscono i metodi 
e le strategie di traduzione. L’attenzione viene dunque rivolta al modo in cui il testo è stato adattato alle esigenze della 
cultura ricevente e non tanto agli aspetti linguistici e filologici dell’originale.  
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forma e contenuto. Uno studio a mio parere interessante su questi due aspetti, sul trasferimento di 

valori ideologici-nazionali e di espressioni linguistiche, è stato condotto nel 2014 da А.V. Sladkovaja. 
31 L’autrice prende in considerazione alcuni metodi utilizzati dallo stesso Maršak nella traduzione di 

nursery rhymes dall’inglese al russo e afferma che solamente un metodo traduttivo che tiene conto 

sia della forma che del contenuto può essere considerato valido. Per far sì che la traduzione rispecchi 

in modo efficace l’originale, il traduttore deve prima di tutto trasmettere il ritmo e l’intonazione, 

ovvero l’ossatura dell’opera, e rispettare il più possibile la divisione in sillabe, versi e strofe, gli 

accenti, le figure retoriche e così via. 

     Una volta analizzate le fondamenta del testo poetico da tradurre, è necessario concentrarsi sul 

contenuto; un buon traduttore deve tener conto dello scopo della traduzione che intende 

perseguire, del pubblico di lettori e delle eventuali differenze culturali, etniche, linguistiche tra la 

cultura di partenza e quella di arrivo. Basandosi su tutti questi aspetti, l’autrice individua tre  

principali metodi di traduzione: 

 

- la traduzione “propriamente” poetica, la quale attraverso il testo poetico trasmette 

simultaneamente e il contenuto semantico e quello puramente estetico e formale. Il 

traduttore può utilizzare un linguaggio o una forma stilistica che non corrisponde del tutto 

all’originale; il prodotto finale, tuttavia, dovrebbe rispecchiare il più possibile il testo di 

partenza; 

- la traduzione poetica, ovvero un metodo che prevede la trasmissione delle informazioni 

originali all’interno di un discorso poetico. Questo tipo di traduzione risulta essere molto 

vicino all’originale per quanto riguarda i termini e lo stile, ma non per la forma;  

- la traduzione filologica, che viene realizzata in prosa ed ha come scopo quello di trasmettere 

completamente (quasi in modo letterale) le informazioni originali del testo. Questo metodo 

di traduzione risulta di solito accompagnato da un testo parallelo, che funge da commento 

o contiene note esplicative.  

 

     Ciascuno dei tre tipi di traduzione analizza il testo secondo una diversa prospettiva e ne produce 

un’immagine differente. Il concetto di traduzione di una poesia presenta tuttavia una caratteristica 

universale: il testo deve essere considerato nella sua interezza, ovvero tenendo in considerazione 

l’aspetto semantico (ciò che viene detto), stilistico (il modo in cui viene detto) e pragmatico (la 

reazione suscitata nel lettore). Molto spesso non è possibile trasmettere fedelmente tutti e tre gli 

aspetti del testo poetico ed è necessario ricorrere a dei compromessi. L’autrice individua dunque 

alcuni principi di base ricavati dai vari studi di traduzione; secondo tali indicazioni i testi dovrebbero 

essere tradotti in versi, affinché l’opera risultante sia simile all’originale, la precisione verbale non 

dev’essere necessariamente mantenuta, in quanto priverebbe la traduzione del suo status di “opera 

d’arte/creativa” avvicinandola ad una traduzione di servizio, che si presta maggiormente a scopi 

specializzati o puramente utilitaristici. Mentre la stilistica e l’aspetto pragmatico di una traduzione 

possono variare in base allo scopo perseguito dal traduttore (trattandosi di un testo poetico alcune 

modifiche risultano comunque inevitabili), l’impressione che il testo suscita nei lettori dovrebbe 

essere replicata, tenendo conto del background culturale. Lo stesso Maršak ritiene che un 
                                                             
31 L’autrice ha prodotto una tesi dal titolo Osobennosti perevoda detskoj poesii S. J. Maršakom na primere stichov 
“nursery rhymes”; nel primo capitolo analizza i problemi generali riscontrabili nella traduzione di un testo poetico. 
L’intera tesi è consultabile all’indirizzo: https://revolution.allbest.ru/languages/00399732_0.html. 

https://revolution.allbest.ru/languages/00399732_0.html
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traduttore decida di tradurre un’opera poetica non su ordine esterno, bensì per suo interesse o 

proprio perché tale opera suscita in lui determinate sensazioni. È dunque indispensabile che egli 

inserisca delle proprie emozioni e che utilizzi la sua esperienza trasformandosi a sua volta in uno 

scrittore e non in un semplice “messaggero”. Egli sostiene, infatti, che “un buon traduttore 

involontariamente e inevitabilmente riflette la sua epoca e se stesso”.32  

     Una domanda a questo punto sorge spontanea: in questi casi è possibile parlare di traduzione, o 

è necessario utilizzare il termine adattamento? 

    Uno studio che fornisce delle informazioni a riguardo è quello condotto da Julie Sanders in 
Adaptation and Appropriation, dove l’autrice asserisce che un adattamento contiene abitualmente 
delle omissioni, delle modifiche o delle aggiunte, ma permette di riconoscere il messaggio originale 
che l’autore voleva trasmettere (Sanders 2006, p. 26). Questa definizione ricorda molto quella che 
Dryden ha utilizzato (per la prima volta nel 1680) per la ‘parafrasi’.33 Allo stesso modo la definizione 
data dalla Sanders per il termine ‘appropriazione’ ricorda quella data da Dryden per ‘imitazione’: in 
questo caso il testo che risulta dalle modifiche apportate mantiene ancora delle caratteristiche 
dell’originale, ma appartiene maggiormente all’adattatore che vi ha messo mano. La tendenza 
generale, secondo John Milton (2009), rimane comunque quella di apportare un numero maggiore 
di modifiche nei casi in cui la cultura di partenza è molto lontana da quella di arrivo. Nell’articolo di 
Giuseppe Pettinati leggiamo come, secondo l’autore, la differenza fra traduzione e adattamento sia 
quasi inesistente:  

 
Se la traduzione “propriamente detta” si propone di rendere fruibile un messaggio lanciato da un 
parlante di una lingua A ad un ascoltatore di lingua B, è chiaro che il messaggio viene automaticamente 
adattato alla lingua B poiché l’ascoltatore non condivide gli stessi schemi linguistici del parlante della 
lingua A. Se un testo viene modificato per far sì che tale opera possa essere fruibile al lettore / utente 
che non condivida gli stessi schemi (letterari, intellettivi, culturali), va da sé che 
anche un riadattamento è una traduzione, persino intralinguistica. 

      
     Qualsiasi testo venga dunque spiegato (totalmente o in parte), modificato, completato o 

rielaborato, viene filtrato da colui che vi mette mano e plasmato secondo i suoi studi, le sue 

esperienze o la sua visione del mondo. La sola presenza di note esplicative a pié pagina non esclude 

che nella scelta delle note siano state tralasciate altre possibilità.  

     Pettinati si occupa poi di traduzione di un testo poetico e cita l’opera di André Lefevere per 

quanto riguarda le distinzioni formali tra tecniche traduttive poetiche, a seconda della 

dominante che il traduttore-poeta o l’editore vuole o deve assecondare. Nella sua opera, Lefevere 

ne individua sette: 

 
1) traduzione fonemica; 
2) traduzione letterale; 
3) traduzione metrica; 

                                                             
32 “хороший переводчик невольно и неизбежно отражает и свою эпоху, и себя самого”, cfr. Maršak, S. (1969). 
Sobranie sočinenij: v 8 t. T. 3. Moskva: Chudožestvennaja literatura, c. 749-751.  
33 Nell’opera Preface to Ovid’s Epistles, l’autore sceglie la ‘parafrasi’ come metodo intermedio tra i due estremi costituiti 
dalla traduzione letterale o metàfrasi (che chiama metaphrase) e dall’imitazione. La parafrasi si prefigge di seguire il 
senso dell’autore e di mantenere il messaggio che vuole trasmettere, piuttosto che soffermarsi solamente sulla 
traduzione letterale o riscrivere completamente il testo (imitation). Un’introduzione critica molto interessante 
sull’opera di Dryden è stata pubblicata recentemente nel 2011 da Marie-Alice Belle con il titolo Critical Introduction to 
Dryden’s Preface (Ovid’s Epistles). Il testo è consultabile all’indirizzo: 
https://www.academia.edu/3263979/John_Drydens_Preface_to_Ovids_Epistles_1680_-_A_Critical_Introduction. 

https://www.academia.edu/3263979/John_Drydens_Preface_to_Ovids_Epistles_1680_-_A_Critical_Introduction
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4) traduzione in prosa; 
5) traduzione in rima; 
6) traduzione in versi liberi; 
7) interpretazione. 

     Queste considerazioni si inseriscono in una disciplina denominata Adaptation Studies, ambito di 

ricerca abbastanza “recente” che viene spesso messo in relazione con la cinematografia, ma che 

possiede dei legami anche con molte altre discipline. Per molti anni la storia dell’adattamento è 

stata solo una parte di quella della traduzione; questi due processi presentano infatti delle 

caratteristiche comuni, tuttavia il termine “adattamento” incarna al meglio la definizione di new 

source text, quindi un vero e proprio prodotto creativo nuovo, differente da quello di partenza. Sono 

molti gli studiosi che hanno tentato di dare una definizione di questo metodo di lavoro, e non ve n’è 

una definitiva che comprenda tutti gli aspetti; tuttavia è molto interessante soffermarsi sulle 

modalità e le restrizioni previste da questa tecnica. 

     L’adattamento può essere, prima di tutto, identificato da vari aspetti: 

- trascrizione dell’originale, accompagnata dalla traduzione; 

- omissione, ovvero l’eliminazione o l’atto di rendere implicite alcune parti del testo; 

- espansione, ovvero spiegazione di alcune parti dell’originale all’interno del testo stesso o in 

un apparato di note e/o glosse; 

- esoticismo, ovvero la sostituzione di alcuni slang, dialetti, nonsense ecc. con degli equivalenti 

nella lingua d’arrivo; 

- aggiornamento, ovvero la sostituzione di alcune informazioni oscure o datate con la loro 

equivalente moderna; 

- adeguatezza culturale o situazionale, ovvero il ricreare un contesto più familiare o 

appropriato per il lettore; 

- creazione, ovvero il rimpiazzo del testo originale con un testo che ne mantiene solamente 

l’intenzione/l’idea originale.  

 

Varie sono anche le condizioni che rendono necessario un processo di adattamento:  

- un fenomeno detto cross-code breakdown, ovvero la mancanza di equivalenze lessicali nella 

lingua di arrivo; 

- inadeguatezza situazionale o culturale, che si ha quando i riferimenti presenti nel testo 

originale non esistono nella lingua d’arrivo o non vengono applicati; 

- commutazione di genere, quindi il passaggio da una letteratura rivolta agli adulti ad una per 

bambini, con la conseguente ricreazione ed adattamento del testo originale; 

- rottura nel processo di comunicazione, ovvero la necessità di riadattare il testo per un 

diverso tipo di audience o di modificarlo per la presenza di nuovi approcci in materia.  

 

     Tutti questi aspetti possono determinare un tipo di adattamento locale, ovvero limitato ad alcune 

parti del testo e di solito originatosi nel testo originale stesso, o globale, che riguarda numerosi punti 

nel testo e viene causato da fattori esterni. Nell’applicazione di questo processo è comunque 

necessario prestare attenzione ad alcune restrizioni, quali la conoscenza e le aspettative dei lettori 
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cui è rivolto il testo, le caratteristiche della lingua d’arrivo, il significato e lo scopo del testo di 

partenza e l’intenzione di quello di arrivo.  

     Mentre l’autrice Rita Oittinen (2009) considera traduzione e adattamento due processi analoghi, 

Zohar Shavit (2009) posiziona l’adattamento ad un livello inferiore rispetto alla traduzione, ma 

entrambi concordano sul fatto che questo comprenda anche una reinterpretazione culturale, che 

deve essere pensata in base ai futuri lettori. Già Harold Bloom (1975) mette in dubbio il valore del 

testo originale affermando che anche questo stesso testo può essere inteso come un adattamento 

(dalla vita reale); qualsiasi versione è dunque imitazione, trae spunto da un’altra fonte; la differenza 

tra un originale ed una versione adattata potrebbe dunque non essere data solamente 

dall’”originalità” del testo di partenza. Sempre secondo Oittinen la differenza fra traduzione e 

adattamento dipende da come ci predisponiamo noi stessi e dal nostro punto di vista: “the main 

difference between translation and adaptation lies in our attitudes and points of view, not in any 

concrete difference between the two” (2000, p. 80); essa, inoltre, considera l’adattamento un 

meccanismo positivo in quanto mantiene vivi anche i classici, dando loro una nuova forma, affinché 

possano essere leggibili invece di cessare semplicemente di esistere. 

      La preoccupazione generale riguardo l’adattamento riguarda spesso la letteratura per bambini 

ed è giustificabile in quanto per molti anni essa ha avuto come unico scopo quello di rispecchiare gli 

ideali pedagogici degli adulti, invece di occuparsi delle passioni e dei bisogni dei bambini stessi. 

Sempre secondo Oittinen, quando si traduce un testo lo si adatta sempre per un certo scopo o per 

certi lettori, siano essi adulti o bambini; il processo di traduzione porta dunque il testo più vicino al 

pubblico cui è destinato (considerandone il linguaggio, le conoscenze, le esigenze); 

l’addomesticamento34 risulta dunque come parte della traduzione e non un suo processo parallelo. 

L’autrice sottolinea che secondo la sua opinione i testi per bambini vengono adattati principalmente 

per due motivi, ovvero per rendere il testo appropriato e utile a questo particolare tipo di pubblico 

(in base a quello che la società ritiene giusto e adatto) e per aggiustare il testo conformemente alle 

capacità di lettura ed al livello di comprensione del bambino: all’interno delle storie per l’infanzia 

possono esserci infatti degli argomenti taboo o delle ambiguità. Qualche decennio prima di 

quest’opera Barbara Godard (1984) e Klingberg (1986) si erano occupati dell’adattamento. La prima 

sostiene che già una traduzione sia un tipo di adattamento: “translation is production…not 

reproduction”.  Klingberg invece non si sofferma sulla differenza tra adattamento e traduzione, 

bensì ritiene che la funzione, la facilità di lettura e di comprensione debbano essere mantenute 

nell’originale e nel suo adattamento; solo così sarà possibile asserire che il traduttore abbia prodotto 

il nuovo testo tenendo conto delle aspettative ed il livello culturale dei lettori. Lo stesso autore si 

occupa poi del cosiddetto cultural context adaptation (ovvero ‘adattamento del contesto culturale’), 

dove alcuni termini (unità di misura, nomi propri ecc.) vengono spiegati esplicitamente al lettore, 

che per la sua mancanza di esperienza o di informazioni a riguardo potrebbe non capire appieno il 

significato di ciò che legge. Alcuni decenni più tardi, contemporaneamente a Oittinen, anche Shavit 

(2009) propone un ragionamento simile a quelli già citati; egli si sofferma su tre norme principali 

alle quali ci si attiene quando si scrive un’opera destinata ai bambini: il tono, il rispetto delle norme 

sociali, gli eventi non adatti.  

                                                             
34 Le tecniche di addomesticamento e straniamento sono state per la prima volta proposte da Schleiermacher ([1813] 
1993, p. 153) e poi sviluppate da Lawrence Venuti (2008). In generale, per ‘traduzione estraniante’ si intende un 
movimento del lettore verso gli aspetti a lui estranei, che non vengono normalizzati o modificati, mentre con una 
‘traduzione addomesticante’ si ha un movimento del testo verso il lettore e le sue convenzioni linguistiche e letterarie, 
che vengono rispettate. 
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     L’immagine del bambino risulta quindi essere ambivalente, in quanto da un lato si presenta come 

percezione soggettiva basata sulle proprie esperienze, mentre dall’altro costituisce un insieme di 

norme e percezioni collettivizzate all’interno della società; lo stesso ruolo ambivalente è sempre 

stato svolto anche dalla letteratura per l’infanzia: esistono infatti delle opere pensate per essere 

lette dai bambini stessi e delle opere pensate come lettura ad alta voce eseguita dagli adulti per i 

bambini. Il traduttore dovrebbe tener conto anche di questo aspetto, poiché la funzione di un testo 

varia anche in base alle esperienze e al bagaglio culturale che ogni lettore porta con sé; è possibile 

tuttavia affermare che non esista una funzione ‘immanente’ al testo, ma che essa venga stabilita di 

volta in volta in base a chi legge. Leggere è dunque un processo attivo, che può essere svolto con 

diversi fini (informativo, d’intrattenimento), ma prevede comunque il coinvolgimento del lettore. 

Secondo Nord (1997), un traduttore non è altro che un lettore che condivide la sua esperienza con 

il pubblico; chi traduce legge e rilegge il testo originale e la sua resa più e più volte, torna sui propri 

passi e rivede le sue scelte creando ciò che l’autrice definisce “circolo ermeneutico”; la lettura come 

comprensione attiva del testo risulterebbe dunque vicina alla composizione in quanto fusione di 

vecchio e nuovo, modifica e/o accettazione di alcune parti del testo originale. Leggere può essere 

considerata anche un’attività in qualche modo retrospettiva poiché il lettore interpreta le storie che 

legge anche in base a dei pattern già vissuti; tuttavia, leggere risulta in parte anche un’attività 

convenzionale quando per esempio ci si accinge a leggere un determinato “genere” letterario (ad 

es. il fantasy): ogni genere presuppone una predisposizione alla lettura in qualche modo differente. 

Mentre Stanley Fish (1980) individua nella reazione dei lettori il vero significato del testo, Attali (in 

Oittinen 2009) pone l’accento sul piacere che si deve provare nel comporre e ritiene che chiunque 

traduca per dei bambini debba avere il permesso di ricreare, comporre e divertirsi nel farlo. Secondo 

l’autore, noi stessi creiamo, infatti, dei nuovi codici ogni volta che ci esprimiamo. Come osserva 

anche Iser qualche anno dopo (1996, p. 245 e segg.), il lettore non è solo chiamato a leggere un 

testo o ad ascoltare una storia; egli partecipa attivamente in quanto gli viene spesso chiesto di 

dedurre dei particolari che non vengono resi espliciti e rimangono “tra le righe”. Il coinvolgimento 

è anche strettamente legato al divertimento; è possibile pensare che un bambino cerchi di 

memorizzare quante più informazioni possibili mentre legge una storia; tutto ciò che cerca di 

ricordarsi probabilmente risponde ad alcune sue domande o costituisce un’informazione nuova o 

una situazione divertente. Se si pensa dunque allo sviluppo di un bambino, è piuttosto evidente che 

esso debba avvenire anche tramite il divertimento; le letture devono quindi attrarre il bambino che, 

interessato, catturerà molte più informazioni (Van der Bolt e Tellegen in Oittinen 2009). Un altro 

fattore importante da non dimenticare è la performance orale dei testi per bambini; soprattutto in 

età prescolare essa svolge un ruolo di primaria importanza: in quel periodo sono infatti i genitori a 

leggere ad alta voce le storie o le filastrocche ai bambini; in questo contesto la familiarità con le 

parole utilizzate è fondamentale; quando un bambino legge (o si fa leggere) una storia, non è 

interessato a sapere se si tratta di una traduzione o meno, bensì interpreta tale storia, la vive. In 

Vysokoe iskusstvo, Čukovskij35 asserisce che prima di passare alla traduzione bisognerebbe leggere 

e studiare il ritmo dell’originale, per capirne l’intonazione ed il tono. Lo stesso autore suggerisce che 

il linguaggio per i bambini sia comunque emozionale: alcune parole hanno un “sapore”, buono o 

cattivo, sono pericolose o sicure, calde o fredde. Il piccolo lettore viene in qualche modo plasmato 

dalle scelte compiute dagli adulti; Bo Mohl e May Schlack (1981) infatti sostengono che un bambino 

possa credere nella violenza se viene cresciuto in un certo modo; gli ordini sono invisibili: un 

                                                             
35 Il testo di Čukovskij, K.I. [1968] (1988) è disponibile all’indirizzo: http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/chuk-tr.shtml.  

http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/chuk-tr.shtml
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bambino interiorizza fin da piccolo certi comportamenti e finisce per fossilizzarli e considerarli come 

la regola da seguire per non ricorrere in una punizione; è evidente come questo particolare aspetto 

si presti a delle reinterpretazioni ideologiche, che sicuramente non sono mancate nell’ambito della 

letteratura per l’infanzia.  

 

2. Traduzione delle filastrocche con testo a fronte 
 

     Prima di fornire la mia personale proposta di traduzione, ritengo necessaria una breve 

spiegazione sui motivi che mi hanno portata a scegliere il termine “traduzione” piuttosto che 

“adattamento”. Alla luce delle varie teorie di traduzione e adattamento appena analizzate, e del 

commento sul mio operato (che verrà esposto nel cap. V, par. 3), ritengo sia possibile affermare che 

il lavoro da me svolto sia in parte “produttivo”, non costituisca quindi una mera “riproduzione” del 

testo russo, tuttavia ritengo di non poterlo definire un adattamento. Nell’approcciarmi alla resa del 

testo di Maršak in italiano mi sono innanzitutto chiesta quale fosse il pubblico destinatario e quali 

fossero gli aspetti più importanti da mantenere il più possibile “fedeli” al testo russo. Per prima cosa 

ho letto numerosi saggi e articoli composti dallo stesso autore, cercando di capire la sua intenzione 

originaria ed il suo metodo di lavoro; a quel punto ho quindi deciso di destinare il testo che avrei 

prodotto ad un pubblico di bambini italiani. Ho ritenuto molto importante alterare il meno possibile 

il contenuto dei versi, quindi ho cercato di allontanarmi il meno possibile da quello che può essere 

definito “significato letterale”; come ho potuto evincere da alcune riflessioni dell’autore, egli 

riteneva che ogni parola avesse un suo peso e riportasse alla mente una serie di riferimenti e 

sensazioni ben precise, perciò l’eccessiva modifica dei termini da lui utilizzati sarebbe sembrata, a 

mio parere, una sorta di tradimento. Allo stesso tempo, però, ho dovuto prendere in considerazione 

il ruolo fondamentale che la rima, il ritmo e l’intonazione giocano nella lingua russa; è stato 

necessario tenere a mente che le poesie venivano anche recitate dallo stesso autore e per risultare 

efficaci dovevano essere facilmente memorizzabili o quanto meno orecchiabili, come una canzone. 

Per tentare di preservare tutti questi aspetti sono dovuta scendere, in alcuni casi, a dei 

compromessi. Ho quindi modificato interi versi, ne ho cambiato l’ordine, ho cercato dei sinonimi 

che permettessero di ottenere una rima in italiano; nel fare questo ho però sempre cercato di 

attenermi perlomeno all’intenzione di una determinata espressione, di un determinato verso. 

Ritengo dunque che la mia resa del testo russo in italiano possa essere considerata una ‘traduzione’, 

in quanto il contenuto viene tradotto, ove possibile, in maniera piuttosto fedele al testo di partenza; 

il mio scopo fin dal principio era quello di ottenere un testo scorrevole in italiano, che possedesse 

però la stessa intenzione di quello scritto da Maršak. Pur preservando l’intenzione ho tentato di 

mantenere anche il ritmo e la rima – in alcuni casi il livello di difficoltà si è rivelato piuttosto alto ed 

il risultato finale ne ha purtroppo risentito – e di addomesticare meno termini e situazioni possibili, 

così da poter suscitare anche una sorta di curiosità o interesse nel lettore. Nella traduzione che 

riporto di seguito (con testo a fronte) è possibile notare come la divisione in versi e strofe sia invece 

stata mantenuta in tutte le occasioni; non ho voluto modificare questa decisione dell’autore poiché, 

a mio parere, non riguarda solo l’estetica del testo, bensì (come tutti gli altri aspetti) è strettamente 

legata al contenuto e costituisce una parte fondamentale della filastrocca considerata nella sua 

interezza. 
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 2.3 Gelato 

 

 

   

 МОРОЖЕНОЕ GELATO 

1 
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По дороге стук да стук.  

Едет крашеный сундук,  

Старичок его везет,  

На всю улицу орет:  

 

Отличное,  

Заграничное,  

Клубничное,  

Земляничное  

Морожено!  

 

Ребятишки босиком  

Ходят вслед за сундуком.  

Остановится сундук, —  

Все становятся вокруг.  

 

Сахарно морожено  

На блюдечки положено,  

Густо и сладко,  

Ешь без остатка!  

 

К сундуку бежит толстяк.  

От жары он весь размяк,  

Щеки, как подушки,  

Шляпа на макушке.  

 

«Эй, — кричит он, — старичок!  

Положи на пятачок!»  

 

Взял мороженщик лепешку,  

Всполоснул большую ложку,  

Ложку в банку окунул,  

Мягкий шарик зачерпнул,  

Sulla strada pian pianino 

va un colorato carrettino 

un vecchietto lo conduce, 

per la via grida a gran voce: 

 

Gelato! 

esotico,  

gustoso,  

alle bacche  

fragoloso 

 

A piedi nudi ogni bimbetto 

va seguendo quel carretto. 

poi si ferma il carrettino, --  

tutti quanti van vicino. 

 

Dolce gelato 

su piattini vien posato, 

denso e zuccherato, 

fino in fondo va mangiato! 

 

Al carretto va un ciccione 

un po’ squagliato dal calore 

due cuscini le guancione 

la bombetta sul testone. 

 

«Vecchierello - grida – sii gentile 

per me uno da 5 monetine. 

 

Prende una cialda il gelataio, 

e risciacqua un bel cucchiaio, 

nel bancone poi lo affonda, 

forma una sfera morbida e tonda 
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По краям пригладил ложкой  

И накрыл другой лепешкой.  

 

Съел на гривенник толстяк.  

«Дай, — кричит, — на четвертак  

Или сразу на полтинник.  

Я сегодня именинник!» 

«Ради ваших именин 

Получайте, гражданин!»  

 

Не моргнул толстяк и глазом,  

Съел мороженое разом.  

Удивляется народ:  

Как его не разорвет!  

А толстяк подходит снова,  

Покупает на целковый,  

А потом на целых три!  

Все кричат ему «Смотри,  

У тебя затылок синий,  

На усах белеет иней,  

Как на дереве в лесу,  

И сосулька на носу!»  

 

Все морожено  

уничтожено.  

 

По дороге стук да стук.  

Едет прочь пустой сундук, 

Старичок его везет  

И приятелей зовет:  

 

«Эй друзья, мои приятели!  

Что у вас за покупатели?  

Мой толстяк в один присест  

Все мороженное съест!»  

 

Вот приятели веселые  

sistema poi con il cucchiaio a lato  

e con una cialda ricopre il gelato. 

 

Il ciccione poi ne mangia uno da 10. 

«me ne dia uno da un quarto  

o subito da mezzo17 – grida all’uomo del gelato  

– oggi sono il festeggiato!» 

«Per voi che siete il festeggiato 

ecco qui un bel gelato!» 

 

Non batte ciglio il ciccione, 

divora tutto in un boccone. 

Ed intorno un gran vociare:  

Come fa a non scoppiare!  

Ma il ciccione è fuor di sè,  

ne compra da un rublo  

e poi da tre! 

Tutti gridan «Guarda,   

hai la nuca tutta blu, 

e la brina sui baffi all’insù, 

come in un bosco innevato, 

E anche il naso si è ghiacciato!» 

 

Tutto il gelato  

è stato divorato! 

 

Sulla strada pian pianino 

vuoto va il carrettino 

il vecchietto lo trasporta, 

e gli amici chiama a raccolta: 

 

«Hey amici, miei cari! 

Ma con chi fate i vostri affari? 

Il mio grassone in un sol fiato 

tutto il gelato s’è mangiato!» 

 

E gli amici ben contenti, 
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Сундуки везут тяжелые,  

Собираются толпой  

И кричат наперебой:  

 

Отличное  

земляничное  

Прекрасное  

ананасное  

Именинное  

апельсинное  

Морожено!  

А толстяк не унимается  

За работу принимается.  

 

Форму целую берет,  

Опрокидывает в рот  

 

И рукою отмороженной  

Достает бумажник кожаный.  

 

На спине его сугроб,  

Побелел блестящий лоб,  

На очках узоры льдистые,  

В серебре усы пушистые.  

 

Он стоит и не шевелится,  

А кругом шумит метелица!  

 

Как у нашего двора  

За ночь выросла гора  

В два аршина  

С половиной.  

Полюбуйся, детвора!  

 

Надевай скорей коньки  

Да салазки волоки!  

Всюду лето,  

i carrettini portano pesanti, 

una gran folla si raduna 

e fanno a gara per aver fortuna: 

 

Gelato! 

ottimo, 

alle bacche, 

delizioso, 

giallo ananas, 

per l’onomastico, 

e arancione 

E il grassone non si frena, 

riprende di gran lena. 

 

Una vasca di gelato 

si getta in bocca d’un sol fiato 

 

E con la mano di brina 

tira fuori una cartellina. 

 

La schiena è ormai innevata, 

la fronte lucida imbiancata, 

sugli occhiali decori ghiacciati, 

i pelosi baffi ormai argentati. 

 

Lui sta fermo, non si dimena, 

ma tutt’attorno una bufera si scatena! 

 

Nel cortile in una notte sola, 

è cresciuta una montagnola, 

di 2 metri  

o poco meno 

Ammirate, bambini! 

 

Su i pattini bambini, 

portate gli slittini! 

è estate dappertutto, 
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90 

Снегу нету,  

А у нас игра в снежки!  

 

e di neve non ce n’è, 

ma noi giochiamo a palle di neve! 
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 2.4 Ieri e oggi 

 

 

   

 ВЧЕРА И СЕГОДНЯ IERI E OGGI 
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Лампа керосиновая,  

Свечка стеариновая,  

Коромысло с ведром  

И чернильница с пером.  

 

Лампа плакала в углу,  

За дровами на полу:  

     - Я голодная,  

     Я холодная!  

Высыхает мой фитиль.  

На стекле густая пыль.  

     Почему -  

     Я не пойму -  

Не нужна я никому?  

 

А бывало, зажигали  

Ранним вечером меня.  

В окна бабочки влетали  

И кружились у огня.  

 

Я глядела сонным взглядом  

Сквозь туманный абажур,  

И шумел со мною рядом  

Старый медный балагур.  

 

Познакомилась в столовой  

Я сегодня с лампой новой.  

Говорили, будто в ней  

Пятьдесят горит свечей.  

 

Ну и лампа! На смех курам!  

Пузырёк под абажуром.  

 

Lampada a cherosene, 

Candela di stearina, 

Bilanciere con il secchio  

E calamaio con pennino. 

 

La lampada nell’angolo piangeva, 

Dietro la legna che era a terra: 

   - Ho fame, 

   Ho freddo!  

Il mio stoppino s’è seccato. 

Il paralume è impolverato. 

    Perché - 

    Lo sa qualcuno - 

Non son utile a nessuno? 

 

Mentre prima era altra cosa,  

La sera presto mi accendevano. 

E le farfalle entrate in casa 

Attorno al fuoco mio giravano. 

 

Con sguardo languido guardavo 

Oltre l’abatjour velato, 

E accanto a me rumoreggiava 

Il vecchio burlone ramato. 

 

Oggi poi dopo mangiato 

La nuova lampada ho incontrato. 

Si diceva che in lei c’erano 

50 candele che bruciavano. 

 

Ma quale lampada! Ma per favore! 

C’era un bulbo sotto all’abatjour. 
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В середине пузырька -  

Три-четыре волоска.  

 

Говорю я: - Вы откуда,  

Непонятная посуда?  

Любопытно посмотреть,  

Как вы будете гореть.  

 

Пузырёк у вас запаян.  

Как зажжёт его хозяин?  

 

А гражданка мне в ответ  

Говорит: - Вам дела нет!  

 

Я, конечно, загудела:  

- Почему же нет мне дела?  

В этом доме десять лет  

Я давала людям свет  

И ни разу не коптела!  

Почему же нет мне дела?  

 

Да при этом, - говорю, -  

Я без хитрости горю.  

По старинке, по привычке,  

Зажигаюсь я от спички,  

Вот как свечка или печь.  

Ну, а вас нельзя зажечь.  

 

Вы, гражданка, - самозванка!  

Вы не лампочка, а склянка!  

 

А она мне говорит:  

- Глупая вы баба!  

Фитилёк у вас горит  

Чрезвычайно слабо.  

 

Между тем как от меня  

Льётся свет чудесный,  

Ed in mezzo a lui ardenti - 

Tre o quattro filamenti. 

 

Dissi allora: - Beh signora, 

Forse lei è straniera? 

Sarà curioso poi scoprire, 

Se di accendervi le può riuscire. 

 

Il vostro bulbo è sigillato. 

Per il padrone è complicato? 

 

E la signora mi ha risposto: 

- non è mica affare vostro! 

 

E allora io con un ronzio: 

- Perché mai non è affar mio? 

In questa casa 10 anni 

Ho dato luce senza inganni 

E fumo mai ho fatto io! 

Perché mai non è affar mio? 

 

E comunque, – poi rispondo, - 

Senza trucchi io mi accendo. 

La maniera è forse vecchia, 

Ma la luce coi fiammiferi è parecchia. 

Come candela o stufa io lo so 

accendervi non si può. 

 

Voi, signora, mi mentite! 

non lampada, ma un barattolo voi siete! 

 

e lei risponde: 

- Signora, si comporta scioccamente! 

Uno stoppino lei possiede  

che brucia debolmente. 

 

Ma la mia luce no,  

Si diffonde splendente, 
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Потому что я родня  

Молнии небесной!  

 

Я - электрическая  

Экономическая  

     Лампа!  

 

Мне не надо керосина.  

Мне со станции машина  

Шлёт по проволоке ток.  

Не простой я пузырёк!  

 

Если вы соедините  

Выключателем две нити,  

Зажигается мой свет.  

Вам понятно или нет?  

 

Стеариновая свечка  

Робко вставила словечко:  

- Вы сказали, будто в ней  

Пятьдесят горит свечей?  

Обманули вас бесстыдно:  

Ни одной свечи не видно!  

 

Перо в пустой чернильнице,  

 Скрипя, заговорило -  

- В чернильнице-кормилице  

 Кончаются чернила.  

 

Я, старое и ржавое,  

Живу теперь в отставке.  

В моих чернилах плавают  

Рогатые козявки.  

 

У нашего хозяина  

Теперь другие перья.  

Стучат они отчаянно,  

Палят, как артиллерия.  

Perché del fulmine nel cielo 

Io sono una parente!  

 

Io sono la lampadina  

Elettrica  

    Economica! 

 

Il cherosene mai non mi è servito. 

Ho una pila che dal circuito 

La corrente al filo fa arrivare. 

Bulbo non mi può chiamare! 

 

Se poi lei collegherà 

i due fili al pulsante, 

La mia luce accenderà. 

Allora, le sembra interessante? 

 

La candela di stearina 

Dice umile una parolina: 

- Ha detto che in lei c’erano  

50 candele che bruciavano? 

Senza vergogna ci ha ingannato: 

Io neanche una candela vi ho trovato! 

 

La penna nel vuoto calamaio, 

Scricchiolando, ha poi parlato - 

- Dentro al calamaio è un guaio 

L’inchiostro è terminato. 

 

Io, vecchia e arrugginita, 

In pensione me ne sto. 

Senza inchiostro son finita 

Solo mosche io vedrò. 

 

Ormai il nostro padrone 

Nuove penne s’è comprato. 

Disperate van battendo, 

Come artiglieria sparando. 
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Запятые,  

Точки, 

Строчки -  

Бьют кривые молоточки.  

 

Вдруг разъедется машина -  

Едет вправо половина…  

Что такое? Почему?  

Ничего я не пойму!  

 

 

 

Коромысло с ведром  

Загремело на весь дом:  

 

- Никто по воду не ходит,  

Коромысла не берёт.  

Стали жить по новой моде -  

Завели водопровод.  

 

Разленились нынче бабы.  

Али плечи стали слабы?  

 

Речка спятила с ума -  

По домам пошла сама!  

 

А бывало, с перезвоном  

К берегам её зелёным  

Шли девицы за водой  

По улице мостовой.  

 

Подходили к речке близко,  

Речке кланялися низко:  

- Здравствуй, речка, наша мать,  

Дай водицы нам набрать!  

 

А теперь двухлетний внучек  

 

Virgole,  

Punti, 

E righe - 

Battono i curvi martelletti. 

 

D’un tratto la macchina s’è separata - 

Una metà tutta a destra se n’è andata… 

Cosa succede? E perché? 

Questo no, non fa per me! 

 

 

 

Con il secchio il bilanciere 

Per la casa va a gridare: 

 

- Nessun a prender l’acqua va, 

Nessuno prende il bilanciere. 

Alla nuova moda vivon già, 

L’acquedotto han fatto fare. 

 

Le donne ormai son impigrite. 

O son le spalle indebolite? 

 

Il fiume la ragione ha perduto - 

Per le case da solo se n’è andato! 

 

Prima invece al fiume chine 

Andavan le fanciulle tintinnando, 

Ogni fanciulla abituata 

A seguir la strada lastricata. 

 

Al fiume poi si avvicinavano 

E più in basso si chinavano: 

- Salve, fiume, nostra fonte, 

A prender l’acqua siamo pronte! 

 

Ma ora anche un bambinetto 
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Повернёт одной рукой  

Ручку крана, точно ключик, -  

И вода бежит рекой…  

 

Нынче в людях мало смысла,  

Пропадает коромысло!  

  

 

Come una chiave girerà 

La manopola del rubinetto - 

E l’acqua a fiume scorrerà… 

 

Ormai la gente buonsenso pare non avere, 

scomparirà il bilanciere!  
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Впервые 

В России 

Проездом в Нью-Йорк 

Цирк Цанибони: 

Ученые кони, 

Карлики-пони. 

Всеобщий восторг!  

 

Наездница из Рио, 

Летающее трио, 

Выход борца, 

Ивана Огурца.  

В пятиминутной схватке 

Кладет он на лопатки 

Любого храбреца. 

 

Жако - известный рыжий 

Недавно из Парижа - 

В России первый раз. 

Всегда он озабочен 

Растрепан и всклокочен, 

Тысячу пощечин 

Он получает в час. 

 

Веселые сцены! 

Дешевые цены! 

Полные сборы! Огромный успех!  

Кресло - полтинник. Ложи - дороже. 

Выход обратно - 

Бесплатно 

Для всех!  

 

 

Per la prima volta  

in Russia 

Di passaggio per New York 

Il circo Zaniboni: 

cavalli ammaestrati, 

tutti nani sono i pony. 

Entusiasmo generale! 

 

Un amazzone da Rio, 

volteggia in aria un trio, 

un lottatore esce al volo, 

è Ivan Cetriolo. 

In 5 minuti di battaglia 

Sulle sue spalle scaglia 

Qualunque valoroso. 

 

Jaco - il clown famoso 

Di ritorno da Parigi - 

Per la prima volta in Russia. 

È sempre preoccupato 

Arruffato e spettinato, 

un migliaio di ceffoni 

riceve ogni ora. 

 

Scene divertenti! 

Prezzi convenienti! 

Casse straripanti! Enorme successo! 

La poltrona mezzo rublo. La loggia più cara.  

Invece l’uscita -- 

Per tutti  

Gratuita!  
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Человек-птица! Может поместиться 

На самой верхушке адмиралтейского шпица!  

  

Подбрасывает сразу 

И ловит он шутя 

Фарфоровую вазу, 

Бутылку и дитя. 

 

Под свист и щелканье бичей, 

Под грохот барабана 

Летит отчаянный жокей - 

Дон Педро, обезьяна. 

 

Старый Джумбо делом занят. 

Старый Джумбо барабанит. 

Пионеры говорят: 

Записался он в отряд. 

 

Спиридон Кузьмич - 

Коренной москвич. 

А его супруга Дарья - 

Из другого полушарья. 

 

Мамзель Фрикасе 

На одном колесе. 

 

По проволоке дама 

Идет, как телеграмма. 

 

Единственные в мире 

Атлеты-силачи: 

Подбрасывают гири, 

Как детские мячи. 

 

- Где купили вы, синьор, 

Этот красный помидор? 

- Вот невежливый вопрос. 

Это собственный мой нос! 

L’uomo-uccello! Può stare appollaiato 

Sulla più alta guglia dell’ammiragliato! 

 

Lancia subito in alto 

E afferra con un risolino 

Un vaso di ceramica, 

una bottiglia e un bambino. 

 

con fischio e schiocco del frustino, 

con il rombo del tamburo 

vola impavido un fantino - 

è il macaco Don Pedro, di sicuro. 

 

Il vecchio Jumbo è al lavoro. 

Il vecchio Jumbo è tamburiere. 

E i pionieri con fermento: 

Ah, se si iscrivesse al reggimento! 

 

Spiridon Kuz’mič - 

Originario Moscovita. 

E Darja la sua sposa - 

In un altro emisfero è famosa. 

 

Mademoiselle Fricassea 

Su un monociclo rotea. 

 

Su un filo c’è una dama  

Che va, come un telegramma.  

 

Unici al mondo 

Atleti-sansoni: 

Dei pesi in alto van lanciando, 

Leggeri come palloni. 
 

- dove compraste signor, se posso,  

questo pomodoro rosso?  

- che scortese vi sembra il caso?  

questo qui è il mio naso!  



 69 
 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

Я рыбной ловлей занялся: 

Поймал в оркестре карася. 

Когда домой приеду, 

Сварю его к обеду. 

 

Я - прекрасная мисс Дженни. 

Я гарцую по арене. 

- Гоп. Гоп! Гоп. Алле! - 

На малиновом седле! 

 

Io mi occupavo della pesca: 

dei carassi ho preso nell’orchestra. 

Quando a casa tornerò, 

per pranzo li cucinerò. 

 

Io sono la bellissima miss Jenny. 

Io saltello per l’arena. 

 - Hop. Hop! Hop. Galoppa! 

Con un salto salgo in groppa! 
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Старый рубанок  
Встал спозаранок,  
Стал стругать-постругивать,  
Сам себя поругивать:  
 
— Брось ты, старый лапоть,  
Дерево царапать!  
Тонкой стружки не берешь  
Даром дерево дерешь.  
 
А, бывало, то ли дело,  
Дернешь — стружка засвистела,  
Засвистела, заплелась,  
Белой лентой завилась…  
 
Но в калеке мало толку:  
Нужно на бок да на полку!  
 
Застучало долото:  
— Это, дядя, ты про что?  
 
В доску брякнула киянка:  
— Что нам делать без рубанка?  
 
Заскрипел коловорот:  
— Все пойдет наоборот!  
 
Свистнул тоненький зензибель:  
— Без рубанка нам погибель!  
 
Старый дедушка-верстак  
Крякнул грустно: — Это так.  
 
Отвечал рубанок: — Братцы,  
Что вам даром убиваться!  

 
La pialla anziana  
Si alzò presto la mattina,  
iniziò il lavoro piallando 
e contro se stessa inveendo:  
 
—  Vecchio zuccone, lascia stare  
La legna smetti di graffiare!  
Non vedrai un truccioletto  
Laceri legna senza effetto. 
  
Eppure a volte succedeva,  
con uno strappo — il trucciolo fischiava,  
fischiava, s’intrecciava,  
come un nastro bianco si arricciava… 
  
Ma uno storpio ha poca utilità:  
va messo sulla mensola e lasciato là!5 
  
lo scalpello disse poi battendo: 
— zio, di cosa stai parlando?  
 
Il mazzuolo iniziò a battere sul legno:  
— ma a noi serve il tuo sostegno. 
 
Scricchiolò la menaruola:  
— tutto andrà al contrario!  
 
Fischiò la sponderuola sottile:  
— senza pialla per noi è la fine!  
  
Il banco da lavoro un po’ vecchietto:  
— E’ così — tristemente ha detto.  
 
E la pialla ha ribattuto: — Fratelli,  
perché vi tormentate a vuoto!  
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Век провел я в мастерской  
Мне пора и на покой.  
Но себе я знаю цену  
И хочу оставить смену.  
 
Эх, сестра моя — пила,  
Ты бы нынче в лес пошла,  
Поглядела б на полянке,  
Не растут ли там рубанки.  
 
— Ладно, — взвизгнула пила,  
Извернулась и пошла.  
На поляне перезвон:  
Это пилят старый клен.  
Поперечная пила  
Отхватила полствола,  
Рвет кору и режет жилки,  
Брызжут желтые опилки.  
 
Только крякнул старый ствол  
И пошел, пошел, пошел.  
Грянул наземь левым боком,  
Утонул в снегу глубоком.  
 
Эх ты, клен, мой клен,  
Ты и солнцем пален,  
И морозом кален.  
Уж как мы с тобой поладим,  
Топором тебя погладим  
С четырех сторон!  
 
Едет из лесу пила,  
Поперек саней легла.  
— Эй, встречайте, принимайте,  
Я вам клену привезла! 
  
— Хорошо, — сказал рубанок,  
Напилите мне болванок!  
 
Взяли дерево в тиски,  
Распилили на бруски.  

Ho passato un secolo in bottega  
È ora che io retroceda.  
Ma so bene il mio valore   
Voglio lasciarvi un successore.  
 
Oh sorella mia — sega,  
oggi potresti andar nel bosco,  
e guardare nella valle,  
se non crescon lì le pialle. 
  
— Va bene, — così lei strillò,  
e trovato un espediente se ne andò.  
Dal prato stan chiamando:  
il vecchio acero stan segando.  
La sega trasversale  
Avvolgeva mezzo fusto,  
tagliava la corteccia e ogni venatura,  
zampillava della gialla segatura.  
 
E il vecchio fusto a stento sibilò  
E crollò, crollò, crollò. 
Sul fianco sinistro rovinò,  
E in fondo nella neve sprofondò.  
 
Ahimè acero, acero adorato,  
sia dal sole bruciacchiato,  
che dal gelo poi temprato.  
D’accordo noi di certo andremo,  
con l’accetta ti accarezzeremo   
da ogni tuo lato!  
 
La sega dal bosco se n’è uscita,  
di traverso sulle slitte era sdraiata.  
— Ehi, venite, ammirate,  
con un acero sono tornata!  
 
Che bell’acero hai portato 
Ora in dischi va tagliato!  
 
Con la morsa lo bloccarono,  
ed in pezzi lo segarono.  
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Говорит рубанок: — Ну-ка,  
Поищу себе я внука,  
Чтобы не был суковат,  
Чтобы не был свилеват,  
Чтобы не было в нем цвели,  
Чтоб служил он нашей цели!  
 
— Вот хорошенький брусок:  
Тут подошва, там носок.  
Впереди мы ручку вставим,  
Посреди железку вправим,  
Заколотим тонкий клин,  
А задок мы закруглим.  
 
А ну, внучок,  
Ложись на бочок,  
Я тебя по краю  
Малость постругаю.  
 
А ну, дорогой,  
Повернись на другой.  
Экой ты шершавый,  
Грязный да корявый.  
 
А теперь с торца  
Да с другого конца!  
 
Обстругаю, как игрушку,  
Сдуну бархатную стружку.  
Ну-ка, снова набело.  
Будешь гладкий, как стекло!  
 
Тук-тук,  
Тук-тук,  
 
Не пугайся, милый внук:  
Бьет киянка по стамеске,  
Роет дырку для железки.  
Не шатайся, не елозь.  
Продолбим тебя насквозь.  

 
Disse la pialla: — su, dai!  
Mi cercherò un nipote,  
Ma che non sia nodoso,  
e irregolare neanche un poco,   
che non ci siano muschi,  
e che serva al nostro scopo!  
 
— Guarda qui che pezzettino:  
questa qui la suola, lì il nasino.  
L’impugnatura davanti metteremo,   
E nel mezzo un controferro infileremo,  
Fisseremo poi un lardone,  
e smusseremo la parte posteriore.  
 
E ora, nipotino,  
stenditi sul fianco,  
che così sul bordino  
ti piallerò un pochino.  
 
E ora, mio adorato,   
girati dall’altro lato.  
Ma come sei grinzoso,  
Sporco e nodoso.  
 
E ora dal fondo di là,  
Si dall’altra estremità!  
 
Piallo tutt’intorno, come fosse un gioco,  
soffierò via i truccioli di velluto.  
Suvvia, sarai di nuovo immacolato.  
E come il vetro levigato!  
 
Toc-toc,  
Toc-toc,  
 
Nipote caro, non temere:  
batte il mazzuolo sullo scalpello,  
il buchetto per la lama scaveremo.  
non ti scuotere, non strisciare.  
Attraverso passeremo.  
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Ловко сделана колодка,  
Не рубанок, а находка:  
И хорош,  
И пригож,  
И на дедушку похож!  
 
Поглядеть на внука любо,  
Только нет у внука зуба.  
Ну-ка, ну-ка, молоток,  
Ты ударь меня в задок,  
Растряси мою колодку,  
Широко раскрой мне глотку,  
Выбивай железный клык  
И кленовый мой язык.  
 
Поработал я — и баста.  
Будет внук теперь зубастый!  
 
Ну, за дело, мой внучок,  
Поработай, новичок,  
 
Буковую доску  
Выстругай до лоску.  
 
Смелей берись,  
Задком упрись.  
 
Пролетела стружка,  
Стружка-завитушка!  
  

  

 

 
Abilmente il ceppo han lavorato,  
non una pialla, una rarità hanno creato:  
ed è utile,  
e tranquilla,  
al nonno assomiglia!  
 
guardare il nipote a lungo si poteva,  
ma il nipote i denti non aveva.  
Su dai, martello nessun timore,  
battimi sul posteriore,  
il mio ceppo scuoti pure,  
la mia gola larga puoi aprire,  
ricaverai così una zanna ferrosa  
accanto alla mia lingua legnosa.  
 
C’ho lavorato — ho terminato.  
il nipote sarà ora dentato!  
 
al lavoro nipotino,  
su lavora, novellino,  
 
una tavola di faggio  
pialla fino a farla lustra.  
 
prendi coraggio,  
appoggiati sul fondo.  
 
ecco un trucciolo è volato,  
un trucciolo arricciato!  
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На площади базарной,  
На каланче пожарной  
Круглые сутки  
Стоит солдат у будки  
Смотрит вокруг –  
На север,  
На юг,  
На запад,  
На восток, -  
Не виден ли дымок. 
 
Мать на рынок уходила,  
Дочке Лене говорила:  
- Печку, Леночка, не тронь. 
Жжется, Леночка, огонь!  
 
Только мать сошла с крылечка, 
Лена села перед печкой, 
В щелку красную глядит, 
А огонь поет - гудит: 
"Нынче в печке места мало, 
Разгуляться негде стало! 
Маме, Леночка, не верь. 
Приоткрой немножко дверь!" 
 
Приоткрыла дверцу Лена. 
Соскочил огонь с полена, 
Перед печкой выжег пол, 
Влез по скатерти на стол, 
Побежал по стульям с треском, 
Вверх пополз по занавескам, 
Стены дымом заволок, 
Лижет пол и потолок. 
   
Стало страшно бедной Лене. 
Лена выбежала в сени, 

 
Sulla piazza del mercato  
sulla torre dei pompieri  
Tutto il giorno 
In cabina sta il soldato.  
Guarda tutt’intorno-  
A nord,  
A sud, 
Ad ovest,  
poi ad est, - 
Se si vede o no del fumo. 
  
Al mercato la mamma se n’andava,  
la figlia Lena ammoniva:  
- La stufa, Lena, non toccare.  
Il fuoco, Lena, può bruciare!  
 
La mamma scese giù all’entrata,  
Lena dalla stufa era seduta, 
Nella fessura rossa un poco sbricia,  
e vede il fuoco lì che fischia: 
«oggi qui c’è poco posto,  
e io a muovermi non riesco!  
Non credere alla mamma, Lena.  
Apri la porta appena appena!» 
 
Aprì un poco la porta Lena. 
E il fuoco giù dal ceppo si scatena,  
sul pavimento poi si scaglia,  
e sul tavolo va per la tovaglia,  
scoppietta tra le sedie strepitando,  
e su sulle tende va strisciando,  
offusca i muri e in un momento,  
va dal soffitto al pavimento.  
 
Povera Lena si impaurì.  
e sulla loggia se ne uscì,  
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Дверь закрыла за собой, 
А огонь ревет: "Открой!" 
В щелку двери дымом дунул, 
Руку в скважину просунул. 
Лена бросилась на двор, 
Со двора - через забор... 
А огонь все выше, выше. 
Кошка мечется на крыше. 
  
    Из соседних ворот 
    Выбегает народ - 
Кто с кувшином, кто с ведром - 
Заливать горящий дом. 
    Пожар! Пожар! 
Из окна на тротуар 
В лужу падает перина, 
Кресло, примус и картина, 
Граммофон и самовар... 
Караул! Пожар! Пожар! 
 
На площади базарной, 
На каланче пожарной - 
     Динь-дон, динь-дон - 
Раздается громкий звон. 
Начинается работа, 
Отпираются ворота, 
Собирается обоз, 
Тянут лестницу, насос. 
Из ворот без проволочки 
Выезжают с треском бочки. 
Вот уж первый верховой 
Поскакал по мостовой. 
 
А за ним отряд пожарных 
В медных касках лучезарных 
Пролетел через базар 
По дороге на пожар... 
 
А огонь все выше, выше, 
Вылезает из-под крыши, 
Озирается кругом, 

e dietro sé chiuse la porta,  
ma il fuoco grida: “Apri!”  
soffiò attraverso la fessura,  
infilò una mano nella serratura.  
Lena corse a perdifiato,  
dal cortile - allo steccato... 
e il fuoco va sempre più in alto.  
Il gatto va sul tetto con un salto. 
 
    Tutt’intorno dai portoni  
    Il vicinato corre fuori-  
con una brocca o con una secchiata -  
Inondano la casa che infuocata.  
    Al fuoco! Al fuoco!  
Dalle finestre sulla strada 
In una pozza cade un fornelletto,  
un piumino, una poltrona e poi un quadretto,  
un grammofono e un samovar... 
“Guardia! Al fuoco!” Si sente gridar.  
 
Sulla piazza del mercato,  
Sulla torre dei pompieri - 
    Din-don, din-don-  
Si diffonde un forte suon.  
Iniziano i lavori,  
si ritira il vicinato,  
si raduna un gran convoglio,  
con un scala ed una pompa.  
Dai cancelli senza indugio  
Portan con clamore dei barili.   
Ecco il primo lì a cavallo  
Che galoppa sul selciato.  
 
E dietro lui tutti i pompieri  
I caschi in rame scintillante  
Tra il mercato van sfrecciando  
Sulla via verso l’incendio... 
 
E il fuoco s’alza e cresce,  
Fin da sotto il tetto esce,  
si guarda tutt’intorno,  



 76 
 

70 

 

 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 90 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

105 

 

 

Машет красным рукавом. 
"Чья взяла! - кричит народу, - 
Бейте стекла! Лейте воду! 
Я по крышам побегу, 
Целый город подожгу!" 
 
Но уж близко по дороге 
Вереницей мчатся дроги. 
Впереди несется вскачь 
Запыхавшийся трубач. 
Перед домом в клубах пыли 
Лошадей остановили. 
 
Вверх направили рукав, 
Медный рот ему зажав. 
Зашипел рукав упругий, 
Весь затрясся от натуги 
И, когда открыли кран, 
Высоко пустил фонтан. 
     Эй, бригада, не зевай! 
     Качай, качай! 
 
Злой огонь ревет и пышет, 
Двух пожарных сбросил с крыши, 
А топорника Кузьму 
Задушить хотел в дыму. 
Но Кузьма - пожарный старый, 
Двадцать лет тушил пожары, 
Сорок душ от смерти спас, 
Падал с крыши десять раз. 
Ничего он не боится, 
Бьет огонь он рукавицей, 
Смело лезет по стене. 
Каска светится в огне. 
 
Вдруг на крыше из-под балки 
Чей-то крик раздался жалкий, 
И огню наперерез 
На чердак Кузьма полез. 
Сунул голову в окошко. 
Посмотрел... Да это кошка! 

agitando un rosso manicotto.  
“Chi è che ha vinto! - grida alla piazza, - 
Rompete pure i vetri! versate pure l’acqua!  
Io per i tetti me ne vo,  
La città intera brucerò!” 
 
Ma vicino sulla strada  
Van sfrecciando carri in fila.  
Si lancia poi al galoppo  
Senza fiato il trombettiere.  
Davanti ai cancelli 
Fermavan poi i cavalli.   
 
I manicotti alzarono all’insù,  
strette le bocche ramate.  
strideva il tubo snodato,  
da tutto il lavoro affaticato  
e, se si apriva il rubinetto,  
emetteva un forte getto.  
    Ehi compagni! Non dormite!  
    Pompate! Pompate!  
 
Il cattivo fuoco mugghia e splende,  
due pompieri butta giù dal tetto,  
e Kuz’ma d’ascia armato  
nel fumo voleva soffocato.  
Il pompiere Kuz’ma era veterano,  
da 20 anni tenea i fuochi a freno,  
la vita a 40 anime salvò,  
10 volte dal tetto rovinò.  
Di nulla lui ha timore,  
col manicotto il fuoco sa picchiare,  
si arrampica sul muro arditamente.  
Il casco dentro al fuoco scintillante.  
 
D’improvviso dalle travi su nel tetto  
Si sentì il grido di un poveretto  
Ma Kuz’ma il fuoco intercetta  
E strisciando va in soffitta.  
Nella finestrella ficcò il capo.  
Ed ecco il gatto, l’ha trovato!  
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"Пропадешь ты здесь в огне. 
Полезай в карман ко мне!" 
 
Широко бушует пламя. 
Разметавшись языками, 
Лижет ближние дома... 
Отбивается Кузьма. 
Ищет в пламени дорогу, 
Кличет младших на подмогу. 
И спешат к нему на зов 
Десять бравых молодцов. 
 
Топорами балки рушат, 
Из брандспойтов пламя тушат. 
Черным облаком густым 
Вслед за ними вьется дым... 
Пламя мечется и злится, 
Убегая, как лисица. 
А пожарная кишка 
Гонит зверя с чердака. 
 
Вот уж бревна почернели... 
Злой огонь шипит из щели: 
"Пощади меня, Кузьма, 
Я не буду жечь дома!" 
 
"Замолчи, огонь коварный! - 
Говорит ему пожарный: - 
Будешь помнить ты Кузьму! 
Посажу тебя в тюрьму. 
Будешь жить ты только в печке, 
Только в лампе и на свечке!" 
 
Тут огонь в последний раз 
Рассердился - и погас. 
 
На панели у ворот 
Ждет спасителей народ. 
Лишь увидели Кузьму, 
С криком бросились к нему - 
Обнимают, в гости просят, 

“Se stai qui tra il fuoco muori.  
Striscia qui da me, vien fuori!” 
 
La fiamma irata non si estingue.  
Si divide in tante lingue, 
il vicinato ormai ha cinto... 
e Kuz’ma viene respinto.   
La strada cerca tra fiamme,  
chiama giovani rinforzi.  
E di corsa al suo richiamo  
Corron 10 baldi giovani.  
 
Con asce le travi van spaccando,  
con tubi domano l’incendio.  
In una densa nube nera  
dietro a loro il fumo si scatena... 
La fiamma s’agita e s’adira,  
come una volpe se la fila.  
Ma la squadra dei pompieri  
Dal tetto caccia via la bestia.  
 
Ma le travi ormai eran nere... 
Dalla fessura il fuoco sussurrò:  
“Risparmiami, Kuz’ma, 
Le case io non brucerò!” 
 
“Fuoco infimo devi tacere͟! - 
Gli risponde il pompiere: - 
Ti ricorderai di Kuz’ma!  
Ti metterò in galera.  
Vivrai solo nella stufa,   
nella lampada o candela!” 
 
Allora il fuoco un’ultima volta  
si irritò - e poi si spense.  
 
Tra le sbarre dei cancelli  
La gente aspetta il salvatore.  
Appena videro Kuz’ma,  
si gettarono ai suoi piedi con clamore-  
lo abbraccian, lo reclamano invitato,  
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Пироги ему выносят. 
"Ах, Кузьма, ты наш Кузьма, 
Спас ты нынче нам дома! 
Дорогой ты наш пожарный, 
Мы навеки благодарны!" 
 
На скамейке у ворот 
Лена горько слезы льет. 
Дом сгорел у бедной Лены - 
Потолки, полы и стены, 
Кошка, кукла и кровать. 
Ночью негде будет спать. 
А вдобавок ей за шалость 
От родителей досталось. 
 
Плачет девочка навзрыд. 
А Кузьма ей говорит: 
"Плакать, барышня, не стоит, 
Новый дом для вас построят. 
Ваша кошка спасена. 
Полюбуйтесь, - вот она!" 
 
Лена крепко сжала кошку 
И утихла понемножку. 
 
    От ворот по мостовой 
    Отъезжает верховой. 
А за ним отряд пожарных 
В медных касках лучезарных 
Едет медленно назад. 
Бочки, прыгая, гремят. 
Вот Кузьма сидит на дрогах. 
У него лицо в ожогах, 
Лоб в крови, подбитый глаз. 
Да ему не в первый раз! 
Поработал он недаром - 
Славно справился с пожаром! 
 
 
 

perfin le torte gli han portato.  
“Oh kuz’ma, nostro Kuz’ma,  
oggi hai salvato la città!  
Caro pompiere ci hai salvati,  
per sempre ti saremo grati! 
 
Sulla panchina vicino al cancello  
Lena piange disperata. 
Povera Lena, la sua casa è ormai bruciata-  
I soffitti, pavimenti e le pareti,  
il gatto, la bambola e anche il letto.  
Di notte non avrà dove dormire.  
per la sua birichinata lei lo sa  
dai genitori le prenderà.  
 
La bambina piange senza sosta  
Ma Kuz’ma dice in risposta:  
“Non piangere, fanciulla, non ti giova,  
vi costruiranno una casa nuova.  
Il tuo gattino abbiam salvato.  
Guarda, - te l’ho portato!” 
 
Lena strinse forte a sé il gattino  
E si calmò per un pochino. 
  
    Dal cancello sul selciato  
    S’allontana intanto il carro.   
E dietro a lui tutti i pompieri  
Nei caschi in rame scintillante  
Indietro tornan lentamente.  
Con le botti che rimbombano saltando.  
Ecco Kuz’ma, sul carro sta seduto.   
Il suo viso è ustionato,  
la fronte insanguinata ed un occhio pestato.  
Ma non è la prima volta!  
Non per niente ha finora lavorato – 
Gloriosamente l’incendio ha domato! 
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Пионеров   

На трибуны  

Приглашает  

Детский сад --  

  

Посмотреть  

На самый юный  

Ворошиловский  

Отряд.  

  

Броневик несется в бой ---  

Рушит все перед собой.  

  

С пулеметчиком-медведем  

На разведку мы поедем.  

  

Нашим раненым героям  

Мы царапины обоем,  

Смажем иодом, а потом  

Перевяжем их бинтом.  

  

Мы раскрыли парашюты,  

Пролетели в полминуты  

Километра полтора --  

С табурета до ковра.  

  

Самолетов эскадрилья  

Показалась впереди.  

За спиной пилотов --  

Крылья, а мотор  

Стучит в груди.  

  

 

I pionieri  

Alle tribune  

sta chiamando   

ora l’asilo --  

  

Per guardare  

Il più giovane  

Reparto  

Di Vorošilov. 

 

In battaglia va l’autoblindato –  

Tutto lascia devastato.  

  

Con l’orsetto-mitragliatore  

Andiamo tutti in esplorazione.  

  

Ai nostri eroi feriti   

i graffi laveremo,  

dello iodio spalmeremo,   

con una benda li avvolgeremo.  

 

Abbiamo aperto i paracadute,  

e percorso in mezzo minuto  

mezzo chilometro—  

dallo sgabello al tappeto.  

  

Una squadriglia di aerei  

È spuntata qui di fronte.  

Sulla schiena dei piloti -- 

Ci son ali, e nel petto  

un motore pulsante. 
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Пограничники  

Не дремлют  

У родного рубежа, --  

Наше море,  

  

Нашу землю,  

Наше небо  

Сторожат.  

Le guardie di frontiera  

stanno all’erta  

Sul confine della patria, --  

Il nostro mar,  

  

la nostra terra,  

il nostro cielo  

custodiran. 
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ТРУБАЧ  

На Красной площади трубач  

Полкам играет сбор.  

А конь под ним несется вскачь,  

Летит во весь опор.  

  

ЛЕТЧИК  

Взгляните-ка  

На малого,  

Похожего  

На Чкалова,  

А может быть -  

На Громова,  

Всем гражданам  

Знакомого!  

Сейчас машину он ведет  

По гладкому паркету,  

А поведет он самолет  

На ближнюю планету.  

  

ТАЧАНКА  

Эх вы, кони удалые,  

Гладкие, красивые!  

Коренные - вороные,  

Пристяжные - сивые!  

Гривы спутанные ваши  

Гребнем расчешу я,  

Красным шелком разукрашу  

Праздничную сбрую.  

На тачанке мы поедем  

По степям, по кочкам  

Вместе с Мишкою-медведем,  

Храбрым пулеметчиком!  

  

 

TROMBETTISTA  
Un trombettista in Piazza Rossa  

i reggimenti chiama a raccolta.  

un cavallo parte alla riscossa, 

corre a briglia sciolta.  

 

PILOTA/AVIATORE  

guardate un po’  

quel piccolino,   

simile  

Al pilota Čkalov,  

o può essere, - 

All’aviatore Gromov,  

è di certo conosciuto  

da ogni cittadino! 

Ora guida il carro armato   

Sul pavimento lucidato,  

e porterà un aeroplanino 

sul pianeta più vicino. 

  

CARRETTO   

Evviva, cavalli affascinanti,  

lisci, splendenti!  

nero corvino siete nati,  

fuoriclasse - brizzolati!  

le vostre criniere arruffate  

col pettine io scioglierò,  

i finimenti da cerimonia  

di seta rossa adornerò.  

ce ne andremo sul carretto  

per le steppe, per i dossi  

insieme al mitra-orsacchiotto,  

da nulla saremo scossi!  
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ПАРАШЮТИСТКИ  

Мы,  

Куклы,  

Часто  

Падаем  

И бьем  

Себе  

Носы.  

Учиться  

Прыгать  

Надо нам  

В свободные  

Часы.  

  

ДЖИГИТ  

Конь мой черный, кареглазый,  

Ешь весеннюю траву.  

С пастбищ горного Кавказа  

Я привез тебя в Москву.  

  

В бой помчимся мы с тобою,  

Если нас пошлет страна.  

На тебе седло цветное,  

Золотые стремена.  

  

ТАНКИСТ   

Герой-танкист несется в бой  

Без страха и тревоги.  

Он рушит всё перед собой,  

Что встретит на дороге.  

  

Был на дороге табурет --  

И табурета больше нет.  

  

Был на пути футбольный мяч --  

И отлетел куда-то вскачь.  

  

Сейчас танкисту пятый год,  

PARACADUTISTI  

Noi,  

Bambole,  

Spesso  

Cadiamo  

E I Nostri 

Nasi  

Battiamo. 

Imparare   

A Saltare  

Nelle Ore  

Libere  

Dobbiamo.  

 

CAVALIERE/FANTINO  

Mio cavallo nero, dagli occhi color castano,  

mangia l’erba fresca.  

dai pascoli del Caucaso montano  

io ti ho portato a Mosca.  

  

Con te mi lancerò in battaglia,  

se ci manderà il paese.  

La tua sella è colorata,  

le tue staffe son dorate.  

   

CARRISTA  

l’eroe carrista va in battaglia  

senza allarme e codardia.  

distrugge tutto e mai non sbaglia,  

ciò che incontra per la via.  

  

C’era sulla strada uno sgabello -- 

ora non c’è più nemmeno quello.  

  

C’era anche un pallone da calcio -- 

Ed è stato tolto dall’intralcio.  

  

Per il carrista il quinto anno è già passato, 
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А танк ещё моложе.  

Танкист кудрявый подрастет,  

Его машина -- тоже!   

  

Он поведет машину в бой  

Без страха и тревоги,  

Сметая всё перед собой,  

Что встретит на дороге.  

  

КАПИТАН  

Наш капитан, прищурив глаз,  

Глядит в свою трубу --  

И если даст он нам приказ,  

Откроем мы пальбу.  

  

Мы наши воды сторожим  

И не дадим врагам  

Подкрасться в сумраке к родным  

Советским берегам.  

  

САНИТАРКИ  

Возьми санитарную сумку с крестом,  

Давай мне защитную маску --  

Мы куклу вдвоем в лазарет понесем  

И сделаем ей перевязку.  

  

ПОЛКОВАЯ КУХНЯ  

По дороге, громыхая,  

Едет кухня полковая.  

Повар в белом колпаке,  

С поварешкою в руке.  

Он везет обед шикарный -  

Суп с трубою самоварной.  

  

  

БАТАРЕЯ В ЛЕСУ  

Мы укроем наши пушки  

На лесной опушке --  

Ma il suo carro è più recente. 

Il carrista crescerà ricciuto, 

e la sua macchina ugualmente! 

  

Condurrà la macchina in battaglia  

Senza allarme e codardia,  

spazza via tutto e mai non sbaglia,  

ciò che incontra per la via.  

  

CAPITANO  

socchiusi gli occhi, il capitano  

nel cannocchiale può guardare -- 

e se lui l’ordine darà,  

inizieremo a sparare.  

  

Le nostre acque custodiamo  

anche al buio son difese   

E i nemici non lasciamo  

Che si avvicinino al paese. 

  

PICCOLE INFERMIERE/PORTANTINE  

Prendi la borsa con la croce,  

dammi la maschera anti-gas –  

in due la bambola al lazzaretto porteremo  

e un bendaggio le faremo.  

  

LA CUCINA DEL REGGIMENTO  

Per la strada, in gran fermento,  

Va la cucina del reggimento.  

Un cuoco con cappello bianco, 

con un mestolo sempre affianco. 

un lussuoso pranzo vuol portar –  

Una zuppa dal tubo del samovar.  

  

 

LA BATTERIA NEL BOSCO  

Nasconderemo i cannoni 

Al margine del bosco –  
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Неприятель не узнает,  

Где кусты, где пушки.  

  

ЛЫЖНИК  

Коней деревянных  

Гоню я зимой.  

Несутся салазки  

Вдогонку за мной.  

  

С горы я слетаю  

И в гору ползу,  

Походную пушку  

Отряду везу.  

  

МИЛИЦИОНЕР  

В снег и в дождь, в грозу и бурю  

Я на улице дежурю.  

Мчатся тысячи машин --  

Зисы, форды, эм-один,  

Пятитонки и трамваи...  

Я проезд им разрешаю.  

  

Если ж руку подниму, --  

Нет проезда никому!  

  

 

E al nemico non diremo,  

Quali son cannoni, quali sono arbusti.  

  

SCIATORE  

Con cavalli di legno 

D’inverno faccio allenamento. 

Si lancian gli slittini 

Dietro di me all’inseguimento. 

  

Dalla montagna volo giù  

E poi sul monte avanzo, 

un cannone da campo   

porterò al reparto.  

  

VIGILE URBANO  

Con neve e con pioggia, con tempesta e bufera 

Sulla strada sto di turno. 

Migliaia di vetture passando sfrecciando – 

Zis, Ford, Gaz M-1, 

autocarri e tram… 

a loro do il permesso di passare. 

  

Ma se solo alzo la mano,--  

Non passa più nessuno!  
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ПОГРАНИЧНИК  

Гудит на границе манчжурская вьюга.  

По свежим сугробам шагают два друга.  

Идут вдоль границы в метель и мороз  

Герой-пограничник и друг-его пёс.  

  

Винтовку с плеча пограничник снимает,  

Холодным прикладом к плечу прижимает, --  

Шагает в двадцати здоровенный бандит,  

Как белый медведь, за сугробом сидит.  

  

-- Сдавайся! -- кричит пограничник шпиону. --  

Оружье бросай -- и тебя я не трону.  

Тебя на заставу доставлю живьем! --  

Но выстрел в ответ прокатился, как гром...  

  

Упал пограничник. В груди его рана.  

Пред ним опустилась завеса тумана.  

Он ловит затвор ослаблевшей рукой.  

Разносится выстрел -- один и другой.  

  

Бандит заметался, подстреленный в ногу.  

Но тут ему пёс перерезал дорогу.  

Врага он за горло схватит норовит...  

Качнулся -- и рухнул подбитый бандит.  

  

Бандиту -- конец. Пограничнику -- слава.  

Героя с почетом встречала застава.  

Теперь его лечат в Москве доктора...  

  

Такая была у мальчишек игра!  
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GUARDIA DI FRONTIERA  

Al confin con la Manciuria infuria una tempesta.  

Camminano due amici sulla neve fresca.  

Lungo il confine col gelo e la bufera 

Van l’amico cucciolo e la guardia di frontiera. 

  

Prende la guardia il fucile dalla spalla, 

e sulla spalla ne avvicina il freddo calcio, — 

un robusto bandito passa lì accanto, 

dietro a un cumulo di neve siede, come un orso bianco. 

  

— arrenditi!—grida la guardia alla spia.—  

Getta le armi – ti lascerò andar via.  

all’avamposto vivo ti consegnerò!—  

ma quello in risposta sparò…  

  

La guardia cadde a terra. Sul suo petto una ferita.  

Come un velo la nebbia a lui è calata.  

Afferra il grilletto con la mano indebolita. 

risuona un colpo – e poi un’altra fucilata.  

  

Il bandito s’alza e corre, ad una gamba è ferito.  

Ma ecco il cucciolo sulla sua strada s’è inserito.  

Il nemico per la gola vuol afferrare…  

Ma oscilla – e non gli resta che cadere. 

  

Per il bandito è la fine. Per la guardia c’è la gloria.  

L’eroe è stato accolto con ardore.  

Ed ora è a Mosca a farsi medicare…  

 

A questo gioco i bambini eran soliti giocare! 
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IV CAPITOLO 

Le filastrocche 

 

1. Maršak autore di filastrocche 

 

     Le prime filastrocche di Maršak vennero pubblicate già a partire dagli anni Venti, grazie 

soprattutto alla collaborazione dell’autore con la casa editrice Raduga che pubblicò le seguenti 

opere per bambini: Deti v kletke, Požar, Skazka o glupom myšonke, Sinjaja ptica, Cirk, Moroženoe, 

Včera i segodnja, Bagaž, Pudel’, Počta, Vot kakoj rassejannyj. Fin da questi primi lavori egli ottenne 

molto successo sia tra i bambini che tra i colleghi e critici; nel 1964 S. Baruzdin lo descriverà infatti 

con queste parole:  

Egli non era semplicemente un venerabile scrittore, un classico, uno dei fondatori della grande 

letteratura sovietica per il piccolo lettore. Egli possedeva una personalità profonda, saggia, sottile, e 

per questa ragione ogni incontro con lui, uomo sorprendentemente ricco e interessante, diventava un 

evento. Le nuove generazioni prendono in mano i libri di Maršak, li scompongono in parole e sillabe, li 

imparano a memoria, sorridono, ridono, pensano ad una grande vita. E i libri di S. Maršak che 

richiamano ad una grande vita, possiedono essi stessi una grande vita!36 

 

     L’autore scrisse moltissime opera dedicate ai bambini; alcuni dei suoi versi non sono datati, poiché 

sono usciti in varie edizioni su riviste e periodici, tuttavia è possibile individuare dei temi comuni tra 

alcune di queste filastrocche. L’autore ha infatti composto molti versi dedicati al gioco, come ad 

esempio Mjač, Usatyj polosatyj, Velikan, alcuni dedicati esclusivamente alla natura, ed in particolare 

alla vita nel bosco, come ad esempio Prazdnik lesa, Vstreča v puti, dve ëlki, altri dedicati alle attività 

svolte dagli adulti e dagli anziani, che attraggono particolarmente un bambino (ricordiamo, fra 

queste, Raznocvetnaja kniga, Kruglyj God) e altri ancora che servono a preparare il bambino all’età 

adulta e a fargli scoprire il mondo che lo circonda, come ad esempio Chorošij Den’, Karusel’, Pro 

gippopotama, Deti našego dvora, Otkuda stol prišël?, Čto takoe god? e così via. Molte filastrocche 

presentano, inoltre, uno scopo didattico, a volte ben definito altre volte meno evidente; Maršak 

racconta ai bambini storie quotidiane, di tutti i giorni, talvolta mostra loro alcuni comportamenti 

che non andrebbero seguiti (come in Požar), altre volte li fa viaggiare con l’immaginazione (come in 

Počta). L’autore ha composto numerose fiabe, racconti, indovinelli, filastrocche su una vastissima 

gamma di argomenti; è stato dunque molto difficile selezionare solamente alcune delle sue opere. 

                                                             
36 Riporto qui il testo russo: “Он был не просто маститым писателем, классиком, одним из основоположников 
большой советской литературы для маленького читателя. Он был личностью глубокой, мудрой, тонкой, и потому 
каждая встреча с ним, человеком удивительно богатым и интересным, становилась событием. Новые поколения 
людей берут в руки книги Маршака. Разбирают по буквам и слогам, заучивают наизусть, улыбаются, смеются, 
думают о большой жизни. У книг С.Я. Маршака, зовущих к большой жизни, - большая жизнь!”. 
L’articolo è consultabile per intero all’indirizzo: http://s-marshak.ru/bio/1964_07/baruzdin.htm. 

http://s-marshak.ru/bio/1964_07/baruzdin.htm
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     La selezione di filastrocche da me effettuata si basa fondamentalmente su tre principi: il periodo 

di composizione, il contenuto e lo stile. Ho deciso di scegliere alcune filastrocche composte negli 

anni Venti e nella seconda metà degli anni Trenta per poterle mettere a confronto ed evidenziare 

alcune modifiche che sono state apportate sia al testo sia alle illustrazioni. L’avvento del realismo 

socialista e il rafforzamento del sistema censorio statale ha sicuramente interferito con la creatività 

degli autori e illustratori del tempo; alcuni artisti hanno deciso di emigrare, altri sono dovuti 

scendere a compromessi e hanno adattato il loro modo di comporre ai dettami del partito. Maršak 

e Lebedev appartengono a questa seconda categoria di artisti; ho ritenuto, dunque interessante 

analizzare le differenti tematiche trattate e anche il ruolo più o meno marcato dell’ideologia 

all’interno del testo. Se in Gelato e Ieri ed oggi era presente un’esaltazione del partito e una velata 

critica al capitalismo, in Noi militari i bambini vengono incitati e istruiti al combattimento, alla 

guerra, in maniera alquanto esplicita. Contestualmente ho ritenuto molto interessante analizzare le 

modifiche effettuate nelle illustrazioni che accompagnano i testi di Maršak; le tecniche utilizzate 

negli anni Venti sono infatti ancora molto fedeli alle nuove correnti d’avanguardia, mentre quelle 

degli anni Trenta si limitano ad una rappresentazione verosimile della realtà. La seconda 

motivazione che mi ha indotto a compiere questa selezione riguarda il contenuto; a mio parere, 

infatti, ogni filastrocca da me scelta, rappresenta un aspetto della vita nel periodo sovietico. Gelato 

contiene, infatti, una critica al capitalismo e alla classe borghese, all’avarizia e all’eccessiva golosità, 

ma allo stesso tempo si occupa di un elemento culturale molto importante di quel periodo; non 

tutti, a mio parere, conoscono la storia del gelato sovietico, un argomento che ritengo interessante 

e curioso, oltre che significativo per caratterizzare il periodo storico; Ieri e oggi, da un lato, 

costituisce un’esaltazione delle nuove conquiste sovietiche, dall’altro richiama l’attenzione sulla 

storia, sulle tradizioni popolari e sul passato; Come la pialla creò una pialla immerge il lettore in una 

dimensione tecnica del lavoro, esalta la dedizione, la fatica fisica, la collaborazione e allo stesso 

tempo permette al bambino di prendere parte ad un’attività svolta dagli adulti; Circo descrive un 

evento sociale e d’intrattenimento molto importante del periodo e porta con sé una serie di 

riferimenti e richiami alla storia del circo russo, che ha conosciuto uno sviluppo importante nel corso 

dei secoli; Incendio esalta, da un lato, il lavoratore, l’eroe che combatte contro le fiamme senza 

paura, dall’altro sottolinea come sia importante non disubbidire ai genitori per non incorrere in 

punizioni o per non combinare dei guai. Le filastrocche pubblicate negli anni Trenta possiedono uno 

spirito differente; sia La nostra sezione che la raccolta Noi militari hanno come tema centrale la 

guerra, la squadra, l’attività dei pionieri di difesa della patria. I personaggi di queste opere non sono 

più degli oggetti parlanti, non viene più raccontata una storia, bensì vengono presentate delle scene 

di battaglia e ogni dettaglio, ogni particolare importante per il reggimento viene messo in evidenza, 

quasi per istruire fin da subito i bambini nello svolgimento delle varie mansioni utili al paese.  

     Il terzo motivo, ma non per questo meno importante, che mi ha indotta a compiere questa scelta 

di opere è sicuramente legata allo stile di Samuil Maršak; con la mia selezione ho cercato, infatti, di 

fornire ai lettori diversi esempi di tecniche utilizzate dall’autore per comporre le sue filastrocche; 

ognuna di queste tecniche e ogni tipologia di testo presentato ha un legame con il passato (per 

quanto riguarda il contenuto o la forma). Circo e Noi militari ricordano le lubki, quindi delle immagini 

con didascalie (l’illustrazione è antecedente), Incendio ha le caratteristiche di una skazka e utilizzo 
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di verbi per muovere l’azione, Ieri ed oggi la grafica, i font che cambiano a seconda dei personaggi, 

la pialla esempio di libro di produzione, con una tradizione radicata 

      

1.1  Analisi del contenuto 

 

 

1.1.1 Gelato 

     Per comprendere l’importanza ed il significato di questa filastrocca è indispensabile e molto 

interessante soffermarsi sul titolo Gelato e sulla figura del “ciccione”.  

     Il gelato è sicuramente uno dei prodotti che ebbe maggiore popolarità in Unione Sovietica. La sua 

popolarità cresce ulteriormente nel corso degli anni Trenta, quando lo Stato ne stabilisce gli 

standard qualitativi, noti con l’acronimo GOST (Gosudarstvennye Standarty, ovvero ‘standard 

statali’). Secondo tali parametri, il gelato doveva contenere esclusivamente ingredienti naturali e 

nessun additivo chimico di sorta; il suo gusto, i suoi ingredienti e i marchi di distribuzione dovevano 

inoltre essere gli stessi in tutto il paese.37 ll gelato era venduto sfuso o in bancarelle o chioschi, 

trasportato all’interno di bauli con pareti isolate (per evitarne lo scioglimento), e veniva incartato di 

solito in confezioni da 50 o 100 grammi. Nei bar veniva servito in palline su speciali piatti metallici e 

cosparso di cioccolato grattuggiato, noci o ricoperto di sciroppo. Alcuni gusti alla crema potevano 

invece essere serviti su una coppetta di wafer; questo tipo di gelato era di solito ricoperto da una 

sottile carta circolare, che i bambini leccavano e spesso appiccicavano a porte e finestre. Ogni tipo 

di gelato aveva un nome ed un prezzo ben preciso; senza dubbio i gelati alla crema erano i più 

richiesti ed i più costosi, ma tra i gelati alla frutta spopolava quello all’ananas, poiché grazie al suo 

colore giallo appariva il più “esotico” ed invitante. In ogni caso, molti dovevano optare per i gusti 

alla frutta perché sebbene fossero meno gustosi, erano i più economici: costavano solo 7 copechi. I 

tipi di gelato alla crema più popolari erano sicuramente il Plombir, che pesava 250 grammi e costava 

48 copechi ed era considerato il “gelato base” al fiordilatte, che i sovietici amavano ricoprire di 

varen’e (marmellata fatta in casa). Era sicuramente il più costoso e si pensava che una porzione 

dovesse bastare per un’intera famiglia. Molto invitante era anche l’Eskimo (‘eschimese’), che fino 

agli anni ’40 veniva prodotto a mano e il suo bastoncino veniva servito a parte. La sua particolarità 

era la copertura: poteva infatti essere rivestito con cioccolato normale o aromatizzato. Una delle 

varietà più note era il kaštan, al sapore di nocciola. Negli anni Cinquanta questo prodotto viene 

ulteriormente pubblicizzato con poster e manifesti nei quali vengono inseriti disegni di animali 

amanti del freddo, come ad esempio un pinguino che regge un piatto offrendo i vari tipi di gelato, 

una foca con un alto bicchiere di gelato sul naso e degli orsi polari su un iceberg.  

     ll Lakomka (‘golosone’) comparve invece alla metà degli anni Settanta; si trattava di un “tubo” 

contenente gelato con il 12 % di crema che arrivava da una linea di produzione occidentale. La sua 

                                                             
37 Alcune interessanti foto dell’epoca e informazioni aggiuntive si possono trovare in italiano nel sito “Russia Beyond 
the Headlines” (https://it.rbth.com/multimedia/2017/07/27/perche-il-gelato-sovietico-era-il-piu-buono-del-
mondo_812174) o in russo nei seguenti siti web: http://fishki.net/1254571-sovetskoe-morozhenoe-kakim-ono-bylo-i-
skolko-stoilo.html ; http://russian7.ru/2014/07/5-kultovykh-sortov-sovetskogo-morozhen/. 

https://it.rbth.com/multimedia/2017/07/27/perche-il-gelato-sovietico-era-il-piu-buono-del-mondo_812174
https://it.rbth.com/multimedia/2017/07/27/perche-il-gelato-sovietico-era-il-piu-buono-del-mondo_812174
http://fishki.net/1254571-sovetskoe-morozhenoe-kakim-ono-bylo-i-skolko-stoilo.html
http://fishki.net/1254571-sovetskoe-morozhenoe-kakim-ono-bylo-i-skolko-stoilo.html
http://russian7.ru/2014/07/5-kultovykh-sortov-sovetskogo-morozhen/
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base era di solito gelato bianco o al cioccolato, mentre il rivestimento esterno era soltanto di 

cioccolato al latte e avveniva solamente per immersione prima di essere servito. Il gelato Šelkunčik 

(‘schiaccianoci’) era un Lakomka il cui rivestimento di cioccolato era generosamente ricoperto di 

nocciole tritate. Costava 28 copechi. La varietà di gelato sovietico più richiesta era però il “due-in-

uno”, cioè un cono-cialda ripieno di gelato che costava 19 copechi.  

     Il gelato sovietico seguì il destino dell’Urss. Dopo il crollo, negli anni Novanta, iniziarono a essere 

importati gelati confezionati di marche straniere, che non rispondevano ai severi standard di qualità 

precedenti. 

     Il secondo tema importante strettamente legato alla filastrocca riguarda la figura del 

borghese/capitalista. Il tema principale dei manifesti nel periodo sovietico era la vittoria su nemici 

di ogni tipo, che all’epoca venivano perlopiù identificati con: lo zar, i menscevichi, i kazaki, i soldati 

e i generali della guardia bianca, mercenari stranieri, i capitalisti (che finanziavano il movimento 

bianco), i sacerdoti, gli ubriaconi, i fannulloni, i kulaki, i trozkisti, le spie e altri personaggi considerati 

dannosi. Una figura emblematica di quel periodo, che veniva costantemente presa di mira nelle 

caricature, era quella del “borghese”. Inizialmente, nell'epoca del feudalesimo, “borghesi” venivano 

chiamati tutti i residenti in città (da Burg - città fortezza), per contrasto con la popolazione rurale 

molto più numerosa. A partire dall’XI secolo ebbe inizio la liberazione delle comunità urbane e molte 

città ricevettero l’indipendenza; alla loro guida non c’erano più quindi i soliti signori, bensì 

commercianti e capi delle gilde medievali, che ormai si erano arricchiti. Nello stesso “strato sociale”, 

a metà tra l’élite della società, la nobiltà e la classe operaia vi erano ricchi maestri, poveri apprendisti 

e negozianti, gli usurai, e i commercianti. Se da un lato la nobiltà di nascita venne sostituita nel corso 

del XVIII secolo dai selfmade men, ossia da quei borghesi che si erano arricchiti grazie alle loro 

capacità imprenditoriali ed al denaro, dall’altro lato aumentarono le proteste dei contadini e l’odio 

della classe operaia nei confronti di quei “nuovi ricchi” che sfruttavano la forza lavoro. Dopo la 

rivoluzione i bolscevichi introdussero due termini nell’uso comune: capitalista e buržuj per riferirsi 

alle classi sociali più diffamate dal marxismo-leninismo. Buržuj era un diminutivo peggiorativo della 

parola di origina francese per “borghesia” ossia buržuazija. I bolscevichi lo inserirono nel discorso 

comune in riferimento a tutti coloro che si impegnavano in attività imprenditoriali. Capitalista era 

invece un termine più formale impiegato per riferirsi ad un businessman al di fuori dei confini russi. 

Nei paesi post-sovietici le cose sono differenti: l’aggettivo buržujskij colloquialmente viene utilizzato 

per riferirsi a qualcosa di straniero, spesso occidentale europeo o americano, come buržuj è talvolta 

usato nel senso di statunitensi, europei o abitanti di altri paesi capitalisti (al di fuori dei confini 

dell'URSS). Nell’Unione Sovietica vennero scritti molti libri satirici illustrati che prendevano di mira 

personaggi come Woodrow Wilson, Winston Churchill e Lloyd George. Molto attivo in questo senso 

fu il collettivo di artisti dal nome “Kukryniksy”. Prima della rivoluzione d’ottobre la differenza tra 

capitalista e borghese era significativa: il capitalista veniva raffigurato con frac, cilindro, sigari 

costosi; mentre il borghese, con completo e sigaretta, era comunque ricco, ma non quanto il 

capitalista. La rivoluzione li rese “pari” trasformandoli in un’unica figura: quella del borghese 

grassone. In Russia questo nuovo personaggio/simbolo viene anche denominato NEPman (uomo 

della NEP): il protagonista del nuovo ordine sociale che sostituisce il commercio privato con quello 

statale e i commercianti con i burocrati. Questi cambiamenti sono ben diversi da quelli 

preannunciati dall’originaria NEP (nuova politica economica). Con gli anni Trenta (precisamente dal 
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1927) Stalin si distacca parecchio dalla NEP in quanto tale e inizia dei pesanti attacchi contro i kulaki. 

Il nuovo stile e la riapertura dei locali e ristoranti che avviene nel 1936 ricordava la NEP del primo 

periodo, ma senza i commercianti e senza l’iniziativa privata. Molte volte nell’immagine comune i 

NEPmen erano ebrei, che utilizzavano le libertà concesse a loro favore per arricchirsi a dispetto del 

resto della gente.  

     Nei primi anni del potere sovietico e durante il periodo Stalinista, il borghese raffigurato sui 

manifesti non solo simboleggiava il potere del capitale che incombeva sui lavoratori, bensì anche un 

personaggio negativo che circondava lo stato sovietico e pianificava la distruzione del comunismo. 

Le immagini satiriche-caricaturali ebbero in realtà origine in Germania nel 1896 con il giornale 

illustrato Simplicissimus. Nel poster dell’artista Deni Manifesto del 1920 vediamo rappresentate 3 

figure: un kulak, il barone Wrangel e un buržuj ognuno ben distinto da particolari caratteristiche, 

con una scritta alle loro spalle vicina alla corona dello zar “All power to the landlords and capitalists! 

Workers and peasants subject to lashing!”. Come detto in precedenza, una delle figure che venne 

presa maggiormente di mira durante il governo bolscevico fu infatti quella del borghese/capitalista, 

simbolica rappresentazione del “nemico” quasi biblico. Una delle immagini più riprodotte in 

Germania era quella di un grasso capitalista che fumava un sigaro e nel 1906 Linskij creò in un 

giornale di Odessa la medesima caricatura con l’aggiunta di una faccia simile ad un maiale e dei 

sacchi di denaro attorno al capitalista. Nel 1959 sul giornale satirico Krokodil apparve la caricatura 

di un borghese con il dente d’oro, gli occhiali, il sigaro e persino i calzini a righe. Negli anni Sessanta 

il cilindro non era più di moda, ma rimase tuttavia come simbolo del cattivo capitalista, una figura 

legata anche al periodo della Guerra Fredda. Ecco che dunque la caricatura acquisiva anche un 

significato come propaganda sovietica e satira della figura americana dello zio Sam. In generale 

questo personaggio così negativo risultava essere un grassone dall’abbigliamento elegante, con un 

cilindro, uno sguardo meschino e dei sacchi colmi d’oro attorno a sé. A volte il cilindro veniva 

sostituito dalla bombetta e veniva aggiunto anche un sigaro. Al borghese venivano attribuite 

particolari caratteristiche: per alcuni egli dormiva addirittura con frac e cilindro per non essere 

confuso con un comune cittadino e non sapeva fare di conto; la sua unica preoccupazione era infatti 

quella di tentare di fare una previsione sulla durata del potere sovietico. Le caricature avevano dei 

tratti in comune, ma anche delle differenze: quando un borghese, per esempio, veniva raffigurato 

magro, di solito la sua magrezza era dovuta all’odio, al dolore e inversamente proporzionale alla 

ricchezza dell’Unione Sovietica. Questo fatto lo trasformava in una sorta di uccello predatore intriso 

di odio, simile ad un avvoltoio in cerca della sua preda. Un’altra caratteristica di differenziazione 

poteva essere quella di raffigurare la mano o il gomito del borghese su una pozza di sangue o su del 

denaro che simboleggiava i popoli oppressi. In generale questi personaggi vennero raffigurati ancora 

più grassi dopo il 1917; il “benessere” fisico ed economico (reso evidente da sacchi colmi di denaro) 

generava odio nelle persone in quegli anni di devastazione, fame e guerra civile. Entro il novembre 

del 1918 questa divenne la caricatura più utilizzata; le più ricercate facevano assomigliare il buržuj 

ad un maiale, solitamente fumava un sigaro, indossava degli anelli, era corpulento e indossava un 

cappello; alle volte portava anche un orologio da taschino, un monocolo e dei gemelli appariscenti.  

Questo tema del “grassone” ovviamente non è solo presente nell’opera di Maršak e Lebedev; 

sempre nel 1924 Jurij Karlovic Oleša scrisse Tri tolstjaka (‘I tre grassoni’), dove dei ciccioni molto 

simili a quelli di Lebedev sono la personificazione del potere della borghesia. Lo stesso tema si può 
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trovare anche in alcuni versi di Majakovskij38 e in alcune illustrazioni dello stesso Lebedev, realizzate 

originariamente come manifesti per le “finestre della ROSTA” (che verranno trattati più in dettaglio 

al par. 2). 

 

1.1.2 Ieri e oggi 

     La filastrocca Ieri e oggi tratta un aspetto molto importante del periodo post-rivoluzionario (che 

verrà ulteriormente esaltato dal governo stalinista), ovvero il contrasto fra passato e presente.  

     Le rivoluzioni dei primi anni del Novecento e la Guerra Civile avevano completamente stravolto 

la situazione del paese, mettendone in luce l’arretratezza in campo economico e culturale, specie 

se a confronto con l’occidente. Per questo motivo le politiche adottate nel corso degli anni Venti e 

Trenta, prima da Lenin e poi da Stalin, ebbero come scopo fondamentale il potenziamento 

dell’industria sovietica, condizione ritenuta necessaria per lo sviluppo di un potente stato socialista.  

     I primi provvedimenti (riguardanti il ruolo del proletariato e della rivoluzione) vennero enunciati 

da Lenin nelle sue Tesi d’aprile del 1920 e riconosciuti con l’acronimo NEP (Nuova Politica 

Economica).39 La NEP sarebbe dovuta essere la soluzione alla crisi economica causata dal 

comunismo di guerra in vigore durante la guerra civile; il suo scopo era quello di ricostruire 

l’economia del paese in un periodo di circa 10 anni, ponendo le premesse per la futura 

industrializzazione e placando le lotte fra classe operaia e contadini per il raggiungimento di una 

condizione paritaria tra i lavoratori. L’idea di base era conforme alle teorie marxiste e si poneva 

come obiettivo la costruzione ed il consolidamento di uno stato socialista, in cui ogni membro 

potesse sentirsi parte di un collettivo e di conseguenza in dovere di agire per raggiungere un 

risultato finale, ottimale per tutti. Il paese era, tuttavia, ancora devastato dalle conseguenze della 

guerra e mancava di materie prime a causa del calo della produzione agricola del periodo bellico, 

che aveva anche provocato scarsità di razioni alimentari. Lenin comprese queste carenze e vide in 

questa nuova politica economica un periodo di transizione necessario verso il consolidamento del 

socialismo; egli adottò una serie di provvedimenti fornendo delle stime precise sulle spese, i 

materiali e gli investimenti necessari (si calcolava che un terzo degli investimenti dovesse provenire 

da paesi stranieri). Per questa ragione egli mirò ad educare la classe operaia, affinché si occupasse 

maggiormente dei macchinari e migliorasse la produzione, che in tempi di guerra era stata 

trascurata e “sottomessa” alle commesse belliche e ritenne necessario anche soddisfare le esigenze 

dei contadini, eliminando le requisizioni forzate di grano (che sarebbero state sostituite 

gradualmente da un’imposta in denaro); i lavoratori erano dunque liberi di vendere parte del 

raccolto e ricavarne profitto.  

     La NEP riuscì nell’arco di qualche anno (1921-1924) a porre le basi per una futura 

industrializzazione e ad apportare numerosi miglioramenti all’interno della società: gli operai 

divennero dipendenti statali salariati, venne inoltre creato un forte sistema monetario e finanziario 

                                                             
38 In Guljaem (‘Passeggiamo’, 1926) leggiamo: “Это — буржуй. / На пузо глядь. / Его занятие — / есть и гулять. / От 
жиру, / как мяч тугой.” (Questo è un borghese. / Guarda la pancia. / La sua occupazione / è mangiare e passeggiare. / 
Dal grasso, / è gonfio come una palla). 
39 Il documento in lingua originale è consultabile all’indirizzo: 
https://www.marxists.org/russkij/lenin/1917/04/07a.htm. 

https://www.marxists.org/russkij/lenin/1917/04/07a.htm
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che favoriva il libero scambio e l’organizzazione in cooperative; furono inoltre organizzati dei 

sindacati e dei comitati per regolare le vendite e i movimenti. Uno dei primi provvedimenti ad essere 

approvati (nel 1920) fu il Piano di elettrificazione del paese (conosciuto con l’acronimo GOELRO,  

Gosudarstvennaja Komissija po elektrifikacii Rossii, ovvero Comitato Statale per l’elettrificazione 

della Russia); tale provvedimento si inseriva nell’idea di Lenin di costruire una potente industria che 

permettesse di meccanizzare agricoltura, edilizia e trasporti ma anche di gestire la popolazione 

facendo crescere numericamente la classe operaia e promuovendo l'urbanizzazione. L’elettricità 

permetteva inoltre di superare la divisione tra città e campagne e di fornire a tutti gli stessi agi. 

Questo provvedimento, che può essere considerato il prototipo dei piani quinquennali proposti 

successivamente da Stalin, permise infatti di dotare la maggior parte delle abitazioni e città 

dell’Unione Sovietica dell’elettricità (va ricordato che prima della rivoluzione la percentuale che 

poteva disporre di questo servizio non superava il 30%). Il primo impianto elettrico, in realtà, era già 

stato aperto a Mosca nel 1872, quando Lodygin (il suo inventore) aveva condotto degli esperimenti 

con delle lampadine a incandescenza per migliorare l’illuminazione stradale a Pietroburgo. Tale 

esperimento si era rivelato però fallimentare poiché le aste di carbonio delle lampadine bruciavano 

troppo velocemente; il brevetto era dunque passato nelle mani della società General Electric, la 

quale a sua volta, nel 1994, aveva venduto i diritti per la produzione delle lampadine alla “Società 

di illuminazione elettrica”. Il progetto proposto da Lenin eliminò la concorrenza e i conflitti di 

interesse instaurando un unico sistema energetico nazionalizzato per controllare tutto il paese.  Un 

evento molto importante per l’inizio vero e proprio dell’elettrificazione del paese fu la messa in 

servizio della centrale sul lungofiume Rauškaja (a Mosca) che, generando una corrente alternata 

trifase, permetteva di utilizzare una tensione più alta e di trasportare l’energia su lunghe distanze. 

Il piano di Lenin venne implementato nei 10-15 anni successivi; il territorio sovietico venne diviso in 

8 regioni che dovevano essere amministrate con delle strategie adatte al tipo di risorse di cui era 

ricco il territorio: era stata pianificata la costruzione di circa 10 centrali idroelettriche,40 delle quali 

solo 3 furono davvero realizzate, e molte altre fabbriche ed industrie, che la propaganda esagerò 

per celebrare i successi del partito.  

     Nonostante i miglioramenti apportati, la NEP fallì durante la seconda metà degli anni Venti; il 

paese era infatti troppo arretrato per fornire ai contadini i materiali e le tecniche necessarie allo 

sviluppo; è necessario ricordare anche che il governo successivo a Lenin, che morì nel 1924, non 

tenne conto di queste problematiche. Il partito, sotto la guida di Stalin, decise infatti di investire in 

grandi piani di industrializzazione (che però richiedevano risorse materiali e umane e finanziarie) 

nonostante le problematiche del paese; i risultati ottenuti con la NEP vennero così in parte annullati: 

furono reintrodotte le tessere di razionamento e i lavoratori tornarono ad essere subordinati 

all’apparato burocratico (condizioni simili a quelle proposte dal comunismo di guerra). L’intensa 

industrializzazione promossa da Stalin – che era stato nominato segretario generale di partito nel 

1922 – aveva come scopo quello di rendere l’Unione Sovietica competitiva nei confronti delle 

potenze capitalistiche, in particolar modo verso la Germania. All’interno del partito vi era però 

un’aspra lotta con Trockij, che opponeva un’idea di rivoluzione permanente (e aspirava all’uscita 

della Russia dall’isolamento politico) all’idea staliniana di rivoluzione in un solo paese. Trockij voleva 

                                                             
40 Per maggiori informazioni sul Gidroproekt https://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1004107617449. 

https://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1004107617449
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proporre una soluzione alternativa alla NEP per accelerare i ritmi di industrializzazione; la NEP aveva 

infatti evitato il crollo economico, favorendo però i kulaki, una categoria di contadini indipendenti e 

benestanti nata in seguito alla riforma di Stolypin del 1906.41 Stalin si concentrò dapprima 

sull’eliminazione totale dell’opposizione all’interno del partito, mantenendo le misure adottate da 

Lenin; una volta eliminati gli opponenti abolì definitivamente la NEP nel 1928 e propose nuovi piani 

di industrializzazione. Per ridurre la disoccupazione e favorire l’urbanizzazione era necessario quindi 

costruire nuove imprese e modernizzare quelle esistenti; le prime decisioni vennero prese sotto 

responsabilità del GOSPLAN (commissione statale per la pianificazione) a partire dal XV congresso 

del partito del 1925 e dal terzo congresso dei Soviet. Fu però durante il XIV Congresso di partito che 

l’industrializzazione venne posta come linea strategica generale del partito: l’URSS sarebbe dovuta 

passare da paese importatore a esportatore, avrebbe dovuto guadagnare un’indipendenza 

necessaria per costruire il socialismo e opporsi al capitalismo. Dal 1926-1927 gli investimenti furono 

incrementati per superare il capitalismo nel più breve tempo possibile; questi ritmi accelerati 

peggiorarono però ulteriormente la crisi cerealicola. Il partito continuò a seguire la linea approvata 

e non considerò queste problematiche; nel 1928, infatti, venne approvato il Primo Piano 

Quinquennale.  

     Ogni Piano approvato dal partito doveva essere realizzato in un periodo massimo di 5 anni, come 

suggeriva il nome stesso, prevedeva degli obiettivi di base e degli obiettivi ottimali e trattava vari 

aspetti dello sviluppo; i principali erano: i beni capitali (ovvero i beni primari usati per produrre altri 

beni, come carbone, ferro, macchinari), i beni di consumo (ad esempio sedie, tappeti, ferri da 

stiro), l’agricoltura, i trasporti, il sistema di comunicazioni, la sanità, l’istruzione ed il benessere 

pubblico generale. L'enfasi su uno di questi aspetti variava da piano a piano, anche se in genere 

veniva posta su energia (produzione di energia elettrica), beni capitali e agricoltura. Per promuovere 

il primo piano quinquennale (1928-1932), Stalin dichiarò che la Russia, arretrata rispetto alle altre 

potenze industriali dell’epoca, si sarebbe dovuta industrializzare o sarebbe stata schiacciata. Egli 

pose come perno della politica economica del periodo la collettivizzazione forzata delle terre: i 

possedimenti dei kulaki vennero riconvertiti in kolchoz (kollektivnoe chozjajstvo, proprietà agricole 

collettive) e sovchoz (sovetskoe chozjajstvo, aziende agricole di proprietà dello stato) -  queste 

ultime erano costrette a vendere una quota del proprio prodotto allo Stato stesso (che ne aveva 

fissato il prezzo), affinché questa parte di prodotto alimentasse un mercato i cui proventi sarebbero 

stati reinvestiti in attività industriali pesanti. Vi furono molti episodi di resistenza a questi nuovi 

provvedimenti; molti operai danneggiarono gli attrezzi o macellarono il bestiame come protesta, 

provocando una forte carestia tra il 1932-1933. Il governo decise di procedere comunque con i due 

piani successivi nel corso degli anni Trenta, poiché la collettivizzazione delle campagne aveva 

comunque favorito l’urbanizzazione e quindi aumentato la disponibilità di manodopera; i salari dei 

lavoratori vennero ridotti al minimo e vennero istituiti degli incentivi e dei premi per l’iniziativa 

privata (modello ideologico dello stachanovismo).42 La spinta allo sviluppo industriale fu 

sicuramente notevole, la società subì un’importante trasformazione e i successi ottenuti dal partito 

                                                             
41 Per una chiara spiegazione cfr. l’interessante articolo “La cannibalizzazione dei contadini in URSS: chi sono i kulaki?”  
Disponibile all’indirizzo:  http://worldwebwar.ru/history/raskulachivanie-krestyan-v-sssr-kto-takie-kulaki.html. 
42 Per una spiegazione approfondita e un approfondimento sullo stachanovismo, i piani quinquennali e l’operato di   

Lenin e Stalin cfr. Flores 2017, in particolare i capp. 2-5, 9.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Capitale_(economia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Carbone
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferro
https://it.wikipedia.org/wiki/Beni_di_consumo
https://it.wikipedia.org/wiki/Trasporti
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Produzione_di_energia_elettrica
http://worldwebwar.ru/history/raskulachivanie-krestyan-v-sssr-kto-takie-kulaki.html
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vennero ampiamente sfruttati – e spesso anche esagerati - dalla propaganda. L’incremento della 

produzione di acciaio e, in generale, della produzione per l’industria pesante, permise la costruzione 

di molte automobili e il miglioramento dei trasporti; in aggiunta anche il sistema sanitario e quello 

educativo vennero migliorati. L’Unione Sovietica iniziò a costruire i propri macchinari per la 

produzione di beni di consumo, acquistò degli stabilimenti negli Stati Uniti e fece nascere dal nulla 

intere industrie e fabbriche. Alla fine del primo Piano Quinquennale, Stalin stilò un bilancio 

sull’industrializzazione durante un discorso pubblico,43 la cui retorica fu interamente volta a 

sottolineare tutto ciò che il paese aveva conquistato e che in passato invece non aveva. Ebbe inizio 

dunque un periodo di sfruttamento, razionamento e condizioni miserabili; l’interesse del paese in 

quegli anni era incentrato sulla quantità della produzione industriale, non sul benessere dei cittadini. 

La Russia possedeva una classe operaia ancora troppo arretrata per sopportare uno sviluppo così 

improvviso e violento, ma la propaganda continuava ad incitare all’entusiasmo; gli slogan 

promettevano addirittura di poter realizzare in piano quinquennale in due o tre anni. Stalin riuscì 

infatti ad instaurare un governo dittatoriale fondato sul culto del leader del partito e sotto stretto 

controllo della polizia di stato e la censura; la propaganda esaltava ideali quali il lavoro ed il sacrificio 

per la patria e le prigionie, le detenzioni e le deportazioni nei campi di lavoro provocarono la 

scomparsa di molti individui scomodi al leader (i cosiddetti sabotatori)44. Con gli anni Trenta (in 

particolare nella seconda metà, ovvero nel periodo delle Grandi Purghe)45 Stalin si focalizzò 

maggiormente sul culto della sua personalità; egli iniziò ad estirpare letteralmente tutto ciò che non 

combaciava con l’ideologia del partito.  

       Il contrasto fra “Ieri” e “oggi” viene rappresentato perfettamente dai versi di Maršak e dalle 

illustrazioni di V. Lebedev (cfr. cap. VI, par. 3.2.1); l’autore lascia la parola agli oggetti del passato e 

ai loro rispettivi sostituti più “avanzati” del presente. Sebbene il testo possa essere inteso come 

un’ode alle nuove tecnologie, alla loro modernità e praticità, l’ideologia non viene esposta in modo 

diretto: l’autore riesce, anzi, a trasmettere al lettore l’artificialità di questi oggetti, la loro falsità e fa 

inoltre riflettere i lettori sulla gratitudine dovuta ai vecchi strumenti, da sempre funzionanti e 

portatori di numerosi benefici. Egli dona loro infatti umanità, permette al lettore di provare 

tenerezza nei loro confronti in contrasto con la maleducazione e l’arroganza che appartengono alle 

nuove invenzioni. Anche il linguaggio utilizzato caratterizza tanto i vecchi quanto i nuovi personaggi: 

l’intera filastrocca ruota, infatti, attorno a numerosi dialoghi tra questi oggetti, che servono per 

descriverli e presentarli ai lettori. Ai v. 37 e al v. 53 si incontrano le prime espressioni arroganti 

pronunciate dalla lampadina: “Non è affar vostro” e "Sei una donna stupida!"; è anche interessante 

puntualizzare come la lampada a cherosene si rivolga alla lampadina utilizzando l’appellativo 

гражданка (‘signora’), mentre quest’ultima definisce la vecchia lampada баба (‘vecchia signora’) 

inserendola in un passato lontano e orami superato. L’atteggiamento differente dei due oggetti è 

evidenziato anche al v. 26, quando la lampada a cherosene usa un ‘modo di dire’ dalle origini 

                                                             
43 Per il testo in russo cfr. Stalin (1946), pp. 80-87. Disponibile all’indirizzo: 
http://grachev62.narod.ru/stalin/t3/t3_17.htm. 
44 Per un approfondimento cfr. Mongili 1995, in particolare il cap. 2, pp. 32-69. 
45 Un interessante studio approfondito sull'argomento è stato compiuto da Robert Conquest [1991] (2008) nel suo 
volume The Great Terror: A Reassessment. Oxford University Press. 

 

http://grachev62.narod.ru/stalin/t3/t3_17.htm
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piuttosto antiche (на смех курам); la lampadina invece utilizza un linguaggio tecnico per descrivere 

come funziona il suo meccanismo di accensione, le sue frasi sono più scarne e somigliano a delle 

istruzioni (vv. 63-70). Ecco dunque come l’autore, aiutato dalle illustrazioni corrispondenti, riesce a 

spiegare il funzionamento di una delle nuove invenzioni tecnologiche anche ai più piccoli; il 

messaggio passa sicuramente in maniera indiretta, attraverso i discorsi degli stessi oggetti 

personificati, e proprio per questo risulta essere più attraente e comprensibile ai lettori. Sebbene in 

tutta la filastrocca venga ribadita la maggiore utilità e praticità dei nuovi oggetti, nei due versi finali 

leggiamo, sempre attraverso il discorso del bilanciere personificato, come la gente abbia secondo 

lui perso il buon senso poiché ha abbandonato i vecchi attrezzi, che sono sempre rimasti fedeli ai 

loro possessori e non li hanno mai traditi. Sebbene sia possibile notare come la filastrocca sia stata 

composta per celebrare i nuovi successi ottenuti in campo tecnico, essa lascia però che il bambino 

si affezioni ai personaggi e provi comunque un sentimento di rispetto nei confronti dei vecchi 

strumenti. L’idea generale rimane comunque quella di accentuare il contrasto fra passato e 

presente, mettendo in luce i progressi dello stato; l’apice, a mio parere, viene raggiunto con 

l’autopresentazione della lampadina “elettrica-economica”, simbolo che rimanda subito a Lenin e 

al suo piano di elettrificazione, di cui già si stato accennato nel precedente paragrafo. 

 

1.1.3 Circo 

     Il circo in Russia ha origini molto antiche; Alessandro Serena46 delinea una breve storia partendo 

dal Medioevo, periodo in cui si affermarono i primi giocolieri, saltimbanchi e vari artisti di strada, 

che si incontravano sulla piazza Rossa durante fiere o mercati. Durante il regno dei Romanov, nel 

XVIII secolo, si formarono le prime compagnie organizzate ed il circo russo vide la collaborazione di 

artisti inglesi e di famiglie circensi italiane (il primo circo stabile di San Pietroburgo venne fondato 

dai Ciniselli, un’importantissima dinastia circense, nel 1877). Il ruolo del circo subì numerosi 

cambiamenti con l’avvento della rivoluzione e della guerra civile (molti edifici furono distrutti e 

numerosi artisti furono arruolati nell’esercito) ed arrivò poi a svolgere un ruolo piuttosto 

ambivalente all’interno dell’Unione Sovietica. Prima del 1917 esso appariva infatti perlopiù come 

una forma di spettacolo privato; dopo la rivoluzione tutti i circhi divennero statali, ed il governo 

iniziò così ad avere il controllo sugli incassi degli spettacoli, finendo infine per promuoverne 

l’attività. Gli artisti che vi partecipavano erano per la maggior parte stranieri, questo fino alla 

seconda metà del XVIII secolo. Con la rivoluzione d’ottobre, e in particolare a partire poi dal 1919, 

la situazione cambiò; Il 26 agosto, infatti, Lenin promulgò il decreto sulla nazionalizzazione dei teatri 

e dei circhi su proposta del Commissariato del Popolo per l’Educazione (NARKOMPROS), capeggiato 

da Lunačarskj; con la nascita dell’Unione Sovietica venne creata la Compagnia del Circo di Stato 

Sovietico (Soyuzgoscirk), che divenne responsabile di tutte le attività del settore circense. Il circo 

divenne un fenomeno qualitativamente nuovo, gli acrobati svilupparono le loro abilità e lo 

spettacolo non fu più fine a se stesso, bensì iniziò a trasmettere esplicitamente la sua intenzione 

artistica. Lo spettacolo circense sovietico si propose innanzitutto come una forma di intrattenimento 

                                                             
46 Cfr. Rivoluzioni Russe: dai Romanov al comunismo (2010). Disponibile all’indirizzo: http://www.circo.it/wp-
content/uploads/2010/11/Pagine-da-Circo-Luglio8.pdf. 

http://www.circo.it/wp-content/uploads/2010/11/Pagine-da-Circo-Luglio8.pdf
http://www.circo.it/wp-content/uploads/2010/11/Pagine-da-Circo-Luglio8.pdf
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accessibile a tutti, indipendentemente dal livello educativo e culturale; tali spettacoli erano 

sicuramente privi di barriere linguistiche ed esaltavano valori considerati importanti, soprattutto 

all’interno dell’ideologia socialista, quali il coraggio, la perseveranza, il duro lavoro, l’importanza 

della forma fisica e mostravano con chiarezza i risultati tangibili di ciò che si poteva ottenere con il 

duro lavoro, l’allenamento e la dedizione. Gli errori erano inoltre considerati inaccettabili all’interno 

di questo tipo di espressione artistica, dove tutto è basato sull’equilibrio, sulla precisione. Il primo 

appoggio dato dal governo fu sicuramente la creazione della Scuola delle Arti del Circo e del Varietà 

a Mosca nel 1927, per promuovere lo studio delle arti circensi. La scuola era rivolta a ragazzini dagli 

11 ai 20 anni; essi potevano ricevere un’istruzione basilare su tutte le principali attività circensi, per 

poi scegliere di specializzarsi nella pantomima, nella danza, nella giocoleria e via dicendo. Il test di 

ammissione era molto selettivo poiché basato non solo sulla prestanza fisica degli studenti, bensì 

anche sul loro sviluppo intellettuale. Grazie anche a questa dedizione nella preparazione e 

nell’esercizio, il circo russo si differenziava per l’ottima preparazione di acrobati, domatori, ma 

anche clown.  

     Anche dopo il 1932, quando il controllo statale sulle varie forme d’arte divenne totale e la censura 

raggiunse livelli molto alti, il circo rimase l’unica forma d’arte che per il suo valore semiotico non si 

prestava facilmente al controllo poiché basata su un lessico non verbale, sui gesti. È difficile ritenere 

che il suo unico scopo fosse quello dell’agitazione politica o la propaganda ideologica, soprattutto 

per il tipo di linguaggio utilizzato; per questa ragione veniva considerato “meno pericoloso”. Per gli 

stessi motivi lo spettacolo risultava allo stesso tempo uno spazio di arte underground, un luogo 

libero dalle autorità e quindi molto apprezzato da tutta la società, poiché coinvolgeva lo spettatore 

in situazioni “umane”, quotidiane e allo stesso tempo prive di ideologia o matrice politico-

ideologica. Significativo era anche il suo valore sociale, in qualità di occasione di ritrovo: le famiglie 

passavano delle ore in compagnia di amici e bambini, si vestivano in modo elegante e sotto il 

tendone dimenticavano pensieri e preoccupazioni. 

     I versi di Maršak fungono da perfetta didasclaia alle illustrazioni realizzate da Lebedev, 

permettendo ai lettori di provare lo stesso entusiasmo e la stessa allegria di uno spettatore al circo. 

Il ritmo è incalzante e i colori sono brillanti, ogni strofa presenta degli atleti, descritti in modo molto 

dettagliato e con una tecnica quasi caricaturale, che enfatizza aluni loro difetti o caratteristiche. 

Anche gli animali svolgono un ruolo molto importante per lo spettacolo: tra i vari atleti è possibile 

infatti individuare una scimmia-fantino, un elefante che suona il tamburo e alcuni cavalli e un 

asinello che partecipano alla riuscita dello show. Ogni scena presentata è breve, ma divertente e 

particolare; tra i vari personaggi è possibile identificare un giocoliere, una donna che corre su un 

monociclo, un’altra che cammina sospesa su un filo e una terza che cavalca nell’arena, e poi ancora 

un gruppo di clown, un atleta forzuto, un lottatore e così via. L’elemento ironico è sempre presente; 

i clown, infatti, scambiano un naso per un pomodoro rosso, la donna che cammina sul filo viene 

paragonata ad un telegramma, il direttore di un’orchestra di pesci decide di cucinarli per pranzo e il 

giocoliere presenta il suo numero lanciando in aria anche dei bambini. Ogni poster, ogni scena 

rappresenta quindi un numero circense, dettagliatamente illustrato da Lebedev e descritto da 

Maršak in modo breve, ma efficace. 
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1.1.4 Come la pialla creò una pialla 

 

     Questa filastrocca potrebbe essere considerata un esempio di proizvodstvennaja knižka (ovvero 

‘libro di produzione’), ovvero un libro incentrato sulla tecnica, che si poneva come scopo quello di 

esaltare il lavoro, la fatica e di mostrare ad un bambino il processo che sta dietro la creazione di uno 

strumento. I libri coinvolgevano in questo modo i bambini nell’attiva partecipazione alla vita sociale 

e di conseguenza alla costruzione del socialismo; le opere disdegnavano quindi le fiabe e le storie di 

fantasia prefiggendosi di fornire ai lettori una rappresentazione della vita reale. Esse risultavano 

comunque accattivanti, ma senza “inutili fronzoli” o storie inventate; gli attrezzi non erano 

antropomorfizzati, bensì descritti mentre svolgevano il loro lavoro. Questo tipo di opera era molto 

simile a un manuale tecnico, dove solitamente le illustrazioni sono seguite da brevi didascalie 

esplicative; è possibile nel nostro caso apprezzare l’enorme lavoro dell’illustratore nella resa dei 

materiali e dei particolari e l’attenzione dell’autore ai rumori che ogni strumento produce quando 

viene utilizzato; ai lettori viene così data la possibilità di percepire il peso degli oggetti, di delinearne 

la forma ed il materiale. In conformità con l’esaltazione della fisicità e del lavoro propria 

dell’ideologia del partito, è possibile paragonare il gruppo di attrezzi protagonista della filastrocca 

ad un gruppo di giovani socialisti: come gli strumenti si ingegnano e trovano una soluzione per 

sostituire la pialla che si ritira in pensione, così anche i giovani cittadini sovietici dovrebbero 

rimboccarsi le maniche per contribuire alla costruzione del nuovo stato socialista che, con i suoi 

valori e le sue nuove conquiste, andrà a sostituire il passato. Nella nuova ideologia di partito ogni 

operaio si sarebbe dovuto sentire parte di un meccanismo più grande, un ingranaggio che 

contribuiva alla costruzione dello stato socialista; ogni duro sacrificio e le condizioni miserabili in cui 

i lavoratori si trovavano costretti, venivano sopportate in virtù di una società senza classi.47 La 

propaganda - unita ai premi e agli incentivi promessi ai lavoratori più produttivi - svolgeva un ruolo 

di primaria importanza nell’idealizzazione del lavoro e del sacrificio in nome della patria; tale 

meccanismo diventerà ancora più importante negli anni Trenta, basti pensare al mito del minatore 

Stachanov, che venne utilizzato come strumento propagandistico.  

      Su queste basi è possibile considerare la filastrocca conforme allo spirito del tempo, fedele ai 

nuovi ideali; allo stesso tempo però occorre soffermarsi sul suo valore artistico e letterario. L’intento 

dell’autore era, difatti, quello di fornire al bambino una visione del mondo reale, prepararlo per il 

suo futuro da lavoratore, insegnargli l’utilizzo di alcuni strumenti e mostrargli il processo necessario 

alla creazione di un prodotto, inteso come raggiungimento di un risultato grazie alla costanza e alla 

dedizione. Maršak fa dialogare gli attrezzi personificati e cerca di riprodurre il rumore che 

producono quando vengono utilizzati con l’aiuto di alcune figure retoriche. Il bambino-lettore viene 

dunque aiutato dalle illustrazioni e dalla fonetica ad individuare e ad imparare nomi e funzioni di 

nuovi strumenti che vengono utilizzati per il lavoro manuale. Oltre al valore artistico è possibile 

notare come la nuova pialla che viene costruita, ovvero il piccolo nipotino, rappresenti il nuovo 

bambino (quindi il futuro cittadino sovietico) che deve mettersi al lavoro per contribuire alla 

costruzione del socialismo.  

                                                             
47 Per un’analisi approfondita sulla figura dell’operaio e sul lavoro in generale, cfr. Flores (2017), cap. 9. 
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     Questo tipo di filastrocca si inserisce in una tradizione letteraria che nacque a metà degli anni 

Venti come specializzazione di una sezione dell’OGIZ (Ob’edinenie gosudarstvennych knižno-

žurnal’nych izdatel’stv, ‘Unione delle case editrici statali di libri e riviste’), guidata da Maršak e 

Lebedev, meno orientata sui libri divertenti come lo era invece “Raduga” e più attenta alle nuove 

esigenze dei piccoli lettori. Questi libri avevano come scopo quello di illustrare e spiegare l’intero 

processo di creazione di alcuni oggetti, mostrando gli attrezzi ed i materiali che venivano utilizzati e 

le varie fasi di lavoro necessarie. Tra le varie opere inserite in questo progetto ricordiamo 

sicuramente il libro Otkuda posuda? (‘Da dove vengono le stoviglie?’) del 1925 illustrato da G. e O. 

Chichagovs; quest’opera presentava però degli schemi troppo rigidi per permettere la presenza di 

figure umane e mancava di vitalità, dunque gli oggetti illustrati non risultavano abbastanza attraenti 

per il lettore. Un’opera di grande vivacità, con presenza di figure umane, fu invece realizzata 

dall’illustratore Evenbach per il libro di Elena Danko, nel 1926, dedicato alla produzione di tazzine  

Farforovaja Čašečka (‘Tazzina di porcellana’). Per realizzare le illustrazioni, Evenbach esaminò tutte 

le fasi di lavorazione delle tazzine di porcellana in una fabbrica a Leningrado e realizzò centinaia di 

schizzi dal vivo. Sarebbe dunque possibile ritenere proprio Evenbach l’ideatore di questo tipo di  

libro, egli fece infatti aggiungere al semplice titolo originale “tazza” il materiale “di porcellana”, 

appunto per trasmettere al meglio la vitalità che aveva catturato con gli schizzi realizzati sul posto. 

Fu proprio in questo periodo che il ruolo dell’illustratore iniziò ad acquisire importanza, arrivando 

ad affiancare o addirittura a superare quello dell’autore (come avvenne anche tra Lebedev e 

Maršak). Evenbach collaborò anche con M. Il’in nella realizzazione di Koža (‘cuoio’); fin dalla 

copertina è possibile notare come il disegno sia ridotto alla forma essenziale, chiara come la grafica 

e facilmente comprensibile dai bambini. Sempre nel 1926 egli viene scelto come illustratore di Sitec 

(‘macchina da cucire’); nel realizzare quest’opera Evenbach dona un maggiore livello di plasticità 

alle figure (la forbice sembra avere peso e fattezze reali) e alla fine mostra il risultato del processo 

lavorativo, ovvero un paio di pantaloncini (bidimensionali, realizzati su sfondo bianco). Questo tipo 

di narrazione e accostamento delle illustrazioni ricorda molto la filastrocca di Maršak, che alla fine 

presenta, appunto, il prodotto del processo lavorativo, ovvero la piccola pialla. Un altro libro molto 

importante realizzato da Evenbach (molto più ricco di strumenti e particolari) è Stol (‘tavolo’) scritto 

da B. Žitkov, che ha sicuramente avuto una forte influenza sul futuro di Lebedev con la pialla. In un 

commento J. Gerčuk definisce l’opera di Lebedev non un’imitazione (sebbene molti disegni fossero 

simili), bensì la più alta realizzazione, la più chiara e completa purezza espressiva: 

Il lavoro di Lebedev non è una ripetizione di ciò che è stato fatto fino a quel momento e nemmeno un 

elemento ordinario in una serie di libri di produzione, bensì uno dei capolavori, o forse – la più alta 

realizzazione di questo genere. Lebedev ha saputo conferire alle ricerche dei suoi compagni 

completezza e chiarezza, una severa purezza dell’espressione artistica.48 

 

                                                             
48 Cfr. Maršak, S., Lebedev, V. (1978). Kak rubanok sdelal rubanok. Vstup. st. i komment. Ju. Gerčuk. Мoskva. Di seguito 
il testo russo: “Работа Лебедева — не повторение сделанного до него и не рядовое звено в ряду 
производственных книжек, а один из шедевров, может быть — высшее достижение в этом жанре. Поискам своих 
товарищей Лебедев сумел придать завершенность и ясность, строгую чистоту художественного воплощения”. 
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     Nel libro realizzato da Maršak e Lebedev (che verrà preso in analisi più dettagliatamente nel cap. 

VI, par. 3.2.4) tutta l’attenzione è incentrata sugli oggetti parlanti, non vi sono distrazioni causate 

dalla presenza di figure umane (gli operai ad esempio), le raffigurazioni degli strumenti sono 

tecniche, precise e volte all’insegnamento di qualcosa di nuovo ai bambini. La storia è molto 

semplice ed interessante per il lettore, racconta come un gruppo di attrezzi si organizza per 

sostituire la pialla anziana che va in pensione. Con l’aiuto della pialla gli attrezzi collaborano per 

segare un acero, tagliarlo e realizzare una piccola pialla, un “nipotino”, che possa sostituire “il 

nonno”. La filastrocca termina appunto con il nuovo nipotino che produce il suo primo trucciolo ed 

è pronto per mettersi al lavoro.  

 

1.1.5 Incendio 

     A causa della guerra civile il paese aveva subito molti danni, alcuni dei quali erano stati provocati 

da incendi; per questa ragione nel 1918 venne emanato un decreto dal comitato centrale 

sull’organizzazione di un apparato specializzato e sulle misure statali necessarie per combattere gli 

incendi. Nel 1920 venne creato il Corpo dei vigili del fuoco centrale come reparto del Commissariato 

degli affari interni, con il fine di occuparsi della protezione antincendio in tutto il paese. Il 23 marzo 

1923 a Mosca ebbe luogo la prima conferenza russa antincendio, che sottolineò l’importanza della 

prevenzione e della formazione di figure specializzate, i vigli del fuoco; su queste basi l’anno 

successivo fu aperto il Leningrado Fire Technical College, che offriva un percorso di studio della 

durata di un anno. Negli anni successivi vennero istituiti dei laboratori per simulazioni antincendio 

e venne approvato lo statuto sulla supervisione degli incendi statali. Per adempiere al loro compito 

principale - combattere il fuoco - i vigili del fuoco avevano varie macchine, aerei antincendio ed 

elicotteri, treni e barche; c'erano persino unità di paracadutisti che si lanciavano in aree difficili da 

raggiungere per localizzare ed eliminare focolai di fuoco; va ricordato che esisteva un unico sistema 

di vigilanza e che i vigili del fuoco erano dei volontari. Il governo prese un numero crescente di 

provvedimenti negli anni successivi, la formazione di queste figure professionali venne 

ulteriormente migliorata, nel 1934 venne addirittura inaugurato un laboratorio dove venivano 

simulati degli incendi e nel 1936 fu istituita la Direzione Generale per la protezione antincendio. I 

vigli del fuoco erano dunque visti come delle figure eroiche, che difendevano la popolazione e 

l’intero paese da danni simili a quelli avvenuti durante la guerra. Il loro ruolo crebbe d’importanza 

durante la seconda guerra mondiale, tant’è che nel 1941 furono istituiti dei premi e vennero 

assegnate numerose medaglie per premiare l’eroismo di queste personalità.  

     A questa filastrocca seguirà, nel 1937, un racconto breve dal nome Rasskaz o neizvestnom geroe 

(‘Racconto su un eroe sconosciuto’), dove il ragazzo che salva una ragazzina da una casa che va a 

fuoco non viene identificato e resta appunto un eroe senza nome. Egli scende dal tram non appena 

vede l’incendio e arriva ben prima della squadra dei pompieri. L’eroe senza volto giovane, umile e 

valoroso ha sulla giacca lo stemma del programma di allenamento GTO (Gotov k trudu i oborone 

SSSR, ‘pronto al lavoro e alla difesa della patria’), ovvero ‘Preparazione per il lavoro e difesa 

dell’URSS’; il programma prevedeva vari livelli e prove da superare e mirava all’esaltazione 

dell’attività fisica, che doveva essere accessibile a tutti e svolta a tutte le età. Questo racconto fa 

infatti riferimento ad un fatto reale, ovvero all’atto eroico di un vigile del fuoco che ha salvato uno 
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studente dalle fiamme, cui venne dedicato un articolo sulla Pravda il 13 luglio 1936 dal titolo 

“Geroičeskij postupok na požare”:49 

     “Incendio”, pubblicato ancora negli anni Venti, quando la censura statale non aveva raggiunto i 

massimi livelli, si focalizza su dei modelli eroici da proporre ai giovani, lasciando il tutto “tra le righe”, 

ma comunque comprensibile; la filastrocca può dunque essere considerata un monito ai bambini a 

non disubbidire ai genitori e a fare attenzione al pericolo, si pensi a Lena che viene ammonita dalla 

mamma e che puntualmente disubbidisce provocando un incendio. Tramite quest’opera vengono 

trasmessi valori quali il coraggio, il sacrificio, la gentilezza, ma anche l’importanza della forza fisica 

e della dedizione al lavoro, il tutto incarnato dalle figure dei vigili del fuoco; è possibile paragonare 

“Incendio” ad una tradizionale skazka, dove l’eroe prode e valoroso trionfa sul male. A differenza 

della “fiaba” popolare, che nasce dalla tradizione orale e vede solitamente la presenza di personaggi 

magici o di situazioni di fantasia che portano con sé una morale, questa tipologia di opera in versi 

rispecchia le nuove esigenze del periodo sovietico e può dunque essere definita sovetskaja 

literaturnaja skazka (‘fiaba letteraria sovietica’). Essa mantiene alcune caratteristiche della fiaba 

popolare (la presenza di eroi buoni e valorosi che trionfano sul male, una sorta di morale che sta 

dietro alla semplice narrazione di una storia) e ne modifica delle altre (le storie sono vicende di vita 

reale, quotidiana e non di fantasia). Il ruolo di questa nuova fiaba era comunque didattico e l’opera 

era al servizio del partito per l’educazione dei futuri cittadini sovietici, essa forniva loro dei modelli 

da seguire, degli eroi da rispettare ed imitare. Kuz’ma il pompiere incarna, infatti, i valori dell’uomo 

sovietico coraggioso, umile, dedito al lavoro e pronto a sacrificarsi per salvare il suo popolo ed il suo 

paese. Il fuoco, che rappresenta il nemico, quindi il personaggio cattivo da sconfiggere, viene 

personificato, si muove e parla come una persona, riesce ad ingannare la bambina e lotta contro i 

pompieri. Per tutta la filastrocca assistiamo dunque alla lotta tra fuoco e pompieri, aiutati dai 

cittadini, ma solo Kuz’ma alla fine riuscirà ad estinguere l’incendio e a salvare Lena ed il gatto. Questa 

nuova tipologia di fiaba è dunque una parte di vita reale, presenta degli eventi che potrebbero 

accadere a chiunque ed esalta allo stesso tempo i valorosi eroi, esortando i bambini a diventare 

come loro in futuro.50  

 

1.2.6 La nostra sezione 

     La filastrocca fornisce un esempio di ciò che veniva definito pionerskaja literatura (letteratura 

pionieristica), ovvero quella letteratura dedicata all’educazione dei ragazzi sovietici pronti a servire 

il paese. 

     Nel 1918 era stato istituito il KOMSOMOL, l'Unione della Gioventù Comunista Leninista di tutta 

l'Unione, che diventò presto un’organizzazione di massa per i giovani fino ai 28 anni, sotto il totale 

controllo del partito. Tale organizzazione era appunto volta all’educazione dei giovani in conformità 

con l’ideologia del governo; ogni sezione (formata da 4- 5 circoli di una decina di pionieri ciascuno), 

o otrjad, possedeva distintivo, uniforme, slogan, bandiere, insegne, in generale quindi era dotata di 

                                                             
49 Consultabile all’indirizzo: https://fotki.yandex.ru/next/users/maximtaviev/album/470485/view/1573801. 
50 Per un interessante studio sulla fiaba russa durante il periodo sovietico cfr. Isakovskaja, Alla Jur’evna (2012).  Detskaja 
skazka v russkoj sovetskoj literature [dissertacija]. http://cheloveknauka.com/detskaya-skazka-v-russkoy-sovetskoy-
literature  

https://fotki.yandex.ru/next/users/maximtaviev/album/470485/view/1573801
http://cheloveknauka.com/detskaya-skazka-v-russkoy-sovetskoy-literature
http://cheloveknauka.com/detskaya-skazka-v-russkoy-sovetskoy-literature
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una serie di caratteristiche di riconoscimento. Gli elementi fondamentali della formazione erano 

l’insegnamento delle dottrine marxiste, leniniste, la lotta contro l’analfabetismo, l’addestramento 

paramilitare e l’estensione dell’istruzione alle ragazze. Anche la letteratura aveva un ruolo molto 

importante nell’inserimento dei giovani in un contesto sociale, affine alle direttive del partito; il 

Pionerskij Žurnal fu uno dei periodici più importanti del periodo e trattò vari argomenti legati alla 

vita dei pionieri, alla scuola e ai problemi quotidiani. In linea con le direttive di Gor’kij veniva fatta 

anche una continua ricerca sulla forma più interessante ed accattivante da proporre al lettore; la 

letteratura doveva quindi prendere parte attivamente all’educazione della nuova gioventù. Una 

delle prerogative delle decisioni prese al XIII Congresso di partito del 1924 fu infatti quella di 

indirizzare una parte della letteratura d’infanzia al rafforzamento di “un progetto educativo 

riguardante i concetti di classe, internazionalismo e lavoro” (“Dekret soveta narodnych komissarov: 

O pečati”, p. 113).51 Il KOMSOMOL si fece infatti carico dell’addestramento della gioventù che 

avrebbe presto servito l’Armata Rossa; si pose come compito quello di addestrare fin da subito le 

giovani generazioni mediante l’educazione fisica e l’addestramento premilitare. L’esercizio e la 

disciplina facevano parte dell’opera di convincimento ideologico, che educava i giovani 

all’adempimento dei propri doveri per il bene del partito. Stalin si avvalse di questo strumento per 

rafforzare il suo governo contro i presunti sabotatori; egli affermò: “Il primo e vero compito di 

formazione del KOMSOMOL è la necessità di scovare e riconoscere il nemico, che deve poi essere 

tolto energicamente di mezzo, con sistemi di pressione economica, di isolamento politico-

organizzativo, e di distruzione fisica”. Per questo chiedeva ai giovani un'opera di vigilanza e di 

denuncia, spesso anche contro i propri genitori e amici.  

     I pionieri svolgevano un ruolo di primaria importanza all’interno dell’Unione Sovietica, in quanto 

giovani da istruire per la futura società sovietica; per questa ragione gli incentivi provenienti dal 

governo per la formazione di questi cittadini sovietici furono numerose: furono istituiti dei lager’, 

vennero fondate delle riviste, e apparve addirittura la pionierskaja literatura  come genere letterario 

a se stante; una buona parte della propaganda venne inoltre utilizzata per educare i pionieri nel 

rispetto delle regole e dell’ideologia di partito. 

     Tra le riviste per pionieri più importanti degli anni Venti possiamo ricordare Junye tovarišči 

(‘giovani compagni’), Baraban (‘tamburo’), Pioner (‘pioniere’), Junye stroiteli (‘giovani costruttori’) 

(dedicate per lo più ai pionieri dai 9 ai 13 anni). È interessante soffermare l’attenzione sui fondatori 

e i collaboratori di queste riviste: inizialmente, la maggior parte era formata da giovani membri del 

KOMSOMOL, che raccontavano eventi quotidiani riguardanti gli avvenimenti scolastici; a causa della 

scarsa utilità pedagogica si passò presto alla pubblicazione di testi scientifico-divulgativi e di autori 

emergenti. L’idea di fondo era comunque prendere attivamente parte alla costruzione del 

socialismo, opponendosi a coloro che ostacolavano questo processo. La rivista Pioner aveva uno 

scopo più su larga scala, poiché si prefiggeva di attirare nuovi giovani tra le fila dei pionieri e cercava 

quindi di trovare delle linee di interesse comune tra tutti i giovani. Per intensificare le attività 

pioneristiche, nel 1925 vennero organizzati dei lager’ per pionieri, dove i bambini non andavano 

solamente in vacanza, bensì lavoravano nelle campagne a stretto contatto con i contadini, con lo 

scopo di portare ad una futura formazione di nuove otrjady (‘sezioni’) anche tra la popolazione 

                                                             
51 Il testo del decreto “O pečati” (‘sulla stampa’), emanato dal Consiglio dei Commissari del Popolo il 27 aprile 1917, è 
consultabile all’indirizzo: http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/dorev/law/1917/?id=123. 

http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/dorev/law/1917/?id=123


 103 
 

contadina, che si trovava in condizioni di arretratezza e ad un livello inferiore di istruzione ed era 

ancora molto legata al pregiudizio. Fin da subito viene dedicata una grande attenzione alla 

spiegazione degli eventi storici, sempre in linea con le credenze del partito; nelle storie vi erano 

raffigurazioni di bambini che compivano gesta eroiche (teoricamente al di fuori della loro portata), 

in virtù di una visione romantica della guerra. Come in La nostra sezione i bambini non vengono 

raffigurati come degli adulti, bensì rimangono all’interno della loro dimensione infantile e 

organizzano dei giochi che evocano comunque delle atmosfere belliche. Per quanto riguarda la 

politica sovietica dell’internazionalismo, Svetlana Leont’eva Gennadevna (2006)52 individua tre fasi 

di affermazione: la prima all’inizio del XX secolo fu esplicitamente internazionalista e favorì i contatti 

con altri paesi e un avvicinamento degli standard russi a quelli europei; la seconda fase iniziò circa 

nel 1932 ed ebbe come scopo principale quello di mettere in guardia i bambini nei confronti di 

possibili attacchi nemici, essi venivano anche incitati a smascherare le spie che volevano sabotare il 

governo sovietico e a denunciarle; la terza fase invece si sviluppò negli anni Cinquanta e mantenne 

elementi di entrambe le fasi precedenti.  

     La letteratura per pionieri è comunque parte della letteratura per l’infanzia, seppur con le sue 

peculiarità. L’autrice fa un’osservazione interessante per quanto riguarda le differenze tra le due 

tipologie letterarie e passa poi ad un’analisi in cui si sofferma sui cambiamenti avvenuti tra gli anni 

Venti e gli anni Trenta; l’autrice si sofferma in particolare sull’utilizzo del lessico, notando che negli 

anni Venti i termini utilizzati appartenevano principalmente al campo semantico del movimento 

(verbi di moto in particolare) e vi erano termini che esaltavano l’appartenenza ad un gruppo sociale, 

termini come ‘squadra’, ‘amicizia’, ‘lavoro’; negli anni Trenta invece il focus era sui soggetti che 

compivano le azioni descritte, quasi come ad incitare un my (‘noi’, un gruppo, una squadra) ad agire 

in maniera concreta per la costruzione del socialismo. L’autrice cita Razin53 per una definizione di 

questo tipo di letteratura: 

 

La letteratura per pionieri individua solamente quella tipologia di letteratura che funge da guida come 

movimento dei pionieri e altri singoli tipi di lavoro da pionieri. Allo stesso tempo, talvolta, con questo 

termine si intende tutta la letteratura edita per bambini in età da pionieri. In realtà tutto il resto (ciò 

che non possiede un ruolo dirigenziale) dovrebbe essere indicato con letteratura per bambini. 

 

   La filastrocca di Maršak esalta dunque le virtù dei pionieri, pronti a difendere la patria. L’asilo 

diventa dunque un campo di battaglia, vi sono autoblindati, squadriglie di aerei, mitragliatori, 

paracadutisti e guardie di frontiera; la sezione dei pionieri sembra essere sotto il comando di 

Vorošilov, uno dei primi Marescialli dell’Unione Sovietica, che viene citato al v. 8. Vorošilov è anche 

il nome di un carro armato che verrà utilizzato dall’Armata Rossa durante la seconda guerra 

                                                             
52 Autrice dell’opera Literatura pionerskoj organizacii: ideologija i poetika.  
53 Cfr. Razin, I. (1926), p. 7. Di seguito il testo in russo: “‘пионерская’ литература определяет только ту литературу, 
которая обслуживает руководство пионердвижением и отдельные виды пионерской работы. Меж тем, подчас, 
под этим словом подразумевается вся литература, издаваемая для детей пионерского возраста. В 
действительности всю остальную (не руководящего характера) литературу следует отнести к «детской» 

литературе”. 



 104 
 

mondiale, il nome gli venne attribuito in onore del generale, che fu ministro della difesa dell’URSS 

dal 1925 al 1940.54 

 

1.2.7 Noi militari 

     Recuperando alcune caratteristiche della politica internazionalista degli anni Trenta in Unione 

Sovietica, è possibile notare come in questa raccolta di filastrocche vengano mantenute alcune 

caratteristiche già incontrate in La nostra sezione. Le 13 brevi filastrocche qui raccolte sono infatti 

intervallate da numerose illustrazioni, raffiguranti dei bambini impegnati in azioni bellicose o nello 

svolgimento di compiti comunque legati alla guerra. È possibile, a mio parere, ritenere questa 

filastrocca una sorta di raccolta di idee, oltre che di versi; al suo interno troviamo, infatti, 

un’esaltazione delle conquiste in campo industriale (la produzione di vari tipi di macchine ad 

esempio), un incitamento alla difesa del paese e al sacrificio per la propria patria. Sono questi gli 

anni del consolidamento del Terrore staliniano con le Grandi Purghe (1937-1938), sono quindi anni 

con una forte componente ideologica onnipresente; i bambini vengono qui incitati alla guerra, al 

sacrificio, alla fierezza e al coraggio in modo diretto ed esplicito. Ogni piccola scena, ogni filastrocca 

sembra spiegare ad ogni bambino come vengono svolti i vari incarichi e le mansioni all’interno di un 

reggimento, affinché essi siano utili alla patria.  

     Questa raccolta ricorda il poema di Majakovskij Kem byt’?55 del 1932, poi rieditata nel 1947. 

L’opera è divisa in 8 strofe, ognuna dedicata ad una particolare professione molto apprezzata e 

richiesta all’interno dello stato sovietico; tali professioni vengono presentate secondo un ordine 

crescente di importanza e utilità per il partito e il futuro stato socialista. Allo stesso modo anche 

Maršak descrive i bambini nell’atto di compiere azioni importanti per l’esercito e, in generale, per il 

bene comune. L’intera filastrocca si divide in 13 parti, ogni breve filastrocca è dedicata ad un 

personaggio, ad un preciso incarico. Vengono inoltre nominate alcune personalità importanti, come 

gli aviatori Čkalov e Gromov, e alcune automobili nuove, frutto dell’incremento nella produzione 

d’acciaio. Alcuni dettagli ricordano La nostra sezione: anche in queste filastrocche, infatti, i giochi 

per bambini diventano armi, le bambole diventano paracadutisti e le infermiere possono fare 

pratica con i bambolotti. Il mondo dell’infanzia, in entrambe le filastrocche, viene fuso con quello 

bellico, affinché i bambini assorbano l’ideologia in maniera più efficace, attraverso il gioco.  

  

                                                             
54 Un interessante articolo sul Maresciallo e sulla sua collaborazione con Stalin è stato scritto da Blaine Taylor nel 2017 
ed è consultabile all’indirizzo: http://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/joseph-stalins-kliment-yefremovich-
voroshilov-a-soviet-survivor/. 
55 Scannerizzazioni del testo con le illustrazioni sono disponibili all’indirizzo: https://sergeevna-
1405.livejournal.com/22228.html.  

http://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/joseph-stalins-kliment-yefremovich-voroshilov-a-soviet-survivor/
http://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/joseph-stalins-kliment-yefremovich-voroshilov-a-soviet-survivor/
https://sergeevna-1405.livejournal.com/22228.html
https://sergeevna-1405.livejournal.com/22228.html
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V CAPITOLO 

Analisi testuale e commento 

 

 

1. Cenni sul sistema di versificazione russo 

 

    Un testo poetico possiede molte particolarità e caratteristiche che si manifestano nella relazione 
tra forma, contenuto e intonazione. Gasparov (1993) sostiene che lo studio della versificazione 
(stichosloženie) permetta di individuare la differenza tra poesia e prosa, tra i versi di due lingue o 
due epoche diverse e tra i versi di una stessa poesia. Il discorso poetico si compone quindi di vari 
elementi, ovvero: la metrica (in russo metrika), che riguarda la struttura del verso, il metro utilizzato 
ed il ritmo dell’opera, lo studio che riguarda l’organizzazione delle strofe, intese come unità ritmiche 
con una corrispondente veste grafica ed intonazione (in russo strofika) e lo studio fonico (fonika), 
che riguarda l’organizzazione del suono all’interno del testo, il ruolo delle vocali e delle consonanti, 
le figure retoriche (quali allitterazione, consonanza, assonanza ecc…).56  
     È possibile distinguere due principali tipologie di versificazione: il sistema metrico, fondato 

sull’alternanza di sillabe lunghe e brevi, ed il sistema tonico, basato sull’alternanza di sillabe 

accentuate e non accentuate. Questo secondo tipo di verso può a sua volta essere diviso in verso 

sillabico puro, sillabo-tonico e tonico puro. L’unità più piccola che, ripetendosi, concorre alla 

formazione del verso russo è il piede (ovvero l’insieme di una sillaba accentata e una o due sillabe 

non accentate); indicando con ∪ la sillaba non accentata e con —  la sillaba accentata è possibile 

identificare il tipo di verso. Con piedi bisillabici (utilizzati più di frequente) è possibile ottenere: 

- giambo    ∪ —     
- trocheo/coreo                — ∪     
- pirrichio    ∪ ∪ 
- spondeo    — — 

 

     Con piedi di tre sillabe invece: 

- anapesto    ∪ ∪ —     

- dattilo     — ∪ ∪     

- anfibraco    ∪ — ∪ 

- cretico     — ∪ — 

  

 

                                                             
56 Un’analisi più approfondita sul sistema di versificazione russo è disponibile all’indirizzo: 
http://www.philol.msu.ru/~tezaurus/library.php?view=b&course=4&raz=1 e nell’opera di Gasparov (1993) Russkie 
stichi 1890-ch-1925-go godov, consultabile all’indirizzo: http://philologos.narod.ru/mlgaspar/gasp_rverse.htm#000. 

http://www.philol.msu.ru/~tezaurus/library.php?view=b&course=4&raz=1
http://philologos.narod.ru/mlgaspar/gasp_rverse.htm#000
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     Il sistema di versificazione russo si basò su tre principali tipologie di verso fino ai primi decenni 
del XVIII secolo; nel XVII secolo, in particolare, era molto frequente l’utilizzo dei versi sillabici (viršči) 
importati dalla Polonia, del verso tonico e del versetto popolare pre-sillabico. Il verso sillabico veniva 
principalmente usato nelle sue forme a 11 e 13 sillabe, in condizione di isosillabismo (numero 
costante di sillabe); apparve per la prima volta intorno al 1650-1660, portando con sé influenze 
provenienti dal sistema sillabico latino; inizialmente veniva utilizzato un verso formato da 8 sillabe, 
diviso in due emistichi da 4 sillabe ciascuno. Fu solamente con Simon Polonskij (nel 1664) che 
vennero introdotte le forme a 11 (5+6) e 13 sillabe (7+6); mentre il numero di sillabe rimaneva 
costante (isosillabismo) e il luogo della cesura veniva severamente rispettato, le terminazioni erano 
molto più libere e dettate dalle proprietà della lingua parlata. Il verso tonico era invece tipico in 
Europa durante il Medioevo e soprattutto nella poesia germanica; Gasparov ci ricorda come in quel 
periodo siano avvenuti anche i primi esperimenti di versificazione sillabo-tonica, versificazione che 
secondo gli europei enfatizzava meglio l’opposizione tra versi e prosa poiché possedeva una 
struttura più stabile ed uniforme. Il verso pre-sillabico era invece tipico delle tradizioni popolari e 
spesso utilizzato come ‘didascalia’ al lubok; al suo interno vi era totale libertà negli intervalli tra gli 
accenti, dettati dalle naturali proprietà della lingua parlata e dalle esigenze della recitazione o del 
canto La riforma di Tredjakovskij57 stabilì i nuovi canoni per la versificazione russa introducendo il 
verso sillabotonico (con una disposizione ordinata di accenti, in particolare per segnalare la fine dei 
versi o degli emistichi), che rimase il sistema prevalente fino all’inizio del XX secolo e venne sempre 
considerato il più classico; questo tipo di verso poteva presentarsi in varie misure in base al numero 
dei piedi (tripodia, tetrapodia, pentapodia, esapodia) e in base all’alternanza più o meno regolare di  
piedi differenti (isopodia o anisopodia). Nel 1739 Lomonosov58 propose l’anisosillabismo e la libera 
alternanza di rime femminili59 e, purché all’interno del verso venisse rispettate la sequenza di 
trochei o giambi maschili (contrariamente alle idee di Tredjakovskij, che optava per rime femminili, 
isosillabismo e libero alternarsi di trochei, giambi, spondei e pirrichi all’interno del verso).  
     In quegli anni venne proposta un’ulteriore sillabazione da Kantemir, che si basò sulla poesia 
sillabica italiana; egli concordò con la necessità di una distinzione tra poesia e prosa, ritenendo che 
però che a questo scopo fossero sufficienti degli espedienti stilistici e/o lessicali. Egli, dunque, 
regolava solamente le rime di fine verso e fine emistichio, stabilendo che le prime dovessero essere 
necessariamente femminili, le seconde invece maschili o dattiliche. 
     Questo sistema rimase a lungo il più utilizzato, sebbene snaturasse la lingua parlata russa. Spesso 
capitava che all’interno del verso venissero meno alcuni accenti, dovuti alla lunghezza delle parole 
utilizzate; si calcoli che una parola russa ha una lunghezza media di tre sillabe. Nel corso del XIX 
secolo iniziarono ad essere proposti dei modelli di versi con piedi trisillabici; questa tipologia di 
divisione sembrava adattarsi maggiormente alle naturali proprietà fonetiche della lingua, donandole 
maggiore fluidità e stabilità al verso e permettendo al poeta di utilizzare anche parole più lunghe. 

                                                             
57 Con la sua opera Novyj i kratkij sposob k složeniju russkich stichov del 1735 egli condusse una ricerca scientifica e 
filologica sul verso russo tenendo conto e della tradizione ormai consolidata nella versificazione e delle caratteristiche 
naturali della lingua russa. L’idea di introdurre questo tipo di versificazione presentava sicuramente delle influenze 
olandesi e francesi, ma si basava principalmente sull’andamento trocaico tipico dei componimenti popolari. Egli 
produrrà un’altra opera negli anni Cinquanta del XVIII secolo, che avrà come focus la differenza tra versi e prosa (cfr. 
Mnenie o načale poezii i stichov voobšče 1752, O drevnem, srednem i novom stichotvorenii rossijskom 1755).  
58 Con l’opera Pis’mo o pravilach russkogo stichotvorstva lo studioso concorda con Tredjakovskij sulla necessità di tener 
conto delle proprietà naturali della lingua russa, ma si oppone al bisogno di tenere in considerazione la tradizione 
consolidata. 
59 La rima femminile è una delle quattro tipologie proposte nel sistema di versificazione russo e viene anche detta 
‘piana’, in quanto prevede la presenza di una sillaba dopo la vocale accentata. La rima maschile viene invece detta 
‘tronca’, in quanto non prevede la presenza di altre sillabe dopo la vocale accentate. Le altre due rime possibili sono la 
dattilica o sdrucciola (con due sillabe dopo la vocale accentata) e l’iperdattilica o bisdrucciola (con tre sillabe dopo la 
vocale accentata). 



 107 
 

Va comunque ricordato che, accanto a al verso di Tredjakovskij e Lomonosov, nel XVIII secolo erano 
state introdotte ulteriori forme metriche ‘non classiche’, basate sempre sul principio accentuativo; 
durante il classicismo come corrispettivo del verso alessandrino francese (dodecasillabo con cesura 
tra i due emistichi) venne difatti utilizzata l’esapodia giambica adatta a tragedie, commedie, 
epistole, elegie, poemi eroici e satire; per le canzoni e le opere tipiche del folclore si preferiva invece 
l’utilizzo della tripodia giambica e tetrapodia trocaica (ottenuti dalla ripetizione di forme binarie 
giambiche o ternarie anapestiche all’interno del verso). Un’ulteriore sperimentazione avvenne nello 
stesso periodo con Sumarokov e Deržavin; essi sperimentarono versi con cesura e altre forme spesso 
tendenti al dol’nik (verso ritmico) che verrà poi introdotto nel XX secolo. 
     Con la poesia preromantica e romantica vennero meno i vincoli del classicismo e la tetrapodia 
giambica, che meglio si adattava ai vari generi letterari, iniziò ad essere utilizzata in misura sempre 
maggiore, arrivando ad affermarsi nei generi epici grazie a Puškin (Ruslan i Ljud’mila, Il prigioniero 
del Caucaso, Evgenij Onegin). Žukovskij utilizzò invece la pentapodia giambica, ispirandosi alla 
poesia romantica inglese e tedesca; questo metro fu utilizzato anche per opere quali il Boris 
Godunov (1825) di Puškin e Skazka dlja detej (1839-40) di M. Ju. Lermontov e divenne l’equivalente 
metrico dell’endecasillabo nelle traduzioni dall’italiano. L’esapodia giambica registrò invece un 
declino in epoca romantica e in epoca puškiniana si diffusero altre misure giambiche, la tripodia e 
la dipodia. Nel periodo successivo a Lermontov nacquero due linee di pensiero: la prima, 
rivoluzionaria, capeggiata da Nekrasov e Černyševskij, la seconda guidata da Fet. Nekrasov 
auspicava a liberare la poesia dalle convenzioni del classicismo per renderla più libera e più vicina 
all’intonazione della lingua parlata; Fet poneva al centro delle sue riflessioni la musica e quindi 
utilizzava vari espedienti (anafore, ritornelli ecc...) per donare melodia al verso. Tra la fine del XIX 
secolo e l’inizio del XX alcune sperimentazioni furono condotte da Brjusov e da Blok; nel contesto 
del modernismo e delle avanguardie del periodo venne proposto un nuovo tipo di verso, 
denominato dol’nik, che si basava su una particella (dol’ja) invece che su un piede. Questo tipo 
prevedeva una situazione di anisosillabismo (numero di sillabe irregolare) e una maggiore 
attenzione all’accento del verso; ciò portava a una versificazione di tipo tonico, simile a quella delle 
antiche Byline. Il verso tonico puro venne utilizzato spesso anche da Puškin, che lo rese però più 
libero inserendo parole con accenti supplementari o parole enclitiche e proclictiche, e poi da 
Majakovskij, il quale si avvaleva, soprattutto nei primi tempi, di quartine con rime molto spesso 
alternate e rime imperfette.60 

 

2. Analisi testuale delle filastrocche scelte 

     

     Elementi quali il ritmo, la rima e, in generale, testi quali le filastrocche, le ninnenanne, gli 

indovinelli, le canzoni svolgevano un ruolo di primaria importanza nella tradizione folcloristica dei 

tempi antichi; la cultura popolare veniva infatti tramandata oralmente (recitata e spesso cantata) e 

necessitava dunque di espedienti che ne aiutassero la memorizzazione. I contenuti trattati dalle 

opere popolari erano di vario genere, ma tutti strettamente legati alla forma con cui venivano 

trasmessi. Il termine ‘folclore’ infatti è l’unione delle parole inglesi folk (‘popolo’) e lore (‘saggezza’) 

e può essere utilizzato per indicare la produzione popolare, che univa danza, musica, poesia, 

recitazione e aveva come scopo quello di fornire delle conoscenze sul mondo circostante, sulla 

natura, sulle relazioni interpersonali e così via. Queste opere non erano stabili, bensì assorbivano di 

                                                             
60 Una rima imperfetta si verifica in situazioni di assonanza (le vocali dall’ultima sillaba tonica della parola sono identiche, 
le consonanti invece diverse) o consonanza (sono identiche le consonanti, mentre variano le vocali).  
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generazione in generazione il carattere e lo spirito del popolo e venivano continuamente modificate; 

le ripetizioni, i giochi di parole e i proverbi al loro interno erano necessari per la memorizzazione e 

la facilità di recitazione. Parte di questi componimenti possedeva un esplicito intento pedagogico e 

veniva utilizzata per educare e promuovere lo sviluppo dei bambini, trasmettendo loro varie 

conoscenze e informazioni sotto forma di gioco. Queste opere appartenevano a diversi generi, 

strettamente legati al contenuto che trattavano e si dividevano principalmente in tre categorie: il 

cosiddetto neigrovoj fol’klor (folclore non legato al gioco), che conteneva opere come i pestuški 

(brevi canzoncine ritmiche per i bambini più piccoli) le kolybel’nye pesni (ninnenanne), pribautki 

(giochi di parole in rima) e dokučnye skazki (fiabe formate da frammenti che vengono ripetuti più 

volte) erano dedicate allo sviluppo dei più piccoli; il potešnyj fol’klor (folclore per l’intrattenimento) 

con i poteški (brevi componimenti dal fine educativo), skorogovorki (scioglilingua), 

draznilki/poddevki (brevi componimenti satirici), mirilki (brevi formule utilizzate dai bambini per fare 

pace), nebylicy (brevi racconti che trattano situazioni irreali), perevertyši (componimenti che 

possono essere interpretati in vari modi), avevano come scopo principale l’intrattenimento e il 

divertimento del bambino e l’igrovoj fol’klor (folclore legato al gioco) con priskazki (formule 

utilizzate per arricchire le fiabe con anticipazioni), sčitalki (‘conte’), igrovye pesni (formule e 

filastrocche per i giochi), prigovory, molčanki (un gioco per bambini, in cui chi parla per primo perde), 

ylovki (‘trucchi’) strettamente legati ai giochi dei bambini. Tutte le opere appartenenti ai vari generi 

erano dunque lo specchio della società e la cultura popolare del tempo, portavano con sé storie di 

vita quotidiana, aneddoti, antiche credenze, morali e spiccavano per la semplicità con cui trattavano 

dei temi spesso molto importanti e delicati. Questa caratteristica fu individuata anche nelle opere 

di Maršak; Fadeev, difatti paragona il suo stile a quello di Puškin per la sua chiarezza, leggerezza e 

semplicità e loda l’autore per la sua abilità di parlare ai bambini di concetti difficili, problemi sociali, 

del valore del lavoro, il rispetto per le persone senza esplicitarne l’intento didattico, bensì in una 

forma vivace, divertente, comprensibile, quasi fosse un gioco.61 

Secondo M. Gor’kij fu Puškin il primo scrittore ad aver introdotto la tradizione popolare nella 

letteratura; nelle sue fiabe vi sono molti elementi del folclore russo, che vengono però rinnovati 

dall’autore pur mantenendo intatta la loro forza ed il loro significato originario; lo stesso Maršak 

lodò l’operato di Puškin in alcuni suoi saggi e osservazioni e dichiarò apertamente di esservisi 

ispirato. Un periodo molto importante per l’autore fu sicuramente quello trascorso in Inghilterra e, 

successivamente, quello dedicato alle traduzioni di opere dall’inglese al russo. Nel cercare la 

migliore forma di traduzione dei testi poetici inglese, l’autore studiò a fondo il folclore russo, la 

tradizione popolare e affermò di aver scoperto molto sul suo paese e sulle tradizioni del popolo.  

    Fonte di ispirazione importante per Maršak sono stati sicuramente i častuški, ovvero dei 

componimenti o canzoni brevi, tipiche della tradizione orale popolare. Questi brevi componimenti 

erano formati solitamente da quartine di trochei, in cui il secondo e il quarto verso rimavano; 

venivano a volte accompagnati dalla balalaika o dalla fisarmonica e venivano cantate anche dai 

bambini in età prescolare. Queste piccole canzonette contenevano dei valori morali, culturali che 

contribuivano alla formazione della personalità dei più piccoli, fornivano loro le prime esperienze 

con il mondo, con gli adulti, con la società e insegnavano loro molte cose nuove. Appartenendo alla 

poesia popolare, questi componimento venivano tramandati oralmente; questa caratteristica 

acquisì maggiore importanza durante il periodo sovietico, poiché risultava difficilmente controllabile 

dalla censura. La sua forma, inoltre, aiutava la memorizzazione e la trasmissione del contenuto, 

                                                             
61 Cfr. Mašak, Samuil (1971).  
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spesso satirico o legato all’attualità; era un componimento, dunque, che portava con sé anche lo 

spirito del tempo in cui veniva composto e rifletteva i timori, le speranze, le lamentele del popolo.       

     Ancora oggi, infatti, sono i bambini più piccoli (2-5 anni) i più portati ad apprezzare maggiormente 

canzoncine, versi ritmati musicali, orecchiabili e facili da ricordare che contengono però sempre 

nuove informazioni sul mondo circostante, ricco di stimoli. Il folclore è quindi la fonte perfetta per 

fornire ai bambini un’idea del mondo circostante. Come sostenne A. N. Tolstoj, pedagogo e scrittore, 

la letteratura popolare: “era la dignità e lo spirito del popolo. Essa divenne e rinforzò il suo carattere 

morale, fu la sua memoria storica, l’abbigliamento da festa della sua anima e riempì di profondo 

contenuto tutta la sua vita misurata, scorrendo tra le usanze ei riti associati alla sua opera, alla 

natura e alla venerazione di padri e nonni”.62 Secondo Gor’kij questo tipo di letteratura popolare 

permetteva al bambino di imparare a padroneggiare la propria lingua madre, poiché forniva degli 

ottimi esempi di gioco con la lingua parlata; attraverso gli enigmi, i giochi di parole, inoltre, era 

possibile lo sviluppo dell’ingegno del bambino, della sua capacità di pensare, la sua logica ecc… 

     In generale Maršak ha sempre creduto che i bambini dovessero sentirsi attratti e sempre coinvolti 

da quello che leggevano; per questa ragione egli credeva nella forza del verbo, come mezzo per far 

scorrere la narrazione. Le sue filastrocche risultano, dunque, un insieme di eventi legati tra di loro, 

come gli anelli di una catena, presentano molte ripetizioni e sono quindi facili da memorizzare; la 

composizione risulta chiara e organica, sebbene ogni strofa possa essere considerata a sua volta una 

poesia conclusa. Il ritmo, l’intonazione, la scelta stessa delle parole sono strettamente legate al tema 

che viene trattato nei versi corrispondenti; in Počta, ad esempio, lo stile dell’autore cambia in base 

ai luoghi che vengono visitati dalla lettera di volta in volta e ai mezzi di trasporto utilizzati (i versi si 

adattano dunque al treno, all’aereo, ma anche al calore del Brasile, alla vita frenetica di Londra…)  

Lo stesso Maršak scrisse “C’era bisogno di trovare un ritmo che corrispondesse al tema, che 

traducesse il movimento del treno, della nave, dell’aereo…”.63  Anche in Incendio, filastrocca dal 

chiaro valore educativo, l’autore opera una scelta piuttosto innovativa, ovvero rinuncia ad 

esplicitare la morale, lasciando che il lettore tragga le proprie conclusioni da sé. Interessante è anche 

l’atteggiamento con cui Maršak si rivolgeva ai bambini; egli nutriva per loro un profondo rispetto, li 

trattava come se fossero dei piccoli adulti e per questo presentava loro dei temi presi dalla vita 

reale, senza addolcirli o modificarli, bensì con dei particolari accorgimenti. Egli non evitava di inserire 

il dolore, la tristezza, la solitudine nelle sue filastrocche, bensì faceva in modo che alla fine vi fosse 

una catarsi e la storia terminasse con un lieto fine e un insegnamento che il lettore poteva cogliere 

senza bisogno di alcuna spiegazione. Il suo scopo principale era quello di trasformare i suoi versi in 

qualcosa di vivo, di reale; per questa ragione egli preferiva un discorso “musicale”, dotato di un 

ritmo naturale e non ragionato. I suoi versi non vennero mai “ingabbiati” in schemi prestabiliti, 

sottomessi a degli schemi ritmici; egli riteneva che la rima non fosse l’unico espediente capace di 

creare musicalità tra i versi. Maršak si avvaleva dunque di allitterazioni, rime interne, ma più di tutto 

sceglieva ogni parola con cura, attingeva ai discorsi del popolo, ai suoni che lo circondavano, poiché 

riteneva che il vero valore del testo poetico fosse contenuto nella diversità delle intonazioni della 

                                                             
62 Di seguito il testo in russo: «Она была достоинством и умом народа. Она становила и укрепляла его 
нравственный облик, была его исторической памятью, праздничными одеждами его души и наполняла 
глубоким содержанием всю его размеренную жизнь, текущую по обычаям и обрядам, связанным с его трудом, 
природой и почитанием отцов и дедов» (Яковлева 2014, C. 463-465). 
63 Di seguito il testo in russo: «Нужно было найти ритм, соответствующий теме, который передает движение 

поезда, парохода, самолета…» (Maršak 1971, Т.8, С.335). 
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voce umana, che porta con sé una rima ed un ritmo naturale. Egli scrisse infatti dei versi satirici 

sull’utilità della rima e delle “misure” che vengono date ai testi, che si ritrovano così quasi ingabbiati: 

 

Ad esempio, c’è bisogno della rima? 

In Omero non ci sono certo rime. 

Perché ai versi viene data una misura? 

Forse, si può fare anche senza. 

Ai versi non servon virgole. 

E nemmeno trattini e punti. 

Non sarebbe da abolire il verso 

stesso? 

Ma come poi contare i versi?64 

quando ascoltate a lungo delle dispute 

sulle vecchie rime e le nuove consonanze, 

su misure classiche e libere del verso, -- 

è piacevole sentire all’improvviso fuori dalla finestra 

un discorso vivo senza rima e misura…65 

 

 

     Possiamo chiaramente leggere come secondo l’autore un “discorso vivo senza rima né misura 

che si sente sulla strada” contenga un valore maggiore rispetto a delle considerazioni puramente 

teoriche sulla misura del verso e la sua struttura ideale. Nei versi di Maršak sono presenti alcune 

delle caratteristiche raccolte più tardi da Čukovskij nella sua opera Ot dvuch do pjati (è comunque 

necessario sottolineare il fatto che Maršak abbia composto le sue filastrocche prima di quest’opera, 

quindi non avrebbe potuto leggerla), tra le quali ricordiamo l’importanza di una grafica accattivante, 

un rapido cambio dei fotogrammi e degli eventi, la stretta connessione tra i versi e generi come il 

ballo e la canzone, la flessibilità e la mutevolezza del ritmo, la predominanza di una rima baciata 

(appunto per incrementare l’andamento ritmico dei versi), il rifiuto degli epiteti, la predominanza 

della verbalità, la compiutezza di ogni verso e il suo ruolo come parte di un testo organico, la rima 

(interna o a fine verso) come principale portatrice di significato e il legame del testo poetico con il 

gioco. La grafica è sicuramente parte integrante dell’opera di Maršak che si avvale di volta in volta 

di validi collaboratori per realizzare delle illustrazioni che rispecchino le caratteristiche dei suoi versi; 

le filastrocche di Maršak risultano, infatti accattivanti e “vive” a prima vista. Anche la verbalità 

assume un ruolo fondamentale nelle opere di Maršak, in quanto fa in modo che le scene cambino 

continuamente, le situazioni si susseguano con un ritmo tale da intrattenere i lettori per tutta la 

durata della storia. Alcuni esempi significativi possono essere notati in “Incendio”, in particolare ai 

vv. 23-30 e 110-116, e Gelato, in particolare ai vv. 24-29, dove l’abbondanza di forme verbali fa sì 

che le azioni si susseguano con un ritmo piuttosto incalzante, creando tensione e interesse nello 

svolgimento degli eventi. Maršak da poca importanza anche agli epiteti e a figure retoriche quali 

                                                             
64 Нужна ли рифма, например? / Ведь нет же рифмы у Гомера. / А для чего стихам размер? / Пожалуй, можно без 
размера. / Стихам не нужно запятых. / Им ни к чему тире и точки. / Не упразднить ли самый стих? / Но как считать 
мы будем строчки?. Il testo completo “O rifme i pročem” fu pubblicato nella rivista Новый мир, n. 3, nel 1964 
all’interno del ciclo "Liričeskie epigrammy" ed è disponibile all’indirizzo: http://s-
marshak.ru/works/poetry/poetry133.htm. 
65 Когда вы долго слушаете споры / О старых рифмах и созвучьях новых, / О вольных и классических размерах, — 
/ Приятно вдруг услышать за окном / Живую речь без рифмы и размера... 
Pubblicata nel 1964 con il nome “Stichi o slove” nella raccolta Izbrannoe, 1964. Disponibile all’indirizzo: http://s-
marshak.ru/works/poetry/poetry045.htm.  
  

http://s-marshak.ru/works/poetry/poetry133.htm
http://s-marshak.ru/works/poetry/poetry133.htm
http://s-marshak.ru/works/poetry/poetry045.htm
http://s-marshak.ru/works/poetry/poetry045.htm
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metafore, similitudini (raramente presenti nelle sue filastrocche); egli non crea nemmeno uno 

schema ritmico fisso e preciso, piuttosto si avvale dell’allitterazione e della rima interna, che rende 

il discorso più naturale e meno artificioso. Il ritmo risulta quindi flessibile e mutevole, si adatta ai 

dialoghi, alle strofe descrittive e crea un’armonia e una musicalità differente in ogni opera; ogni 

verso e ogni strofa risultano compiuti e indipendenti, ma allo stesso tempo parte indispensabile di 

un tutto. Basti pensare a Ieri e oggi, Noi militari, Incendio o Circo: le situazioni presentate di volta in 

volta in queste opere sono dotate di compiutezza, ma hanno allo stesso tempo un legame 

indissolubile tra loro. Come poi ribadirà anche Čukovskij, i bambini non vedono solamente il valore 

linguistico della parola, bensì la associano ad una precisa sensazione, ad un colore, un odore, un 

suono; ogni termine porta con sé dunque una serie di riferimenti, che non possono essere tralasciati 

e per questo Maršak nei suoi saggi fa delle osservazioni sull’utilizzo dei sinonimi. Egli ritiene errato 

sostituire una parola con un qualsiasi sinonimo, poiché i riferimenti che porta con sé non sarebbero 

i medesimi e le sensazioni provocate nel lettore potrebbero variare; l’autore è dunque convinto nel 

potere della parola in quanto insieme di suono, significato, colore, portatrice di riferimenti culturali 

e storici e di una rima e musicalità naturale, che non necessita di “forzature” o schemi artificiali. Per 

questa ragione non è possibile tracciare uno schema preciso sull’utilizzo delle misure dei versi di 

Maršak e sulle rime da lui utilizzate. Le strutture e le rime delle filastrocche analizzate non sono, 

infatti regolari e ripetitive; Gelato è composta da 9 quartine con rima AABB perfetta, due strofe finali 

con rima AABBA (la rima centrale imperfetta), una strofa di 5 versi (i primi 4 con rima perfetta), 6 

distici con rima perfetta, una strofa da 6 versi con rima AABBCC, una da 7 versi (i primi 6 versi con 

rima perfetta) ed una da 12 con rima AABBCCDDEEFF (la rima CC imperfetta), Ieri e oggi è composta 

in tutto da 15 quartine, (alcune con rima baciata AABB, altre con rima alternata ABAB), intervallate 

da 7 distici (con rima baciata), 3 sestine (con rima baciata AABBCC), una terzina e una strofa di 9 

versi (con rima baciata AABBCCDDD). Numerose quartine sono presenti anche in Come la pialla creò 

una pialla e Circo; la prima è composta da 9 quartine, 14 distici, 4 sestine, 2 strofe da 8 versi e una 

strofa da 10. La rima baciata rimane costante in gran parte della filastrocca, ad eccezione dei vv. 47-

52 che rimano secondo lo schema AAABBA e i vv. 53-56 secondo lo schema AABA; la seconda invece 

è composta da 8 quartine (3 con rima alternata ABAB, 4 con rima baciata AABB e una con rima 

ABBB), 3 strofe da 2 versi (tutte con rima baciata AABB) e 5 strofe da 7 versi (con rima AABCCCB o 

AABBCCB); la strofa che comprende i vv. 22-28 ha un verso che non rima, bensì possiede 

un’allitterazione data dall’utilizzo dei termini ложи e дороже (al v. 25). 

     La struttura di Incendio è leggermente diversa; la filastrocca è infatti composta da 4 strofe da 10 

versi, 2 strofe da 12 versi, 7 strofe da 8 versi, 3 quartine, 3 sestine e 2 strofe da 2 versi. La rima 

baciata invece rimane regolare in tutta la filastrocca. La struttura di La nostra sezione è più semplice, 

ma presenta uno schema ritmico più complicato; la filastrocca è infatti composta da 5 quartine, due 

distici, una strofa da 5 versi e una terzina. La rima è invece irregolare: il secondo verso della prima 

strofa rima con il secondo verso della seconda, la stessa cosa vale per il quarto verso di queste due 

strofe. I versi di ogni distico rimano tra loro secondo lo schema di rima baciata AABB. Le due quartine 

successive rimano secondo il medesimo schema di rima baciata AABB, mentre per quanto riguarda 

la strofa da 5 versi è possibile notare la rima tra il secondo ed il quinto verso. È possibile infine 

trovare due rime tra l’ultima quartina e la terzina finale; il secondo verso della quartina rima infatti 

con il primo verso della terzina, mentre il terzo verso della quartina rima con il secondo verso della 

terzina per rima assonante. Infine, anche la struttura della raccolta Noi militari non è regolare, è 

composta per la maggior parte da quartine (in tutto 15, alcune con rima baciata AABB, altre con 
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rima alternata ABAB), intervallate da 7 distici (con rima baciata), 3 sestine (con rima baciata 

AABBCC), una terzina e una strofa di 9 versi (con rima baciata AABBCCDDD). 

     È possibile affermare che la rima baciata sia quella utilizzata più frequentemente dall’autore; in 

russo tale rima viene definita smežnaja rifmovka e risulta essere più intuitiva ed evidente; il suo 

scopo è quello di conferire dinamica e a far scorrere agevolmente il testo o il dialogo; la rima 

alternata (in russo perekrestnaja rifmovka) è invece leggermente più “complicata” (in quanto meno 

intuitiva), ma più flessibile ritmicamente e adatta a trasmettere delle informazioni o dei concetti in 

maniera più chiara e a dilatare il ritmo della narrazione.  

     Allo stesso modo, è possibile individuare una tendenza generale anche nell’utilizzo di alcune 

misure dei versi, sebbene vi sia una continua alternanza non inseribile in uno schema preciso. I due 

metri più utilizzati da Maršak nelle filastrocche da me analizzate sono risultati essere il giambo (con 

schema ∪ —),  il trocheo o coreo (con schema — ∪), entrambi a due piedi e l’anapesto (con schema 

∪ ∪ —); la prima misura conferisce ai versi un ritmo più energico, incalzante e mantiene il ritmo 

della narrazione, quasi fosse una marcia, mentre la seconda misura si adatta maggiormente a delle 

strofe descrittive o a delle situazioni dove è necessario un ritmo più morbido, che permetta di 

cogliere lo spelling delle parole e di concentrarsi sul loro significato. È possibile individuare degli 

esempi di dipodia giambica in Gelato (vv. 1-4, 10-13, 75-78), in La nostra sezione (strofe centrali), 

nelle filastrocche “cavaliere”, “carrista”, “la cucina del reggimento” della raccolta Noi militari, in 

Come la pialla creò una pialla (vv. 25-30); i trochei sono invece utilizzati in Gelato (vv. 14-17), in 

Incendio (vv. 15-22; 101-109), in Come la pialla creò una pialla (vv. 5-8), in La nostra sezione (vv. 13-

16); l’anapesto è individuabile in gran parte delle strofe in Ieri e oggi, in Come la pialla creò una 

pialla (vv. 15-24), in La nostra sezione (vv. 17-20). In Circo è possibile individuare una commistione 

di misure; in alcuni casi (vv. 55-58) viene utilizzato il giambo, in altri (vv. 39-42) l’anapesto, mentre 

in altri casi (vv. 1-7) l’intonazione ricorda il ritmo di uno spondeo, che prevede due accenti contigui.  

Vi sono poi strofe con alternanza di trochei e giambi (ad esempio i vv. 31-34 in Circo) e forme 

metriche che ricordano lo schema dell’anfibraco in Gelato, utilizzate nei dialoghi o quando il gelataio 

grida a gran voce per la strada (in questo caso si tratta di versi formati solamente da un aggettivo) 

(cfr. vv. 5-9 e 62-68). Questa misura del verso (schema ∪ — ∪) si avvicina molto al parlato e 

all’intonazione colloquiale. 

    Maršak non inserisce dunque i propri versi e le strofe delle sue filastrocche in un preciso schema, 

egli adatta di volta in volta il ritmo e l’intonazione al contenuto trattato. In generale credo sia 

possibile affermare che l’alternanza fra ritmo incalzante e parti descrittive, unito alle allitterazioni e 

alle rime interne e a fine verso, contribuisca a catturare l’attenzione dei lettori e a rendere i versi 

molto più “vivi” e “reali”, simili ad un discorso udibile in qualsiasi contesto quotidiano. Credo che la 

grandezza di Maršak stia anche nella sua abilità di dar vita alle proprie opere, facendo in modo che 

esse stesse prendano la parola e si presentino al lettore; ogni tema trattato ha un suo ritmo, una 

sua intonazione, un suono preciso ed ogni verso costituisce una parte di un ‘tutto’ armonico, pur 

essendo compiuto e comprensibile anche preso singolarmente.  
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3. Commento alla traduzione 
 

     Nel tradurre i versi di Maršak ho cercato innanzitutto di rispettare l’organicità dell’intero testo, 

ma anche quella dei singoli versi, rendendoli indipendenti e dotati di senso, ma allo stesso tempo in 

armonia con il tutto. Per prima cosa ho letto attentamente alcuni saggi dello stesso autore, articoli 

scritti sulla sua opera da critici e conoscenti e, per avere un ulteriore confronto, ho analizzato una 

traduzione del testo in inglese di Stephen Capus nel volume The Circus and Other Stories.66 Ho 

cercato di fornire una traduzione scorrevole, chiara e ritmica, utilizzando lo stesso metodo 

dell’autore, ossia quello di leggere i versi a voce alta. Mi sono dapprima concentrata sul significato 

letterale dei versi, cercando di mantenere la correttezza grammaticale; laddove questo non era 

possibile, ho cercato allora di esprimere lo stesso concetto alterando il meno possibile il significato 

letterale. Tutte le modifiche e le eventuali aggiunte sono servite a mantenere il ritmo e la rima della 

filastrocca; ho cercato di rimanere fedele allo schema ritmico originale (per lo più rima baciata 

AABB). Per alcune modifiche ho fatto riferimento anche alle illustrazioni che accompagnano il testo 

e/o ad alcune informazioni aggiuntive che saranno indicate in bibliografia.  

     Ho deciso di raggruppare i principali problemi incontrati e le principali modifiche apportate nei 

seguenti gruppi: i CSI (ovvero Culture Specific Items), le modifiche apportate all’ordine originale dei 

versi e alle costruzioni grammaticali, le modifiche parziali o integrali di alcuni versi, le aggiunte e le 

figure retoriche.  

 

3.1 CSI (Culture Specific Items) 

     Per spiegare il concetto di Culture Specific Item (ovvero ‘Oggetto Culturale Specifico’) non basta 

fare riferimento alla traduzione letterale; all’interno della disciplina dei Translation Studies molti 

sono stati gli studiosi che hanno cercato di dare una definizione di tale concetto. La teoria forse più 

nota è quella di Robinson (1997), che utilizza il termine realia, ovvero parole e/o frasi difficilmente 

traducibili che fanno riferimento a precise entità culturali. Nord (1997) li definisce come elementi 

culturali presenti in una cultura di partenza X, ma non nella cultura d’arrivo Y, mentre Aixela (1997) 

asserisce che ci si accorge della loro esistenza solamente quando risulta necessario tradurre un testo 

da una cultura all’altra. I primi due studiosi li ritengono quindi delle entità a sé stanti, che esistono 

di per se stesse, mentre la seconda ne ammette l’esistenza solamente all’interno di un preciso 

contesto. Questa invece la definizione di Baker: “The source-language word may express a concept 

which is totally unknown in the target culture. The concept in question may be abstract or concrete; 

it may relate to a religious belief, a social custom, or even a type of food. Such concepts are often 

referred to as ‘culture specific’” (Baker 1992, p. 21), mentre una classificazione in sei categorie è 

stata proposta da Newmark nel 1988: ecologia (o in generale l’ambiente), vita pubblica (politica, 

legge, governo), vita sociale (economia, lavoro, sanità, istruzione), vita personale (vestiario, cibo, 

occupazioni domestiche), usi e costumi (linguaggio del corpo, intrattenimento, sport), passioni 

private (religione, musica, poesia). Espindola (2006) propone una differente categorizzazione, 

mentre l’autrice Aixela propone una divisione molto semplice tra espressioni comuni e nomi propri 

(entrambe le parti contengono poi dei sottogruppi). I CSI risultano comunque essere molto 

                                                             
66 The Circus and Other Stories, Samuil Marshak, trans. from the Russian by Stephen Capus, illus. by Vladimir Lebedev. 
Tate. 
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importanti in letteratura, dove contribuiscono a creare una certa atmosfera all’interno di una 

precisa ambientazione. Secondo alcuni studiosi, in particolare Nida e Taber citati in Zare-Behtash e 

Firoozkoohi 2010, tale traduzione può essere considerata come una traduzione culturale, poiché 

prevede la modifica di un certo contenuto non presente o non facilmente comprensibile 

nell’originale per renderlo comprensibile alla cultura d’arrivo. Molti sono dunque gli studiosi che 

hanno ipotizzato dei metodi di traduzione di questi particolari concetti; Davies (2003) individua due 

differenti approcci, Schleirmacher (2001) propone invece i metodi di naturalizzazione ed alienazione 

che prevedono di “far avvicinare” il lettore all’autore o viceversa. Un altro approccio viene fornito 

da Harvey e Higgins (1992) con i termini di esoticismo (che prevede modifiche molto limitate o 

assenti) e transplantazione culturale (cove il CSI viene sostituito con un altro CSI della lingua 

d’arrivo). Newmark (1988, pp. 81-95) propone 5 strategie: 

- Il trasferimento (accettabile solo quando un CSI è già stato adottato nella lingua d’arrivo) che 

prevede il mantenimento del termine originale; 

- Equivalenza culturale, quando un CSI viene sostituito con un CSI che assume più o meno lo 

stesso ruolo nella cultura di arrivo; 

- Equivalenza descrittiva, dove il CSI viene tradotto con un termine più generico e spiegato 

brevemente; 

- Analisi dei componenti, quando un CSI viene suddiviso nelle sue componenti generali; 

- Transonimìa, che prevede la traduzione dei nomi propri. 

Un altro tentativo è stato fatto da Shäffner e Wieserman, che hanno individuato quattro tipologie 

per la resa dei CSI: 

- Prestito, ovvero quando un termine viene traslitterato nella lingua d’arrivo (perestroika); 

- Calco, la traduzione letterale del CSI (backbencher, hinterbänkler); 

- Sostituzione, quando un CSI viene sostituito da un CSI analogo nella lingua d’arrivo; 

- Spiegazione. 

Le categorie proposte invece da Davies sono le seguenti: 

- Perseverazione, ovvero la conservazione del CSI in traduzione letterale senza ulteriori 

spiegazioni. (Davies 2003, pp. 72-73); 

- Aggiunta, che può essere all’interno del testo, oppure all’esterno in un apparato di 

note/glosse ecc. (secondo l’autore il secondo metodo è il più utilizzato); 

- Omissione, che può essere utilizzata quando il traduttore non riesce a trovare un equivalente 

per il CSI, quando opta per un altro termine più adatto al target cui è indirizzato il testo, o 

quando la traduzione con spiegazione conferisce al termine un’importanza non presente 

nell’originale. In molti casi l’omissione può far perdere alcuni particolari preziosi al testo, che 

non permettono al lettore di percepire appieno l’atmosfera; 

- Globalizzazione, ovvero la tecnica di rimpiazzare un CSI con un concetto più neutro o 

generale. Questa tecnica viene tuttavia denominata in maniera differente dai vari studiosi 

(cfr. p. 22); 

- Localizzazione, ovvero la ricerca di un riferimento cui ancorare il CSI nella lingua d’arrivo. 

L’autore considera parte di questo processo anche l’adattamento di regole grammaticali, 

fonetica e spelling; 
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- Trasformazione, ovvero una tecnica che modifica il contenuto del CSI, e può rischiare di 

alterare o distorcere l’originale. Lo stesso autore afferma come in certi casi risulti difficile 

tracciare una linea definita tra localizzazione, globalizzazione e trasformazione. In alcuni casi 

è anche possibile che il traduttore spieghi un’allusione che non era così forte nel testo 

originale; 

- Creazione, ovvero l’introduzione di un CSI non presente nell’originale. Questa tecnica, come 

alcune di quelle già citate, dipende dall’intenzione del traduttore di specificare un CSI che 

altrimenti risulterebbe oscuro o difficilmente comprensibile dal lettore, oppure per 

compensare alla mancanza di significato nella traduzione di altre parti dello stesso testo.  

 

     Come risulta da questa breve panoramica, non è possibile trovare un metodo di traduzione 

unanime, poiché vi sono troppe variabili. Dal mio punto di vista è necessario prendere in 

considerazione il pubblico che fruirà della traduzione nei suoi vari aspetti (educazione, età ecc.) e lo 

scopo che il traduttore si prefigge.  

     Nel tradurre le filastrocche di Maršak mi sono imbattuta in alcuni termini o frasi, che ho ritenuto 

possibile definire CSI. Per prima cosa ho consultato alcune delle considerazioni che il poeta stesso 

offre riguardo le sue opere, dopodiché ho cercato di prendere in considerazione il pubblico pensato 

per queste filastrocche: i bambini. L’autore riteneva che i suoi versi dovessero, da un lato, divertire 

ed attrarre il bambino e, dall’altro, insegnargli qualcosa di nuovo, mostrargli la realtà senza inutili 

fronzoli. Partendo da questo punto di vista ho ritenuto dunque utile traslitterare la maggior parte 

dei CSI, affinché i lettori possano comunque venire a conoscenza del termine russo utilizzato 

dall’autore. A mio parere l’addomesticazione dei cosiddetti realia avrebbe allontanato il testo 

dall’ambiente culturale da cui proviene e non avrebbe arricchito i lettori con nuove informazioni, né 

li avrebbe spinti ad essere curiosi di scoprire il significato del termine. Essendo le traduzioni pensate 

per un pubblico di bambini, sarebbe, a mio parere, interessante aggiungere anche un’illustrazione 

accanto al testo in corrispondenza di tali termini; così facendo il significato dei realia o CSI sarebbe 

subito comprensibile e verrebbe rispettata anche l’unione originale di testo e immagine realizzata 

da Maršak e Lebedev.  

    Nella filastrocca Gelato, ai vv. 23, 30, 31, 32, 40, 41 troviamo i termini “пятачок” (5 copechi), 

“гривенник” (10 copechi), “четвертак” (25 copechi, un quarto di rublo), “полтинник” (50 copechi, 

mezzo rublo), “целковый” (un intero rublo) e “целые три” (tre rubli), ovvero i nomi delle monete 

russe, i copechi (un copeco è la centesima parte di un rublo, ossia la moneta russa attuale utilizzata 

già nella Russia imperiale e sovietica). Ho scelto di mantenere il più possibile il significato originario 

traducendo rispettivamente con “5 monetine”, “da 10”, “un quarto”, “da mezzo”, “da un rublo”, 

“da tre”. Il traduttore inglese ha scelto invece di sostituire i rubli con la moneta del suo paese, ossia 

il pound, la sterlina. Personalmente ho preferito mantenere il riferimento originale a delle monetine 

e non di tradurre i prezzi in “euro”, poiché snaturerebbe, a mio parere, l’intera traduzione; si riesce 

infatti ad evincere il riferimento al prezzo del gelato anche senza sapere cosa sia un rublo e allo 

stesso tempo è possibile imparare un termine o un’informazione nuova (tanto più che il rublo è 

attualmente la moneta ufficiale della Federazione Russa); ho agito dunque secondo uno dei metodi 

proposti da Davies (ovvero l’aggiunta di una glossa o una nota esplicativa). Non ho adottato, invece 

la stessa scelta per l’espressione “два аршина с половиной” ai vv. 83-84, che ho reso con “due 

metri o poco meno”. La traduzione letterale sarebbe “due aršine e mezzo”; il termine aršin è 

un’antica misura di lunghezza, precedente al sistema decimale, utilizzata nella Russia imperiale fino 
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al 1928, anno dell’ufficiale abrogazione da parte dell’Unione Sovietica. Un aršin corrisponde a 71.12 

cm, due aršin e mezzo corrispondono quindi a 17.78 m di altezza. A mio parere, lasciando il termine 

aršin in traslitterazione il significato del testo sarebbe risultato più oscuro, rispetto alla situazione 

precedente, in quanto non sarebbe stato possibile immaginarsi l’altezza della montagnola senza un 

minimo di conoscenza del sistema di misura russo imperiale, che ora non si utilizza più. Anche il 

traduttore inglese ha operato la stessa scelta esprimendo la misura in foot (piede), come prevede il 

sistema anglosassone; nella traduzione inglese si legge dunque “four foot deep”.  

    Nella filastrocca Circo individuiamo come possibile CSI il termine admiraltejskogo (ovvero il 

genitivo dell’aggettivo admiraltejskij); il sostantivo da cui deriva è Admiraltejstvo, un’architettura 

neoclassica simbolo di San Pietroburgo. Nella lingua italiana non è possibile formare un aggettivo 

aggiungendo semplicemente una desinenza al sostantivo, è necessario infatti ricorrere all’utilizzo 

del complemento di specificazione “dell’Ammiragliato”. Anche il termine stesso richiede una nota 

esplicativa, poiché non tutti conoscono la simbologia e la storia di tale monumento; per un russo, 

invece, tale monumento porta con sé una serie di riferimenti letterari e culturali ben noti. Ho optato 

per utilizzare il nome italiano di questa struttura, poiché mi permetteva comunque di aggiungere 

una nota esplicativa. 

    Un concetto molto simile può essere applicato anche in La nostra sezione per quanto riguarda 

l’aggettivo Vorošilovskij (derivante dal cognome Vorošilov). Kliment Efremovič Vorošilov era una 

personalità ben nota durante il periodo sovietico in qualità di generale, politico e uno dei primi 

Marescialli dell’URSS. Anche in questo caso ho optato per la traslitterazione del termine, l’utilizzo 

del genitivo di specificazione e la spiegazione in nota.  

Nella filastrocca Ieri e oggi invece troviamo un modo di dire, che ha origini lontane nel tempo: na 

smech kuram (spesso kuram na smech). Come ho specificato nella nota corrispondente è possibile 

trovare un corrispettivo in italiano, utilizzando lo stesso animale (il pollo), ovvero: “far ridere i polli”. 

Quest’espressione ideomatica si utilizza infatti per far riferimento ad una cosa poco credibile, 

ridicola o azzardata. La mia scelta di renderla con “Ma per favore!” rispetta questo significato, ma 

non fa menzione dell’animale come nell’originale; ho optato per questo tipo di traduzione per non 

spezzare il ritmo della poesia. Se la traduzione fosse rimasta “far ridere i polli” ci saremmo trovati 

di fronte ad un’equivalenza culturale, ovvero una sostituzione del CSI con un CSI più o meno 

equivalente nella lingua di arrivo. La mia scelta, tuttavia, è stata quella di riportare comunque una 

spiegazione in nota, ma di far prevalere il mantenimento del ritmo della filastrocca, scegliendo 

un’espressione che comunque trasmette parte del significato originario, ma che si adatta 

maggiormente al ritmo dell’opera. 

    Nella filastrocca Incendio viene menzionato un oggetto molto importante per la cultura russa, 

ovvero il samovar; tale oggetto potrebbe essere considerato un bollitore per la preparazione del thé 

(letteralmente il termine самовар significa ‘che bolle da solo’). Ho scelto, tuttavia, di mantenere il 

termine originale in traslitterazione, e non di sostituirlo con il corrispettivo termine italiano, poiché 

a mio parere risulta essere più interessante ed istruttivo scoprire un nuovo oggetto così importante 

per una cultura. Per questa ragione ho preferito ancora una volta fornire una spiegazione in nota e 

mantenere il termine all’interno del testo, nonostante questo possa in qualche modo interrompere 

la lettura scorrevole. Un altro elemento che a mio parere può essere considerato un CSI è il 

diminutivo che la madre utilizza per chiamare la figlia Lena, ovvero Lenočka (letteralmente potrebbe 

essere reso con ‘piccola Lena’). Essendo questo un procedimento tipico della cultura russa, che 

esprime affetto ed è molto apprezzato ed utilizzato, ho preferito lasciare il nome Lena nel testo e 

spiegare successivamente questa sfumatura di significato.  
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    Nella raccolta Noi militari sono presenti due cognomi di personalità importanti del periodo 

sovietico, ovvero Čkalov e Gromov, aviatori, collaudatori e ricercatori. Anche in quest’occasione ho 

scelto di mantenere i termini originali in traslitterazione, ma ho adottato poi una soluzione 

leggermente differente per quanto riguarda la loro spiegazione al lettore. Questi due personaggi, 

infatti, molto probabilmente sono ben noti solamente ad un russo, che capisce subito anche 

l’importanza della loro menzione; per fare in modo che anche un lettore non russo si faccia subito 

un’idea, ho deciso di inserire i sostantivi “aviatore” e “pilota” (ho quindi esplicitato la professione 

che svolgevano e che li ha resi così importanti all’interno dell’Unione Sovietica). Oltre ai cognomi 

sono presenti anche vari modelli di auto tipiche dell’epoca, che venivano spesso riprodotte anche 

in versione giocattolo per i bambini; non ho ritenuto necessario cambiare o spiegare in qualche 

modo le marche nominate, poiché al verso precedente vengono ‘preannunciate’ dal sostantivo 

“vetture”.  

 

 

3.2  Modifica dell’ordine originale 

     In alcune occasioni ho deciso di modificare l’ordine di alcune parole all’interno dello stesso verso 

o di più versi; anche in questo caso ho agito ponendomi come obiettivo principale il mantenimento 

del ritmo e la chiarezza della filastrocca. Va ricordato che la lingua russa e la lingua italiana non 

hanno una sintassi equivalente, perciò in alcuni casi le modifiche apportare sono frutto di questa 

differenza linguistica: una delle modifiche che ho dovuto apportare più volte riguarda la posizione 

dell’aggettivo qualificativo rispetto al sostantivo cui si riferisce, poiché in russo l’aggettivo precede 

il sostantivo, mentre in italiano nella maggior parte dei casi è il sostantivo a precedere l’aggettivo.     

     Analizzando poi la traduzione inglese della filastrocca Gelato, ho notato come Stephen Capus 

abbia modificato in alcune occasioni l’ordine dei versi, spesso per poter ottenere una rima. Nella 

sua traduzione, infatti, il soggetto dell’azione nella prima strofa (il vecchietto) viene spostato dal 

terzo al quarto verso: “As he drives the cart about / An old man begins to shout”; ai vv. 15-16-17 

egli ha deciso di spezzare la frase diversamente dall’originale: “Is ladled upon / Little dishes. Now 

eat / it all up / ‘till it’s gone!”; come anche ai vv. 73-74: “And by now the hand which holds / his 

wallet is icy cold”; i vv. 20-21 sono stati invece interamente invertiti. Io stessa ho agito allo stesso 

modo in alcuni punti e in particolare ai vv. 5-9 e 62-68, dove ho ritenuto necessario modificare 

l’ordine originario degli aggettivi. In russo, infatti, si ha: “delizioso, esotico, alla fragola, alle bacche 

gelato!” e “ottimo, alle bacche, delizioso, all’ananas, per l’onomastico, all’arancia gelato”, in quanto 

l’aggettivo qualificativo precede il sostantivo cui si riferisce. Nella mia traduzione ho deciso di 

rispettare la posizione usuale dell’aggettivo qualificativo in italiano, che segue nella maggior parte 

dei casi il sostantivo di riferimento. Allo stesso modo ha agito anche il traduttore Stephen Capus 

anticipando il sostantivo “Ice cream” alla seconda strofa; ai vv. 62-68 invece ha fatto precedere gli 

aggettivi traducendo: “Pineapple / Strawberry / Apple / Pear … / Get your birthday / Ice cream 

here!”. L’ultimo cambiamento da me effettuato è al v. 82, dove ho anticipato l’espressione “in una 

notte sola” al verso precedente, sempre per mantenere il ritmo e la rima con “montagnola” al verso 

successivo. 

    Ho incontrato alcuni punti, anche nelle altre filastrocche, in cui ho ritenuto necessario modificare 

l’ordine di alcuni versi o parole per fare in modo che il messaggio originale venisse espresso in 

maniera chiara e scorrevole anche in italiano.  
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    In Ieri e oggi, ai vv. 14-15, ad esempio, letteralmente leggiamo “mentre prima, accendevano / 

molto presto la sera me”: in italiano non è possibile lasciare il pronome alla fine della frase, perciò 

ho aggiunto “era altra cosa” e modificato l’ordine delle parole per ottenere una frase chiara e 

corretta nella lingua d’arrivo. Anche i vv. 22-23 sono stati in parte modificati rispetto alla traduzione 

letterale ‘Ho fatto conoscenza nella sala da pranzo / oggi con la nuova lampada’. Il verbo горит 

(‘brucia’) del v. 54 nella mia traduzione è stato spostato al verso successivo, sempre per ottenere in 

italiano una frase più chiara. Successivamente, ho invertito i vv. 58-59, in particolare i termini родня 

(‘parente’) e молнии небесной (‘del fulmine celeste’), per mantenere la rima alternata della strofa. 

Infine, l’unica terzina presente nella filastrocca, ai vv. 60-62, è stata modificata per mantenere 

l’ordine sostantivo-aggettivo qualificativo previsto dalla lingua italiana. Se in russo è possibile 

anticipare l’aggettivo come in электрическая Экономическая Лампа! (‘elettrica economica 

lampadina!’), in italiano è necessario anteporre il sostantivo. Nella traduzione proposta da Stephen 

Capus è possibile notare come in alcune occasioni dei versi siano stati invertiti, in particolare i vv. 9-

10, 20-21, 22-23. In generale ho potuto notare nella traduzione inglese alcune differenze riguardanti 

la suddivisione in versi; in alcuni punti infatti i versi vengono “spezzati” creando degli enjambement 

che non sono presenti nell’originale (ne sono un esempio i vv. 18-19, 23-24, 34-35, 36-37, solo per 

citarne alcuni). Ai vv. 18-19 leggiamo infatti “as I ate / my lunch today”, ai vv. 36-37 invece leggiamo: 

“for ten years I’ve / Lighted up the people’s lives”. 

    In un’altra filastrocca tradotta anche da Capus, ovvero, Come la pialla fece una pialla, sono dovuta 

ricorrere alla modifica dell’ordine originale solamente in due occasioni: la prima al v. 86, dove ho 

spostato будешь (‘sarai’) al verso precedente; la seconda ai vv. 96-97, versi che ho invertito per 

ottenere una rima, seppur imperfetta, fra “tranquillo” e “assomiglio”. Anche nella traduzione 

proposta da Stephen Capus vi sono delle modifiche; in particolare all’inizio della filastrocca è 

possibile notare come il secondo verso sia stato del tutto espunto e rimpiazzato dall’avverbio “early” 

(‘presto’), spostato al verso precedente. Sempre in questa traduzione è possibile notare come anche 

i vv. 15-16 siano stati invertiti (viene, difatti, anteposta la parte dialogata), probabilmente per 

mantenere la rima baciata originale. 

    È possibile individuare un esempio di modifica dell’ordine delle parole anche in Incendio, in 

particolare al v. 103; ho, infatti, spostato il soggetto (Kuz’ma) al verso precedente, concordandolo 

con il verbo al v. 102, che nell’originale è invece un gerundio. Anche il v. 114 è in parte stato 

modificato, in quanto ho spostato la forma verbale спешат (‘si affrettano’) al verso successivo, dov’è 

presente il suo soggetto. Ai vv. 46-48 ho invertito l’ordine degli oggetti che vengono gettati dalle 

finestre per non spezzare il ritmo della filastrocca e formare la rima; la traduzione letterale sarebbe 

‘cade un piumino, una poltrona, un fornelletto e un quadro’. 

    Nella filastrocca La nostra sezione ho invertito i vv. 7-8, poiché in italiano il complemento di 

specificazione (che in questo caso è “di Vorošilov”) segue e non precede il sostantivo, come avviene 

in russo. Ho spostato il “poi” al v. 15 al verso successivo. Anche ai vv. 24-25 ho invertito l’ordine di 

“petto” e “motore”; la traduzione letterale sarebbe infatti: ‘Ali, e un motore / batte nel petto”. 

    Lo stesso problema si è verificato in alcune occasioni anche nella raccolta Noi militari, in 

particolare ho invertito l’ordine dei vv. 11-12 per poter mantenere la rima originale tra i vv. 6-12. Al 

v. 65 sarebbe: ‘il nostro capitano, socchiusi gli occhi’. Anche ai vv. 103 e 104 ho invertito l’ordine, 

per poter ottenere una rima, seppur imperfetta fra “tempesta” e “fresca”. Ho inoltre spostato il 

verbo coniugato alla terza persona plurale “идут” (‘vanno/camminano’) dal v. 105 al v. 106 per non 

eccedere nella lunghezza del verso precedente e dare più continuità alla narrazione.  
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    Per quanto riguarda invece Circo, ho solamente notato come Capus applichi una divisione in versi 

leggermente diversa dall’originale: egli unisce, ad esempio, i primi due versi del testo russo 

traducendo: “For the first time in Russia”, e aggiunge il verso “And all manner of sights”, 

probabilmente per poter rimare con quello successivo: “For your general delight”.  

 

3.3  Modifiche integrali e parziali di versi 

      Nel cercare di rendere il più possibile la rima ed il ritmo originari, mi sono scontrata con alcuni 

problemi di traduzione; numerosi versi o parti di essi hanno richiesto infatti delle modifiche della 

cosiddetta ‘traduzione letterale’ per potersi adattare alla musicalità della strofa e mantenere 

comunque il significato e l’andamento della narrazione. In varie occasioni sono dovuta ricorrere, 

quindi, ad una riformulazione di alcuni versi, cambiandone alcune parti o modificandoli 

integralmente affinché in italiano assumessero un significato chiaro e potessero essere letti (o 

meglio recitati) in maniera scorrevole. 

     Iniziando con l’analisi di Gelato, è possibile notare come in due occasioni ho scelto di modificare 

completamente il significato letterale enfatizzando la voracità del grassone per mantenere il ritmo 

e la rima all’interno della strofa. Ai vv. 37 e 39 nell’originale russo leggiamo infatti: “Удивляется 

народ” e poi “А толстяк подходит снова”, che letteralmente si traducono con “Si stupisce il 

popolo/la gente” e “Ma il ciccione si avvicina di nuovo”. Io ho deciso di tradurre questi due versi con 

“Ed intorno un gran vociare” e “ma il ciccione è fuor di sé”, cercando di non perdere totalmente il 

messaggio che secondo me l’autore voleva trasmettere ai fini del racconto. Sebbene Maršak fosse 

contrario ai sinonimi, in quanto riteneva che un poeta scegliesse una determinata parola per un 

preciso motivo,67 ho scelto di mantenere le caratteristiche secondo me più importanti anche in vista 

di una lettura/performance a voce alta delle sue filastrocche: il ritmo e la rima. Maršak anche come 

redattore tendeva a preservare i termini scelti dagli autori e come autore tendeva ad utilizzare 

termini intercambiabili proprio per trasmettere un preciso significato. Ho cercato quindi di 

immaginare le due scene; solitamente quando un gruppo di persone si stupisce per qualcosa tutti 

tendono a bisbigliare con il vicino creando così il “vociare” che ho reso nella traduzione. Allo stesso 

modo al v. 39 ho cercato di immaginare il ciccione ancora affamato che si avvicina nuovamente al 

carretto e ho supposto che fosse quasi in preda alla sua golosità senza fine. Queste scelte mi hanno 

permesso di mantenere la rima con i versi successivi che terminano in “scoppiare” e “tre”. Ho 

riscontrato poi un altro problema, al v. 60 con l’espressione “И кричат наперебой” che 

letteralmente significa “gridano l’un sopra l’altro / fanno a gara”. Ho deciso di renderlo con “fanno 

a gara per aver fortuna” per trasmettere comunque la rivalità tra i gelatai che cercano di fare l’affare 

con il ciccione. Anche nella traduzione inglese in alcuni punti è stato modificato il significato 

letterale; ad esempio ai vv. 34-35 leggiamo: “If that’s what you prefer, / I’m at your service sir!” 

oppure al v. 37: “He doesn’t waste a drop” e vari altri punti. Ho poi ritenuto necessario modificare 

il significato letterale del v. 34 “получайте гражданин” (prendete, signore/cittadino) traducendolo 

con “ecco a voi un bel gelato” per non spezzare il ritmo e per rimare con “festeggiato” al verso 

precedente. Al v. 70 ho tradotto “за работу принимается” (lett.: si mette al lavoro) con “riprende 

                                                             
67 Per un dettagliato resoconto sul pensiero dell’autore con riferimento alla propria attività di scrittore cfr. Maršak, S. 

(1971b). 
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di gran lena” per enfatizzare nuovamente la voracità del grassone e per rimare con “frena” al verso 

precedente. I vv. 71-72 letteralmente possono essere tradotti con “prende una vasca intera / se la 

versa in bocca”; io li ho resi con “una vasca di gelato / si getta in bocca in un sol fiato” sempre per 

enfatizzare la golosità del protagonista e per fare in modo che “gelato” e “fiato” costituiscano una 

rima baciata (AABB). Ai versi 1 e 49 si ha l’originale “стук да стук” che in russo possiamo definire 

onomatopeico; il termine significa letteralmente “scalpitìo, toc-toc” e si utilizza spesso per 

descrivere il rumore delle ruote sulla strada. A mio parere è possibile riscontare anche 

un’allitterazione di с, у e к “сундук” ai versi successivi (v. 2 e 50) che rinforza ulteriormente il suono 

onomatopeico e permette quasi al lettore di sentire il carretto che con un movimento ripetitivo e 

regolare avanza sulla strada. Proprio in virtù di questo movimento ripetitivo e regolare ho optato 

per la traduzione “pian pianino” che mi ha permesso di mantenere la rima con “carrettino” e 

trasmettere almeno in parte le caratteristiche del movimento.  

Ai vv. 7, 64, 66 ho modificato la traduzione letterale degli aggettivi клубничное (alla fragola), 

ананасное (all’ananas) e апельсинное (all’arancia) optando per “fragoloso”, “giallo ananas” e 

“arancione”. Nel primo caso ho utilizzato un aggettivo che enfatizza il gusto del gelato e che viene 

spesso utilizzato dai bambini in senso positivo, nel secondo caso ho aggiunto il colore al frutto e nel 

terzo caso ho sostituito il frutto con il suo colore per mantenere la rima. Va detto che i gelati alla 

frutta in Unione Sovietica erano i meno cari, ma anche i meno calorici e quindi meno allettanti: ecco 

quindi che entra in gioco il colore brillante ad attirare l’attenzione dei bambini.     

Al v. 13 ho reso “вокруг” (lett.: attorno) con “vicino” per mantenere la rima con “carrettino”. Il v. 

17 recita letteralmente “Mangia senza avanzi!” riferendosi al dolce gelato che è stato messo sul 

piattino; io l’ho reso con “fino in fondo va mangiato!” per rimare con gelato e allo stesso tempo non 

perdere del tutto il significato originario. Al v. 18 per non spezzare il ritmo ho tradotto “бежит” che 

letteralmente significa “corre” con “va”.  I vv. 73-74 letteralmente si traducono con “e con la mano 

ghiacciata / tira fuori una cartellina in pelle”; io li ho resi con “E con la mano ormai di brina / tira 

fuori una nera cartellina” basandomi sull’illustrazione e sempre facendo riferimento al simbolismo 

di tale cartellina (uno degli oggetti tipici del borghese/capitalista. Cfr. cap. IV, par. 1.1.1); ho così 

ottenuto la rima tra “brina” e “cartellina”. I vv. 75-78 si traducono letteralmente con “sulla sua 

schiena un cumulo di neve / si è imbiancata la fronte luccicante / sugli occhiali ghirigori di ghiaccio 

/ d’argento i pelosi baffi”; ho modificato in modo particolare il primo e l’ultimo verso di questa strofa 

per ottenere una rima ed un ritmo conforme al resto del testo. Ho modificato anche la traduzione 

letterale dei vv. 81-85 “Come nel nostro cortile / in una notte è cresciuta una montagna / di due 

aršine / e mezzo / ammirate, bambini!”. Infine ho leggermente modificato anche i vv. 86-87 che 

letteralmente si traducono con “indossate presto i pattini / e trascinate gli slittini”. 

    Anche nella filastrocca Ieri e oggi si sono rese necessarie diversi interventi. La prima modifica 

parziale del testo originale si trova al v. 19, dove ho scelto di rendere l’avverbio russo Сквозь 

(‘attraverso’) con “oltre”, avverbio con meno sillabe che permette di non spezzare il ritmo della 

narrazione. Ai vv. 36-37 ho reso l’espressione мне в ответ (‘a me in risposta’) con “mi ha risposto”, 

per ottenere una rima (seppur imperfetta) con “vostro” al verso successivo. In questo verso ho poi 

omesso il verbo Говорит (‘dice’) e ho aggiunto “mica”, che a mio parere, congiuntamente al punto 

esclamativo, contribuisce a rafforzare l’espressione. Al v. 38 leggiamo Я, конечно, загудела (‘io, 

certamente, ho iniziato a ronzare’) che introduce la risposta della lampada; nella mia traduzione ho 

deciso di renderlo con “e allora io con un ronzio” per rimare con il verso successivo ed esprimere 

l’inizio dell’azione (che in russo è reso evidente dal prefisso за). Al v. 50 ho sostituito il termine 

originario самозванка (‘impostore‘) con l’espressione “mi mentite”, per ottenere una rima 
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imperfetta con il verso successivo, mantenendo comunque il senso dell’affermazione. Infine, ai vv. 

119-120 ho modificato leggermente la traduzione letterale per far rimare il distico. Nell’originale 

leggiamo infatti нынче в людях мало смысла, / Пропадает коромысло! (‘oggi nella gente c’è poco 

buonsenso / Scompare il bilanciere!’). Anche la traduzione inglese di Capus presenta una modifica 

parziale ai vv. 107-110 sono in parte differenti e presentano un’aggiunta non presente nell’originale 

“they used to sing” invece di по улице мостовой (‘lungo la strada lastricata’). 

Ho effettuato anche delle modifiche integrali del significato letterale, cercando però di esprimere il 

messaggio originario. La traduzione letterale del v. 10, ad esempio, dovrebbe essere ‘Sul vetro c’è 

fitta polvere’; io ho deciso di tradurre “il paralume è impolverato” sempre in virtù della rima e 

dell’andamento della filastrocca. Sempre per lo stesso motivo ho deciso di modificare anche il v. 12, 

che letteralmente si tradurrebbe con “io non capisco”. Al v. 22 ho poi scelto di tradurre “dopo 

mangiato” invece di seguire il significato letterale ‘nella sala da pranzo’ per poter rimare con il verso 

successivo. Ho dovuto modificare anche i vv. 30-33, la cui traduzione letterale sarebbe ‘io dico: - Di 

dove siete, / stoviglia sconosciuta? / sarà curioso vedere / come brucerete’; per giungere alla 

traduzione che ho proposto ho interpretato il messaggio che l’autore voleva trasmettere, cercando 

di renderlo con altre espressioni. Lo stesso ragionamento è stato applicato anche per il v. 35, la cui 

traduzione letterale sarebbe ‘Come vi accenderà il padrone?’; ho interpretato questo verso 

rendendolo con “per il padrone è complicato”, poiché a mio parere la lampada vuole esprimere la 

difficoltà da lei percepita nella nuova tecnologia. Al v. 41 ho sostituito il russo людям (‘alle persone’) 

con “senza inganni” per rimare con “anni” al verso precedente; ho anticipato un’espressione che 

sarà poi presente al v. 45: “senza trucchi”. Ho poi deciso di modificare i vv. 46-47, la cui traduzione 

letterale sarebbe ‘Alla vecchia maniera, secondo usanza, / Mi accendo dal fiammifero” per ottenere 

una rima perfetta (anche se nell’originale è imperfetta). Lo stesso metodo è stato poi applicato nel 

tradurre i vv. 56-57, il cui significato letterale sarebbe ‘Mentre da me si diffonde una luce 

miracolosa’. Anche il v. 66, che andrebbe reso con ‘Non sono un semplice bulbo!” è stato modificato 

per ottenere la rima con il verso precedente, mantenendo comunque il significato del messaggio 

originario. I vv. 83-84 sono stati modificati in quanto difficili da far rimare; la loro traduzione 

letterale sarebbe ‘Nel mio inchiostro nuotano / mosche cornute’; la mia traduzione altera in parte 

il significato, ma mantiene il ritmo e la rima alternata della strofa. Anche al v. 96, che recita 

letteralmente ‘Non capisco nulla!’, la mia traduzione altera il senso letterale in virtù della rima con 

il verso precedente. Un altro esempio di modifica di un’intera strofa è riscontrabile ai vv. 107-110, 

la cui traduzione letterale sarebbe ‘Mentre in passato, tintinnando / alle sue verdi rive / andavan le 

fanciulle a prender l’acqua / sulla strada lastricata’; in quest’occasione ho modificato in parte il senso 

letterale dei versi per ottenere una strofa organica dal punto di vista della rima e del ritmo, ma 

anche dal punto di vista del significato. Per le stesse ragioni ho poi modificato inoltre il v. 114 

traducendolo con “a prender l’acqua siamo pronte!” invece della sua traduzione letterale ‘Lasciaci 

prendere dell’acqua!”. Gli ultimi cambiamenti riguardano i vv. 115-120, dove ho sostituito il russo 

двухлетний внучек (‘nipotino di due anni’) con “bambinetto”, che fa rima con “rubinetto” al verso 

successivo, ho omesso lo strumentale одной рукой al v. 116, spostando “come una chiave” che si 

trovava al v. 117, per non eccedere nella quantità di sillabe del verso e mantenere così un’organicità 

generale. Ritengo, inoltre, che ‘con una mano’ sia un’espressione facilmente deducibile in questo 

contesto, poiché si fa riferimento ad una manopola. I vv. 11-13 modificati in quanto ha deciso di 

tradurre: “The reason why / No one needs me, I / Can’t explain, however I try”. Il verbo кружиться 

al v. 17 è stato tradotto da Capus con ‘perish’, mentre il suo significato letterale è ‘girare, 

volteggiare’. I vv. 30-32 non sono una domanda, come nell’originale, bensì un’affermazione: 
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“Madam – I said – I doubt / that you come from hereabouts”. Possiamo notare una modifica 
integrale del testo ai vv. 115-118, con eccezione del v. 118. Leggiamo infatti: “But today fresh water 

can / Belong to anyone - / You simply turn your hand, / The water starts to run”. Anche gli ultimi 

due versi vengono tradotti in modo differente; leggiamo infatti: “Life today is quite devoid / Of sense 

– and yokes are unemployed…”. 

    Alcune modifiche integrali e parziali si sono rivelate utili anche per tradurre Incendio. Ho infatti 

modificato leggermente quella che sarebbe la traduzione letterale dei vv. 24-30 per non alterare lo 

schema ritmico originale, la traduzione letterale infatti sarebbe: ‘Il fuoco scese giù dal ceppo, / 

bruciò il pavimento davanti alla stufa, / scalò il tavolo attraverso la tovaglia, / corse per le sedie con 

fragore, / strisciò in alto sulle tende, / offuscò le pareti con il fumo, / lecca il pavimento e il soffitto. 

La traduzione letterale del v. 41 sarebbe invece ‘dai portoni vicini’, io ho scelto, sempre per 

mantenere il ritmo della filastrocca, l’avverbio “tutt’intorno”. Ho modificato poi il v. 37 in virtù della 

rima; la traduzione letterale infatti sarebbe: ‘Lena si lanciò in cortile’. Al v. 67 ho utilizzato due verbi 

per descrivere il movimento del fuoco, alterando la traduzione letterale che sarebbe: ‘Ma il fuoco è 

sempre più alto’. Al v. 71 ho deciso di tradurre il dativo народу (‘al popolo’) con “alla piazza”. Al v. 

79, invece, la traduzione letterale sarebbe: ‘davanti alla casa in nubi di polvere’; ho dovuto 

abbreviare il verbo e modificare leggermente il significato letterale per non spezzare il ritmo 

dell’intera strofa. Anche ai vv. 102, 108-109 ho dovuto apportare delle modifiche. Il verso 102 

letteralmente andrebbe tradotto come segue: ‘il grido di qualcosa si diffonde pietoso”, mentre ai 

vv, 108-109 si ha la seguente traduzione letterale: ‘”Morirai tu qui nel fuoco / infilati da me nella 

tasca”. Anche al v. 110 è stata modificata la traduzione letterale, ovvero ‘la fiamma infuria alla 

grande’. Per quanto riguarda le modifiche parziali invece, al v. 12 ho deciso di precisare il significato 

del verbo говорить (‘dire’) traducendolo con “ammonire” per due motivi: innanzitutto per il numero 

di sillabe maggiore di quest’ultimo verbo, che mi ha permesso di non spezzare il ritmo, in secondo 

luogo perché ho ritenuto che questo significato si adattasse particolarmente bene al contesto. Al v. 

18 ho modificato in parte il significato letterale del verso, che sarebbe ‘Ma il fuoco canta – fischia’, 

mentre al verso successivo ho sostituito в печке (‘nella stufa’) con “qui”. Anche al v. 20 ho scelto di 

modificare in parte il significato letterale, che sarebbe ‘Non ci si riesce più a muovere da nessuna 

parte’. Al v. 94 ho tradotto il verbo тушить con ‘tenere a freno’ invece del significato letterale 

‘estinguere’, sempre per mantenere ritmo e rima del verso. Al v. 144 ho tradotto дома (‘case’) con 

città, per mantenere la rima con Kuz’ma al verso precedente. Al v. 160 ho reso l’imperativo 

полюбуйтесь (‘ammirate’) con: “guarda guarda”, facendo sì che il pompiere si rivolga dando del ‘tu’ 

alla piccola Lena.  

    Nella filastrocca Come una pialla fece una pialla ho in parte modificato la traduzione letterale del 

v. 14, che sarebbe: ‘bisogna (metterlo) su un fianco e sullo scaffale’; le modifiche sono state 

apportate per formare una rima baciata come nell’originale e per ottenere una frase impersonale 

anche nella traduzione. La traduzione letterale del v. 15 sarebbe: ‘Iniziò a battere lo scalpello’, 

azione precisata dal prefisso за che indica inizio dell’azione; ho deciso di tradurre in maniera 

leggermente diversa per poter ottenere una rima con il verso successivo e per non spezzare il ritmo 

della filastrocca. Anche i vv. 23-24 sono stati leggermente modificati; la traduzione letterale sarebbe 

difatti: ‘Il vecchio nonno-banco da lavoro / grido tristemente: - è così’; ho modificato in parte l’ordine 

e la traduzione letterale per ottenere la rima fra “vecchietto” e “detto” senza spezzare troppo il 

ritmo della filastrocca. Il v. 37 si può tradurre letteralmente con: ‘Nella radura un richiamo”; io ho 

optato per una traduzione in parte differente per poter mantenere la rima baciata originale con il 

verso successivo. Al v. 47 ho sostituito il pronome possessivo ‘mio’ con “adorato”, aggettivo che 
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permette di ottenere una rima con ‘bruciacchiato’ al verso successivo. Al v. 45 ho omesso наземь 

(‘a terra’) nella traduzione italiana per non spezzare il ritmo della filastrocca. Al v. 46 ho invece 

utilizzato il verbo ‘sprofondare’, sebbene la traduzione letterale del verso sarebbe: ‘affondò nella 

neve profonda’. Nella traduzione di Capus notiamo come al v. 30 egli utilizzi il verbo ‘to need’ 

(‘necessitare, avere bisogno’), invece dell’originale хотеть (‘volere, desiderare’); il verso risulta 

essere tradotto come segue: “I need an heir to take my place”. Anche i vv. 31-34 sono leggermente 

differenti in quanto nella versione di Capus la pialla chiede alla sega di trovare nel bosco un albero 

dal quale si possa creare un’analoga pialla; mentre nell’originale russo la pialla chiede di guardare 

nel prato se crescono le pialle. Non vi è la ripetizione del verbo пошел (‘cadde’) al v. 44. ed infine 

non viene specificato “sul fianco sinistro” al v. 45. I vv. 87-88 (in russo: тук-тук / тук-тук) vengono 

resi con “tip-tap / knock-knock”. La parte finale della filastrocca è leggermente diversa nella 

tarduzione proposta da Capus, poiché egli conclude in maniera leggermente più “aperta”. ovvero 

incoraggiando la nuova pialla a piallare fino a quando non vedrà i primi truccioli; nella versione 

originale, invece, al penultimo verso leggiamo Пролетела стружка (‘è volato un trucciolo’), quindi 

abbiamo già un primo risultato ottenuto dalla nuova pialla.  

Il v. 18 è stato invece completamente modificato, in quanto la traduzione letterale sarebbe: ‘cosa 

facciamo senza pialla?’; ho deciso di modificarne la traduzione per non stravolgere del tutto il 

significato originario, mantenendo però la rima con il verso precedente. Al v. 33 ho modificato la 

traduzione letterale del sostantivo полянка, che significa ‘radura’, utilizzando al suo posto il 

sostantivo “valle”, che rima con “pialle” al verso successivo. Nella traduzione di Capus notiamo come 

il v. 20 sia del tutto modificato; a differenza dell’originale (la cui traduzione letterale è: ‘tutto andrà 

al contrario’) il traduttore opta per la seguente traduzione: “And who can take your place if you 

leave us?” (‘e chi può prendere il tuo posto se ci lasci?’). I vv. 57-58 sono stati modificati per cercare 

di mantenere la rima del distico come in originale; Il v. 57 è stato del tutto rielaborato, mentre quello 

successivo somiglia maggiormente all’originale. 

    In La nostra sezione si è rivelata necessaria soltanto una modifica integrale, precisamente al v. 27 

(ovvero: ‘non prendono sonno’), dove ho scelto di rendere il verso con “stanno all’erta”; dal mio 

punto di vista il ritmo della filastrocca in questo modo non viene spezzato ed il messaggio viene 

comunque trasmesso.  

    Nella raccolta Noi militari le occasioni si sono invece rivelate più frequenti. Ho modificato 

integralmente il v. 20, il v. 28 per poter mantenere la rima originale con il v. 26. Il mitra è già stato 

menzionato al v. 27, perciò ho pensato di utilizzare il significato dell’aggettivo храбрый 

(‘coraggioso’), concordato con “orsacchiotto mitragliatore”, e riferirlo ai piccoli soldati che si 

lanciano in battaglia. A mio parere, infatti, l’autore voleva far capire come il fatto di possedere un 

mitra (in questo caso orsacchiotto) possa dare coraggio ai soldati. Ho invertito poi l’ordine dei vv. 

33-35 e 38-40. Ho in parte modificato il v. 54 e completamente il v. 56. Al v. 58 ho tradotto моложе 

‘più giovane’ con “più recente” per poter formare la rima con il v. 60. Ho modificato in parte la 

tarduzione letterale dei vv. 69-72. Al v. 81 ho tradotto везет (‘porta’) con “vuol portar” per poter 

far rima con “samovar” al verso successivo. Ho modificato del tutto il v. 85 che sarebbe ‘il nemico 

non scoprirà’. Ho deciso di tradurre “шагает в двадцати” (‘cammina a venti passi di distanza’) al v. 

109 con “cammina lì accanto” per poter ottenere la rima con “stanco” al verso successivo. Anche al 

v. 112, sempre in virtù del mantenimento della rima e del ritmo, ho modificato l’originale “Non ti 

toccherò” con “ti lascerò andar via”; anche al v. 118 ho apportato una modifica, introducendo il 

termine “fucilata” per poter ottenere una rima con il verso precedente. Al v. 120 ho leggermente 



 124 
 

modificato la traduzione letterale “tagliò la strada” con “sulla sua strada s’è inserito” e al v. 121 ho 

tradotto il verbo “норовит”, ovvero “si sforza di” semplicemente con “vuole”. 

    Nella filastrocca Circo, è possibile notare il termine “appollaiato” al v. 31, che porta con sé 

un’accezione leggermente diversa dalla traduzione letterale, che sarebbe: ‘riesce a stare/si fa 

posto’. Ho deciso di utilizzare questo termine, in quanto viene comunemente utilizzato in 

riferimento a dei volatili (infatti sempre al v. 31 il personaggio viene paragonato ad un uccello: 

человек-птица) e poiché permette di mantenere la rima con il verso successivo. Al v. 16 ho tradotto 

l’avverbio недавно ‘da poco’ con “di ritorno” poiché secondo me è più chiaro; trasmette infatti che 

il Clown è da poco tornato da Parigi (dove probabilmente aveva tenuto degli spettacoli con il circo). 

Ho tradotto i vv. 57-60 in modo leggermente differente dalla traduzione letterale, per non spezzare 

il ritmo della filastrocca e mantenere la rima. La traduzione letterale sarebbe: ‘- Dove avete 

comprato, voi, signore / questo pomodoro rosso? / Che domanda scortese / Questo è il mio naso!’. 

Ho tradotto anche gli ultimi due versi in maniera differente dal significato letterale per poter 

mantenere la rima originaria. Al v. 67 ho aggiunto solamente “galoppa” sostituendolo ad “Alé”, 

mentre il verso successivo è stato del tutto modificato, sebbene “in groppa” rimandi a на седле ‘in 

sella’ presente nell’originale. I vv. 55-56 letteralmente andrebbero tradotti con: ‘Lanciano in alto 

pesi / come palloni per bambini’. Ho deciso di modificare in parte la loro traduzione letterale per 

poter mantenere la rima alternata ABAB coni due versi precedenti, senza alterare del tutto il 

significato letterale. La traduzione “leggeri come palloni” prevede anche un’interpretazione 

personale, in quanto ritengo che l’autore volesse trasmettere la forza di questi atleti nel lanciare dei 

pesi come fossero dei palloni leggeri per bambini. Al v. 24 letteralmente abbiamo: ‘incassi pieni’, 

che io ho tradotto con “casse straripanti” per poter mantenere la rima con i vv. 23-24 come 

nell’originale e trasmettere allo stesso tempo il significato originario. Al v. 6 ho modificato in parte 

il verso traducendolo con “tutti i nani sono pony” invece di ‘pony-nani’’ per mantenere la rima con 

“Zaniboni” al v. 4. Ai vv. 45-48 non è stato per me possibile mantenere la rima baciata AABB 

originale, perciò ho deciso di mantenere il significato letterale e mettere in secondo piano la rima in 

questo caso. Capus sostituisce il v. 3 con “We present we great pleasure” ‘abbiamo il piacere di 

presentare’. Capus scioglie la similitudine del v. 31 scrivendo: ‘This man, like a bird on the top of a 

tree’. Al v. 34 io ho tradotto il gerundio del verbo ‘scherzare’ con l’espressione “con un risolino”, 

Capus invece ha tradotto con: “without a care”. Per i vv. 37-40 credo che Capus si sia ispirato 

all’illustrazione corrispondente, poiché traduce utilizzando delle espressioni non presenti nel testo 

originale, ma chiaramente individuabili nell’illustrazione, ovvero: “Don Pedro on a horse’s back 

/performs his daring tricks”; anche la strofa riguardante Mademoiselle Fricassé ha subito delle 

modifiche e delle aggiunte (ad esempio la frase “then she’s gone”). Ai vv. 51-52 leggiamo invece 

come traduzione: “Along the wire a lady goes / a telephone call proceeds just so”, leggermente 

differente dall’originale, sebbene trasmetta lo stesso significato.  

 

3.4  Aggiunte 

     In alcuni punti ho optato per delle aggiunte di brevi espressioni o termini singoli, che nell’originale 

non sono presenti, per non spezzare il ritmo del racconto o per specificare alcuni particolari, che in 

italiano non sarebbero stati facilmente comprensibili o semplicemente per unire parti del verso, 

affinché il ritmo non venisse spezzato. 

    In Gelato, in particolare al v. 22 ho aggiunto “sii gentile” per formare una rima (seppure 

imperfetta) con “monetine” al verso successivo, al v. 33 ho inserito dopo “grida” “all’uomo del 
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gelato” per poter avere una rima con “il festeggiato” al verso successivo, al v. 44 ho descritto i baffi 

come “all’insù” dopo aver osservato l’illustrazione corrispondente per ottenere una rima con “blu” 

al verso precedente; al v. 52 ho aggiunto “a raccolta” per rimare con il verso precedente “trasporta” 

e per mantenere anche la visione di gruppo che trapela dal testo sia in riferimento ai bambini sia ai 

diversi gelatai, in contrapposizione con il singolo, rappresentato dal ciccione. Al v. 4 ho aggiunto “a 

gran voce” per formare la rima (seppur imperfetta) con “conduce”, modificando la traduzione 

letterale “per tutta la via”. Al v. 5 del testo originale troviamo “отличное” che letteralmente significa 

“ottimo”; io qui ho scelto di renderlo con “gustoso”, poiché attira maggiormente l’attenzione sul 

sapore del gelato.  

    In Come una pialla fece una pialla, e in particolare al v. 7 ho aggiunto la frase “iniziò il lavoro”, non 

presente nell’originale, in quanto la lingua italiana non possiede due diversi aspetti verbali come la 

lingua russa. Al v. 6 ho invece aggiunto l’imperativo “smetti”, riprendendo il “lascia stare” al verso 

precedente, per non spezzare il ritmo ed enfatizzare il rimprovero che la pialla muove nei confronti 

di se stessa. Al v. 30 ho aggiunto il pronome “vi” e al v. 35 l’avverbio “così”. Al v. 49 e 71 ho aggiunto 

l’avverbio “poi”; tutte queste piccole aggiunte servono dal mio punto di vista a non spezzare il ritmo 

o interrompere la narrazione. Al v. 95 ho aggiunto invece “hanno creato” per poter rimare con 

“lavorato” al verso precedente. L’aggiunta di “senza timore” al v. 101 serve, invece, a formare la 

rima con “posteriore” al verso successivo. Nella traduzione di Stephen Capus troviamo un’aggiunta 

più consistente; la prima strofa, infatti, si compone di 14 versi (diversamente dai 10 originali). 

All’interno di tale strofa sono state apportate varie modifiche, ma quella più evidente riguarda 

l’aggiunta di un intero concetto, non espresso nell’originale russo: “Old plane: thanks to you / many 

planks in the past / have been shaped. But at last, / having lost your good health, / you must lie on 

the shelf.” Di tutta questa frase aggiuntiva, solamente l’ultima parte riguardante lo scaffale è 

presente nell’originale, sebbene espressa in maniera leggermente diversa: Нужно на бок да на 

полку! (v. 14). Ai vv. 53-56 il traduttore esplicita “for your replacement” (‘come tuo rimpiazzo’), 

mentre nell’originale la sega esclama solo di aver portato un acero. 

    Anche nella filastrocca Incendio si sono rivelate necessarie alcune aggiunte. Al v. 11 ho aggiunto 

solamente l’avverbio temporale “poi”, al v. 29 ho aggiunto l’espressione “in un momento” per 

rimare con “pavimento” al verso successivo, mentre al v. 50 l’intera espressione “si sente gridar”. 

Un’ultima aggiunta si è rivelata necessaria al v. 144 per quanto riguarda l’espressione “ci hai salvati”, 

non presente nell’originale. 

    In Circo, al v. 9 ho modificato il verso per poter rimare con “Rio” al v. 8. La traduzione letterale 

sarebbe infatti: ‘trio volante’; ho aggiunto quindi la frase “volteggia in aria” che va a sostituire il 

participio presente ‘volante’. Al v. 40 ho aggiunto “di sicuro” per poter mantenere la rima con 

“tamburo” al v. 38. Al v. 43 ho aggiunto “con fermento” per poter rimare con “reggimento” al verso 

successivo. Al v. 46 ho invece aggiunto “è venuta” per poter formare una rima, sebbene imperfetta 

e diversa dall’originale, con “Moscovita” al v. 44. Il v. 50 è stato tradotto con “su un monociclo 

rotea”, quindi in maniera differente rispetto al significato letterale per poter creare una rima con 

“Fricassea” al verso precedente.  

    In Ieri e oggi, in particolare al v. 17 ho aggiunto il pronome possessivo “mio” per non spezzare il 

ritmo della strofa, al v. 28, invece, ho aggiunto “ardenti” per ottenere una rima con “filamenti” al 

verso successivo. Per questo stesso motivo ho aggiunto anche “io lo so”, al v. 48, ottenendo una 

rima con “non si può” al verso successivo. Anche al v. 79 l’aggiunta dell’espressione “è un guaio” ha 

permesso di ottenere una rima con “calamaio” al v. 77, e un’allitterazione all’interno dello stesso 

verso (sempre con il termine “calamaio”). Sempre in virtù del ritmo e dell’organicità della strofa, ai 
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vv. 85-86 ho aggiunto “s’è comprato”, espressione non presente nell’originale, dove invece 

leggiamo ‘ora ha altre penne’. Nella traduzione inglese di Capus sono presenti un paio di aggiunte, 

che per lo più esplicitano dei pensieri lasciati sottintesi nell’originale. Ne abbiamo un esempio al v. 

38 con la frase: “at a reply just rude as that”, che non è presente nell’originale. In russo abbiamo 

infatti загудела ‘ronzare’. Il fastidio percepito dalla lampada rimane dunque tra le righe nel testo 

originale, Capus invece lo rende esplicito. 

    In La nostra sezione ho apportato solamente in un’occasione questo tipo di modifica, ovvero al v. 

4 ho aggiunto l’avverbio “ora”, per mantenere il ritmo della filastrocca.  

    Nella raccolta Noi militari ho aggiunto l’espressione “e mai non sbaglia” al v. 51 per poter 

mantenere la rima con il v. 49. Quest’espressione ha sostituito l’originale ‘davanti a sé’; così anche 

al v. 63. Al v. 122 ho aggiunto “non gli resta che” alla traduzione letterale “cadde”.  

 

5.5  Modifiche di tipo grammaticale 

    Ho apportato alcune modifiche grammaticali per poter fornire una traduzione chiara e scorrevole 

in italiano; queste modifiche riguardano principalmente il genere (singolare, plurale) ed il modo e il 

tempo verbale.  

    In Gelato, ai vv. 10-11 ho scelto di non mantenere il plurale originale “bimbetti”, bensì di tradurlo 

con “ogni bimbetto” per ottenere la rima con “carretto” al verso successivo; di conseguenza anche 

il verbo “ходят” (terza persona plurale, concordato con “ребятишки”) viene tradotto al singolare. 

Anche al v. 28 ho tradotto l’espressione “по краям” (lett.: ai lati) con il singolare “a lato” per rimare 

con “gelato” al verso successivo. Una modifica molto importante riguarda il tempo verbale: nella 

mia traduzione ho scelto di utilizzare solo il presente (con l’unica eccezione del v. 82) perché a mio 

parare contribuisce a sottolineare il susseguirsi delle azioni, degli eventi facendo proseguire 

scorrevolmente la narrazione. La stessa soluzione è stata adottata anche dal traduttore inglese. 

Nell’originale russo invece troviamo alcuni versi al presente, altri al passato; ho modificato il tempo 

verbale originale ai vv. 24-30, 36-37.  

    In incendio al v. 14, sempre in virtù della rima e del ritmo della filastrocca, ho tradotto жжётся 

(‘brucia’) con “può bruciare”; nella terza strofa, al v. 15 ho tradotto il verbo сошла (‘scese’) con un 

presente e al verso successivo села (‘si sedette’) con “era già seduta”. Al v. 43 ho scelto di utilizzare 

il plurale dei due sostantivi, invece del singolare, per non spezzare il ritmo della narrazione: la 

traduzione letterale sarebbe: ‘chi con una brocca, chi con un secchio’. Anche al v. 55 ho trasformato 

il singolare начинается работа (‘inizia il lavoro’) in plurale “iniziano i lavori”; così anche al v. 58 dove 

la traduzione letterale sarebbe al singolare “portano una scala, una pompa”. Al v. 63 ho tradotto 

отряд пожарных (‘la squadra dei pompieri’) con “tutti i pompieri”, per non spezzare il ritmo della 

filastrocca. Al v. 70 ho invece tradotto il verbo al presente машет (‘agita’) con un gerundio presente 

“agitando”. Al v. 87 ho tradotto la frase al singolare ‘Ehi, brigata, non sbadigliare’ con il plurale, 

sostituendo sbadigliare con ‘dormite’; avendo meno sillabe, infatti, questo verbo permette di non 

spezzare il ritmo della filastrocca. Un’ultima modifica di questo tipo può essere individuata al v. 92, 

dove ho tradotto il verbo задушить, che è un infinito, con il corrispondente participio passato 

passivo: invece di ‘voleva soffocare’ ho reso la frase con “voleva soffocato”.  

    In Come la pialla fece una pialla, ai vv. 4-5 ho sostituito l’infinito del verbo постругивать (‘piallare’) 

e поругивать (‘inveire’) con il rispettivo gerundio presente. Al v. 7 ho invece tradotto не берешь al 

tempo presente nell’originale (‘non prendi’) con un futuro semplice. Al v. 10 ho sostituito 

l’imperativo del verbo драть (‘strappare’), ovvero дерёшь, con il sostantivo corrispondente 
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“strappo”, affinchè la frase suonasse come impersonale anche in italiano. Al v. 36 ho tradotto il 

passato извернулась (‘trovò un espediente’) con il rispettivo participio passato. Al v. 42 è possibile 

notare una differenza tra la lingua russa e italiana: nel testo originale, infatti, il sostantivo опилки 

che sta per ‘segatura’ è plurale, quindi sia il verbo che l’aggettivo vengono concordati e sono plurali; 

in italiano invece ‘segatura’ è un sostantivo singolare, pertanto nella traduzione ho reso брызжут 

(‘zampillano’) e желтые (‘gialle’) con i rispettivi singolari “zampilla” e “gialla”. Al v. 54 ho 

trasformato il presente del verbo ‘andare’ (едет) in un passato prossimo, per poter ottenere una 

rima con i vv. 55 e 57. Infine, al v. 94 ho deciso di tradurre con “han lavorato”, sebbene nell’originale 

vi sia un participio passato passivo in forma breve; la traduzione letterale del verso sarebbe quindi: 

“Abilmente è stato fatto il ceppo”.  

    In Ieri e oggi, ai vv. 7-8 ho deciso di tradurre i due aggettivi голодная e холодная (‘affamata’ e 

‘infreddolita’) con due forme verbali per non spezzare il ritmo della strofa. Al v. 9 ho tradotto il verbo 

высыхает ‘si secca’ con il passato ‘s’è seccato’ per ottenere la rima con il verso successivo. Al v. 32 

ho trasformato la frase любопытно посмотреть, che è impersonale, in una frase personale 

utilizzando un soggetto; allo stesso modo ho agito anche al v. 76 per quanto riguarda la frase 

impersonale не видно. Il tempo grammaticale è stato modificato anche al v. 63, sempre dal 

presente al passato. Al v. 68 ho tradotto включателем, che è al caso strumentale ('con 

l'interruttore') con un dativo ('all'interruttore'), mentre al verso successivo ho trasformato il 

soggetto della frase (мой свет ‘la mia luce’) in complemento oggetto. Al v. 72 ho tradotto l’avverbio 

робко (‘umilmente’) con l’aggettivo corrispondente, che possiede un numero minore di sillabe e 

quindi non spezza il ritmo; anche al v. 87 ho tradotto l’avverbio ‘disperatamente’ con il 

corrispondente aggettivo, mentre al v. 88 ho tradotto il verbo al presente палят con un gerundio. 

Ai vv. 93-94 ho utilizzato il passato invece del presente per quanto riguarda i verbi едеть e 

разъедеться, al v. 101 ho tradotto “vivon già” invece di ‘hanno iniziato a vivere’. 

    In Circo apportato delle modifiche grammaticali e di traduzione al v. 10; la traduzione letterale 

sarebbe: ‘uscita del lottatore’. L’aggiunta di “al volo” permette di formare una rima con “cetriolo” 

al v. successivo. Al v. 34 ho reso il gerundio presente del verbo шутить ‘scherzare’ con l’espressione 

“con un risolino” per poter rimare con il v. 36.  

    In La nostra sezione, al v. 8 ho deciso di sciogliere l’aggettivo utilizzato in russo Ворошиловский 

(derivato dal nome proprio Ворошилов) con un complemento di specificazione, poiché tale 

meccanismo di derivazione non può essere effettuato in italiano. Lo stesso procedimento si è 

rivelato utile al v. 28 dove ho tradotto l’aggettivo al caso genitivo родного (‘patrio’) con il 

complemento di specificazione “della patria”. L’ultimo verso, infine, si compone di un verbo al 

presente (‘custodiscono’), che io ho deciso di tradurre al futuro poiché dal mio punto di vista 

l’accento sull’ultima sillaba richiama “mar” al verso precedente, contribuendo a mantenere il ritmo 

della filastrocca.  

    Nella raccolta Noi militari, al v. 19 ho sostituito l’aggettivo ‘nativi’ (коренные) con la forma 

verbale corrispondente “siete nati”. Il gerundio del verbo al v. 63 è stato tradotto con un presente. 

Al v. 114 infine, ho modificato la traduzione letterale, che vede come soggetto lo sparo “выстрел” 

(e risulta quindi: ‘ma uno sparo in risposta risuonò, come un tuono’), utilizzando come soggetto il 

bandito e traducendo: ‘ma quello in risposta sparò’. 
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3.6  Figure Retoriche 

     Come verrà poi approfondito nel paragrafo successivo, Maršak non ha utilizzato epiteti nella 

filastrocca, dando invece maggiore importanza ai verbi che mantengono l’attenzione del lettore e 

fanno avanzare la narrazione; le sue opere quindi non presentano particolari “fronzoli”, se non quelli 

più atti a creare un’armonia musicale e a favorire la recitazione e la memorizzazione di alcuni versi.  

    Nella filastrocca Gelato, ho individuato un paio di punti dove credo vi sia allitterazione. Ai vv. 10-

13 la ripetizione delle consonanti с, з, в e к a mio parere rende l’idea del movimento sia dei bambini 

che del carretto; la stessa cosa avviene per il grassone ai vv. 18-21 con la ripetizione di с, з, ж, к, щ 

e ш. Lo stesso principio vale per i versi successivi dove viene descritta la destrezza del gelataio 

(vv.24-29). Nel breve dialogo tra gelataio e grassone (vv. 32-35) abbiamo la ripetizione di и ed н e 

al v. 76 la ripetizione della consonante б.  

    È possibile inoltre individuare ai vv. 20 e 45 due similitudini, entrambe introdotte da “как” (come): 

“Щеки, как подушки” (lett.: guance, come cuscini) e “Как на дереве в лесу” (lett.: come sull’albero 

nel bosco), che fanno riferimento all’aspetto fisico del grassone e aiutano il lettore nel suo lavoro di 

immaginazione. Io ho tradotto con “due cuscini le guancione” e “come in un bosco innevato” per 

mantenere poi la rima con i versi successivi “testone” e “ghiacciato”. Mentre nel secondo caso ho 

mantenuto il termine di paragone “come”, nel primo caso ho trasformato la similitudine in una 

metafora, prediligendo il mantenimento del ritmo e della rima. Nella traduzione inglese non 

troviamo alcun termine di paragone ed i versi vengono resi con: “And his cheecks are round and fat” 

e “And, suspended from the tip / of your nose, an icicle drips!”. Ai vv. 19 e 21, invece, vi sono due 

espressioni a mio parere molto significative. La prima letteralmente significa “dal calore tutto 

ammorbidito”, che io ho reso con “un po’ squagliato da calore” e la seconda “il cappello sulla cima” 

che io ho reso con “la bombetta sul testone”. Nel primo caso ho personalmente riscontrato un 

collegamento tra la figura del ciccione e un gelato; anche grazie alle illustrazioni, infatti, è possibile 

notare come il protagonista sia formato da sfere di varie dimensioni e come questo richiami 

inevitabilmente la forma di una pallina di gelato. Per questa ragione ho scelto di tradurre “размяк” 

con “squagliato”, termine che nel linguaggio colloquiale si usa anche per le persone, ma che 

generalmente viene utilizzato quando il gelato si scioglie per l’eccessivo calore. Nel secondo caso, 

invece, ritengo che il termine “макушка” potrebbe in qualche modo anticipare i successivi eventi e 

in particolare la metamorfosi del grassone in un cumulo di neve (il termine “cima” sarebbe quindi 

appropriato). La mia traduzione, tuttavia, differisce dall’originale sempre in virtù del mantenimento 

della rima. Ho inserito anche il termine specifico “bombetta” invece del generale cappello per far sì 

che corrispondesse all’illustrazione e per inserire un elemento esplicito che si riferisce alla figura del 

“borghese”. Come spiegato nel cap. IV, al par. 1.1.1, infatti, il ciccione può essere considerato il 

ritratto ironico di un riccone, del nuovo NEPman apparso in società; non bisogna dimenticare che 

Maršak nelle sue opere inseriva sempre un riferimento alla contemporaneità con un’intenzione 

spesso ironica o satirica. Questo è anche un elemento interessante dal punto di vista stilistico in 

quanto potrebbe essere una caratteristica che l’autore ha recuperato dai cosiddetti частушки, ossia 

delle canzonette folkloristiche russe in rima, recitate con un ritmo piuttosto veloce e una melodia 

prestabilita. Oltre ai temi “comuni” quali amore, famiglia, vita quotidiana, lavoro, le canzonette 

contenevano sempre accenni alla vita contemporanea e ai cambiamenti che avvenivano nel paese. 

Spesso queste situazioni venivano trattate con ironia, satira acuta e in modo scherzoso. Il metro di 

questi versi era solitamente il coreo con accento sulla seconda e la quarta sillaba, espediente che 

serviva appunto a mantenere un certo ritmo ed una certa cadenza nella recitazione. 
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    Anche in Ieri e oggi è possibile individuare un frequente utilizzo dell’allitterazione. Questo 

espediente poetico aiuta sicuramente a memorizzare e recitare il testo poetico, rendendolo a tratti 

simile ad una “cantilena” e conferendogli un andamento ritmico. Ai vv. 5-6 vi è a mio parere 

un’allitterazione delle consonanti п e л, al v. 13 viene invece ripetuta la consonante н, ai vv. 46-48 

le consonanti с e п, ai vv. 22-23 abbiamo un’allitterazione della consonante с (познакомилась в 

столовой / я сегодня с лампой новой) ai vv. 65-66 invece vengono ripetuti i suoni consonantici к 

e п. Ai vv. 18-21 possiamo quasi percepire la lamentela ed il discorso lento e ripetitivo della lampada 

grazie alla ripetizione dei suoni с, з, ш, р; ai vv. 87-88 troviamo invece la ripetizione di а e я, ai vv. 

101-102 vengono ripetute в e д, mentre ai vv. 111-118 vediamo più volte la presenza di к e л.  

Al v. 88 troviamo invece una similitudine introdotta dal termine di paragone как (‘come’); i due 

termini di paragone sono in questo caso le “nuove penne” che ha il padrone, ovvero i tasti della 

macchina da scrivere, e le mitragliatrici, o l’artiglieria in generale, che producono degli spari (o, nel 

caso dei tasti, dei rumori) ritmici, decisi e continui. Un’ultima similitudine può essere individuata al 

v. 117, introdotta da точно (‘precisamente’), dove la manopola del rubinetto viene paragonata ad 

una chiave che può facilmente essere girata. 

A mio parere, infine, i protagonisti della filastrocca (sia gli oggetti vecchi, che le nuove tecnologie ed 

anche il fiume nelle ultime strofe) agiscono come umani; ci troviamo quindi di fronte ad una serie 

di personificazioni. Alcuni esempi possono essere individuati ai vv. 5, 22 (dove le azioni della 

lampada vengono descritti con i verbi плакать ‘piangere’ e познакомиться ‘fare conoscenza’), in 

tutta la filastrocca con la ripetizione del verbo говорить ‘dire’ o al v. 98 con il verbo греметь 

‘tuonare/gridare’. Al v. 82 troviamo inoltre l’espressione жить в отставке ‘essere in pensione’ 

riferita al calamaio, mentre ai vv. 105-106 il fiume sembra aver perso la ragione e deciso di andare 

da solo per le case. Questo espediente poetico svolge, a mio parere, la funzione di instaurare un 

vero e proprio dialogo tra gli oggetti, dando loro facoltà di pensiero e permettendo loro di esprimere 

le loro opinioni come fossero umani.  

    Analizzando “Incendio”, si evince come in tutta la filastrocca il fuoco venga descritto con 

atteggiamenti e comportamenti umani; sono dunque riscontrabili varie occasioni in cui viene 

utilizzata la personificazione. Se ne ha un esempio ai vv. 18 con поёт (‘canta’) e гудит (‘fischia’), 20 

con il verbo разгуляться (‘andare a passeggio’), 26 con влез (‘strisciò dentro’), 27 con побежал 

(‘corse’), 28 con пополз (‘si arrampicò’), 30 лижет (‘lecca’), 34 con ревёт (‘grida’), 36 руку просунул 

(‘infilò la mano’), 69 con озирается (‘osserva’), 70 con машет (‘agita’), 71 con кричит (‘grida’), 73 

con побегу (‘correrò’), 89 con ревёт e пышет (‘grida’ e ‘irradia’) e di nuovo con лижет (‘lecca’) al v. 

112. 

    Anche in Come la pialla fece una pialla l’allitterazione l’onomatopea sono degli espedienti che 

vengono utilizzati per conferire ritmicità ai versi e per riprodurre sulla carta i rumori che emettono 

gli strumenti da lavoro all’opera. Ai vv. 1-4 la ripetizione di с, з e р sembra rispecchiare lo 

sfregamento della pialla mentre inizia a lavorare; ai vv. 8-12, invece, la ripetizione di д, з e р descrive 

ciò che succede ai truccioli quando il pezzo di legno viene piallato, come avviene anche ai vv. 41-42 

co la ripetizione di ж. Ai vv. 100-106 notiamo invece la ripetizione della consonante к quando la 

nuova pialla chiede al martello di lavorare pure per far posto alla lama. Anche ai vv. 109-116 viene 

descritto l’inizio dell’attività della nuova pialla e la produzione del suo primo trucciolo; la descrizione 

viene rinforzata dalla ripetizione dei suoni с, к e all’ultimo verso ж e ш. 

    Ne La nostra sezione, ai vv. 11-12 è possibile notare un’allitterazione della consonante -д, dal v. 

13 al v. 16 invece vengono utilizzate delle parole ricche di vocali, che contribuiscono a rendere la 

strofa una sorta di cantilena: “раненым, героям, царапины, обоем, смажем, иодом, потом, 
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перевяжем. Ai vv. 17-20 notiamo invece un’allitterazione della consonante -п e ai vv. 26-29 della 

consonante -р. Abbiamo poi un’anafora dell’aggettivo possessivo наш (declinato secondo due casi 

differenti) ai vv. 29 e 30-31 (che fanno parte della stessa strofa). 

    Nella raccolta Noi militari possiamo notare alcune enjambement, ad esempio tra i vv. 1-2, 11-12, 

13-14, 15-16; spezzare le frasi a mio parere conferisce alla narrazione una sorta di adrenalina, 

mantiene un ritmo incalzante. Al v. 23 la ripetizione delle consonanti -ш, -с, -з sembra essere 

strettamente collegato all’atto di “sciogliere i nodi” di cui si parla. Notiamo poi un’altra allitterazione 

della consonante м ai vv. 27-28 e delle consonanti -с, -з al v. 73, della consonante -ш ai vv. 83-84 e 

della consonante -д ai vv. 109-110. 

     Nella filastrocca Circo la ripetizione a inizio parola della consonante -ц al v. 4 e la ripetizione della 

vocale -и ai vv. 4-6 hanno lo scopo, secondo me, di dare ritmo alla strofa e facilitarne anche la 

memorizzazione. Anche ai vv. 12-13 si ha poi la ripetizione della consonante -к, ai vv. 15-16 della 

consonante -ж, ai vv. 18-21 la ripetizione della consonante -ч, mentre ai vv. 21-25 e ai vv. 59-60 la 

consonante -с, che viene ripetuta poi anche ai vv. 31-32 assieme alla consonante -ш. Al v. 37 l’autore 

sembra rendere su carta il suono dello schiocco della frusta con la ripetizione delle consonanti -с, -

щ, -ч. Ai vv. 47-48 notiamo infine la ripetizione della vocale -у e al v. 67 la ripetizione della 

consonante г. Abbiamo poi tre metafore al v. 6 (Карлики-пони), al v. 31 (Человек-птица) e al v. 52 

(Атлеты-силачи). Ai vv. 57-60 il naso del clown viene paragonato ad un pomodoro rosso, siamo qui 

nuovamente di fronte ad una metafora, poiché non viene esplicitato il “come”. Leggiamo poi anche 

una similitudine, introdotta da как (‘come’) al v. 54.  
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4. Riedizioni delle filastrocche 

 

4.1 Gelato 

 

     Gelato è stata rieditata svariate volte68 e nel passaggio tra le varie edizioni non solo le illustrazioni, 

bensì anche il testo stesso ha subito delle significative modifiche. Nell'edizione del 1958 in Sočinenija 

v 4 tomach. Tom 1 è possibile notare come sia il testo sia le illustrazioni vengano modificate.69 Nella 

seguente tabella metto a confronto le due versioni evidenziando le eventuali modifiche e 

commentandole nella terza colonna; il grassetto evidenzia i termini che vengono aggiunti o espunti 

tra le due edizioni, mentre il corsivo identifica dei versi identici, ma che si trovano in una posizione 

differente. 

 

Maršak, S., Moroženoe. 

Raduga, 1925. 

Maršak, S., Sočinenija v 4 

tomach. Tom 1. 1958. 

Commento 

По дороге стук да стук. 

Едет крашеный сундук, 

Старичок его везёт, 

 

 

 

Мы живем на даче. 

День стоит горячий. 

По дороге - стук да стук - 

Едет крашеный сундук. 

Старичок его везет, 

Viene inserita un’intera frase 

in apertura. 

На всю улицу орёт: 

Отличное, 

Заграничное, 

Клубничное, 

Земляничное 

Морожено! 

 

На всю улицу поет: 

- Отличное 

Земляничное 

Морожено! 

Мы, ребята, босиком 

 

Il verbo “gridare” viene 

sostituito con “cantare”. 

Vengono espunti gli aggettivi 

“Заграничное” e 

“Клубничное”. 

Ребятишки босиком 

Ходят вслед за сундуком. 

Остановится сундук,- 

Все становятся вокруг. 

Мы, ребята, босиком 

Ходим вслед за сундуком, 

Остановится сундук - 

Мы становимся вокруг. 

Appare il pronome “noi” che 

contrasta con la prima 

versione in terza persona. 

Взял мороженщик лепёшку, 

Всполоснул большую ложку, 

Ложку в банку окунул, 

Мягкий шарик зачерпнул, 

Questa parte, che descrive 

l’atto di servire il gelato, è 

uguale in entrambe le 

edizioni. 

                                                             
68 Per una lista completa delle riedizioni della filastrocca cfr. http://s-marshak.ru/illustr/lebedev/lebedev10.htm. 
69 Per un confronto completo di testo ed illustrazioni cfr. http://deti-i-knigi.livejournal.com/16775.html. 

http://s-marshak.ru/illustr/lebedev/lebedev10.htm
http://deti-i-knigi.livejournal.com/16775.html
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По краям пригладил ложкой 

И накрыл другой лепёшкой. 

Сахарно морожено 

На блюдечки положено, 

Густо и сладко, 

Ешь без остатка! 

Сахарно 

Морожено 

На блюдечки 

Положено, 

Густо и сладко. 

Ешь без остатка! 

Il contenuto qui rimane il 

medesimo, cambia la 

divisione dei primi due versi 

che diventano quattro. 

 Дали каждому из нас 

Узенькую ложечку, 

И едим мы целый час, 

Набирая всякий раз 

С краю понемножечку. 

По дороге - стук да стук - 

Едет крашеный сундук. 

Летним утром в сундуке 

Едет зимний холод - 

Синий лед, что на реке 

Был весной расколот. 

(А быть может, этот лед 

Холодильникам дает 

Не природа, а завод, 

Не весной, а целый год.) 

Банки круглые во льду 

Тараторят на ходу. 

От стоянки до стоянки 

Разговаривают банки: 

«Будет пир 

На весь мир. 

Мы везем для в ас пломбир 

И клубничное, 

Земляничное 

Морожено!» 

Tutta questa parte non è 

presente nella prima 

edizione. 

«Эй, - кричит он, - старичок! 

Положи на пятачок!» 

- Эй! - кричит он. - Поскорей 

Положи на пять рублей! 

Viene esplicitato “5 rubli” 

invece di пятачок, quindi si 

modifica anche la rima. 

Съел на гривенник толстяк. 

«Дай,- кричит, - на четвертак 

Или сразу на полтинник. 

Я сегодня именинник!» 

«Ради ваших именин 

Получайте, гражданин!» 

Зачерпнул десяток раз. 

- Получайте свой заказ! 

Не моргнул толстяк и глазом, 

Десять порций съел он 

разом, 

А потом кричит опять: 

Qui cambia leggermente la 

descrizione della quantità di 

gelato ingerita dal grassone. 

Tranne полтинник, le altre 

quantità vengono espresse 

esplicitamente: гривенник 
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Не моргнул толстяк и 

глазом, 

Съел мороженое разом. 

 

- Дай еще на двадцать пять 

Да в придачу на полтинник - 

Я сегодня именинник! 

- Ради ваших именин 

Получайте, гражданин, 

Именинное, 

Апельсинное 

Мороженое! 

diventa 10 porzioni, 

четвертак diventa 25. 

Удивляется народ: 

Как его не разорвёт! 

 

 

 

По дороге - стук да стук - 

Едет медленно сундук, 

Тарахтит, почти пустой, 

А толстяк хрипит: - Постой! 

Дай мороженого ложку, 

Только ложку на дорожку 

Ради праздничного дня: 

День рожденья у меня! 

- Ради вашего рожденья 

Получайте угощенье - 

Прекрасное 

Ананасное 

Мороженое! 

Nella seconda edizione viene 

aggiunta questa parte, 

mentre manca totalmente la 

frase in cui le persone si 

stupiscono e si chiedono 

come faccia il ciccione a non 

scoppiare.  

А толстяк подходит снова, Не сказал толстяк не слова, -  

Покупает на целковый, 

А потом на целых три. 

Все кричат ему: — Смотри, 

У тебя затылок синий, 

На бровях белеет иней, 

Как на дереве в лесу, 

И сосулька на носу!.. 

Anche questa parte non 

subisce modifiche tra le due 

versioni. 

Всё мороженое уничтожено. 

По дороге стук да стук. 

Едет прочь пустой сундук, 

Старичок его везёт 

И приятелей зовёт: 

«Эй, друзья, мои приятели! 

Что у вас за покупатели? 

Мой толстяк в один присест 

Всё мороженое съест!» 

Вот приятели весёлые 

Сундуки везут тяжёлые, 

Собираются толпой 

И кричат наперебой: 

А толстяк молчит - не слышит, 

Ананасным паром дышит. 

Nella seconda edizione non 

vengono nominati altri 

carretti, né la cartellina in 

pelle del grassone. La 

metamorfosi inizia 

direttamente dopo questi 

versi. Nella prima edizione 

invece il vecchietto chiama a 

raccolta i “colleghi” e la 

golosità del ciccione fa sì che 

tutto il gelato venga divorato 

e che la metamorfosi abbia 

inizio. 
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Отличное земляничное, 

Прекрасное ананасное, 

Именинное апельсинное 

Морожено! 

А толстяк не унимается, 

За работу принимается. 

Форму целую берёт, 

опрокидывает в рот 

И рукою отмороженной 

Достаёт бумажник кожаный. 

На спине его сугроб, 

Побелел блестящий лоб. 

На очках узоры льдистые, 

В серебре усы пушистые. 

На спине его сугроб. 

Синим льдом покрылся лоб. 

Легкий снег белее пуха 

Разукрасил оба уха. 

На затылке снежный ком. 

Снег на шляпе колпаком. 

Qui la metamorfosi segue 

praticamente il medesimo 

processo in entrambe le 

edizioni, ma viene descritta 

diversamente. 

Он стоит и не шевелится, 

А кругом шумит метелица! 

Questa parte si ripete allo 

stesso modo nelle edizioni. 

Как у нашего двора 

За ночь выросла гора 

В два аршина 

С половиной. 

Как у нашего двора 

Нынче выросла гора. 

In entrambe le edizioni viene 

menzionato l’improvviso 

emergere della montagnola, 

ma in modi diversi. Nel primo 

caso l’indicazione temporale 

è “За ночь” quindi in una 

notte; nel secondo caso 

invece “Нынче” ossia oggi. 

Nella prima edizione inoltre 

viene anche esplicitata la 

dimensione del cumulo di 

neve. 

Полюбуйся, детвора! 

Надевай скорей коньки 

Да салазки волоки! 

Всюду лето, 

Снегу нету, 

А у нас игра в снежки! 

Вся дорога загорожена, 

Катит в саночках народ. 

Под полозьями не лед, 

А клубничное, 

Земляничное, 

Именинное 

Апельсинное, 

Прекрасное 

Ананасное 

Мороженое! 

La parte finale è totalmente 

diversa; nella seconda 

edizione infatti abbiamo la 

ripetizione del motivo 

portante della filastrocca, che 

quindi chiude l’opera come 

un ciclo; nella prima edizione 

invece la storia termina con i 

bambini che giocano sulla 

neve: non viene più 

menzionato il gelato e non 

viene mantenuta la rima. 
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     Tra le aggiunte più significative troviamo i versi di apertura e la sostituzione del pronome 

personale di terza persona plurale con un pronome di prima persona plurale. Leggendo il termine 

дача (‘dacia’) al primo verso, il lettore viene immediatamente immerso in un’ambientazione del 

tutto russa, che richiama una tradizione ben radicata nel paese fin dal XVIII secolo. La dacia è infatti 

un’abitazione situata in campagna che di solito le famiglie delle grandi città utilizzano come casa-

vacanza; la storia di questo tipo di abitazione inizia nel XVIII secolo e si protrae fino ad oggi; è 

interessante tuttavia notare come proprio nel 1958 ogni cittadino avesse diritto a possedere una 

piccola casetta su un terreno assegnato dallo stato e come quindi si sia formata una cooperativa 

specializzata nella costruzione di questo tipo di abitazioni. L’utilizzo del pronome мы(‘noi’), invece 

della terza persona plurale, rientra nel culto del collettivo, proprio dell’ideologia sovietica. Uno dei 

temi tabù (che verranno poi ripresi nel paragrafo successivo) era proprio il culto dell’individuo, che 

nella società sovietica doveva annullarsi in virtù di un ‘tutto’. Ecco come nel testo del 1958 il lettore 

possa dunque sentirsi più vicino al soggetto dell’azione e considerarsi parte del gruppo di bambini 

che si avvicina al carretto, mentre l’edizione del 1925 proponeva un punto di vista esterno e più 

lontano. 

     In una versione successiva della filastrocca, analizzabile nell’edizione di Chudožestvennaja 

literatura del 1968 notiamo la presenza del pronome my (‘noi’) (in sostituzione di они, ‘essi’), come 

nella precedente edizione e l’espunzione dell’aggettivo заграничное (‘straniero/proveniente 

dall’estero’). Anche quest’ultima modifica si inserisce nella lista dei temi tabù, censurati dal regime 

sovietico: qualsiasi riferimento all’occidente poteva, infatti, provocare dissenso o distruggere 

l’illusione costruita dal partito. Di seguito il confronto delle principali modifiche: 

 

Maršak, S., Moroženoe. 

Raduga, 1925. 

Maršak, S., Moroženoe. 

Chodožestvennaja literatura, 

1968. 

Commento 

На всю улицу орёт: 

Отличное, 

Заграничное, 

Клубничное, 

Земляничное 

Морожено! 

 

-Отличное, 

Земляничное 

Морожено!.. 

Vengono espunti gli aggettivi 

“Заграничное” e 

“Клубничное” e vengono 

aggiunti dei puntini alla fine 

del verso. 

Ребятишки босиком 

Ходят вслед за сундуком. 

Остановится сундук,- 

Все становятся вокруг. 

Мы, ребята, босиком 

Ходим вслед за сундуком, 

Остановится сундук - 

Все становятся вокруг. 

Appare il pronome “noi” che 

contrasta con la prima 

versione in terza persona. 

All’ultimo verso viene invece 

mantenuto Все (‘tutti’). 

 Дали каждому из нас 

Узенькую ложечку, 

И едим мы целый час, 

Набирая всякий раз 

С краю понемножечку. 

Tutta questa parte non è 

presente nella prima 

edizione. 
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По дороге - стук да стук - 

Едет крашеный сундук. 

 

Летним утром в сундуке 

Едет зимний холод - 

Синий лед, что на реке 

Был весной расколот. 

 

Банки круглые во льду 

Тараторят на ходу. 

От стоянки до стоянки 

Разговаривают банки: 

«Будет пир 

На весь мир. 

Мы везем для в ас пломбир 

И клубничное, 

Земляничное 

Морожено!» 

«Эй, - кричит он, - старичок! 

Положи на пятачок!» 

- Эй! - кричит он. - Поскорей 

Положи на пять рублей! 

Viene esplicitato “5 rubli” 

invece di пятачок, quindi si 

modifica anche la rima. 

Съел на гривенник толстяк. 

«Дай,- кричит, - на четвертак 

Или сразу на полтинник. 

Я сегодня именинник!» 

«Ради ваших именин 

Получайте, гражданин!» 

Не моргнул толстяк и 

глазом, 

Съел мороженое разом. 

 

Зачерпнул десяток раз. 

- Получайте свой заказ! 

 

Не моргнул толстяк и глазом, 

Десять порций съел он разом, 

А потом кричит опять: 

 

- Дай еще на двадцать пять 

Да в придачу на полтинник - 

Я сегодня именинник! 

- Ради ваших именин 

Получайте, гражданин, 

Именинное, 

Апельсинное 

Мороженое! 

Qui cambia leggermente la 

descrizione della quantità di 

gelato ingerita dal grassone. 

Tranne полтинник, le altre 

quantità vengono espresse 

esplicitamente: гривенник 

diventa 10 porzioni, 

четвертак diventa 25. 

Удивляется народ: 

Как его не разорвёт! 

 

По дороге - стук да стук - 

Едет медленно сундук, 

Тарахтит, почти пустой, 

А толстяк хрипит: - Постой! 

Nella seconda edizione viene 

aggiunta questa parte, 

mentre manca totalmente la 

frase in cui le persone si 
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Дай мороженого ложку, 

Только ложку на дорожку 

Ради праздничного дня: 

День рожденья у меня! 

 

- Ради вашего рожденья 

Получайте угощенье - 

Прекрасное 

Ананасное 

Мороженое! 

stupiscono e si chiedono 

come faccia il ciccione a non 

scoppiare.  

Покупает на целковый, 

А потом на целых три. 

Все кричат ему: — Смотри, 

У тебя затылок синий, 

На бровях белеет иней, 

Как на дереве в лесу, 

И сосулька на носу!.. 

Anche questa parte non 

subisce modifiche tra le due 

versioni. 

Всё мороженое уничтожено. 

По дороге стук да стук. 

Едет прочь пустой сундук, 

Старичок его везёт 

И приятелей зовёт: 

«Эй, друзья, мои приятели! 

Что у вас за покупатели? 

Мой толстяк в один присест 

Всё мороженое съест!» 

Вот приятели весёлые 

Сундуки везут тяжёлые, 

Собираются толпой 

И кричат наперебой: 

Отличное земляничное, 

Прекрасное ананасное, 

Именинное апельсинное 

Морожено! 

А толстяк не унимается, 

За работу принимается. 

Форму целую берёт, 

опрокидывает в рот 

И рукою отмороженной 

Достаёт бумажник кожаный. 

А толстяк молчит - не слышит, 

Ананасным паром дышит. 

Nella seconda edizione non 

vengono nominati altri 

carretti, né la cartellina in 

pelle del grassone. La 

metamorfosi inizia 

direttamente dopo questi 

versi. Nella prima edizione 

invece il vecchietto chiama a 

raccolta i “colleghi” e la 

golosità del ciccione fa sì che 

tutto il gelato venga divorato 

e che la metamorfosi abbia 

inizio. 

Как у нашего двора 

За ночь выросла гора 

Как у нашего двора 

Нынче выросла гора. 

In entrambe le edizioni viene 

menzionato l’improvviso 

emergere della montagnola, 
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В два аршина 

С половиной. 

ma in modi diversi. Nel primo 

caso l’indicazione temporale 

è “За ночь” quindi in una 

notte; nel secondo caso 

invece “Нынче” ossia oggi. 

Nella prima edizione inoltre 

viene anche esplicitata la 

dimensione del cumulo di 

neve. 

Полюбуйся, детвора! 

Надевай скорей коньки 

Да салазки волоки! 

Всюду лето, 

Снегу нету, 

А у нас игра в снежки! 

Вся дорога загорожена, 

Катит в саночках народ. 

Под полозьями не лед, 

А клубничное, 

Земляничное, 

Именинное 

Апельсинное, 

Прекрасное 

Ананасное 

Мороженое! 

La parte finale è totalmente 

diversa; nella seconda 

edizione infatti abbiamo la 

ripetizione del motivo 

portante della filastrocca, che 

quindi chiude l’opera come 

un ciclo; nella prima edizione 

invece la storia termina con i 

bambini che giocano sulla 

neve: non viene più 

menzionato il gelato e non 

viene mantenuta la rima. 
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4.2  Incendio 

 

    Anche la filastrocca “Incendio” ha subito alcune modifiche nel contenuto, oltre che nelle 

illustrazioni, individuabili dal confronto delle edizioni del 1925, 1968 e 1969: 

 

Maršak, S. Požar. Raduga, 1925. Maršak, S. Požar. 

Chudožestvennaja literatura, 

1968. 

Commento 

На площади базарной, 

На каланче пожарной 

Круглые сутки 

Дозорный у будки 

Поглядывал вокруг - 

На север, 

На юг, 

На запад, 

На восток, - 

Не виден ли дымок. 

Non vi sono differenze 

per quanto riguarda la 

strofa introduttiva. 

 И если видел он пожар, 

Плывущий дым угарный, 

Он поднимал сигнальный шар 

Над каланчой пожарной. 

И два шара, и три шара 

Взвивались вверх, бывало. 

И вот с пожарного двора 

Команда выезжала. 

Тревожный звон будил народ, 

Дрожала мостовая. 

И мчалась с грохотом вперёд 

Команда удалая... 

 

Теперь не надо каланчи, - 

Звони по телефону 

И о пожаре сообщи 

Ближайшему району. 

 

Пусть помнит каждый 

гражданин 

Пожарный номер: ноль-один! 

 

В районе есть бетонный дом - 

Questa parte viene 

aggiunta nella 

riedizione. In queste 

strofe viene descritto 

nei minimi dettagli ciò 

che accade quando 

vengono chiamati a 

intervenire i pompieri. 

Viene esplicitato il 

numero da chiamare 

(ovvero 01), che però 

ogni cittadino dovrebbe 

ricordare 

perfettamente. 
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В три этажа и выше - 

С большим двором и гаражом 

И с вышкою на крыше. 

 

Сменяясь, в верхнем этаже 

Пожарные сидят, 

А их машины в гараже 

Мотором в дверь глядят. 

 

Чуть только - ночью или днём - 

Дадут сигнал тревоги, 

Лихой отряд борцов с огнём 

Несётся по дороге… 

Мать на рынок уходила, 

Дочке Лене говорила: 

- Печку, Леночка, не тронь. 

 Жжется, Леночка, огонь! 

 

Только мать сошла с крылечка, 

Лена села перед печкой, 

В щелку красную глядит, 

А огонь поет - гудит: 

 

"Нынче в печке места мало, 

Разгуляться негде стало! 

Маме, Леночка, не верь. 

Приоткрой немножко дверь!" 

 Nella seconda edizione 

viene espunto 

completamente il 

discorso minaccioso e 

tentatore del fuoco. 

Приоткрыла дверцу Лена. 

Соскочил огонь с полена, 

Перед печкой выжег пол, 

Влез по скатерти на стол, 

Побежал по стульям с треском, 

Вверх пополз по занавескам, 

Стены дымом заволок, 

Лижет пол и потолок. 

 

Стало страшно бедной Лене. 

Лена выбежала в сени, 

Дверь закрыла за собой, 

А огонь ревет: "Открой!" 

В щелку двери дымом дунул, 

Но пожарные узнали, 

Где горит, в каком квартале. 

Командир сигнал даёт, 

И сейчас же - в миг единый - 

Вырываются машины 

Из распахнутых ворот. 

 

Nella prima edizione 

viene descritta l’attiva 

partecipazione del 

vicinato che cerca di 

spegnere l’incendio e 

poi l’arrivo dei vigili del 

fuoco. Nella seconda 
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Руку в скважину просунул. 

Лена бросилась на двор, 

Со двора - через забор... 

А огонь все выше, выше. 

Кошка мечется на крыше. 

  

Из соседних ворот 

Выбегает народ - 

Кто с кувшином, кто с ведром - 

Заливать горящий дом. 

    Пожар! Пожар! 

Из окна на тротуар 

В лужу падает перина, 

Кресло, примус и картина, 

Граммофон и самовар... 

Караул! Пожар! Пожар! 

 

На площади базарной, 

На каланче пожарной - 

     Динь-дон, динь-дон - 

Раздается громкий звон. 

Начинается работа, 

Отпираются ворота, 

Собирается обоз, 

Тянут лестницу, насос. 

Из ворот без проволочки 

Выезжают с треском бочки. 

Вот уж первый верховой 

Поскакал по мостовой. 

 

А за ним отряд пожарных 

В медных касках лучезарных 

Пролетел через базар 

По дороге на пожар... 

Вдаль несутся с гулким звоном. 

Им в пути помехи нет. 

И сменяется зелёным 

Перед ними красный свет. 

 

В ноль минут автомобили 

До пожара докатили, 

Стали строем у ворот, 

Подключили шланг упругий, 

И, раздувшись от натуги, 

Он забил, как пулемёт. 

 

Заклубился дым угарный. 

Гарью комната полна. 

На руках Кузьма-пожарный 

Вынес Лену из окна. 

edizione viene 

mantenuta solamente 

la descrizione 

dell’arrivo dei pompieri, 

ma viene ulteriormente 

enfatizzata e modificata 

rispetto alla versione 

del 1925. Il focus viene 

dunque posto 

sull’azione eroica di 

questi lavoratori. 
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А огонь все выше, выше, 

Вылезает из-под крыши, 

Озирается кругом, 

Машет красным рукавом. 

"Чья взяла! - кричит народу, - 

Бейте стекла! Лейте воду! 

Я по крышам побегу, 

Целый город подожгу!" 

 

Но уж близко по дороге 

Вереницей мчатся дроги. 

Впереди несется вскачь 

Запыхавшийся трубач. 

Перед домом в клубах пыли 

Лошадей остановили. 

 

Вверх направили рукав, 

Медный рот ему зажав. 

Зашипел рукав упругий, 

Весь затрясся от натуги 

И, когда открыли кран, 

Высоко пустил фонтан. 

     Эй, бригада, не зевай! 

     Качай, качай! 

 

Злой огонь ревет и пышет, 

Двух пожарных сбросил с 

крыши, 

А топорника Кузьму 

Задушить хотел в дыму. 

 

Но Кузьма - пожарный старый, 

Двадцать лет тушил пожары, 

Сорок душ от смерти спас, 

Он, Кузьма, - пожарный старый. Nella seconda edizione 

non vengono 

menzionate le cadute 
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Падал с крыши десять раз. 

 

Двадцать лет тушил пожары, 

Сорок душ от смерти спас, 

Бился с пламенем не раз. 

del vigile del fuoco dal 

tetto, egli appare 

solamente come un 

valoroso eroe, che ha 

spesso combattuto gli 

incendi.  

Ничего он не боится, 

Бьет огонь он рукавицей, 

Смело лезет по стене. 

Каска светится в огне. 

 

Ничего он не боится, 

Надевает рукавицы, 

Смело лезет по стене. 

Каска светится в огне. 

Nella seconda edizione 

viene espunto il 

complemento oggetto 

“il fuoco” e viene 

modificato il verbo, ma 

il significato finale non 

cambia.  

Вдруг на крыше из-под балки 

Чей-то крик раздался жалкий, 

И огню наперерез 

На чердак Кузьма полез. 

Сунул голову в окошко. 

Посмотрел... Да это кошка! 

"Пропадешь ты здесь в огне. 

Полезай в карман ко мне!" 

 

Широко бушует пламя. 

Разметавшись языками, 

Лижет ближние дома... 

Отбивается Кузьма. 

Ищет в пламени дорогу, 

Кличет младших на подмогу. 

И спешат к нему на зов 

Десять бравых молодцов. 

 

Топорами балки рушат, 

Из брандспойтов пламя тушат. 

Черным облаком густым 

Вслед за ними вьется дым... 

 

Пламя мечется и злится, 

Убегая, как лисица. 

А пожарная кишка 

Гонит зверя с чердака. 

Пламя ёжится и злится, 

Убегая, как лисица. 

А пожарная кишка 

Гонит зверя с чердака. 

 

Вот уж бревна почернели...  
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Злой огонь шипит из щели: 

"Пощади меня, Кузьма, 

Я не буду жечь дома!" 

"Замолчи, огонь коварный! - 

Говорит ему пожарный: - 

Будешь помнить ты Кузьму! 

Посажу тебя в тюрьму. 

Будешь жить ты только в печке, 

Только в лампе и на свечке!" 

Тут огонь в последний раз 

Рассердился - и погас. 

 

На панели у ворот 

Ждет спасителей народ. 

Лишь увидели Кузьму, 

С криком бросились к нему - 

Обнимают, в гости просят, 

Пироги ему выносят. 

"Ах, Кузьма, ты наш Кузьма, 

Спас ты нынче нам дома! 

Дорогой ты наш пожарный, 

Мы навеки благодарны!" 

 

На скамейке у ворот 

Лена горько слезы льет. 

Дом сгорел у бедной Лены - 

Потолки, полы и стены, 

Кошка, кукла и кровать. 

Ночью негде будет спать. 

А вдобавок ей за шалость 

От родителей досталось. 

 

Плачет девочка навзрыд. 

А Кузьма ей говорит: 

"Плакать, барышня, не стоит, 

Новый дом для вас построят. 

Ваша кошка спасена. 

Полюбуйтесь, - вот она!" 

 

Лена крепко сжала кошку 

На панели перед домом - 

Стол, и стулья, и кровать... 

Отправляются к знакомым 

Лена с мамой ночевать. 

 

Плачет девочка навзрыд, 

А Кузьма ей говорит: 

- Не зальёшь огня слезами, 

Мы водою тушим пламя. 

Будешь жить да поживать. 

Только чур - не поджигать! 

Вот тебе на память кошка. 

Посуши ее немножко! 

 

Дело сделано. Отбой. 

И опять по мостовой 

Понеслись автомобили, 

Затрубили, зазвонили, 

Едет лестница, насос. 

Вьётся пыль из-под колёс. 

 

Вот Кузьма в помятой каске. 

Голова его в повязке. 

 

Nella prima edizione 

vengono riportati i 

ringraziamenti del 

vicinato e viene 

esplicitato che il fuoco 

si spegne 

definitivamente. In 

entrambe le edizioni 

viene descritta la 

partenza della squadra 

dei pompieri, ma in 

maniera leggermente 

differente.  
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И утихла понемножку. 

 

    От ворот по мостовой 

    Отъезжает верховой. 

А за ним отряд пожарных 

В медных касках лучезарных 

Едет медленно назад. 

Бочки, прыгая, гремят. 

Вот Кузьма сидит на дрогах. 

У него лицо в ожогах, 

Лоб в крови, подбитый глаз. 

Да ему не в первый раз! 

Поработал он недаром - 

Славно справился с пожаром! 

 

 

 

Analizzate le modifiche apportate nel passaggio tra le due edizioni è possibile, a mio parere, 

individuare una tendenza generale, ovvero quella di esaltare ulteriormente l’azione eroica dei 

pompieri, presentandoli come dediti lavoratori, imbattibili e che non falliscono mai. Inoltre, ho 

notato come siano stati ridotti i riferimenti al fuoco, l’oggetto ‘tentatore’ e comunque malvagio 

della filastrocca; nell’edizione del 1968, infatti, viene espunto il discorso che pronuncia per tentare 

la piccola Lena. È possibile, a mio parere, affermare che l’esagerata importanza posta 

sull’esaltazione di queste figure eroiche abbia come scopo quello di trasmettere ai cittadini sovietici 

un senso di protezione e sicurezza e di sottolineare la potenza dello stato e delle istituzioni promosse 

dal partito. Nell’edizione del 1969, che vede la collaborazione di Maršak con l’illustratore F. Lemkul’ 

vi è una sola modifica rispetto all’edizione del 1968, ovvero il finale. Se l’edizione del 1968 prima 

mostrava Lena in lacrime e poi esaltava il pompiere che ferito gloriosamente aveva combattuto 

contro l’incendio, la versione successiva inverte le due parti.70 

  

                                                             
70 Il testo e le illustrazioni dell’edizione del 1969 sono reperibili all’indirizzo 
https://babs71.livejournal.com/796253.html. 

https://babs71.livejournal.com/796253.html
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4.3 Circo 

     Anche per quanto riguarda la filastrocca Circo è possibile notare una serie di modifiche tra 

l’edizione del 1925 e quella del 1968: 

 

Maršak, S. Cirk. Raduga, 1925. Maršak, S. Cirk. 

Chudožestvennaja 

literatura, 1968. 

Commento 

Впервые 

В России 

Проездом в Нью-Йорк 

Цирк Цанибони: 

Ученые кони, 

Карлики-пони. 

Всеобщий восторг!  

Впервые на арене  

Для школьников Москвы -

- 

Ученые тюлени,  

Танцующие львы.  

La prima strofa viene 

quasi del tutto 

modificata, così come la 

divisione in versi. Viene 

eliminato il riferimento 

a New York e al nome 

del circo. 

Наездница из Рио, 

Летающее трио, 

Выход борца, 

Ивана Огурца.  

В пятиминутной схватке 

Кладет он на лопатки 

Любого храбреца 

 

Жако - известный рыжий 

Недавно из Парижа - 

В России первый раз. 

Всегда он озабочен 

Растрепан и всклокочен, 

Тысячу пощечин 

Он получает в час. 

Жонглеры-медвежата,  

Собаки-акробаты,  

Канатоходец-слон,  

Всемирный чемпион.  

 

Единственные в мире  

Атлеты-силачи  

Подбрасывают гири,  

Как детские мячи.  

 

Летающие  

Кони,  

Читающие  

Пони.  

 

Выход борца  

Ивана Огурца.  

Anche i personaggi di 

questa seconda parte 

sono differenti tra le 

due edizioni. Nella 

prima edizione c’era un 

riferimento a Rio e a 

Parigi. 

Веселые сцены! 

Дешевые цены! 

Полные сборы! Огромный успех!  

Кресло - полтинник. Ложи - дороже. 

Выход обратно - 

Бесплатно 

Для всех!  

Веселые сцены,  

Дешевые цены.  

Полные сборы.  

Огромный успех.  

 

Кресло — полтинник.  

Ложи  

Дороже.  

In questa parte cambia 

solamente la 

disposizione dei versi.  
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Выход обратно -- 

Бесплатно  

Для всех!  

Человек-птица! Может поместиться 

На самой верхушке адмиралтейского шпица!  

  

Подбрасывает сразу 

И ловит он шутя 

Фарфоровую вазу, 

Бутылку и дитя. 

 

Под свист и щелканье бичей, 

Под грохот барабана 

Летит отчаянный жокей - 

Дон Педро, обезьяна. 

 

Старый Джумбо делом занят. 

Старый Джумбо барабанит. 

Пионеры говорят: 

Записался он в отряд. 

 

Спиридон Кузьмич - 

Коренной москвич. 

А его супруга Дарья - 

Из другого полушарья. 

 

Мамзель Фрикасе 

На одном колесе. 

 

По проволоке дама 

Идет, как телеграмма. 

 

Единственные в мире 

Атлеты-силачи: 

Подбрасывают гири, 

Как детские мячи. 

1  

Начинается программа!  

Два ручных гиппопотама,  

Разделивших первый 

приз,  

Исполняют вальс-каприз.  

 

2  

В четыре руки обезьяна  

Играет на фортепьяно.  

3  

Под свист и щелканье 

бичей  

На лошади по кругу  

Хвостатый маленький 

жокей  

Несется с перепугу.  

 

4  

По проволоке дама  

Идет, как телеграмма.  

 

5  

Зайцы, соболи и белки  

Бьют в литавры и 

тарелки.  

 

Машет палочкой пингвин,  

Гражданин полярных 

льдин.  

 

В черный фрак пингвин 

одет,  

L’edizione del 1968 

divide i numeri del circo 

individuandoli con dei 

numeri prima di ogni 

strofa. Vengono 

mantenuti solo un paio 

di episodi dall’edizione 

del 1925, ma disposti 

secondo un ordine 

differente. Il testo 

dell’edizione del 1968 

risulta, inoltre, 

complessivamente più 

lungo.  

Interessante notare 

come venga eliminato il 

riferimento a Dumbo e 

al reggimento e il nome 

Jenny. 
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- Где купили вы, синьор, 

Этот красный помидор? 

- Вот невежливый вопрос. 

Это собственный мой нос! 

 

Я рыбной ловлей занялся: 

Поймал в оркестре карася. 

Когда домой приеду, 

Сварю его к обеду. 

 

Я - прекрасная мисс Дженни. 

Я гарцую по арене. 

- Гоп. Гоп! Гоп. Алле! - 

На малиновом седле! 

В белый галстук и жилет.  

 

С двух сторон ему еноты  

Перелистывают ноты.  

 

6  

На зубах висит гимнаст,  

До чего же он зубаст!  

 

Вот такому бы гимнасту  

Продавать зубную пасту!  

 

7  

Мамзель Фрикасе  

На одном колесе.  

 

 

8  

Ухитрились люди в цирке  

Обучить медведя стирке.  

А морскую черепаху  

Гладить мытую рубаху.  

 

 

9  

Вот слон, индийский 

гастролер,  

Канатоходец и жонглер!  

Подбрасывает сразу  

И ловит он шутя  

Фарфоровую вазу,  

Бутылку и дитя.  

 

10  
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Белый шут и рыжий шут  

Разговор такой ведут:  

 

Где купили вы, синьор,  

Этот красный помидор?  

 

Вот невежливый вопрос!  

Это собственный мой нос.  

 

11  

Негритянка Мэри Грей -- 

Дрессировщица зверей.  

 

Вот открылись в клетку 

двери.  

Друг за другом входят 

звери.  

 

Мэри щелкает хлыстом.  

Лев сердито бьет 

хвостом.  

 

Мэри спрашивает льва:  

Сколько будет дважды 

два?  

 

Лев несет четыре гири.  

Значит, дважды два — 

четыре!  

 

      

     Nel passaggio tra le edizioni di Circo, è possibile individuare una tendenza generale, ovvero quella 

di eliminare i riferimenti all’occidente e all’estero. Le varie performance, inoltre, vengono numerate 

e risultano essere più numerose nella seconda edizione. 

     Analizzando le varie differenze, credo sia possibile riscontrare un tentativo generale di esplicitare 

il più possibile le situazioni, affinché non vi siano messaggi o allusioni ‘tra le righe’. Alcune situazioni 
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vengono modificate e rese più tipicamente ‘russe’; credo che lo scopo perseguito fosse quello di 

eliminare riferimenti al di fuori della società sovietica e agire in modo da esaltare il partito, le sue 

istituzioni e l’ideologia in generale. 

 

 

 

5. La censura statale 
 

      Un ruolo fondamentale è stato sicuramente svolto dalla censura sovietica, che si occupava di 

decidere quali testi potessero essere pubblicati e quali invece dovessero essere modificati o 

censurati. 

      Il sistema di censura sovietico era formato da due sezioni principali, ovvero le autorità interne al 

partito comunista ed il KGB, che appariva come l’esecutore dei provvedimenti. Le decisioni più 

importanti venivano prese dal segretario generale di partito, dall’Agitprop (il dipartimento di 

agitazione e propaganda) e dal comitato centrale; gli esecutori di tali direttive erano invece il KGB e 

il GLAVLIT. A livello locale l’attività censoria era poi gestita da amministrazioni locali, ministeri, 

dipartimenti di distretto e così via. Il compito di tutti questi organismi era duplice: eliminare 

dall’informazione pubblica ciò che il cittadino sovietico non doveva sapere o ‘correggere’ i dati che 

venivano forniti e bloccare il suo accesso a qualsiasi altro tipo di informazione alternativa. Le prime 

misure che rafforzarono la censura sovietica furono prese già all’indomani della rivoluzione 

d’Ottobre; nel 1918 fu istituito il Tribunale della Stampa Rivoluzionaria, che avrebbe dovuto far 

chiudere le case editrici e appropriarsi dei loro diritti di pubblicazione. Nel 1922 venne istituito dal 

Sovnarkom l’organo censorio che avrebbe deciso, a partire da quel momento, la sorte dei libri in 

Unione Sovietica: il GLAVLIT (Glavnoe upravlenie po delam literaturny i izdatel’stv pri Narkomate 

prosvešenija RSFSR, ovvero la Direzione centrale per gli affari letterari e di pubblicazione presso il 

Commissariato del popolo all’Educazione della RSFSR, che poi si trasformò in Glavnoe upravlenie po 

ochrane gosudarstvennych tajn v pečati, Direzione Centrale per la protezione dei segreti di Stato 

nella stampa, con il compito di gestire le pratiche censorie in generale). Tale organo emanò una 

circolare, nel 1923, che faceva una lista delle pubblicazioni che non potevano essere importate 

dall’estero; in generale venivano proibiti tutti i libri ostili alle teorie Marxiste, scritti da autori 

contrari alla rivoluzione, contenenti ideologie ostili al proletariato o al potere sovietico o che 

lodavano il passato. Il sistema di censura si rafforzò a partire dall’approvazione del primo piano 

quinquennale con il fine di eliminare definitivamente ogni elemento borghese ancora presente nella 

cultura dai tempi della NEP; le strutture del partito, quindi la segreteria generale, il Politburo, la 

sezione Agitprop ed altri dipartimenti stabilivano concretamente ciò che doveva essere censurato; 

la GLAVLIT gestiva invece altri organi amministrativi del comitato centrale e metteva quindi in 

pratica ciò che veniva stabilito dalle più altre strutture. All’interno di questo secondo “settore” ogni 

organo amministrativo si occupava di un settore specifico (le case editrici, le trasmissioni televisive, 

il cinema e così via). Lo studioso Hermann Ermolaev (1997, p. 8) definisce la censura sovietica 

peculiare in quanto “puramente punitiva”; il partito intendeva infatti avere il pieno controllo della 

cultura e voleva uniformarne ogni aspetto. Le direttive non indicavano dunque quali aggiunte o 

modifiche apportare alle opere censurate, ma si limitavano ad esplicitare la linea ideologica 

generale del partito: nessun’altra “voce” era ammessa, non si poteva scendere a compromessi. Dal 

periodo immediatamente successivo all’Ottobre 1917 l’apparato censorio iniziò ad operare una 
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manipolazione anche di tipo linguistico; se negli anni Quaranta e Cinquanta il linguaggio 

comunemente utilizzato veniva adattato alla retorica del regime e nuovi termini politici venivano 

inseriti nel modo di esprimersi quotidiano, negli anni Sessanta gli scrittori ed i giornalisti costretti a 

sottostare alle decisioni del partito utilizzavano un linguaggio metaforico e allusivo che permetteva 

comunque di cogliere il messaggio ‘tra le righe’. Fino agli anni Ottanta, quando venne meno il potere 

dell’apparato censorio, gli editori rimasero gli unici intermediari tra il GLAVLIT e gli autori; questi 

ultimi infatti ricevevano delle liste con le indicazioni da rispettare per la pubblicazione delle loro 

opere, che inviavano agli editori per un primo controllo e poi direttamente al GLAVLIT per il controllo 

finale. In generale tutto ciò che non era esplicitamente permesso era da considerarsi vietato; molti 

erano i tabù da rispettare e gli avvenimenti da esaltare ed enfatizzare. Qualsiasi cosa potesse 

mettere in dubbio la condizione estremamente felice e sicura dello stato sovietico, e la sua 

superiorità nei confronti del capitalismo, veniva considerato inammissibile. Tutte le opere venivano 

dunque valutate politicamente con la partecipazione della polizia segreta e di censori professionali; 

venne inoltre stilato un index librorum prohibitorum (‘Indice di libri proibiti’), che fu il primo passo 

verso il cosiddetto ‘gulag dei libri’ (specchran, ovvero special’noe chranenie), insieme di luoghi 

riservati al partito in cui venivano relegati i libri anti-sovietici.  

     I vari documenti venivano, inoltre, identificati da alcune sigle, che ne indicavano il livello di 

accessibilità; il livello più basso prevedeva l’utilizzo della sigla DSP (dlja služebnogo pol’zovanija, 

ovvero ‘per utilizzo ufficiale’) e contrassegnava documenti consultabili solamente dagli specialisti e 

non destinati alla stampa; il primo livello veniva indicato con sekretno (‘confidenziale’) e indicava le 

fonti che non potevano essere citate e le informazioni che non potevano essere date alla stampa. Il 

sistema censorio era in generale molto curato nei dettagli; per essere veramente efficace, tale 

sistema doveva essere difficilmente confutabile e quindi doveva conciliare l’esperienza quotidiana 

dei cittadini con l’immagine proveniente dal partito e dai media, affinché essi si convincessero che i 

giornali e la radio mostrassero la realtà. Per questa ragione anche le carte geografiche venivano 

attentamente controllate e dovevano corrispondere a precise direttive per essere pubblicate; allo 

stesso modo non era permesso trasmettere cifre che riguardassero la produzione di alcune 

fabbriche o la popolazione delle città del paese. S. V. Kočevych (2017) riassume l’attività della 

censura sovietica soffermandosi sul suo principale scopo: “il principio fondamentale della censura 

sovietica può essere così formulato: il quadro generale viene fornito solamente a bassa risoluzione 

ed è impossibile riuscire a costruire un quadro generale con dei frammenti di risoluzione più alta: 

tali frammenti non sono tra loro coerenti”.71 

     A partire dagli anni Trenta ebbe inizio la bolscevizzazione della letteratura; tramite riviste e 

quotidiani si attinse alla classe operaia per formare una nuova generazione di scrittori ed educatori 

che avesse interiorizzato i dettami e gli slogan del realismo socialista e che quindi corrispondesse al 

nuovo Homo sovieticus. L’Unione degli Scrittori, nata in quegli anni, permetteva di trasferire quindi 

la politica alla sfera letteraria e di conferire o meno ad uno scrittore l’autorità di pubblicare le sue 

opere. Nacque nel 1933 l’istituto Gor’kij come luogo per istruire i nuovi scrittori a perpetuare 

l’ideologia di partito; l’idea di base, portata avanti dallo stesso Gor’kij, era quella di attingere dai 

classici e dal realismo pre-rivoluzionario, affinché le tradizioni popolari russe consolidassero nei 

cittadini l’identità nazionale e l’orgoglio per la propria patria. Gli artisti diventarono presto 

                                                             
71Di seguito il testo in russo: “Главный принцип советской цензуры можно сформулировать так: общая картина 
дается только в низком разрешении, а из фрагментов более высокого разрешения ‒ общую картину сложить 
нельзя: фрагменты не согласуются друг с другом”. L’intero articolo è consultabile all’indirizzo: 
http://diderix.petergen.com/zenz2.htm. 

http://diderix.petergen.com/zenz2.htm
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“ingegneri dell’anima”; il realismo socialista, a partire dal 1934, fece in modo che la censura non 

fosse più applicata dall’esterno, bensì si occupasse di plasmare le menti e le anime degli scrittori; 

negli anni Quaranta vennero inoltre istituiti dei premi letterari per consolidare ulteriormente questo 

sistema ed il controllo sulla stampa si accentuò: i quotidiani e le riviste vennero utilizzati sia come 

istituzioni repressive nei confronti degli scrittori non allineati al partito, sia come strumento di 

propaganda della nuova ideologia. A partire dalle Grandi Purghe (1937-1938), si successero altre 

forti ondate di repressione, intervallate solamente dal periodo bellico; dopo il 1946, diverse riviste 

letterarie furono condannate per aver pubblicato alcune opere di Achmatova e Zošenko, 

considerate proibite perché anti-sovietiche. Con la morte di Stalin il controllo censorio si indebolì 

relativamente, senza però apportare modifiche sostanziali. Durante il governo di Chruščëv venne 

concessa la pubblicazione di alcune opere innovative in ambito scientifico e letterario, tuttavia il 

leader condusse una politica fatta di oscillazioni tra aperture e diffidenze. Il periodo del disgelo portò 

dunque dei risultati positivi, come i processi a Brodskij e Daniel’ (a metà degli anni Sessanta), ma 

non riuscì comunque a smantellare l’apparato costruito da Stalin. Queste stabili istituzioni 

conobbero le prime fratture durante il periodo della stagnazione, quando la cultura non ufficiale 

iniziò a lottare contro le istituzioni e le illusioni dei cittadini iniziarono a venir meno. L’inizio della 

lotta dei dissidenti provocò un irrigidimento ed una svolta conservatrice delle istituzioni, che non 

riuscivano ancora a far fronte ad un cambiamento così repentino; se negli anni Cinquanta e 

Sessanta, dunque, alcuni scrittori erano stati riabilitati, il GLAVLIT aveva ripreso la lotta contro la 

dissidenza ed erano state fondate nuove istituzioni repressive.  

     Sotto il rigido controllo di Brežnev, verso la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta, si 

formarono nuove tendenze tra i dissidenti dell’intelligencija – molti dei quali presero parte alla 

seconda ondata migratoria –, quali liberalismo, neo-stalinismo, liberalismo, rispecchiate nelle 

pubblicazioni delle riviste. Con gli anni Settanta, la critica letteraria divenne lo strumento censorio 

principale in campo letterario, ma nello stesso periodo si ripresentarono i fenomeni della samizdat 

e la tamizdat, che immettevano nella società sovietica alcune opere occidentali o precedentemente 

censurate. La contraddizione tra una società civile in via di sviluppo e delle istituzioni ancora 

fossilizzate all’epoca stalinista condusse gradualmente il sistema sovietico verso l’implosione, che 

non avvenne, però, prima degli anni Novanta.   

     In Zalambani (2009) l’autrice afferma che, nonostante negli anni Cinquanta e Sessanta molti libri 

vengano riabilitati, molti altri vengano ancora censurati sia per il nome dell’autore (emigrato, 

esiliato o indesiderato), sia per il contenuto. Molti erano, infatti i tabù ormai fossilizzatisi e numerosi 

i problemi da fronteggiare in politica estera e interna. Le modifiche del contenuto di alcuni testi 

potevano dunque dipendere dalle numerose oscillazioni della linea politica e culturale del partito e 

dai problemi che la censura di volta in volta si trovava ad affrontare. La censura era anche volta ad 

eliminare la propaganda borghese che avrebbe potuto alimentare l’azione dei dissidenti; oltre a 

questo, per evitare il dissenso sul piano internazionale, il Glavlit si impegnava nel mantenimento 

dell’identità nazionale della Russia Sovietica, in contrasto con l’Occidente. A partire da metà degli 

anni Settanta fino al 1984 il controllo del Glavlit diventerà più rigido nei confronti delle tipografie, 

che erano risultate inefficienti nell’impedire la diffusione e la riproduzione di opere del samizdat (p. 

62 e segg.). Il 1968 risulta essere un anno molto importante in questo contesto; in risposta alla 

Primavera di Praga, infatti, il partito decide di aumentare il controllo e l’efficacia delle istituzioni 

censorie, per vincere la lotta dei mezzi d’informazione. I testi pubblicati dovevano essere, dunque, 

il più ‘neutro’ possibile, senza accenni all’occidente o elementi che potessero creare dissenso o far 

dubitare della stabilità del regime. Ai censori viene dunque richiesta una sempre maggiore 
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specializzazione e professionalità per individuare degli elementi potenzialmente pericolosi nei testi. 

Nella lista72 (la cui prima edizione risale già al 1925) contenente i vari temi tabù, che non potevano 

assolutamente essere nominati poiché considerati dannosi per il regime, troviamo, tra i numerosi 

elementi, tutte le forme di repressioni adottate dallo stato, le forme di dissenso dei cittadini, la 

dislocazione delle truppe e degli istituti che producono armamenti (ne consegue la modifica e 

l’alterazione delle carte geografiche), alcuni personaggi politici (tra cui Lenin), la pornografia, la 

psicoanalisi e quindi l’importanza dell’individuo (che nella società sovietica doveva negarsi a favore 

del collettivo), i vari accenni e riferimenti al capitalismo e alle società occidentali. 

 

 

  

                                                             
72L’intero testo di questa lista (conosciuta con l’abbreviatura perečen’ svedenij) è consultabile all’indirizzo: 
http://novymirjournal.ru/images/cenzura/perechen1976.pdf. 

http://novymirjournal.ru/images/cenzura/perechen1976.pdf
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VI CAPITOLO 

LE ILLUSTRAZIONI 

 

 

1. Il ruolo delle illustrazioni nella letteratura per l’infanzia 
 

Le illustrazioni, e in generale le immagini, assumono un ruolo molto importante all’interno dei libri 

per l’infanzia. Bodmer (1992, p. 72) ritiene che le illustrazioni servano ad espandere, spiegare, 

interpretare o decorare un testo scritto; esse assumono quindi varie funzioni in base al contesto in 

cui si trovano.  

     In alcune opere l’aspetto visivo è essenziale per stabilire la collocazione spazio-temporale della 

storia; spesso attraverso la scelta dei colori è possibile anche individuare l’atmosfera generale del 

racconto, altre volte invece sono le rappresentazioni dei personaggi ad attrarre il bambino-lettore 

che si sente così maggiormente coinvolto. Altre volte ancora nelle immagini è possibile scorgere 

un’anticipazione della trama, un qualche particolare indizio o una spiegazione ad una qualsiasi 

questione che non risulta del tutto esplicitata nel testo scritto; a volte le immagini forniscono un 

punto di vista differente o leggermente alterato dalla versione esplicitata dal testo, creando così dei 

contrasti o attribuendogli una sfumatura inaspettata. Un’altra funzione che viene loro attribuita è 

quella di creare una sorta di tensione, coinvolgendo il lettore e lasciando spazio alla sua 

immaginazione riguardo ciò che accadrà in seguito. È tuttavia possibile che si verifichi la situazione 

opposta, ossia che le illustrazioni contribuiscano alla coerenza del testo adattandosi agli eventi 

descritti ed accentuandone l’importanza, com’è anche possibile che le immagini servano solamente 

a rinforzare il testo, senza alterare, aggiungere o spiegare alcun particolare. È interessante, inoltre, 

notare come le rappresentazioni di alcuni oggetti possano arricchire il vocabolario del bambino, 

facilitando la memorizzazione e la successiva identificazione di situazioni ed elementi nuovi.  

     È possibile dunque affermare che delle buone illustrazioni contribuiscono allo sviluppo generale 

del bambino poiché stimolano la sua immaginazione e gli permettono di scoprire nuove situazioni, 

nuovi oggetti e informazioni. Quando si tratta, per esempio, di spiegargli usi e costumi del passato 

o la funzione di alcuni strumenti che non si utilizzano più, ecco che le immagini diventano 

fondamentali per aiutarlo a formarsi un’idea ben definita dell’oggetto in questione e a correggere 

una percezione iniziale non del tutto corretta. Fondamentale è anche educare i bambini ad 

apprezzare la bellezza, l’arte come forma artistica a sé stante e sviluppare il loro senso del gusto ed 

il loro giudizio. Lo humor, l’esagerazione, l’ironia possono inoltre aumentare la godibilità del libro, 

coinvolgendo maggiormente il lettore ed ampliando i suoi orizzonti.  

     Bonnie Jean Macmillan (1991) individua tre processi che solitamente si verificano alla visione di 

un’illustrazione; per prima cosa viene catturata l’attenzione del lettore, che effettua una previa 

“scansione” dell’immagine, dopodiché avviene una prima interpretazione delle figure o delle 

caratteristiche principali e in seguito una percezione del significato globale. Secondo alcuni studiosi 

l’interpretazione e la comprensione di un’immagine dipende dal background personale; l’atto visivo 

scatena infatti una reazione basata sul significato psicologico che ogni elemento provoca in ogni 

soggetto (cfr. Gregory 1978, Gombrich 1969). Il primo elemento indispensabile per l’identificazione 

di una figura è sicuramente la sua forma; un “contorno” semplice e chiaro unitamente ad una scelta 
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limitata di colori accesi e ben definiti facilitano il processo di memorizzazione di un’immagine, che 

può così essere facilmente richiamata alla memoria, mentre l’abbondanza di dettagli, di sfumature 

e di figure richiedono uno sforzo di comprensione e memorizzazione più lungo ed impegnativo. 

     L’elemento visivo può quindi essere considerato letteratura e affiancare un testo scritto nella 

trasmissione di un messaggio che può essere finalizzato al mero intrattenimento, ma può anche 

possedere un intento didattico e/o informativo. A questo punto è normale chiedersi in che relazione 

siano l’autore e l’illustratore. A tal proposito Martin Ursell (2013, p. 96) sottolinea come la figura un 

autore che sia allo stesso tempo illustratore delle proprie opere sia un fenomeno raro. Essendo le 

immagini parte integrante nella comprensione del testo, ma anche determinanti per il successo o il 

fallimento di un’opera, l’autore dovrebbe scegliere come collaboratore (se non se stesso) un 

illustratore con cui condivide delle opinioni, di cui apprezza lo stile, o che ritiene possa conferire un 

valore aggiunto al testo senza alterarlo. Lo stile illustrativo dovrebbe, quindi, in qualche modo 

rispecchiare il testo scritto; come leggiamo in Lichtenheld (2013)73: “If a story is soft and lyrical, I'll 

use watercolours or pastels, but if it's gritty […] I'll use crayon on textured paper”. Nel caso di Maršak 

questo principio sembra essere stato rispettato; lo scrittore ha scelto di collaborare con Lebedev 

dopo averne osservato lo stile e il modo di operare. La stretta collaborazione tra i due artisti ha 

sempre avuto come punto di partenza uno scambio continuo di opinioni e il confronto sulle scelte 

da compiere, oltre a un reciproco rispetto. È sufficiente pensare alla filastrocca Circo e alla raccolta 

Noi militari per comprendere come Maršak si fidasse del suo collaboratore e riconoscesse il potere 

dell’immagine; nelle due opere citate, infatti, i versi del poeta sono stati scritti successivamente 

come didascalia alle illustrazioni già realizzate da Lebedev. Tra le due filastrocche si può notare 

anche una profonda differenza di stile: mentre la prima ricorda i manifesti della ROSTA, quindi le 

caratteristiche tipiche dell’arte d’avanguardia, la seconda risponde ai dettami del realismo socialista 

e propende verso la rappresentazione naturalistica della realtà. Se nel primo caso le immagini erano 

caratterizzate da forme e colori ben delineati e definiti, da simboli che servivano ad aggiungere dei 

particolari alla storia ed erano quindi facilmente memorizzabili e richiamabili alla memoria, nel 

secondo caso esse non fanno altro che rappresentare fedelmente la realtà. Nella raccolta Noi militari 

vi è, infatti, un’abbondanza di figure umane, una ricchezza di dettagli che non si poteva incontrare 

nei primi lavori degli anni Venti; anche la palette di colori si allarga in questa raccolta, i contorni e le 

forme sono più verosimili e meno geometriche e definite. È piuttosto chiaro in questo caso come 

l’ideologia di partito che si stava rafforzando negli anni Trenta non volesse lasciare spazio 

all’immaginazione; essa aveva lo scopo di educare i bambini ad essere dei futuri cittadini sovietici, 

pronti per difendere la patria e fedeli al partito. Le immagini quindi perdono la loro magia, il loro 

simbolismo e anche la loro forza espressiva; esse passano a rappresentare la realtà, offrono un 

modello già pronto da seguire e si adattano quindi al tema più “serio” trattato dai versi. Martin 

Ursell cita anche la presenza di stereotipi all’interno delle illustrazioni; egli ritiene tuttavia che il 

ruolo di un illustratore sia quello di costruire qualcosa di nuovo e originale partendo da tali stereotipi 

e non focalizzandosi su dei modelli universali.  

     Un altro elemento da tenere in considerazione è la posizione che dovrebbe occupare 

un’illustrazione all’interno del testo. Tripp (2013)74 ritiene che un’immagine non dovrebbe 

interferire con la leggibilità dell’opera e il testo scritto, allo stesso tempo, non dovrebbe oscurare 

                                                             
73 Citato in: Hladíková, H. (2014). Children’s book illustrations: Visual language of picture books. CRIS – Bulletin of the 
Centre for Research and Interdisciplinary Study, 2014 (1). Cfr. Hladíková, H. (2013) Questionnaire – answers by Tom 
Lichtenheld, 18 November 2013. 
74 Cfr. Hladíková, H. (2013) Questionnaire – answers by Christine Tripp, 21 October 2013. 
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nessun particolare dell’immagine. La soluzione adottata da Maršak e i suoi collaboratori sembra 

quindi essere efficace: nelle filastrocche si ha un’alternanza di testo e immagine che permette di 

mantenere sempre viva l’attenzione e la curiosità del lettore e allo stesso tempo di spiegare alcuni 

passaggi o elementi che possono sembrare poco chiari o comprensibili dal solo testo scritto.  

 

2. Cenni sullo stile d’avanguardia degli anni Venti e Trenta 

      

     Samuil Maršak collaborò con vari artisti per la realizzazione delle sue filastrocche; egli fu sempre 

un giudice ed un critico molto attento e piuttosto inflessibile, controllava ogni particolare dopo 

essersi confrontato con gli illustratori, che sceglieva con cura. Prima di analizzare le sue 

collaborazioni ritengo tuttavia necessario un accenno al periodo storico, quindi alla particolare 

situazione delle arti negli anni Venti del XX secolo.75  

     La Russia all'inizio del XX secolo era un focolaio di innovazione politica e intellettuale. Il 

catalizzatore di fondo fu la crisi rivoluzionaria - la destabilizzazione che seguì il 1917 - che si verificò 

in concomitanza con la crescita del movimento operaio e socialista. In un’epoca caotica, ricca di 

cambiamenti e priva di certezze, le varie forme d’arte faticavano a trovare voce e pubblico; si sentiva 

infatti il bisogno di adeguare l’arte al rinnovamento totale che avveniva in quel periodo nella società 

e di trovare quindi un nuovo linguaggio. Per questo si svilupparono varie correnti, ognuna con le 

proprie particolarità. Se da un lato vi era Malevič con il Suprematismo, che considerava l’oggetto 

“l'auto-emancipazione della classe operaia” - e aspirava a delle forme primitive e pure, che 

andassero il più vicino possibile allo “zero” -, dall’altro vi erano i costruttivisti, dal carattere meno 

spirituale e più avanguardista. Queste due correnti incarnavano in qualche modo la duplice natura 

della rivoluzione: una coalizione del proletariato urbano e dei contadini rurali, quindi una 

combinazione di passato e futuro. Era proprio la rivoluzione il ponte di collegamento fra l’idea e la 

sua applicazione pratica nella vita quotidiana. Quello che accadde, in termini di arte visiva, fu quindi 

un cambio della guardia culturale. L’obiettivo desiderato era una nuova cultura proletaria e 

democratica e un’arte che fosse accessibile a tutti, non solo ad alcuni strati dell’élite; la borghesia, 

che sosteneva in modo così fervente la rivoluzione, non si era però ancora del tutto sviluppata e 

quindi non poteva permettersi (fatta eccezione per pochi collezionisti) di sostenere questo progetto 

in termini economici.  

     L’accesso alla produzione artistica veniva sicuramente ostacolato anche dalle crisi “oggettive” 

della Russia, ovvero dalle conseguenze della guerra civile e della carestia e dalla confusione 

provocata dai troppo repentini cambiamenti. Emblema di questa situazione era sicuramente la torre 

girevole di Tatlin: progetto mastodontico rimasto irrealizzato sulla carta. In generale i progetti del 

costruttivismo furono ricchi di inventiva, ma dovettero scontrarsi con la scarsità del materiale e le 

nuove esigenze dell’epoca. I gruppi avanguardistici degli anni Venti, in generale, rigettavano le 

pratiche accademiche in virtù di una rivitalizzazione del linguaggio visuale e poetico, avendo come 

scopo la formazione di un nuovo linguaggio e ruolo dell’artista, conforme ai tempi.  

     Sotto la definizione di futurismo gli artisti erano “raggruppati” secondo vari stili: dal neo-

primitivismo, al raggismo, al cubo-futurismo fino ad un’estrema sperimentazione che alla fine 

                                                             
75 Per una panoramica più completa sulle correnti artistiche del periodo cfr. Bowlt, John (1988). Russian Art of the Avant-
Garde 1902-1934. London; New York: Thames and Hudson.  
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conduceva al suprematismo, uno stile astratto che riduceva tutto a semplici forme geometriche e 

ad una ridotta palette di colori. La rivoluzione del 1917 introdusse quindi nuovi obiettivi all’interno 

della società russa dell’epoca. Nuove erano anche le idee; il nuovo linguaggio dell’astrazione 

avrebbe dovuto simboleggiare i futuri risultati sociali che sarebbero stati ottenuti anche grazie ad 

un’arte rivolta al pubblico, proletaria, democratica, “di massa”, dedita al design e alla progettazione 

di oggetti pratici e quotidiani: ceramiche, tessuti, poster e addirittura imballaggi per prodotti 

manifatturali.  

     Molte delle innovazioni stilistiche vennero raggruppate sotto il nome di “costruttivismo” - 

corrente che ho già definito “meno spirituale e più avanguardista” -, termine che faceva riferimento 

alla “costruzione” del socialismo. La maggior parte degli artisti che diedero origine a questo 

movimento rifiutava il concetto di soggettività artistica e cercava la fusione tra concetto, forma e 

contenuto per poter fondere anche l’arte con la vita di tutti i giorni. Fu però la rivoluzione a 

trasformare gli "esperimenti di laboratorio" di Vladimir Tatlin in una fusione quasi sempre armonica 

dell'avanguardia modernista e della vita sociale e a tradurre il suprematismo astratto di Kazimir 

Malevič in un linguaggio visivo di massa.  

     In questo contesto, anche i libri vennero progettati secondo un’organizzazione razionale e chiara. 

Verso la fine degli anni Venti e l’inizio degli anni Trenta, quando il controllo statale sulle arti divenne 

più “stretto”, gli artisti d’avanguardia inserirono, sia nei libri che nelle riviste, propaganda volta a 

promuovere il potere sovietico ed i suoi obiettivi, questo avvenne gradualmente fino al 1934, 

quando Stalin decretò che solo il realismo socialista poteva trasmettere la sua visione della società 

attraverso le arti. I primi libri futuristi alternavano testo a illustrazioni, erano di dimensione ridotta, 

spesso rilegati grossolanamente e le pagine potevano essere di colori o consistenze differenti: tutto 

ciò serviva a sottolineare il loro valore “artigianale”. Lo stile delle illustrazioni a volte ricordava quello 

del neo-primitivismo, quindi molto semplice e quasi infantile, a volte presentava le caratteristiche 

del cubo-futurismo e del raggismo o varie sperimentazioni tipografiche con i font e diversi 

arrangiamenti del testo sulla pagina. In questo clima fervente si inserì anche il fenomeno dei 

manifesti conosciuti con il nome “finestre della ROSTA”. Questi “poster” furono, nel periodo della 

Guerra Civile, le primarie fonti di informazione e propaganda del partito bolscevico; le condizioni 

erano infatti troppo critiche in quel periodo per l’attività di giornali e case editrici, si riscontrava 

quindi carenza di informazione. Queste serie di manifesti propagandistici sovietici furono pubblicati 

dall'agenzia telegrafica russa "Rosta" tra il settembre 1919 e il febbraio 1922 sotto la supervisione 

di Vladimir Majakovskij ed esposti nelle vetrine di Mosca. I temi trattati erano politici, militari ed 

economici; i metodi di stampa non erano convenzionali, la maggior parte di queste opere veniva 

infatti dipinta a mano da alcuni degli avanguardisti russi più importanti dell'epoca. Queste opere 

furono molto rilevanti poiché rappresentavano nuove tendenze ed esperimenti d’avanguardia.  

     Le prime grafiche colorate e vignette satiriche furono proposte da Michail Čeremnych e furono 
sicuramente un esperimento innovativo per il rinnovamento formale: le copertine utilizzavano 
infatti diversi font in contrapposizione, la posizione dei titoli non era più lineare e c’erano molto 
giochi di contrasto. Egli sicuramente prese spunto dalle tradizionali lubki russe del XVII secolo e dalle 
caricature su Napoleone degli inizi del XIX secolo. Con lubok (plurale lubki) si fa riferimento ad una 
stampa popolare russa di solito pensata per le classi meno abbienti e meno istruite con racconti e/o 
notizie sotto forma di vignette accompagnate da didascalie. La stampa veniva impressa su delle 
tavolette piane di legno e veniva poi leggermente colorata. L’origine di questo tipo di stampa 
popolare si associa solitamente alla tradizionale raffigurazione delle vicende bibliche, che rimanda 
all’iconostasi e al corrispondete contesto figurativo bizantino; l’importanza delle lubki come 
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strumento di comunicazione aveva raggiunto l’apice con l’invasione napoleonica della Russia. 
Attorno al 1812-14 infatti i soggetti raffigurati non erano più personaggi delle sacre scritture, bensì 
caricature dell’esercito e dello stesso Napoleone e al contempo esaltazioni del patriottico e fiero 
contadino russo, vero esempio di coraggio e rettitudine. Dalle lubki provenivano sicuramente anche 
le “Finestre delle ROSTA”, che raccontavano una storia in 4-12 cornici in stile lubok. È necessario 
tenere in considerazione che le “finestre” erano l’unico mezzo di comunicazione possibile durante 
la guerra civile e possedevano quindi una carica ideologica e propagandistica molto importante. Esse 
vennero definite da Moor un “illustrated wire service report”,76 affermazione che ci fa riflettere sulla 
loro disponibilità ed accessibilità. In quegli anni furono infatti sperimentate molte nuove tecniche 
grafiche e di stampa come lo stencil, che permettevano di replicare in modo facile e veloce tutti 
questi poster, rendendo efficace ed esteso l’intero apparato propagandistico.  
 
 

3. Collaborazioni dell’autore con gli illustratori 
 

3.1  Vladimir Lebedev 

 

Vladimir Vasil’evič Lebedev nacque nel 1891 a San Pietroburgo e fin dalla prima giovinezza si 

interessò alla pittura e al disegno; dapprima dipinse alcune cartoline, ma già dal 1911 ebbe inizio la 

sua collaborazione con alcuni giornali satirici come il Satirikon e l’Argus. Nel 1917 illustrò il suo primo 

libro e negli anni successivi, in particolare dal 1920 al 1922 lavorò come creatore di poster 

propagandistici per l’agenzia telegrafica ROSTA e per il Dipartimento per l’Agitazione e la 

Propaganda  (Agitprop). In quegli anni iniziò ad intrattenere dei rapporti con importanti personalità 

del tempo, quali K. Malevič, V. Majakovskij e il critico letterario Nikolaj Punin (che pubblicherà poi 

una sua biografia). Nel 1923 illustrò delle fiabe popolari russe per la casa editrice Mysl’ e l’anno 

successivo segnò l’inizio della sua lunga collaborazione con S. Maršak, per la casa editrice “Raduga”. 

Nei tre anni successivi illustro alcune filastrocche del poeta, quali Cirk, Moroženoe, О glupom 

myšonke, Včera i cegodnja, Kak rubanok sdelal rubanok, Bagaž, Pudel’. Dal 1924 al 1933, inoltre, 

Lebedev restò a capo del dipartimento per la letteratura d’infanzia della casa editrice statale 

(“Gosizdat”). Dopo essersi trasferito a Mosca e aver collaborato con la TASS, nel 1947 egli illustrò 

un’altra opera per Maršak Raznocvetaja kniga (pubblicata da “Detgiz”). Dal 1948 al 1960 produsse 

delle nuove illustrazioni (questa volta con l’acquerello) per alcune opere di Maršak, quali Bagaž, 

Skazka o glupom myšonke, Usatyj-polosatyj ecc. La sua opera ha caratteristiche che vanno dal 

costruttivismo, alla sperimentazione cubista fino al realismo socialista (una resa molto idealizzata di 

bambini e animaletti). I cambiamenti riscontrabili nel suo stile sono cronologici, influenzati dai 

cambiamenti del tempo in cui viveva. Nei primi anni Venti Lebedev era già una personalità influente 

nel campo dell'illustrazione sovietica e quando la casa editrice di stato aprì una sezione di libri per 

bambini, egli fu uno dei primi candidati alla direzione. L’artista trascorreva il suo tempo con delle 

personalità influenti dell'epoca (Dobužinskij, Malevič, Annenkov) ed era nella posizione di riformare 

l'approccio all'illustrazione dei libri per bambini, "educando" una nuova generazione di artisti come 

Konaševič e Vasnecov. Il suo collaboratore più frequente fu però Samuil Maršak; entrambi erano 

                                                             
76 Per un interessante studio sull’iconografia del potere cfr. il volume Iconography of Power: Soviet Political Posters 

Under Lenin and Stalin di Victoria E. Bonnell. California: The Regents University, 1997. 
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convinti della necessità di creare una nuova generazione di cittadini sovietici, politicamente 

consapevoli; per questo si impegnarono a stabilire degli standard per i libri d'infanzia nel nuovo 

mondo. Le opere di Lebedev furono comunque altamente sperimentali per l'epoca, eseguite con 

uno sforzo apparentemente minimo, con delle linee e dei colori fluidi; egli era tecnicamente molto 

qualificato e versatile e le sue produzioni erano semplici, ma allo stesso tempo efficaci.77 A partire 

dalla metà degli anni Venti fino ad arrivare poi al 1934, quando l'ideologia statale del realismo 

socialista venne imposta in tutti i campi, molti artisti emigrarono; Lebedev decise invece di rimanere 

e dovette quindi modificare drasticamente il suo stile, avvicinandosi sempre più a rappresentazioni 

naturalistiche e inverosimili di animali e sani bambini sovietici. Lui e il suo collaboratore Konaševič 

vennero più volte criticati ed accusati di formalismo per i loro precedenti lavori nel corso degli anni 

Quaranta. Solo alla fine degli anni Cinquanta vennero riscoperti i capolavori degli anni Venti: lo 

scopo dell’artista non era dunque quello di riprodurre solamente la forma o il colore di animali e 

oggetti, bensì di capirne la vera essenza e ogni dettaglio che rendeva unica una situazione, un 

oggetto o un animale; solo così l’arte poteva avvicinarsi alla vita. I colori sgargianti, le linee, le forme 

geometriche tonde utilizzate da Lebedev rispecchiano il ritmo incalzante dei versi e ricordano la 

grafica dei poster della Rosta; le sue scelte rimandano ai libri pre-rivoluzionari dove non era presente 

un’ambientazione o uno sfondo in background, e i personaggi erano forme geometriche ben definite 

e colorate, poste sul foglio bianco con cui creavano un forte contrasto. Questo espediente faceva sì 

che il focus venisse posto esclusivamente sugli eroi/protagonisti della storia, senza alcuna 

distrazione esterna. Pur stando separati, i bambini sono accomunati dallo stesso ritmo ed hanno lo 

stesso comportamento, formano quindi un tutt'uno che va a contrapporsi al singolo ed egoista 

grassone. La tecnica utilizzata è simile alla litografia e ricorda i tradizionali lubki russi. I colori sono 

infatti brillanti, le figure solide e ben definite senza ombre o misture di colore e creano un forte 

contrasto. Tutti i dettagli irrilevanti vengono lasciati da parte, servono solamente le caratteristiche 

principali dei personaggi, che vengono schematizzate e portate alla forma più semplice e 

comprensibile. È necessario ricordare come sia gli scrittori, sia gli illustratori contribuissero, da una 

parte, all’educazione di varie generazioni di lettori, allo sviluppo del loro linguaggio e pensiero 

critico, dall’altra, alla creazione di un nuovo “modello” di libro e una nuova organizzazione del 

materiale in esso contenuto. Negli anni Venti, grazie alle sperimentazioni ed alle novità in campo 

grafico, e alla collaborazione di artisti, grafici e scrittori, i libri per bambini acquisirono sempre più 

popolarità. Il prodotto di questa collaborazione tra le varie arti era dunque il libro inteso come unico 

oggetto che aveva come scopo quello di rappresentare e spiegare la nuova realtà. Era esso dunque 

educativo, le sue qualità pedagogiche intrinseche venivano esplicitate in qualche modo con le 

illustrazioni, che da un lato rendevano l’oggetto esteticamente più coinvolgente ed attraente, 

dall’altro affiancavano il testo nella veicolazione del messaggio. Vladimir Lebedev si inserì 

perfettamente in questo nuovo progetto, realizzando delle immagini realistiche ed accattivanti, che 

rispecchiavano perfettamente lo stile e il ritmo del testo che accompagnavano di volta in volta. Egli 

osservava la plasticità le figure reali dal vero prima di riprodurle su carta e indagava profondamente 

ogni professione, ogni mestiere che si trovava a rappresentare, studiandone le tecniche e gli attrezzi. 

I disegni di Lebedev non erano infantili, non erano pensati solo ed esclusivamente per un pubblico 

di bambini, anzi erano vere e proprie opere create grazie alle scelte consapevoli di un adulto, che 

aveva il compito di educarne il gusto ed il pensiero. Lo stile che egli sviluppa ben presto non fa 

                                                             
77 Un articolo interessante sullo stile di Lebedev è stato scritto da V. Petrov (cfr. http://www.raruss.ru/childrens-
books/page-child2/3212-lebedev-marshak-we-military-men.html). 

http://www.raruss.ru/childrens-books/page-child2/3212-lebedev-marshak-we-military-men.html
http://www.raruss.ru/childrens-books/page-child2/3212-lebedev-marshak-we-military-men.html
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affidamento tanto sulle linee di contorno, quanto sul potere emotivo del colore; figure vengono 

schematizzate il più possibile fino a diventare quasi dei simboli, portatori di una particolare 

caratteristica. Il ruolo dell’immagine era dunque quello di attrarre i piccoli lettori, essere 

sufficientemente chiaro e comprensibile in modo da arricchire il suo bagaglio cognitivo ed aiutarlo 

nel processo di formazione di una propria opinione ed espansione delle sue capacità creative. 

Proprio per questo il suo primo scopo non era quello di essere esteticamente piacevole, bensì quello 

di essere semplice, chiara e non fine a se stessa. Lebedev stesso dichiara che per evitare che un libro 

illustrato diventi puramente estetico, l’artista non deve dimenticare la sua individualità e pensare 

come un bambino, bensì deve tenere presente lo scopo dell’illustrazione e utilizzare il modo migliore 

per veicolarlo al lettore. Asserisce che non esiste il disegno perfetto, ma che l'artista deve fare 

attenzione alla differenza tra naturalismo, e quindi mera trasposizione dell'oggetto, e realismo ossia 

attenzione ai fenomeni circostanti e al loro costante movimento e cambiamento. Va ricordato come 

alcune filastrocche (ad esempio Circo e Noi militari) siano state create come didascalie a supporto 

delle illustrazioni realizzate da Lebedev, che può quindi essere considerato un vero e proprio autore. 

Lo stesso Maršak esalta le sue qualità: 

 

V.V. Lebedev non è mai stato un illustratore, né un decoratore di libri. Egli può essere considerato 

ragionevolmente e legittimamente un autore di libri, al pari di un letterato – poeta o autore di prosa 

poiché dona un carattere così personale, una sottile osservazione e una sicura padronanza ad ogni 

libro. Oltre a questo, i suoi disegni non differiscono mai dalla parola nella parte più essenziale e 

principale. Essi sono straordinariamente ritmici e per questo così ben allineati ai versi o alla prosa 

come, ad esempio, le fiabe popolari e le fiabe di Lev Tolstoj.78  

 

     Secondo le parole dell’autore, Lebedev non era dunque un mero illustratore, egli si immergeva, 

si immedesimava in quello che rappresentava. Amava molto anche il lavoro manuale, lo sforzo, era 

molto interessato all’utilizzo degli strumenti, alla fatica necessaria a creare degli oggetti. L’artista 

era molto attento ai dettagli ed ai particolari: un semplice paio di scarpe poteva dare molte 

indicazioni sul personaggio che le indossava (la provenienza, alcuni tratti del carattere ecc.). Ciò che 

lo distingueva era sicuramente l’entusiasmo con il quale si metteva al lavoro, la memoria visiva 

molto sviluppata e l’acuta osservazione che gli permetteva di assorbire quanti più dettagli possibile. 

Per questa ragione la sua arte è considerata vera, reale, autentica e sempre per questa ragione la 

sua fama come “Re del libro per bambini” non si è mai spenta. 

 

3.1.1. Gelato 

Come è accaduto per il testo ed il contenuto delle varie filastrocche, così anche le illustrazioni hanno 

subito delle modifiche. Per quanto riguarda Gelato, sono uscite varie riedizioni: la prima edizione 

del 1925 è stata poi riprodotta nel 1976 e 1977 nella serie Izbrannye detskie knigi sovetskich 
                                                             
78 Cfr. Maršak, S. (1971), С. 362- 363. Di seguito il testo russo: “Наряду с литератором - поэтом или прозаиком - он 
может с полным правом и основанием считаться их автором: столько своеобразия, тонкой наблюдательности и 
уверенного мастерства вносит он в каждую книгу. И вместе с тем его рисунки никогда не расходятся со словом в 
самом существенном и главном. Они необычайно ритмичны и потому так хорошо согласуются со стихами или с 
такой прозой, как, например, народные сказки и сказки Льва Толстого”. 
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chudožnikov (Figg. 1-2). Nella seconda edizione riscontriamo alcune modifiche: il disegno dell'uomo 

del gelato viene riprodotto allo stesso modo, ma specularmente, il mezzo busto del ciccione subisce 

qualche modifica e l’illustrazione che lo rappresentava come pupazzo di neve viene espunta. Anche 

il colore subisce delle modifiche: il giallo ed il blu (e di conseguenza il verde poiché derivato dalla 

loro unione) sono più brillanti, mentre il color carne della pelle del grassone viene sostituito da un 

marrone-lilla più pesante (ottenuto da rosso e blu). 

     Abbiamo poi la terza edizione del 1929 edita da “Molodaja Gvardija” (Fig. 3), che mantiene alcuni 

cambiamenti già presenti nella seconda edizione e in più presenta un testo posizionato in modo più 

dinamico ed una copertina differente. Qui appare, difatti, il ciccione accanto al carrello dei gelati, 

raffigurato sempre con una carnagione tendente al rosso violaceo e specularmente rispetto alle 

pagine interne. All'inizio degli anni Trenta il testo inizia ad essere esportato e viene pubblicato in 

Olanda. In Belgio viene riprodotto con un'illustrazione "litografica" simile alla terza edizione.79  

     Le opinioni sulle opere di Lebedev non sono tuttavia unanimi: alcuni individuano degli eccessi ed 

un umorismo non sempre riuscito, altri pensano che non tutti i disegni siano facilmente 

comprensibili da un bambino e che quindi non siano sufficientemente efficaci, altri ancora ritengono 

invece che il susseguirsi di rappresentazioni pagina per pagina segua lo svilupparsi degli eventi in 

rapida crescita, quasi come nei film animati, e che quindi il risultato generale sia sufficientemente 

chiaro ed efficace.  

     In seguito alle critiche, tuttavia, Lebedev decide di rivisitare i suoi schemi. In un supplemento alla 

rivista Ëž del 1929 le illustrazioni da lui fornite sono quindi totalmente differenti: in bianco e nero 

dal tratto leggero con pennino ed inchiostro, a tratti occupano parti libere sul foglio, a volte sono 

inserite nelle interruzioni tra le parti del testo o ai margini di esso. Le figure acquistano maggiore 

movimento e dinamismo, sembrano toccare rapidamente e leggermente il foglio. Alcune 

caratteristiche dei disegni a colori sono state conservate, ma la raffigurazione del grassone risulta in 

generale meno ironica e caricaturale. Queste nuove illustrazioni sono state poi inserite nella raccolta 

del 1935 Skazki, pesni, zagadki.                                

     Per un'analisi precisa e molto interessante riguardante le illustrazioni è necessario citare Nina 

Šantyko e la sua opera Kogda stichi družat s kartinkami. L’autrice nota un paio di particolari molto 

interessanti che risaltano l’accurata opera di V. Lebedev, semplice e per questo espressiva. Una 

prima analisi è dedicata al carretto dei gelati, che viene l’illustratore raffigura nelle varie fasi del 

movimento descritte dalla filastrocca. Nelle prime immagini, infatti, quando il carretto si sta ancora 

muovendo, non vengono raffigurati i raggi delle ruote, che appaiono invece non appena il carretto 

si ferma; anche il lucchetto nero che chiude il baule del gelato viene aperto nelle illustrazioni 

successive, quando il gelataio si ferma e inizia a vendere il suo prodotto. Il contrasto movimento-

stabilità viene reso, inoltre, grazie alla raffigurazione delle maniglie del baule che, durante il 

trasporto si trovano in posizione obliqua, mentre poi vengono raffigurate orizzontalmente; un 

ulteriore dettaglio importante risulta essere la posizione del gelataio che, una volta fermo, si 

appoggia alla ruota con un piede e per tener fermo il carretto e per riposarsi.  

     Il personaggio principale della filastrocca, il grassone, viene descritto come affannato a causa 

della corsa sotto il sole; Maršak utilizza un’espressione molto interessante, che può essere utilizzata 

perfettamente per descrivere un gelato, ovvero: “squagliato dal caldo”, Lebedev traduce questo 

significato in immagine, utilizzando il colore porpora per la carnagione del ciccione, disegnando i 

                                                             
79 Ice-Cream. Text van С. Marschak, illustraties van W. Lebedew De Baannbreker. Den Haag.  
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suoi piedi staccati da terra e gli occhiali che scivolano sul suo naso e il colletto slacciato a causa della 

corsa faticosa sotto il sole. Il movimento viene reso in modo efficace anche grazie alle forme 

geometriche individuabili nelle illustrazioni: se con una linea immaginaria si collega il bastone al 

cappello e alle scarpe del grassone si ottiene una forma “a palla”, che può muoversi solamente 

rotolando. In questo caso anche il colore gioca un ruolo fondamentale; Lebedev accentua e scurisce 

le tinte per rendere il tutto più pesante e contribuire all’avanzata del personaggio, quasi spingendolo 

affinché rotoli più facilmente. La geometricità di questa figura spicca maggiormente nel momento 

in cui il grassone viene raffigurato accanto al carretto del gelato, fermo; in quest’occasione è 

possibile notare come il corpo e la testa non siano altro che un insieme di sfere, simili a delle palline 

di gelato, mentre gli arti ricordano quelli dei soldatini o dei giochi meccanici, formati da varie parti 

smontabili tenute insieme da viti. L’abilità dell’illustratore è notevole anche nella resa della stoffa 

dei pantaloni del grassone: il tessuto sembra essere un oggetto tridimensionale, tanto è dettagliato, 

appare tangibile e reale e dona così consistenza alla figura. Tutti questi riferimenti alla meccanicità, 

alla geometria e alla tangibilità delle figure potrebbero, a mio parere, rappresentare alcune tecniche 

proprie dell’idea cubista e costruttivista del tempo, che si prefiggeva di trasformare il libro in una 

“cosa”. L’importanza conferita al colore, alla forma, al contorno delle figure e la loro essenzialità 

espressiva, avvicinano le illustrazioni di Lebedev a dei poster, e in particolare alle “finestre della 

ROSTA”: anche in questo caso difatti ogni immagine potrebbe essere isolata e costituire una scena 

singola, il testo potrebbe essere espunto e la storia verrebbe ugualmente compresa. La forza di 

Lebedev sta, a mio parere, nell’essere riuscito a rispettare questo principio e nell’aver attribuito, 

allo stesso tempo, ad ogni illustrazione una relazione con i versi corrispondenti e con l’intero testo, 

che risulta dunque organico. Questo modo di operare non è molto lontano da quello dello stesso 

Maršak, che crea delle strofe compiute e a se stanti, che possono essere comprese anche se isolate 

dal testo, che però concorrono a donare armonia e organicità al testo in quanto indissolubilmente 

legate tra loro.  

     Altri simboli raffigurati dall’illustratore, come ad esempio l'anello al dito del ciccione, la bombetta 

nera, il gilet colorato, il bastone e la catenina dell’orologio da taschino servono ad avvicinare il 

personaggio all’ideale di dandy borghese e ne sottolineano la ricchezza e l’avidità. Questa 

simbologia risulta essere più convenzionale; la figura di uomo borghese presentava infatti queste 

caratteristiche ed era spesso ridicolizzata attraverso le forme geometriche, le fattezze simili a quelle 

di un clown o di un maiale (occhi piccoli, carnagione rosa, forme tonde). Lebedev ne esagera 

ulteriormente la forma fisica, realizzando dei vestiti che sembrano esplodere all’aumentare del suo 

volume, dopo che egli ha divorato tutto il gelato e modificando il colorito, che da rosa si trasforma 

in rosso che poi diventa blu fino al completamento della metamorfosi in montagnola di neve.  

     Un ultimo dettaglio molto interessante individuato dall’autrice riguarda la catenella del ciccione, 

tipico oggetto borghese, alla quale sta solitamente appeso l’orologio da taschino. Nell’illustrazione 

di Lebedev questa piccola catena d'oro si trova appesa al ventre del ciccione e porta con sé un valore 

molto importante per Maršak, che egli spiega nelle sue memorie, affermando che da piccolo 

pensava che l'anima umana si trovasse nella pancia e fosse inizialmente dorata, e che col tempo 

diventasse poi nera a causa dei peccati.80 Effettivamente, nelle illustrazioni di Lebedev possiamo 

                                                             
80 Riferendosi alla sua infanzia l’autore scrive: “Per un qualche motivo a quel tempo pensavo che l’anima umana si 

trovasse da qualche parte nella pancia…all’inizio tutti possedevano un’anima dorata, che poi si scuriva un po’ con i 

peccati” “...Почему-то я думал в то время, что человеческая душа находится где-то на животе... Сначала душа у 

всех золотая, а потом понемногу чернеет от грехов". L’intero testo è analizzabile nell’opera di Šantyko (1983). 
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chiaramente notare come il cuore, che inizialmente era dorato, diventi poi nero dopo che il grassone 

si è macchiato del peccato di golosità e ingordigia divorandosi tutto il gelato (Fig. 4).  

 

         3.1.2 Ieri e oggi 

Anche nella filastrocca Včera i segodnja, il contrasto tra passato e presente, preannunciato dal titolo 

Ieri e oggi viene rappresentato con chiarezza sia dalle illustrazioni di Lebedev sia dal linguaggio 

utilizzato da Maršak nei versi. Vari sono, infatti, gli espedienti utilizzati dall’autore e dall’illustratore 

per far conoscere anche ai più piccoli i cambiamenti che avvenivano a quel tempo in Unione 

Sovietica. In varie forme e colori viene illustrata la lotta tra il vecchio stile di vita, con i suoi vecchi 

strumenti (il calamaio, la lampada a cherosene, il bilanciere con il secchio…), e la nuova vita con le 

nuove invenzioni (la lampadina, la macchina da scrivere, il rubinetto…). Questo è evidente già dalla 

copertina, che, conforme allo stile di Lebedev negli anni Venti, ricorda ancora una volta i poster 

propagandistici della ROSTA (Fig. 7).  

     Al primo sguardo è possibile notare come la copertina sia divisa orizzontalmente in due fasce: la 

parte superiore è in bianco e nero e ha come titolo ВЧЕРА (‘ieri’), quella inferiore invece vede la 

presenza di tre colori, ovvero il rosso per la carnagione delle figure ed il titolo СЕГОДНЯ (‘oggi’), il 

blu per le uniformi e per И (la congiunzione ‘e’ che collega le due parti e che si trova tra i nomi 

dell’autore e dell’illustratore) ed il nero che, in alternanza con il bianco, rappresenta gli strumenti 

da lavoro. La copertina è anche leggibile in senso verticale, dividendola in tre colonne. Nella prima 

colonna è visibile la contrapposizione tra lampada a cherosene, sorretta dalla baba, ovvero dalla 

donna anziana con scialle in bianco e nero, e la lampadina, portata con orgoglio da un omino 

elettricista; nella seconda colonna vediamo chiaramente un uomo curvo e affaticato con un 

grembiule da lavoro che porta due secchi con bilanciere contrapposto ad un idraulico colorato che 

porta con orgoglio un rubinetto ed altri attrezzi; nell’ultima colonna, infine, vengono messi a 

confronto un anziano con calamaio e pennino e una donna fiera che trasporta una macchina da 

scrivere. È evidente come le tre figure nella fascia superiore in bianco e nero siano incurvate, 

affaticate ed anziane e portino con sé quindi una serie di riferimenti all’antica Russia, alla cultura 

popolare e, in generale, al passato, mentre le tre figure colorate nella fascia inferiore marciano ben 

erette con orgoglio. Lebedev ha saputo anche in quest’occasione rafforzare il messaggio trasmesso 

dal testo con la sua opera, in questo caso alternando macchie di colori, affinché formassero un 

ritmo, quasi riproducendo la marcia dei personaggi.  

     Anche le illustrazioni nelle pagine interne della filastrocca seguono il medesimo principio e, grazie 

all’aiuto dei diversi font utilizzati, rafforzano il contrasto presentato in copertina. Il primo esempio 

in tal senso è sicuramente la raffigurazione a pagina intera della vecchia lampada a cherosene, 

inclinata, in parte rotta, con dei colori piuttosto tristi e delle ombre molto accentuate. È subito 

evidente il forte contrasto di questa prima immagine con la successiva, la lampadina. Ecco dunque 

che la pagina risulta dominata da colori vivaci e luminosi, da contorni ben delineati e caratteri 

definiti, che risaltano la lampadina bianca, vivace e carica di energia (Figure 8-9).  

     Un’altra figura inclinata, dai colori spenti e in ombra è invece la candela di stearina, altro oggetto 

ormai obsoleto; ecco che in questo caso anche il font utilizzato per riportare le sue parole si adatta 

perfettamente alla sua forma esile e allungata. Le pagine in cui risulta più evidente questo 
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particolare utilizzo dei diversi font sono però quelle dedicate al calamaio e alla macchina da scrivere. 

Ecco dunque che sulla pagina dedicata al calamaio con pennino appaiono macchie d’inchiostro, le 

parole pronunciate dell’oggetto, inoltre, vengono riportate con un font che replica la scrittura a 

mano. Il contrasto con la pagina dedicata alla macchina da scrivere è evidente poiché quest’ultima 

si presenta come un foglio pulito, ordinato e con il suo tipico font chiaro e comprensibile. Anche le 

illustrazioni delle scene in cui vengono presentati i vari oggetti sono dei chiari esempi di contrasto 

tra passato e presente. Nella prima scena, che vede protagonista la lampada a cherosene, vi sono 

molti dettagli e particolari, mentre nella scena dedicata alla lampadina troviamo solamente dei 

simboli ben marcati, semplici e definiti, in linea con il discorso scarno e deciso degli oggetti. Per 

quanto riguarda invece il bilanciere sorretto dalle fanciulle che, con i secchi, vanno a prendere 

l’acqua al fiume, è possibile notare come la scena sia più scarna di dettagli e arricchita da colori 

vivaci; le figure, tuttavia, vanno nella direzione opposta rispetto a quelle in copertina. L’ultima 

pagina è invece dedicata al rubinetto; essa appare ricca di dettagli e rappresenta una moderna 

stanza da bagno ricca di tutti i comfort.  

     Sebbene il testo possa dunque essere inteso come un’ode alle nuove tecnologie, alla loro 

modernità e praticità, l’ideologia non viene esposta in modo diretto. A mio parere, però, l’autore 

riesce a trasmettere al lettore l’artificialità di questi oggetti, la loro falsità e fa inoltre riflettere i 

lettori sulla gratitudine dovuta ai vecchi strumenti, da sempre funzionanti e portatori di numerosi 

benefici. L’autore dona loro infatti umanità, permette al lettore di provare tenerezza nei loro 

confronti biasimando invece la maleducazione e l’arroganza delle nuove invenzioni. Anche il 

linguaggio utilizzato caratterizza dunque tanto i vecchi quanto i nuovi personaggi. L’intera filastrocca 

ruota, infatti, attorno a numerosi dialoghi tra questi personaggi, che servono per descriverli e 

presentarli ai lettori. Abbiamo già accennato come la scelta di certi termini faccia emergere il 

contrasto tra passato e presente. Al v. 37 e al v. 53 si incontrano le prime espressioni arroganti 

pronunciate dalla lampadina: “Non è affar vostro” e "Sei una donna stupida!"; è anche interessante 

puntualizzare come la lampada a cherosene si rivolga alla lampadina utilizzando l’appellativo 

гражданка (‘signora’), mentre quest’ultima definisce la vecchia lampada баба (‘vecchia signora’) 

inserendola in un passato lontano e orai superato. L’atteggiamento differente dei due oggetti è 

evidenziato anche al v. 26, quando la lampada a cherosene usa un ‘modo di dire’ dalle origini 

piuttosto antiche (на смех курам); la lampadina invece utilizza un linguaggio tecnico per descrivere 

come funziona il suo meccanismo di accensione, le sue frasi sono più scarne e somigliano a delle 

istruzioni (vv. 63-70). Ecco dunque come l’autore, aiutato dalle illustrazioni corrispondenti, riesce a 

spiegare il funzionamento di una delle nuove invenzioni tecnologiche anche ai più piccoli; il 

messaggio passa sicuramente in maniera indiretta, attraverso i discorsi degli stessi oggetti 

personificati, e proprio per questo risulta essere più attraente e comprensibile ai lettori. Sebbene in 

tutta la filastrocca venga ribadita la maggiore utilità e praticità dei nuovi oggetti, nei due versi finali 

leggiamo, sempre attraverso il discorso del bilanciere personificato, come la gente abbia secondo 

lui perso il buon senso poiché ha abbandonato i vecchi attrezzi, che sono sempre rimasti fedeli ai 

loro possessori e non li hanno mai traditi.  
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        3.1.3. Circo 

     La filastrocca Circo è sicuramente uno degli esempi che ricorda maggiormente il lubok 

tradizionale russo; i versi di Maršak, infatti, sono stati scritti successivamente, quasi come didascalie 

alle illustrazioni realizzate da Lebedev. Già dalla copertina, grazie all’accostamento dei nomi dei due 

artisti (riportati con caratteri di pari grandezza) è possibile percepire quale fosse il nuovo status del 

libro negli anni dell’avanguardia. Gli illustratori vengono dunque accostati agli autori del testo; così 

facendo viene esaltata l’importanza della parte grafica dell’opera, che contribuisce a rendere il libro 

un prodotto organico, fruibile anche visivamente. Ogni pagina illustrata è come un singolo poster, 

un manifesto pubblicitario circense che sarebbe stato adatto ad essere appeso per la città. Anche in 

questo caso le figure di Lebedev non sono semplici personaggi, bensì maschere dotate di ruoli e 

caratteristiche precise che li identificano. Ogni numero acrobatico descritto nella filastrocca, ogni 

scena risulta chiusa, a sé stante e al suo interno ben bilanciata, pur non avendo un diretto rapporto 

con le altre. Ogni pagina richiede comunque una visualizzazione lenta, il ritmo quindi è sicuramente 

inferiore a quello di altre filastrocche quali Gelato e Incendio, basate invece sulla verbalità come 

espediente per far scorrere la narrazione. L’occhio del lettore deve soffermarsi sui colori sgargianti 

che gli vengono offerti ad un primo sguardo e deve poi spostare la sua attenzione alle didascalie 

corrispondenti, che appaiono sulla parte superiore o inferiore delle immagini. Per mantenere le 

caratteristiche di un disegno fatto a mano, Lebedev istruiva i suoi allievi al dipartimento a 

trasportare il disegno sulla pietra litografica, affinché risultasse il più vero possibile. L’utilizzo del 

colore è infatti molto accurato e significativo: l’esempio più interessante potrebbe essere lo strato 

di vernice gialla quasi invisibile che distingue la pelle opaca della donna dai capelli nero lucente o la 

decorazione del tamburo dell’elefante che, con delle piccole forme triangolari rosse sembra 

esprimere i suoni secchi e taglienti prodotti dallo strumento. Nonostante Lebedev sia stato più volte 

accusato di eccessiva “schematicità”, a mio parere il suo stile non risulta essere affatto grossolano; 

al contrario: le immagini dello spettacolo appaiono vive, festose, luminose e vibranti, proprio come 

in un vero circo; ogni scena appare inaspettata e insolita, offre la possibilità al lettore di distrarsi per 

breve tempo dalla quotidianità (possibilità che il circo vero e proprio offriva agli spettatori). L’artista 

riempie dunque la filastrocca di personaggi buffi, insoliti, ma ben lontani dall’essere banali; ogni 

personaggio è curato nel minimo dettaglio, gli abiti sono minuziosamente riprodotti con il colore e 

la stoffa adatta, la mancanza dei contorni neri attorno alle figure e la presenza del bianco fanno sì 

che le illustrazioni sembrino parte integrante del foglio, contribuendo all’armonia del libro (Figura 

14). Per quanto riguarda l’importanza dell’equilibrio tra le parti è necessario accennare brevemente 

alla traduzione olandese della filastrocca pubblicata negli anni Trenta:81 le immagini originali sono 

riprodotte abbastanza fedelmente, sebbene i colori siano in alcuni casi più nitidi e le sovrapposizioni 

non sempre armoniose. La copertina viene leggermente modificata, vengono cambiati il carattere e 

la disposizione dei titoli e i nomi degli autori. La modifica dell’ordine delle pagine interne del libro 

causa una perdita dell’armonia, dell’equilibrio creato originariamente da Lebedev ed il riferimento 

ai poster della ROSTA. 

    Come avviene per le altre filastrocche (e per molte altre opere prodotte in quel periodo dai vari 

artisti e scrittori), anche in Circo il controllo statale cause delle modifiche stilistiche. Con l’esaurirsi 

dell’impeto avanguardistico e il progressivo affermarsi della censura e dell’ideologia di partito nel 

corso degli anni Venti e Trenta, le illustrazioni vengono infatti relegate alla funzione di mero 

                                                             
81 Circo. Tekst van S. Marschak, illustraties van W. Lebedew. De Baanbreker N. V. servire. Den Haag. 
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ornamento o cornice del testo. Il nuovo ruolo di queste immagini è semplicemente quello di 

attenersi al significato del testo, senza aggiungere o espungere alcun particolare.                                                                     

     Le illustrazioni iniziano comunque a perdere le loro caratteristiche già nel 1929, quando la 

filastrocca venne pubblicata come supplemento al periodico Ëž. Esse risultano molto più veloci e 

leggere, quasi abbozzate con penna e pennello; è subito evidente la mancanza dell’equilibrio e del 

valore grafico conferito alla filastrocca da Lebedev in origine. I disegni risultano molto diversi 

rispetto ai precedenti. Il colore lascia il posto all’inchiostro nero intervallato da spazi bianchi senza 

contorno, le figure ben delineate lasciano il posto a dei tratti sì marcati, ma più veloci e quasi 

“distratti”, incarnando il ruolo di semplice “ornamento” dettate dalle direttive del governo.  

     L’edizione del 193582 presenta anche delle sostituzioni, delle modifiche e delle integrazioni; viene 

aggiunto infatti il disegno di un giocoliere nero, la scimmietta presente nel numero originale viene 

espunta, così come il clown a cavallo e le tonalità sono mono meno accese, più simili a quelle 

ottenute da un acquerello. Questa serie venne poi ripetuta nel 1971 e 1973, edizioni nelle quali fu 

reinserito anche il disegno del clown a cavallo.83  

     Un’altra variante di illustrazioni (in bianco e nero, simili a dei bozzetti) è presente nelle raccolte 

degli anni 1939, 1942 e 1945 (Figura 15). Nella raccolta del 1939 venne aggiunta una scheda a colori 

come pagina introduttiva, mentre le due successive si aprono con un frontespizio; l’edizione del 

1945 presenta anche un occhiello a differenza delle precedenti.84  

 

          3.1.4. Come la pialla creò una pialla      

     Nelle illustrazioni di Lebedev per la filastrocca Come la pialla cerò una pialla sono sicuramente 

riconoscibili alcuni tratti e dettagli che ricordano l’opera di Žitkov ed Evenbach (Stol, ‘tavolo’) del 

1926. I disegni di Lebedev, tuttavia, non presentano figure umane, né paesaggi circostanti: gli 

strumenti da lavoro vengono raffigurati su pagina bianca, sempre in linea con le tecniche utilizzate 

per i poster della ROSTA. Ecco dunque come le sue illustrazioni risultano più simili ad un manuale 

tecnico, dove gli attrezzi vengono riprodotti nel dettaglio; i distici che si alternano alle illustrazioni 

sembrano dunque essere delle didascalie esplicative che, unitamente alle personificazioni e le 

numerose onomatopee presenti nei dialoghi, definiscono il ruolo dei vari strumenti e rappresentano 

il rumore che producono lavorando su carta. 

     La prima edizione del 192785 (pubblicata originariamente dalla casa editrice Raduga) viene 

interamente riprodotta nella serie Iz lučšich sovetskich detskich knig del 1974 (edita da Chudožnik 

RSFSR) e in quella del 1978 Izbrannye detskie knigi sovetskich chudožnikov (edita da Sovetskich 

Chudožnik). Tre edizioni successive sono state stampate in un formato ridotto con disegni in bianco 

e nero, simili a degli schizzi a penna e una copertina invece a colori come nella precedente 

edizione.86 Nelle edizioni successive, gli attrezzi vengono riprodotti con precisione con il solo utilizzo 

dell’inchiostro nero; la copertina viene poiché i colori vengono invertiti: i nomi dei due autori 

compaiono in rosso su banda bianca (Figura 17). 

                                                             
82 Maršak, Samuil (1935). Skazki, pesni, zagadki. Moskva: Academia. 
83 Maršak, Samuil (1971, 1973). Skazki, pesni, zagadki. Moskva: Detskaja literatura. 
84 Maršak, S. (1939, 1942, 1945). Skazki, pesni, zagadki. Moskva; Leningrad: Detizdat. 
85 Marshak S., Lebedev V. (1927). Kak rubanok sdelal rubanok. Leningrad: Raduga. 
86 Marshak S., Lebedev V. (1929, 1930). Kak rubanok sdelal rubanok: Skazka. Moskva; Leningrad: Gosudarstvennoe 
izdatel’stvo; Marshak S., Lebedev V. (1929, 1930). Kak rubanok sdelal rubanok: Skazka. Moskva; Leningrad: OGIZ-
Molodaja Gvardija. 



 167 
 

     Come è già stato accennato nella breve analisi al paragrafo 3.1, il libro viene progettato da 

Lebedev in tutte le sue parti e risulta essere graficamente simile ad un manuale indirizzato ai 

bambini. Molte sono state le critiche nei confronti di Lebedev poiché dei disegni e dei termini così 

specifici sembravano non essere adatti a dei lettori di età prescolare. Le illustrazioni sono però 

chiare, precise e dettagliate; è bene ricordare che negli anni Venti la tecnica non serviva solamente 

a scopi pratici, bensì anche ad educare gli uomini, a predisporli al lavoro, alla diligenza, alla dedizione 

ed alla precisione. In quel periodo dunque la letteratura per bambini non doveva più contenere 

elementi irreali, fiabeschi, bensì un contenuto utile e pratico allo stato e all’educazione dei nuovi 

uomini sovietici; le opere dovevano esaltare il lavoro, la produzione e il valore della pedagogia. Il 

libro di produzione era dunque un’opera che insegnava ai bambini il funzionamento e lo scopo dei 

macchinari, dei meccanismi, che mostrava loro la realtà e che allo stesso tempo possedeva una veste 

grafica conforme al contenuto. Ecco dunque che i disegni assumono tratti decisi, precisione, dettagli 

ed efficaci nel rafforzare il messaggio già trasmesso dai versi. Molti artisti si allontanano dalla 

naturalezza delle immagini, optando per il disegno tecnico, per la forza espressiva data dal colore e 

dalle forme, in linea con le nuove tendenze avanguardistiche, di cui fanno parte anche le finestre 

della ROSTA. All’interno di questi disegni schematici risulta più difficile inserire delle figure umane 

(Lebedev ha quindi optato per raffigurare solamente gli strumenti da lavoro, diversamente da 

“Tavolo”). Libri come quelli di Žitkov negli anni Venti non descrivevano i processi di funzionamento 

di questi strumenti come un manuale tecnico, bensì l’azione, il loro movimento, il rumore che 

emettevano. In questo modo il lettore poteva immaginarsi mentre li utilizzava o li metteva in moto 

e comprendeva al meglio (aiutato dai disegni) le loro componenti ed il loro funzionamento. Maršak 

stesso lodò questi libri:  

Leggete i libri di Boris Žitkov con nomi così semplici e onesti, come Pro etu knigu (A proposito di questo 

libro), Parovoz (Locomotiva a vapore), Telegramma (Telegramma), e vedrete come essi non forniscono 

una descrizione oggettiva di processi tecnici, bensì un’azione intensa. Lo stesso lettore afferra le leve 

della locomotiva, egli stesso infila la mano nella cassa tipografica. E questo è ancora poco. Davanti agli 

occhi del lettore prendono nuova forma un telegrafo, un torchio tipografico, una ferrovia.87  

 

     A differenza delle illustrazioni di Lebedev, queste presentano anche delle figure umane, non 

uomini veri e propri, bensì delle figure molto simili tra loro al servizio degli strumenti, che servono 

a rendere l’idea della fatica, del ritmo di lavoro. Tutti gli artisti degli anni Venti erano sotto la guida 

di Lebedev, che era incaricato del dipartimento artistico del Detgiz; egli influenzò molto le tecniche 

di tutti gli illustratori sia come redattore, sia come artista. Alcune delle sue caratteristiche più 

importanti sono sicuramente il disporre le figure su sfondo bianco e non su uno spazio dalla 

prospettiva illusoria. Le sagome venivano raffigurate in modo plastico, elastico; Lebedev ne 

riproduceva perfettamente dettagli quali la tessitura o le venature sulla superficie, le fattezze delle 

pelli. Nella filastrocca Come la pialla creò una pialla non trovano posto dunque figure umane; 

Maršak decide quindi di personificare gli attrezzi, farli agire e parlare per dar loro vita, mentre 

Lebedev ne cattura la forma, la sagoma e l’essenza, ne risalta la caratteristica principale. Le figure 

                                                             
87 Cfr. Maršak, S. (1933). Di seguito il testo in russo: “Прочтите книги Бориса Житкова с такими простыми, вполне 
откровенными названиями, как «Про эту книгу», или «Паровоз», или «Телеграмма», и вы увидите, что они дают 
не объективные описания технических процессов, а напряженное действие. Читатель сам берется за рычаги 
паровоза, сам запускает руку в кассу наборщика. Но этого мало. На глазах у читателя сызнова изобретаются 
телеграф, типографский станок, железная дорога”. 
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non risultano però statiche, bensì vivide, ricche di intensità, di colore e sembrano quasi prendere 

vita grazie ai versi che le accompagnano. Questi strumenti vengono raffigurati in modo chiaro e 

dettagliato, le loro dimensioni rispetto alla pagina sono molto grandi; ma non per questo le figure 

vengono snaturate o private del loro scopo “tecnico”; tutte le sezioni, le loro componenti vengono 

raffigurate in modo magistrale, quasi da percepirne la consistenza. Lebedev voleva che i bambini 

vedessero con i loro occhi gli strumenti, li analizzassero e ne capissero fattezza e funzionamento 

ancor prima di utilizzarli. Egli non fa tanto affidamento sul chiaroscuro, quanto sul peso e sul volume 

dell’oggetto, trasmesso attraverso la forma e la densità delle macchie di colore. Alternando le 

illustrazioni a strofe lunghe e brevi, i due artisti donano integrità, armonia e compattezza a libro, 

facendo scoprire ai bambini il mondo del lavoro, ma anche quello delle arti; tutto questo in modo 

affascinante, interessante e tutt’altro che noioso o didascalico. La filastrocca termina con un 

novellino, una piccola pialla pronta a lavorare, esattamente come un bambino sovietico pronto a 

servire il proprio paese.  

 

          3.1.5. Noi militari 

     Nella raccolta My Voennye l’aspetto del sacrificio e della difesa della patria viene ulteriormente 

accentuato, poiché ogni breve filastrocca ha come titolo un incarico di grande importanza svolto da 

ogni bambino per l’esercito del proprio paese. Questa raccolta è di fondamentale importanza anche 

per quanto riguarda le illustrazioni; come possiamo leggere nella copertina della raccolta (Figura 

19), l’illustratore è nuovamente Lebedev, ma la sua tecnica è sicuramente molto diversa da quella 

utilizzata negli anni Venti. Anche in questo caso, come in precedenza era avvenuto per la filastrocca 

Circo, i versi di Maršak sono nati in un momento successivo, per accompagnare come didascalie le 

illustrazioni realizzate da Lebedev; questa raccolta costituisce dunque un ulteriore riferimento al 

lubok. Le figure non sono più poster ricchi di tecniche avanguardistiche e simili ai manifesti della 

ROSTA, esse sono molto più ricche di dettagli e molto più realistiche. I colori stessi sono molto più 

leggeri, quasi delle tinte pastello; l’accostamento scelto dall’illustratore crea però un equilibrio e 

un’armonia che si mantengono in tutte le filastrocche. Lo stile di Lebedev, sebbene molto diverso, 

è comunque in parte riconoscibile dalla cura con cui vengono riprodotte le stoffe dei vestiti dei 

bambini e delle bambole, le armi e i piccoli oggetti. All’interno della raccolta sono individuabili due 

tipi di illustrazioni: alcune occupano l’intera pagina e raffigurano i bambini nell’atto di svolgere il 

loro incarico a difesa della patria, mentre quelle più piccole vengono affiancate al testo e raffigurano 

solamente alcuni oggetti o armi che servono ai piccoli soldati per compiere il loro dovere. Tutte i 

disegni vengono comunque posti su fondo bianco e presentano un contorno nero (Figure 21-22).88 

 

 

 

 

 

                                                             
88 Cfr la prima edizione della filastrocca: Maršak, S.; Lebedev, V. (1938), disponibile all’indirizzo: 
http://www.raruss.ru/childrens-books/page-child2/3212-lebedev-marshak-we-military-men.html.  

http://www.raruss.ru/childrens-books/page-child2/3212-lebedev-marshak-we-military-men.html
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3.2 Vladimir Michailovič Kosnaševič e Boris Michajlovič Kustodiev 

 

     Vladimir Michailovič Kosnaševič nacque nel 1888 e presto la sua famiglia si trasferì a Mosca, dove 

l’artista iniziò a prendere lezioni di pittura, per poi lavorare presso vari artisti già affermati. 

L’illustratore partiva sempre da basi empiriche per realizzare le sue opere e i suoi disegni seguivano 

delle precise regole di composizione. L’artista stesso dichiarò che prima di riprodurre i suoi disegni 

su carta era per lui necessario averli ben chiari in mente, con ogni dettaglio. L’illustratore guardava 

sempre a Lebedev come maestro e riprendeva molti dei suoi metodi di lavoro. In Suvorov (1968) si 

racconta ad esempio di come Kosnaševič avesse passato molto tempo ad osservare la caserma dei 

pompieri prima di iniziare con le illustrazioni per la filastrocca Incendio, illustrazioni che poi Maršak 

loderà per l’espressività che trasmettevano.   

 

         3.2.1. Incendio      

     La prima edizione del libro risale al 1923; la filastrocca venne pubblicata dalla casa editrice 

“Raduga” con i disegni di Kosnaševič e la copertina di Kustodiev, che inizialmente avrebbe dovuto 

illustrare il libro intero. Maršak decise però di collaborare con il primo artista; la copertina risulta 

infatti molto differente dalle illustrazioni interne, in quanto troppo ricca di dettagli, chiusa in sé 

stessa, completa. Essa somiglia ad un manifesto cinematografico, rappresenta quindi un’alternanza 

di eventi drammatici, tragici e comici che poi verranno approfonditi all’interno del libro. Il font, le 

lettere e i colori servono a trasmettere più informazioni possibili ad un primo sguardo; il solo atto 

visivo deve costituire un’esperienza completa. L’artista aspirava ad inserire il maggior numero di 

azioni possibili e a trasmettere “in scala” l’intero evento. Il risultato ottenuto è certamente una 

stampa dettagliata, ricca di informazioni, ma allo stesso tempo ‘piena’ di personaggi, eventi, 

particolari, forse troppo; così facendo Kustodiev ha reso superflua la lettura integrale della 

filastrocca, svelandone tutta la magia fin da subito, al primo sguardo. La copertina non incita, infatti, 

a proseguire nella lettura, risulta anzi chiusa in se stessa, come una stampa a sé stante, da osservare 

a lungo. Lo stile ricorda quello utilizzato per le stampe popolari, che venivano divise in piani per 

poter rappresentare tutte le azioni che in essa si svolgevano ed erano ricche di dettagli domestici e 

particolari (Figura 23). Kosnaševič, invece, optava per una chiara sequenza di azioni che aiutavano a 

capire e a seguire facilmente lo sviluppo della narrazione. Nella copertina egli infatti ha raffigurato 

solamente i pompieri che corrono ad estinguere il fuoco e in questo c'era il desiderio di coinvolgere 

i bambini nel libro e allo stesso tempo nel gioco (Figura 24). Per quanto riguarda le illustrazioni 

interne, che si alternano al testo, è possibile notare come in una pagina non venga raffigurata 

solamente una scena, bensì una varietà di situazioni, indipendenti, ma allo stesso tempo correlate 

e indivisibili (Figura 25). Essendo pensata anche per un pubblico più piccolo, la filastrocca doveva 

essere facilmente comprensibile, doveva quindi alternare spesso testo ed immagini in modo da non 

spezzare il ritmo ed il movimento. Questo elemento rientrava in uno dei comandamenti di Čukovskij 

per quanto riguarda l’equilibrio e l’armonia tra grafica e testo. In virtù dell’armonia le illustrazioni si 

adattano alle azioni veloci che si susseguono nella narrazione e perdono i contorni definiti, a volte 

sono abbozzate o approssimative e subordinate al ritmo dei versi. Entrambi gli artisti si avvalgono 

di una palette di colori molto ridotta, Kosnaševič però utilizza in abbondanza il colore nero che, a 
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mio parere, rende perfettamente il fumo dell’incendio e delinea con più chiarezza le figure dei 

pompieri. 

     Negli anni Trenta, come avvenne anche per le altre filastrocche, le illustrazioni iniziarono ad 

essere modificate; era sempre più richiesta infatti la presenza di raffigurazioni più verosimili, più 

attinenti alla realtà. Per questa ragione Kosnaševič nell’undicesima edizione del 1935 e nella 

tredicesima del 1937 fu costretto a rivedere la sua opera e optò per degli schizzi realizzati con matite 

colorate, che sembrano direttamente “presi” dalla realtà (Figura 26). Questo fu l’inizio della perdita 

di alcuni tratti caratteristici della filastrocca: la sua trama dinamica, la velocità della narrazione, il 

ritmo, vennero gradualmente sostituiti da queste interpretazioni paesaggistiche, tutt’altro che 

dinamiche. Nel 1947 e nell’edizione successiva del 1958,89 inoltre, la raffigurazione dell’intera 

squadra dei pompieri venne sostituita da un’immagine ancor più statica della caserma dei vigili del 

fuoco, con una città moderna sullo sfondo (Figura 27). Il risultato così ottenuto fu che l’immagine 

dell’eroe fiabesco assunse tratti più reali e più convincenti; ogni pagina perse la sua dinamicità 

trasformandosi in una narrazione statica, ricca di dettagli, che indebolisce la tensione originaria della 

filastrocca. Le immagini, inoltre, non vengono più alternate con i versi, bensì occupano uno spazio 

piuttosto importante all’interno della pagina, staccate però dal testo.  

 

3.3 Aleksej Fëdorovič Pachomov 

 

     L’illustratore nacque nel 1900 da una famiglia di contadini; da sempre appassionato di disegno 

realizzò presto alcune lubki per una mostra che spesso veniva organizzata dalle famiglie nel villaggio. 

Lì venne notato da un insegnante e iniziò a studiare disegno (fino al 1919 studiò allo Vchutemas)90; 

la tecnica che lo attirava maggiormente era il chiaroscuro, la teoria della luce, delle ombre, la 

semplice resa del paesaggio o di una figura da varie angolazioni. Segue varie lezioni ed utilizza varie 

tecniche che vanno dal disegno a penna, all’inchiostro, dal semplice schizzo a matita alla litografia 

ed all’utilizzo del gesso; l’artista studia a lungo anche le leggi della prospettiva e della composizione. 

Il suo breve servizio nell’Armata Rossa gli permette di vedere da vicino i paesaggi, le situazioni create 

dalla guerra e le figure che vi prendono parte (soldati, volontari e così via). Pachomov studia anche 

varie tecniche, tra cui quelle della pittura impressionista, e studia anche presso lo studio di Lebedev. 

Da lui apprende l’essenzialità e la semplicità delle figure, l’espressività delle linee e delle figure 

laconiche, che lo portano sempre di più ad avvicinarsi alla grafica. Anche nella ritrattistica il suo stile 

rimane comunque fedele a quello dell’icona russa; l’artista apprezza la plasticità dei corpi e si 

prefigge di dare un nuovo valore alla bellezza dell’antichità, partendo comunque da sensazioni ed 

esperienze empiriche. L’artista lavorò molto con delle semplici silhouettes su fondo neutro; visitò 

molti campi di pionieri negli anni Venti, dilettandosi a realizzare degli schizzi che catturavano alcune 

pose plastiche interessanti dei bambini. La sua attenzione non viene catturata dal colore, bensì dai 

gesti e dalle espressioni delle figure, che risultano dunque essere ricche di emotività e carica 

espressiva.  

 

                                                             
89 La copertina ed alcuni esempi delle illustrazioni del 1958 sono consultabili all’indirizzo http://s-
marshak.ru/books/p/p04/p04.htm. È presente anche un’edizione ucraina, pubblicata nel 1963 (cfr. http://s-
marshak.ru/books/ukr/ukr01/ukr01_01.htm). 
90 Istituto superiore d'arte e di architettura di Mosca fondato nel 1920 con metodi d’insegnamento “rivoluzionari”, che 
avevano lo scopo di indirizzare gli allievi alla ricerca personale e alla creatività.  

http://s-marshak.ru/books/p/p04/p04.htm
http://s-marshak.ru/books/p/p04/p04.htm
http://s-marshak.ru/books/ukr/ukr01/ukr01_01.htm
http://s-marshak.ru/books/ukr/ukr01/ukr01_01.htm
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            3.3.1. La nostra sezione 

 

     L’illustratore racconta in generale di come abbia sviluppato le idee per le illustrazioni, 

soffermandosi in particolare su un episodio, ovvero la visita ad un asilo durante la celebrazione nel 

giorno dell'Armata Rossa, il 23 febbraio 1936. In occasione della festa i bambini avevano preparato 

una rappresentazione, che però non convinse del tutto l’illustratore. Egli riteneva, infatti, che 

mancasse l’immaginazione dei bambini durante la recitazione; gli unici ad essere convinti che si 

trattasse di una vera marcia erano gli spettatori. La rappresentazione del gioco risultava dunque 

carente di spontaneità, non costituiva il gioco vero e proprio. Per fare in modo che i piccoli attori si 

sentissero coinvolti nella rappresentazione e potessero sfruttare le proprie abilità immaginative, 

l’artista sostituì i giochi che stavano sul parquet con dei veri e propri materiali da costruzione. Ecco 

come i bambini iniziarono subito a costruire nuovi oggetti, adatti al tipo di scena che veniva 

rappresentata, conferendo ad ogni oggetto la loro immaginazione che serviva a renderlo speciale. Il 

materiale si trasformò in strumenti, salvagenti, ponti ecc. Pachomov cercò di realizzare delle 

illustrazioni che possedessero il medesimo scopo, ovvero quello di rappresentare un momento di 

spontaneità, di gioco e di risvegliare l’immaginazione dei lettori che avrebbero così potuto conferire 

a loro volta un valore speciale agli oggetti rappresentati (Figura 28). Come già era avvenuto per la 

filastrocca Circo, anche in questo caso Maršak scrisse dei versi che si adattavano a queste scene di 

gioco, proprio come avveniva con le didascalie delle lubki (Figura 29). In La nostra sezione è dunque 

possibile notare come dei normali giocattoli possano facilmente assumere le caratteristiche di armi 

da guerra. La stanza dei giochi diventa, quindi, un campo di pionieri, un campo di battaglia o in 

generale un luogo dove i bambini possano organizzarsi per combattere il nemico. L’orsetto assume 

le sembianze di un mitra, le bambole diventano vittime, i pupazzi o i gattini degli eroi di guerra, di 

cui le bambine-infermiere possono prendersi cura; ogni bambino ha un ruolo determinante: c’è chi 

sceglie di essere un paracadutista, chi un aviatore e così via; lo scopo è però unico: non lasciare che 

il nemico si avvicini alla patria.  

  



 172 
 

Conclusione 

 

Il lavoro di traduzione e l’analisi che ho svolto in questi mesi mi ha permesso di comprendere 

appieno l’espressione di V. Smirnova (già citata nell’Introduzione), secondo la quale Maršak si 

presenta come poeta “vestito da libro” per bambini. Il linguaggio utilizzato dal poeta e le sue scelte 

stilistiche riescono, a mio parere, a fondere la tradizione popolare con le innovazioni del XX secolo; 

le sue opere risultano dunque armoniose, musicali e portatrici di un messaggio che contiene 

inevitabilmente alcune caratteristiche del tempo, ma che si rivolge direttamente ai bambini 

utilizzando il loro linguaggio e la loro immaginazione. Il libro diventa dunque reale, la filastrocca 

sembra presentarsi da sola ai lettori e offrire loro una finestra sul mondo degli adulti, senza alcuna 

intermediazione. I bambini vengono per la prima volta presi in considerazione con tutte le loro 

particolarità ed esigenze, vengono rispettati e introdotti in un mondo che li immerge nella realtà, 

lasciando uno spazio al gioco, al divertimento e alla spontaneità. Ogni filastrocca rappresenta un 

mondo con diverse caratteristiche, i vari personaggi assumono un ruolo fondamentale e sembrano 

prendere parte al processo creativo. È necessario, a mio parere, sottolineare come le illustrazioni 

svolgano un ruolo di primaria importanza in un libro per bambini; io stessa ho potuto apprezzare 

prima di tutto lo stile della copertina, i colori e le forme semplici e molto intuitive, nonché le 

immagini che arricchiscono il testo nelle pagine interne.  

     Le filastrocche di Samuil Maršak sembrano dunque riflettere il carattere poliedrico dello stesso 

autore; esse portano con sé infiniti dettagli e curiosità e fanno sorgere molte domande su vari 

aspetti stilistici e contenutistici. La loro analisi testuale mi ha infatti permesso di poter creare una 

panoramica sulla versificazione russa e di apprezzare maggiormente la scelta delle rime e il ritmo 

creato dall’autore, mentre l’analisi del contenuto mi è servita per conoscere alcuni aspetti e stati 

d’animo tipici dell’epoca sovietica. Se una filastrocca risulta essere un insieme di così tanti elementi, 

credo sia possibile affermare che anche ogni sua riedizione porti con sé una serie di considerazioni 

e analisi; ho ritenuto infatti molto interessante documentarmi sui cambiamenti avvenuti tra gli anni 

Venti e Trenta del XX secolo ed ho per questo scelto di analizzare alcune filastrocche di entrambi i 

periodi. Nonostante l’evidente controllo della censura sull’operato di Maršak e dei suoi 

collaboratori, ritengo di poter sottolineare l’importanza che, secondo me, ha avuto la loro scelta di 

continuare a scrivere per i bambini, senza modificare l’essenza del loro pensiero, ma giungendo 

comunque ad un compromesso. Credo che l’attualità delle opere di Samuil Maršak sia quindi dovuta 

ad una serie di fattori: dall’estrema cura riservata al linguaggio e ai suoni delle parole, al ruolo 

dell’elemento visivo e grafico, all’essenzialità di forme e colori. I temi trattati sono comunque temi 

reali, presi dalla vita di tutti i giorni, gli eroi non sono delle figure irraggiungibili, bensì dei bambini o 

comunque figure genuine; i versi sono facilmente memorizzabili ed il loro ritmo concorre a creare 

un’atmosfera che è allo stesso tempo divertente ed istruttiva.  

     Considerati tutti questi aspetti ritengo di poter affermare che le opere di Samuil Maršak siano 

eterne e possano essere lette al giorno d’oggi senza perdere il loro spirito e la loro forza originaria, 

in quanto esse stesse possiedono un’anima, sono indipendenti e si schiudono di fronte al lettore, 

permettendogli di prendere parte alla narrazione.  
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Appendice 

 

                                    

Figura 1 (a sinistra). Gelato. Copertina dell’edizione del 1976. 

Figura 2 (al centro). Gelato. Copertina dell’edizione del 1977. 

Figura 3 (a destra). Gelato. Copertina della terza edizione, 1929. 

 

           

Figura 4 (a sinistra). Il grassone illustrato da V. Lebedev, 1925. 

Figure 5-6. Illustrazioni di Gelato realizzate da V. Lebedev, 1935. 
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Figura 7 (a sinistra). Ieri e oggi. Copertina, 1925. 

Figure 8-9. Il paralume e la lampadina illustrate da V. Lebedev, 1925. 

 

                                           

Figura 10 (a sinistra). Ieri e oggi. Illustrazione della candela di stearina di V. Lebedev, 1925. 

Figura 11 (al centro). Ieri e oggi. Illustrazione del calamaio con pennino di V. Lebedev, 1925. 

Figura 12 (a destra). Ieri e oggi. Illustrazione della macchina da scrivere di V. Lebedev, 1925. 
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Figura 13 (a sinistra). Circo. Copertina realizzata da V. Lebedev, 1925. 

Figura 14 (al centro). Circo. Esempio di illustrazione, 1925. 

Figura 15 (a destra). Circo. Illustrazioni realizzate da V. Lebedev nel 1929, riproposte nelle edizioni del 1939, 1942, 1945. 

 

                               

Figura 16 (a sinistra). Come la pialla creò una pialla. Copertina realizzata da V. Lebedev, 1925. 

Figura 17 (al centro). Come la pialla creò una pialla. Copertina, 1931. 

Figura 18 (a destra). Come la pialla creò una pialla. Illustrazioni realizzate da V. Lebedev nel 1931. 
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Figura 19-20. Noi militari. V. Lebedev, 1938. 

  

                                             

Figura 21 (a sinistra). Noi militari. Esempio di illustrazione affiancata al testo, V. Lebedev, 1938. 

Figura 22 (a destra). Noi militari. Esempio di illustrazione a pagina intera, V. Lebedev, 1938. 

          

                  

Figura 23 (a sinistra). Incendio. Copertina, B. M. Kustodiev, 1924. 

Figura 24 (al centro). Incendio. Copertina, V. M. Kosnaševič, 1923. 
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Figura 25 (a sinistra). Incendio. Esempio di illustrazione, V. M. Kosnaševič, 1923. 

Figura 26 (a destra). Incendio. Esempio di illustrazione, V. M. Kosnaševič, 1935, 1937. 

 

                                

Figura 27 (a sinistra). Incendio. Esempio di illustrazione, V. M. Kosnaševič, 1958. 

Figura 28 (al centro). La nostra sezione. Copertina. A. F. Pachomov, 1937. 

Figura 29 (a destra). La nostra sezione. Esempio di illustrazione. A. F. Pachomov, 1937. 
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