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序言 

 

        该论文分析 1918年周作人翻译的丹麦作家安徒生写的《卖火柴的

女儿》童话。安徒生与周作人这两位学者对中国近代文学以及五四运

动时期的儿童文学产生了很大的影响。 

 

        丹麦汉斯·克里斯汀·安徒生(Hans Christian Andersen 1805-1875) 

被人们视为欧洲最有名的童话作家。他的童话，家喻户晓，譬如《海

的女儿》、《卖火柴的小女孩》、《拇指林娜》、《皇帝的新装》。 

安徒生出生于丹麦欧登塞小镇（小镇的名字来源于“奥丁”是北欧天

神的名字）,他的家庭很贫穷：父亲是个鞋匠，母亲是个佣人。虽然安

徒生成长在这种家庭里，他的事业非常成功。大学刚毕业就游遍欧洲，

积累了很多人生经验，把他的所见所闻融入在作品里。这段时间他的

写作多半关于宗教、戏剧。 

安徒生的童话之所以闻名于世是因为他的作品里有许多人物，不管是

真实人物还是抽象人物，都会经历人生的喜怒哀乐，酸甜苦辣。故事

里的人物情感都被描述得淋淋尽致。 

        周作人（1885-1967）原名櫆寿，字星杓，鲁迅之弟，是五四运动

的最重要代表者之一。他也是著名的作家、翻译家、散文家。 1906年

他去过日本留学，那时候他翻译了许多文章。 

据胡从经说，周作人被认为中国儿童文学的先驱者. 在他翻译的过程

中他用了西方理论，比如对儿童教育的卢梭《爱弥儿》的思想，以及

他自己新的概念，譬如所谓《野蛮思想》：按照本概念，märchen 的

内容 (“童话”的意思。张道振，2006)，即单纯又有意思。 他也说，

儿童的思维像一个野蛮人那样。周先生强调了童话的文学价值。 

出了《野蛮思想》概念之外， 他还推动了自己的翻译思想，其方面如

下：“直译与意译”，“翻译的性质”，“翻译的语言”。靠所谓翻

译思想，他批评了陈家麟、陈大镫翻译家篡改原著的翻译风气（张道

振，2006）。因为他一直提倡了白话的应用，所以他自己翻译了《卖

火柴的女儿》丹麦作家的童话，1918 年发表在《新青年》杂志中。 
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        本论文分为四个部分：第一部分分析两个方面：第一方面是关于

欧洲童话的特点。 Riitta Oittinen 现代芬兰语作家和翻译者一直提倡西

方儿童文学的价值，她认为童话虽然简单但是很有用。第二方面描述

了五四运动时期的儿童文学的诞生与特点，比如以上《野蛮思想》的。 

        

         第二部分详细地描述周作人推动的翻译思想。这部分还包括周先

生和德国哲学者弗里德里希·施莱尔马赫 (Friedrich Schleiermacher) 推

动的翻译思想的比较。 

          

        第三是关于丹麦作家安徒生的生活经历与作品，也描述了在五四

运动时期的有名的童话翻译, 以及他的作品对中国文学产生什么样的

影响。  

 

第四个包括周先生翻译的童话，语法、词汇分析，还包括该论文的结

论。 
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Introduzione  

 

Il tema principale di questa tesi riguarda la nascita della letteratura infantile nella 

Cina dei primi anni del Ventesimo secolo, con ulteriori analisi e commento di una delle 

fiabe più famose di Hans Christian Andersen, la Piccola fiammiferaia, tradotta 

dall’esponente del Quattro Maggio Zhou Zuoren. 

Questo elaborato concilia lo studio delle discipline universitarie del mio corso di laurea, 

ossia lingua e letteratura cinese moderna e contemporanea, con l’interesse personale per 

la letteratura scandinava e danese nello specifico.  

 

Gli obiettivi prefissati sono quelli di esaltare il valore di questa letteratura per 

bambini, del genere fiaba, bistrattato da molti, e di osservare inoltre come quest’ultima 

abbia portato ad un vero e proprio illuminismo letterario in una Cina ormai priva di una 

figura esemplare come l’imperatore e della conseguente stabilità politica. Una Cina ormai 

rimasta sola contro le potenze occidentali.  

L’importanza di Hans Christian Andersen nella Cina a cavallo tra gli anni Dieci e Venti 

può considerarsi rilevante tanto quanto il contributo di un altro autore scandinavo, entrato 

a far parte ufficialmente della cultura sinica, ossia Henrik Ibsen; questi non sono soltanto 

dei nomi, ma veri e propri portatori di cultura e di identità nazionale: è lo stesso Yu Hua 

a dire:   
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“[…] ho la vaga impressione che “Ibsen”, in Norvegia, non sia semplicemente il nome 

dell’autore di opere immortali, ma anche una parola, un’espressione importante, perché 

va ben al di là della letteratura e del personaggio […]” . 1  

E come Casa di bambola di Ibsen ha lasciato un segno indelebile, portando alla 

discussione e alla conseguente nascita della questione femminile cinese, così le fiabe di 

Andersen hanno contribuito alla nascita di una vera e propria letteratura per bambini.  

 

Ed è proprio di quest’ultima che si parlerà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Yu, Hua (traduzione di Silvia Pozzi). La Cina in dieci parole, Universale Economica Feltrinelli, 2015. p. 

103. 
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Avvertenze  

 

Tutti i nomi presenti in questo testo sono riportati con il nome originale in cinese, 

preceduto dalla trascrizione in lettere latine pīnyīn zìmù, e dalla traduzione in lingua 

italiana (in alcuni casi in inglese). Essendo una tesi incentrata sulla traduzione e le teorie 

di questa, tutte gli articoli accademici cinesi sono stati resi in italiano dalla sottoscritta, 

salvo eccezioni debitamente segnalate. 
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Capitolo 1. Nozioni sulla letteratura infantile 

Sebbene questo primo capitolo possa risultare all’apparenza distaccato dal cuore di 

questo elaborato, ritengo la sua stesura assolutamente necessaria per comprendere 

l’ondata di traduzioni della letteratura infantile occidentale in Cina durante il periodo del 

Quattro Maggio. Sarebbe fuori contesto parlare di autori come Hans Christian Andersen 

e delle traduzioni delle sue fiabe in Cina senza conoscerne l’effettivo punto di partenza, 

così come analizzare l’origine effettiva e le caratteristiche intrinseche del genere “fiaba”.  

    Partendo da una definizione semplice, per letteratura infantile (o letteratura per 

l’infanzia) si intende quel genere letterario destinato ad un pubblico di non-adulti sia per 

il linguaggio utilizzato sia per i contenuti trattati. Come per gli altri generi letterari, anche 

questa letteratura vede come proprio artigiano l’adulto; tuttavia la letteratura canonica 

(scritta da adulti per adulti) consta di una struttura più articolata e di vicende che 

rispecchiano e ricoprono svariati aspetti della realtà, mentre quella per l’infanzia 

contempla la presenza di creature poco reali come mostri, streghe e orchi. Questi elementi 

– con l’aggiunta della suddivisione standard tra bene e male – la fa relegare a sottogenere 

letterario. Soffermandosi sugli aspetti fondamentali di questo lavoro, ossia letterario e 

traduttologico, si può dire che la letteratura infantile sia stata dettata nella sua prima fase 

dalla costante presenza di un pubblico adulto proveniente da classi agiate, sia come 

creatore di questo genere sia come fruitore, e che comprendeva precetti religiosi e 

comportamentali2; solo verso il Seicento, con l’avvento del Protestantesimo, si è iniziato 

a parlare in Europa di letteratura destinata ai bambini e che fosse infine veicolo di 

educazione. La discussione sulla nascita e sviluppo della letteratura infantile europea va 

di comune accordo con la nascita e lo sviluppo di “infanzia” e di “bambino” nello 

                                                           
2 Queste nozioni sono riportate nel libro An introduction to childhood studies di Mary Jane Kehily, Open 

University Press, 2008. p. 52. Sempre secondo l’autrice, il primo libro per bambini, riguardante i precetti 

comportamentali è Orbis sensualium Pictus (Il mondo illustrato) di Giovanni Amos Comenio. N.d.T. 
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specifico, ma poiché questi ultimi due elementi necessitano del supporto di altre 

discipline come la pedagogia, la sociologia e la psicologia dello sviluppo, tuttavia non si 

parlerà di ciò in questa sede onde evitare di risultare riduttivi e trascurati.3 

Quando si parla di questo genere letterario non si può non citare la studiosa 

finlandese (e traduttrice di libri per bambini) Riitta Oittinen4, la quale si è posta l’obiettivo 

di elencare le caratteristiche della letteratura d’infanzia per accentuarne il valore, 

sostenendo in primis che questa si caratterizza per la disposizione su due livelli che lei 

chiama “dual audience: children and adults”5.  Nello specifico, un libro della cosiddetta 

“letteratura dell’infanzia” può essere letto da due soggetti diversi che lo apprezzeranno 

per svariati motivi: il bambino per l’elemento “fantastico” e giocoso, l’adulto per la 

struttura della storia, le azioni dei personaggi e i messaggi nascosti. 

La seconda caratteristica riguarda la cosiddetta natura “ambivalente e univalente”6, ossia 

ciò che prima era scritto solo per adulti (quindi univalente, dato l’inserimento di certe 

tematiche) è diventato ambivalente, destinato anche ai bambini. Se prima gli adulti 

scrivevano questi libri per un pubblico adulto (morigerato e rispettoso delle etichette 

sociali) adesso devono tener conto anche di una nuova parte di lettori, che saranno a loro 

volta degli adulti. 

Dopo queste motivazioni, la studiosa finlandese aggiunge anche un suo commento in 

merito al carattere “giocoso” di questa letteratura, paragonandola alla festa del Carnevale: 

risalente alle celebrazioni di origini medievali e rinascimentali, la celebrazione di 

carattere carnevalesco si collega perfettamente sia al concetto di folklore espresso dallo 

                                                           
3 Per un approfondimento personale si consiglia di leggere i lavori di due studiosi che hanno contribuito 

molto nella formazione dell’identità del bambino: il primo è Psychologie de l'intelligence (1947) di Jean 

Piaget, psicologo svizzero e uno dei maggiori specialisti della formazione del bambino dal punto di vista 

della psicologia infantile; il secondo è lo storico Philippe Ariès.  
4 Riitta Oittinen, Translating For Children. Routledge, 2000. 
5 Ivi, p. 64. 
6 Ibidem. 
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studioso russo Vladimir Propp7, sia al concetto di intrattenimento tipico del racconto 

popolare: “[…] Carnivalism (folk culture) and children’s culture have many other things 

in common: love for the grotesque (the devil), ridicule of anything that is scary, curses as 

well as praise and abuse, games, and the mouth and eating” . 8 

 

Come accennato sopra, è tipico di queste narrazioni avere creature fantastiche come 

streghe, orchi e gnomi dotati di poteri magici, che vivono in antri e che si esprimono in 

maniera diversa dagli umani, che sia in un linguaggio specifico o semplicemente con versi; 

ma ciò che desta curiosità e stupore da parte del piccolo lettore è l’elemento bizzarro e a 

tratti oscuro. Altro elemento che combacia perfettamente con questa visione stravagante 

e fantasiosa riguarda il cibo e il gusto, e nello specifico: “The belly is also a central figure 

in carnivalism – and we know how important eating and the names of food are in all 

children’s literature.”.9  

Questa continua dicendo che sensi come il gusto e l’olfatto vengono definiti essenziali 

per esplorare l’ambiente circostante, per sperimentare e aumentare il senso 

dell’orientamento. Proprio per questi motivi la stessa porta i lettori adulti alla riflessione 

circa l’ulteriore rivalutazione di questo genere: “[…] But where does the comparison of 

carnivalism and children’s culture take us? […] It encourages us to acknowledge the value 

of something other than adult phenomena: this […] might have something to offer us, as 

adults”. 10 

 

                                                           
7 Propp, Vladimir J. Theory and history of folklore. Manchester University Press, 1986. Cfr. §1.2.2. 
8 Oittinen, op.cit., p. 55 
9 Ibidem. 
10 Ivi, p. 56 
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Un altro punto della sua tesi va a favore dei bambini, in quanto dotati di capacità 

più sviluppate degli adulti. Si è detto sopra che la visione semplicistica e “riduttiva” del 

mondo secondo i bambini si limitava al “bene” e “male”, ma questo non è indice di limite 

di ragionamento quanto piuttosto di una sensibilità più amplificata e più acuta dei bambini, 

che con il loro sguardo candido vanno oltre i pregiudizi, a differenza invece degli adulti 

che si dimostrano più rigidi e fermi nelle loro idee, in quanto imbevuti di preconcetti: “[…] 

While the adult response is “dull” and “weary”, children’s response is fresh and “sharp” 

– carnivalistic”11.  

L’ultimo punto invece riguarda l’aspetto didascalico di certi libri: se la maggior 

parte di autori e studiosi nordici sostiene che è quasi dannoso inserire insegnamenti 

all’interno di questi libri, la studiosa Oittinen invece afferma l’utilità di certi insegnamenti 

e l’inserimento di alcune nozioni come “[…] l’insegnare ai bambini la lingua, 

l’orientamento spazio-temporale, e l’orientamento sociale; [in quanto] dovrebbe 

influenzare in maniera diretta il bambino” 12 , aggiungendo anche che ciò dovrebbe 

“attivare […] la forza creativa del bambino, rinvigorendo la sua sfera emozionale”.13  

 

In conclusione si può dire che, secondo la studiosa finlandese, nonostante un libro 

sia qualcosa relegato alla pura finzione, consta di elementi reali o perlomeno verosimili 

che aiutano il lettore tipo ad orientarsi nel corso della narrazione. Perciò, questo genere 

può considerarsi una letteratura come le altre, la quale mira a stupire il bambino con i suoi 

elementi fantastici e al contempo lo porta inconsapevolmente ad immagazzinare 

determinate nozioni, che poi applicherà nella vita adulta.  

                                                           
11 Ivi, p. 57. 
12 Ivi, p. 65. 
13 Ibidem. 
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Come sostengono i traduttori Bo Møhl e May Schack  (sempre con le parole della Oittinen) 

questa letteratura deve essere “di intrattenimento, didattica, informativa e terapeutica” , 

che mira inoltre a “rinvigorire il senso di empatia e di identificazione” [del bambino] 14. 

Ed è qui che la traduttrice arriva a definire l’importanza del racconto e delle fiabe popolari 

(che è inoltre l’oggetto di questo lavoro) come il genere che “tocca la parte più profonda 

di tutti gli esseri umani, [come] l’inconscio” 15 .  

 

1.1 Fiaba e favola. Definizioni e teorie 

Sebbene la lingua colloquiale consenta l’intercambiabilità di questi due termini 

nell’indicare lo stesso tipo di narrazione, questi presentano differenze piuttosto evidenti 

dal punto di vista etimologico e di contenuti: per “favola” si intende quella narrazione che 

ha come protagonisti degli esseri “fantastici” (come orchi, streghe e altre creature 

magiche) o animali antropomorfi che interagiscono tra di loro; queste favole si 

concludono con un insegnamento (chiamato anche morale) che porta il lettore alla 

riflessione sui comportamenti dei personaggi, in quanto questi sono visti come 

l’incarnazione dei vizi e delle virtù umane. Al contrario, la fiaba (che deriva dal latino 

fabula) ha come protagonisti “degli esseri umani, non contempla [necessariamente] la 

presenza di elementi magici e non ha necessariamente fine morale o didascalico, ma di 

intrattenimento infantile”.16   

Sebbene non si abbiano notizie certe sull’origine di questo genere, è Italo Calvino17 ad 

indicare l’opera di Giuseppe Cocchiara Genesi di leggende18 come un testo esaustivo e 

                                                           
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 Fonte Treccani http://www.treccani.it/vocabolario/fiaba/ (visitato il giorno 22/05/2018) 
17 Calvino, Italo. Fiabe italiane. Mondadori, 2012. Introduzione. 
18 Cocchiara, Giuseppe, Palumbo Editore, Palermo, 1949. 

http://www.treccani.it/vocabolario/fiaba/
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completo che si propone di tracciare una storia definita della fiaba attraverso la disamina 

di varie teorie: orientalistica, metodo finnico e antropologico 19  , inserendo anche 

contributi di filologi illustri come Theodore Benfey (e di Reinhold Kohler). In questo 

testo Cocchiara dà per certa la cosiddetta “teoria indianista”, che vede l’India come patria 

del genere “fiaba” e la diffusione di queste attraverso l’opera di traduzione, passando da 

“Cina e Tibet, per poi arrivare in Occidente, come Africa e Europa”20.  

Nonostante l’India venga definita la “generatrice” di queste fiabe, secondo 

Cocchiara gli autori importanti che si ricordano proprio per aver dato inizio a questa 

tradizione sono gli italiani Giovanni Francesco Straparola con Le piacevoli notti e 

Giambattista Basile con il Racconto dei racconti (chiamato anche il Pentamerone). Ma 

l’exploit di questa “narrazione popolare” si ha in Francia tra la fine del Diciassettesimo e 

l’inizio del Diciottesimo secolo con Madame D’Aulnoy e Charles Perrault; questo genere, 

chiamato dallo stesso Cocchiara “moda dei conti di fate”21, riprendeva i motivi popolari.  

Il percorso di questo genere può definirsi lungo e tortuoso, in quanto molteplici 

sono le fonti e le testimonianze, ma non le teorie effettive. Come ultimo tassello per 

questo mosaico, Cocchiara cita i fratelli Grimm come fautori della ricostruzione filologica 

di queste fiabe, registrata nella raccolta Kinder und Hausmärchen (tradotto in italiano con 

Fiabe del focolare) edito per la prima volta nel 1812, ristampato in seguito negli anni 

1819 e 1856; la stesura di questo volume da parte dei fratelli tedeschi prevedeva la 

raccolta e trascrizione di tutte le storie relative il popolo tedesco, non solo con l’intento 

di rimarcare ancor di più questa idea di popolo (e la sua vita in tutti gli aspetti), ma anche 

per dare un vero e proprio senso a queste storie, trasformandole ossia in letteratura 

(registrate su carta). Quest’opera di “ricerca delle origini” ha portato anche alla nascita 

                                                           
19 Ivi, p. 21. 
20 Ivi, pp. 23-25. Cfr. The Folktale di Thompson, p.377. 
21 Cocchiara, Genesi di leggende, cit. p. 18. 
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della cosiddetta “filologia tedesca”22, che contemplava anche la volontà di attribuire un 

nome e un’origine al racconto popolare, obiettivo che si era posto anche Vladimir Propp.  

 

1.2 Vladimir J. Propp 

Quando si parla di storia del racconto popolare, e di fiaba nello specifico, non si 

può non citare l’intervento e il contributo di Vladimir Jakovlevič Propp, uno degli studiosi 

più importanti nel campo della ricerca e della cosiddetta “catalogazione” del folklore e 

(nello specifico) della fiaba russa.  

1.2.1 Cenni biografici 

Nato a San Pietroburgo il 17 aprile del 1895, Vladimir J. Propp proveniva da una 

famiglia di origine tedesca; questa doppia discendenza gli ha permesso di laurearsi in 

lingua russa e in filologia germanica nel 1918 presso l’università di San Pietroburgo. 

Dopo questa specializzazione Propp proseguì sulla strada della carriera accademica, 

scegliendo di insegnare queste due lingue e di pubblicare saggi (alcuni in lingua tedesca). 

Nel 1928 pubblicò Morfologia della fiaba, che si rivelò essere uno dei testi più importanti 

del Diciannovesimo secolo in ambito letterario e filologico: questo si proponeva di 

analizzare gli elementi essenziali e i topoi della fiaba russa attraverso schemi e 

suddivisioni in categorie, e l’innovazione, la modernità e la minuzia applicata allo studio 

del genere fiaba permettono tuttora agli studiosi di far riferimento a questo testo.  

                                                           
22 Ivi, p. 23 
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Dopo il successo di questo primo saggio, nel 1938 decise di dedicare la sua carriera allo 

studio del folklore, arrivando alla stesura di un testo di tutt’altra levatura della Morfologia, 

ossia Teoria e storia del folklore 23.  

 

1.2.2 Theory and history of Folklore 

Pubblicato nel 1984, Teoria e storia del folklore offre delucidazioni in merito alla 

definizione di folklore, con una disamina dell’origine dei generi diffusisi oralmente e la 

loro ulteriore analisi dal punto di vista storico ed etnografico. Nelle prime pagine di questo 

volume Vladimir Propp introduce tutto ciò che riguarda il folklore e il folktale (che 

nell’accezione anglosassone raccoglie tutti quei generi diffusisi oralmente come le fiabe 

popolari, il mito, i canti e i lamenti popolari) 24 ,  precisandone le differenze dalla 

letteratura vera e propria per un semplice dettaglio:  

 

[…] But the difference between folklore and literature is not confined to this distinction; they are 

differentiated not only by their origin but also by their forms of existence. 

It has long been known that literature is transmitted through writing and folklore by word of 

mouth. Until now this distinction has been considered to be purely technical. However, it captures 

the innermost difference between the functioning of literature and folklore. A literary work, once 

it has arisen, no longer changes. It exists only when two agents are present: the author (the creator 

of the work) and the reader […] A literary work is immutable, but the reader always changes.25 
 

 

 

                                                           
23 Propp, Vladimir J. Theory and history of Folktale, Manchester University Press, 1986. Testo inedito in 

Italia. N.d.T. 
24 Thompson, the Folktale, University of California Press, 1992. p. 368. Suddivisione condivisa anche dal 

filologo americano Stith Thompson, il quale però mantiene il nome tedesco märchen.   
25 Propp, Vladimir J., op.cit. p. 7. 
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Quello che si deduce da questa prima parte riguarda un concetto ovvio quanto essenziale: 

la letteratura è sempre stata definita tale in quanto registrata su carta, mentre il racconto 

popolare non contemplava la stessa procedura, e per via di questi due approcci totalmente 

diversi Propp arriva a dichiarare che “[…] What is important is the fact of changeability 

of folklore compared with the stability of literature”26. 

 

Questa mutevolezza del racconto popolare (e della fiaba, in questo nostro caso) 

deriva proprio dal fatto che non ci si limita a leggere su carta una storia o un dialogo che 

un singolo ha registrato in una certa data trasmettendolo ai posteri: questa “chiarezza” 

della letteratura, con questa sua staticità, contrasta con il “dinamismo” del racconto 

popolare. È vero che le fiabe che sono arrivate fino ai giorni nostri sono racchiuse in dei 

libri, ma la loro origine era prettamente orale, e solo in un secondo momento si è deciso 

di raccoglierle e di registrarle su carta. È importante riportare anche il contributo del 

filologo americano Stith Thompson, il quale nel suo libro The folktale 27 ribadisce non 

solo la complessità di questo genere (come ha fatto Propp) ma introduce al contempo, 

nell’ultimo capitolo del suo libro, il metodo per la registrazione di questi racconti:  

 
“The difficulty of taking an oral form and transferring it to written shows itself very clearly 

in the attempt to record a tale when it is being told. Perhaps the most usual manner of doing this 

is to write down the story while the raconteur tells it slowly and pauses. […] some of the greatest 

tale collectors have succeeded by using this method.” 28 

 

 

 

                                                           
26 Ivi, p. 8. 
27 Thompson, Stith. Op.cit.  
28 Ivi, p. 409.  



17 
 

Tornando al ragionamento di Propp, si ha quindi lo scrittore da una parte, con la sua 

costanza nel raccontare i fatti per come sono avvenuti, e il cantore (o cantastorie) dall’altra, 

che racconta alle persone ciò che altri gli hanno in precedenza raccontato, dando 

quell’alone di mistero e di fascino: 

 

Another characteristic of the folktale is the exceptional dynamics of the action. Let us note at once 

that this feature is typical of all narrative folklore. I will broaden the area of my observations 

somewhat and touch on other narrative genres, both prose and verse. 

[…] Folklore also presupposes two agents, but different agents, namely, the performer and the 

listener, opposing each other directly, or rather without a mediating link. As a rule, the performers' 

works are not created by them personally but were heard earlier, so performers can in no way be 

compared with poets reciting their own works. Nor are they reciters of the works of others, mere 

declaimers reproducing someone else's work.29 

 

 

Nella seconda parte Propp rimarca il principio base della linguistica e della 

comunicazione: la presenza di un mittente e di un destinatario. È proprio con questo 

principio che viene introdotta un’altra peculiarità, ossia l’aspetto fantastico di questo 

racconto (inteso dal punto di vista delle sensazioni suscitate, non dei contenuti): “One of 

the characteristics of the folktale is that events that did not occur and could never have 

occurred are recounted with certain intonations and gestures, as though they did actually 

take place, although neither the teller nor the listener believes the tale.” 30  

 

Ricapitolando, il racconto popolare (che racchiude in sé altri generi) è sempre stato 

trasmesso per via orale e contemplava un cantore e più destinatari, un vero e proprio 

pubblico. Mentre nella letteratura si ha un registro linguistico specifico, con un ritmo che 

vede l’alternanza tra descrizioni e dialoghi, quello della fiaba comprende un linguaggio 

semplice ma farcito di espressioni popolari – dato che doveva rappresentare a pieno il 

                                                           
29 Propp, op. cit., p.8. 
30 Ivi, p. 20. 
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linguaggio del popolo – e di discorso diretto. Nelle fiabe si hanno elementi naturali che 

determinano i limiti spaziali entro cui i protagonisti si muovono e agiscono, e che 

forniscono inoltre informazioni al pubblico che ascolta la storia, ma non “influiscono” 

come nella letteratura canonica: 

 

The narrator or singer and the listener are interested only in the action and nothing more. They 

have no interest in the surroundings of the action. The environment in which a peasant lives and 

works is not reproduced in narrative art. 

For the peasant his house, his barnyard with its stable and cattle shed, his field, his garden, his 

meadow, as well as the people around him, including his family, do not exist as the object of art. 

True, small features, details that reflect the real life of the peasant are interspersed here and there, 

but the narrator does not attempt to represent this reality. Nor is he interested in the characters' 

outward appearance. The art of the portrait is absent from epic and narrative genres.  […] The 

same applies to landscape. Forest, river, sea, steppes, city walls, etc., are mentioned when the hero 

jumps over or crosses them, but the narrator is indifferent to the beauty of the landscape. 31 

 

Dopo questa introduzione su cosa sia il racconto popolare, quali siano le sue 

caratteristiche e i protagonisti, è arrivato il momento di spiegare il perché. Come già 

accennato sopra, solo in un secondo momento si è arrivati a definire questo genere con 

intenti didascalici, quindi destinato ad un pubblico di bambini, ma in principio questi 

erano destinati al mero intrattenimento. Lo sostiene anche Sebastiano Lo Nigro nel suo 

intervento in merito al confronto tra il mito e la fiaba: “La fiaba […] svolge un ruolo 

diverso, di intrattenimento e di svago, mentre i racconti leggendari servono a rievocare 

imprese difficili del passato.” 32 

Mentre il mito, con i suoi personaggi leggendari e le loro origini regali dovevano fornire 

un esempio positivo di attitudine, con le loro imprese, la loro tenacia e infine con la loro 

vittoria, la fiaba (con i suoi personaggi di estrazione sociale bassa “come sono le classi 

rurali e artigianali del Medioevo e dell’età moderna” 33 fungeva soltanto come motivo di 

                                                           
31 Ivi, pp.20-21 
32 Lo Nigro, Sebastiano. Mito e fiaba in Lares, Casa Editrice Leo S. Olschki s.r.l.  

URL: http://www.jstor.org/stable/26236565 .Cit. p. 498. 
33 Ivi, p. 500. 

http://www.jstor.org/stable/26236565
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ritrovo per le persone; oltre alla presenza di personaggi comuni si aggiungeva anche la 

visione “semplicistica” e canonica della divisione tra “bene” e “male”, senza dare spazio 

a vie di mezzo, che ricorda proprio la visione del mondo di un bambino: “The folktale 

reflects prehistoric reality, medieval customs and morals, and the social relations of 

feudalism and capitalism” 34  

 

Ultimo, ma non meno importante, riguarda l’effetto che suscitava sul pubblico: la 

risata. Nonostante lo scopo principale fosse quello di intrattenere le famiglie (o a volte 

interi villaggi) e nonostante questi racconti contenessero elementi attinenti alla realtà 

bisognava anche considerare che tutto questo era definito finzione, dato che vi era la 

convinzione che niente di quello che veniva raccontato fosse accaduto realmente. E questa 

caratteristica del “vero-non vero” suscitava ilarità:  

 

Folklore, especially in its early stages, is not a description of life. Reality is not reflected directly 

but through the prism of thought, and this thought is so unlike ours that it can be difficult to 

compare a folklore phenomenon with anything at all. 35  

[…] The lack of correspondence with reality, fiction as such, offers special delight. In many 

humorous tales, reality is intentionally turned inside out, and this is why people find them so 

fascinating. 36  
 

Con questo intervento Propp teneva a sottolineare lo studio approfondito del racconto 

popolare, con l’ausilio di altre discipline, in quanto a suo avviso racchiudeva gli svariati 

cambiamenti culturali che attraversano tutti i popoli, non solo quello russo: 

 

[…] for folklore is not only a literary but also a historical phenomenon and the science of folklore 

not only a literary but also a historical discipline.37 […] A work of folklore exists in constant flux, 

and it cannot be studied in depth if it is recorded only once. 

                                                           
34 Propp, op. cit., p. 17. 
35 Propp, p. 10 
36 Ivi, p. 19 
37 Ivi, p. 10 
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[…] This case differs little from a performance on the stage or anywhere else. But as soon as such 

songs begin to change, to be sung differently, as soon as they begin to form variants, they become 

folklore, and the process of their change is the folklorist's domain.38  

 

 

1.3 La letteratura infantile nasce in Cina: il Quattro Maggio 

Mentre nell’Europa del Diciottesimo e del Diciannovesimo secolo questo genere 

letterario vedeva il suo sviluppo e il suo consolidamento, in Cina si aveva una situazione 

totalmente differente, in cui l’impero mancese (la dinastia Qing) attraversava un momento 

storico critico: le pressioni da parte delle nazioni europee (Inghilterra e Francia), le due 

Guerre dell’Oppio e il Trattato di Nanchino del 1842 sgretolarono la compattezza della 

Cina, e il conseguente crollo della dinastia nel 191139, avevano decretato la fine di una 

era e di tradizioni ormai cristallizzatesi nei secoli (come quella degli “esami imperiali”). 

Questa occasione di disordine e di mancate certezze politiche avevano al contempo 

gettato le basi per una rivoluzione sociale e letteraria, che comprendesse anche un modo 

(differente) di pensare e di fare letteratura. Questo discorso sulla Cina (all’apparenza 

scollegato con le teorie esposte sopra) si rivela in realtà molto utile per comprendere 

questo processo di “rinascimento letterario” che è avvenuto nei primi dieci anni del 

Novecento, in quanto è stata l’opera di traduzione di molte opere occidentali da parte di 

alcuni universitari e uomini di lettere a cambiare totalmente il volto della letteratura cinese 

e dell’idea che la Cina aveva di letteratura. 

 

 

                                                           
38 Ivi, pp. 8-9. 
39 Fonte Treccani http://www.treccani.it/enciclopedia/guerre-dell-oppio_%28Dizionario-di-Storia%29/ 

(visitato il giorno 25/05/2018)   

http://www.treccani.it/enciclopedia/guerre-dell-oppio_%28Dizionario-di-Storia%29/
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La fine dell’impero mancese era stata accompagnata da atteggiamenti che si 

discostavano totalmente dalla visione confuciana, priorità elitaria e fautrice dello stallo 

culturale. Figure del panorama letterario come Liang Qichao (1873-1929) e Chen Duxiu 

(1879-1942) cominciarono ad interrogarsi sul ruolo della Cina e dell’individuo cinese, 

gettando le basi per il conseguente Movimento del Quattro Maggio 1919 wŭsì yùndòng 

五四运动, corrente passeggera ma decisiva nella formazione dell’identità letteraria 

cinese: i generi trascurati in passato (come le novelle e l’opera di Pechino) e i romanzi 

occidentali diventarono gli argomenti principali. In questo movimento (il cui simbolo era 

la rivista letteraria Nuova Gioventù (Xīn Qíngnián 新青年) facevano parte molti nomi, 

tra cui quelli di Lu Xun (all’anagrafe Zhou Shuren) e il fratello Zhou Zuoren. L’exploit 

del Quattro Maggio aveva portato alla nascita di un altro movimento sviluppatosi sulla 

scia del primo: quello della letteratura popolare (riportato in inglese con il nome folk 

literature)40 che vede come protagonisti Liu Fu e i già citati Zhou Zuoren e Lu Xun, i 

quali dedicarono articoli anche alla letteratura infantile.  

L’espressione értóng wénxué儿童文学 prevedeva, nella cornice del Quattro Maggio, 

lo studio, la traduzione e la produzione di fiabe e filastrocche, come riporta lo studioso 

Chang-tai Hung,41 Il termine tónghuà童话 invece (che si traduce con “fiaba”) era un 

prestito della parola giapponese douwa 42 . Come punti di riferimento per questi autori vi 

erano la già citata Nuova Gioventù e la raccolta di fiabe per bambini (edita nel 1926) 

Shìjiè shăonián wénxuéde cóngkān世界少年文学的丛刊. 43 

                                                           
40 Chang tai-Hung, Going to the People. Chinese intellectuals and folk literature 1918-1937, Harvard 

University Asia Center, 1986. pp.2-3 
41 Ivi, p. 108. 
42 Ibidem. 
43 Qin Gong，秦弓, 2004. Wusi shijian ertongwenxue fanyi detedian 五四时间儿童文学翻译的特点. 

p.114. 
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1.3.1 Caratteristiche e influenze 

L’interesse degli intellettuali per questo genere letterario era stato dettato da una 

voglia di rinnovamento e dal desiderio di distacco dalla tradizione, utilizzando i bambini 

come simbolo: in un’epoca piena di incertezze, questi venivano considerati “la speranza 

della Cina”44: basti ricordare l’appello di Lu Xun stesso nell’ultima pagina di Diario di 

un pazzo “salvate i bambini!”45. Con il supporto delle idee di teorici come Jean-Jacques 

Rousseau e delle traduzioni di autori come i Fratelli Grimm, Hans Christian Andersen, 

Charles Perrault e Oscar Wilde, l’educazione dei bambini cominciò a costituire una 

condizione necessaria per il compimento di questa rivoluzione, non solo dal punto di vista 

letterario, ma anche sociale e pedagogico. Questo studio approfondito mirava anche al 

giovamento delle attività degli stessi autori che traducevano le opere occidentali in lingua 

cinese: una maggiore attenzione al linguaggio comportava una migliore resa in traduzione. 

Di fatto, secondo lo studioso Qin Gong, le traduzioni effettive delle fiabe si sostituirono 

alle revisioni di queste, costituite da “inutili interpretazioni (delle fiabe)” 46 . 

Zhou Zuoren (cfr cap. 2), il quale si era dedicato alla traduzione delle fiabe durante i suoi 

anni di studio in Giappone, sosteneva che la rivalutazione di questa letteratura era 

necessaria per l’aspetto letterario in sé e per la comprensione definitiva del mondo dei 

bambini, del loro pensiero e linguaggio. Condividendo il pensiero di Jean-Jacques 

Rousseau contenuto nell’Emilio, Zhou Zuoren aveva espresso il desiderio di attuare 

un’educazione dei bambini con un approccio totalmente diverso da quello dei suoi 

contemporanei, un’educazione che li vedesse per quello che realmente erano. Questa tesi 

trovava il pieno appoggio degli altri intellettuali cinesi, consapevoli del fatto che la 

                                                           
44 Chang- tai Hung, cit. p. 107. 
45 Lu Xun, 鲁迅, 2014. Nahan 呐喊 (Alle armi), Yilin chubanshe. Cit. p. 11. 
46 Qin, cit. p.114. 
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tradizione confuciana non si fosse mai interessata alla loro cura, ma che mirasse 

esclusivamente allo stadio finale, ossia alla creazione del gentiluomo47. Riprendendo un 

altro concetto cardine di Rousseau (secondo cui l’uomo nasce buono ma viene corrotto 

dalla società), Zhou argomentò una tesi tutta sua in sostegno della letteratura infantile e 

della figura del bambino: nello specifico, la sua mente veniva paragonata a quella di un 

selvaggio (yĕmán sīxiăng 野蛮思想) 48 . Nonostante sia lo stesso Chang a dire che Zhou 

Zuoren non riuscì a spiegare in maniera dettagliata quale fosse il collegamento tra la 

mente del bambino e quella del selvaggio, questi riuscì nel suo intento 49: “In response to 

awe of nature, primitive men produce literature by “using their imagination, combining 

their emotional feelings, and expressing them through language and action”. According 

to Zhou, children’s literature was produced under similar conditions.”  50  

 

In qualche modo la letteratura infantile cinese aveva qualcosa da spartire con quella 

europea, ossia l’interesse per il bambino e la rivalutazione di questo genere letterario, ma 

mentre in Europa pedagogia, psicologia e letteratura cominciarono ad andare di pari passo 

per formare una disamina completa, al contrario in Cina la letteratura infantile fu uno 

“strumento” utilizzato dagli intellettuali per denunciare l’arretratezza del paese e per dare 

vita alla rivoluzione. Divenendo argomento principale negli anni Dieci, si cominciò ad 

affiancare le teorie di Rousseau solo in un secondo momento. 

 

                                                           
47Chang, cit. p. 110. 
48 Qin, p. 115. 
49 Chang, p. 117. 
50 Ibidem. 
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Sul piano linguistico, la “linea” di traduzioni delle fiabe procedeva su due binari 

paralleli: nonostante la “transizione” dal wényán 文言 al báihuà 白话  (la lingua 

vernacolare), spettava ai traduttori scegliere la lingua da adottare; in alcuni casi si 

potevano avere perfino due traduzioni linguisticamente differenti della medesima favola: 

un esempio pratico era la favola Il lupo e l’agnello di Fedro tradotta da Zhou Zuoren e 

Lin Shu, rispettivamente in báihuà e in wényán 51 . Oltre all’aspetto linguistico, in quegli 

anni ci si interrogava molto su quali “criteri” si dovessero adottare nelle traduzioni (e 

nella stesura di opere originali), dato che la tendenza di quegli anni (secondo Zhou Zuoren) 

era quella di inserire insegnamenti adatti alla formazione dell’individuo o di puntare 

all’estetica:  

 

[…] 在儿童文学上有两种方向不同的错误, 一是太教育的, 即偏于教训, 

一是太艺术的, 即偏于玄美, 教育家的主张多属前者, 诗人多属后者 […]; 
[…] Nella letteratura infantile ci sono errori in due ambiti: nell’educazione e nell’estetica. Gli 

insegnanti si fissano sul primo punto, mentre i poeti sul secondo52  

 

Riguardo al fine di queste opere, è sempre Zhou ad affermare che le letture per 

bambini dovevano essere “letterarie piuttosto che morali”53, aggiungendo che bisognava 

tenerli lontani dalle idee dei genitori e “lasciare i bambini al loro giudizio” 54 . Ultimo, 

ma non meno importante, (riportato anche dalla Oittinen) la presentazione del prodotto 

finale: 

                                                           
51 Cfr. Wei Wei, 卫未. Lin Shu, Zhou Zuoren de fanyi bianxi, yi “Aisuoyuyan” weilie 林纾、周作人的

翻译辨析以《伊索寓言》为例 (Analisi e comparazione delle traduzioni di Zhou Zuoren e Lin Shu – 

prendendo come esempio le favole di Esopo –), Wuhandaxue wenxueyuan, Zhongguo xiandang daxue. 
52 Zhou Zuoren in 五四时间儿童文学翻的特点, p. 117.  
53 Chang, op. cit., p. 123. 
54 Ivi, p. 127. 
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[…] 装帧印刷方面也颇下功夫,带给儿童一个色彩缤纷的文学乐园. […] 

Anche la rilegatura e la stampa richiedono un ulteriore impegno, in modo da dare al bambino la 

sensazione di essere in un paradiso letterario pieno di colori 55.  

 

[…] Illustrations, the shape and setting of the text, are not just decorations, they are part of the 

dialectic whole of the picture book and influence the content of the story 56. 

 

Concludendo, ciò che gli intellettuali cinesi si erano prefissati per “tutelare” la 

nuova generazione di bambini consisteva in una letteratura che tenesse in considerazione 

i loro bisogni, che concepisse un’educazione diversa da quella di stampo confuciano 

(quindi conforme all’idea della Oittinen), deduttiva, non didascalica. Nonostante la 

brevità della corrente del Quattro Maggio, gli intellettuali cinesi riuscirono ad inaugurare 

la strada di questa nuova letteratura per bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Qin, cit. p.114 
56 Oittinen, op.cit., p. 103. 
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CAPITOLO 2. Lingua cinese e traduzione 

Se il primo capitolo consisteva in un excursus storico e culturale in merito al 

concetto di fiaba e al suo ulteriore studio sotto gli aspetti letterario e folkloristico, questo 

sarà più settoriale e si occuperà principalmente della mia area di studio (e di questo 

elaborato): la lingua e letteratura cinese. Mentre la prima parte di questo sarà solo teorica 

– con l’esposizione di concetti riguardanti principalmente le caratteristiche della lingua 

cinese e un approfondimento sul metodo di traduzione di termini stranieri – la seconda 

(che si ricollega al filone europeo e americano delle teorie traduttologiche) verterà sulle 

teorie elaborate da Zhou Zuoren, esponente del già citato Movimento del Quattro Maggio 

e traduttore della Piccola fiammiferaia di Hans Christian Andersen. Oltre a considerarsi 

più specifico, questo capitolo è anche preparatorio per l’analisi e il commento della 

traduzione in cinese della fiaba danese (cfr. capitolo 4). 

 

2.1 Caratteristiche della lingua cinese 

Partendo dall’aspetto linguistico, la lingua cinese appartiene al ceppo delle lingue 

sino-tibetane, che comprende il cinese, il tibeto-birmano (lingue parlate in paesi come 

Tibet, Birmania e Sud-est asiatico), il miao-yao (nelle aree dell’Indocina e Birmania) e il 

tai (In Tailandia e Laos) 57 . Come per le lingue neolatine, anche queste vedono la 

condivisione di determinati aspetti linguistici e sintattici, ma ciò che contraddistingue il 

cinese da quelle indoeuropee è la sua natura isolante, tonale e monosillabica: si definisce 

isolante in quanto non presenta contrassegni di genere o numero, ed è l’ordine di 

successione nella frase a determinare la funzione degli elementi; è tonale in quanto 

                                                           
57 Abbiati, Magda. La lingua cinese, Libreria Editrice Cafoscarina, 1992. pp.20-21. 
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possiede un “andamento melodico” 58 , in cui l’inflessione della voce, l’intensità e il 

suono variano a seconda del tono che la sillaba ha; infine, caratteristica più importante, il 

cinese è monosillabico, formato da sillabe rappresentanti un morfema e (graficamente) 

un carattere.  

Un fattore per nulla scontato riguarda l’importanza che questa lingua riveste dal 

punto di vista culturale, dato che viene definita il simbolo della continuità culturale e 

storica della nazione e dell’identità del popolo stesso: in un paese molto esteso 

geograficamente e demograficamente, l’esistenza di una lingua standard (il cinese 

mandarino, modellato sul dialetto di Pechino) e di quattro gruppi dialettali, questa assume 

la stessa funzione che i numeri arabi hanno nella matematica: letti in maniera diversa da 

ogni parlante ma intesi allo stesso modo.  

Nonostante la crisi di valori della Cina agli albori del Ventesimo secolo e i dibattiti 

sull’abbandono o meno di questo sistema particolare di scrittura 59 , la lingua cinese 

continua ad essere un simbolo di tradizione e di continuità. 

 

2.1.1 Traduzione termini di origine straniera  

La particolarità della lingua cinese viene resa nota anche nel momento in cui si 

devono tradurre termini di origine straniera o concetti non presenti nella cultura di arrivo. 

La professoressa Abbiati, dedita allo studio approfondito della lingua cinese, espone 

essenzialmente due categorie di parole: quelle che “fanno uso delle unità grafiche 

cinesi”60  e quelle con un’impostazione alfabetica. Per questa prima categoria (in cui 

                                                           
58 Ivi, p. 21. 
59 Per un ulteriore approfondimento sulla storia della lingua consultare il libro La lingua cinese scritto dalla 

professoressa Abbiati, sezione “Scrittura” p. 88.  
60 Ivi, p. 104. 
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rientra la lingua giapponese)  “[…] viene associata la normale rappresentazione fonetica 

cinese, indipendentemente da quella originaria” 61; chiamata anche “restituzione” dei 

precedenti prestiti cinesi, consiste nel “ritorno” alla lingua cinese di parole 

precedentemente acquisite dalla cultura di partenza. Un esempio è la parola “libertà” 

zĭyóu 自由 o “rivoluzione” gémìng 革命. 

Discorso del tutto differente (e articolato) per le lingue alfabetiche. Sempre la 

professoressa Abbiati riporta tre metodologie consolidate: “approssimazione di valori”, 

accostamento delle sillabe a caratteri già esistenti (valido anche per i nomi propri di 

persona e per i toponimi) e il calco semantico, il quale consiste in una ulteriore 

“traduzione” dei concetti espressi dalla lingua di partenza (LP) 62 . 

Per il primo metodo si hanno parole come gănlăn (oliva) e pútao (vino), caratteri creati 

appositamente per queste parole, i quali però non sono dotati di alcun significato se presi 

separatamente; il secondo ingloba parole come kāfēi (caffè), bāléi (balletto/ballerina), ma 

anche Yìdàlì (Italia) e Wéifá’ĕrdí (il musicista Vivaldi), ossia parole costituite da caratteri 

esistenti che formano “false sequenze polimorfemiche” 63 (la parola Italia è composta da 

caratteri i quali presi separatamente esprimono idee non correlate alla parola straniera: Yì 

sta per “idea, intenzione”, dà “grande”, lì “vantaggio”). 

Nel terzo esempio – che riguarda anche la traduzione della Piccola fiammiferaia – 

(cfr. capitolo 4) si hanno parole come jìnhuàlùn (“evoluzionismo”, composto dal carattere 

lùn di “teoria, discorso”, jìn di “entrare, procedere” e huà che funge da suffisso) e 

                                                           
61 Ibidem. 
62 In tutto il corso dell’elaborato si utilizzeranno le nomenclature Lingua di partenza (LP) e Lingua d’arrivo 

(LA) presenti in Osimo, Bruno. Manuale del traduttore (Guida pratica con glossario), Hoepli editore, 2004. 

p. 209. Cfr. Morini, Massimiliano. La traduzione: teorie, strumenti, pratiche (Collana I ferri del mestiere), 

Sironi Editore, 2007. p. 45. Testo di partenza (TP) e Testo di arrivo (TA).  
63 Abbiati, op.cit. p. 105. 
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mínzúzhŭyì (“democrazia”, rappresentata dal suffisso -zhŭyì che si traduce con “-ismo, -

ia” e mínzú “popolo”, quindi il potere al popolo).  

Come ultimo metodo “ibrido” si ha l’accostamento di caratteri esistenti a sillabe 

foneticamente “simili” all’originale: mótuōchē (“motocicletta”, con chē di “carro, veicolo” 

e mótuō di “moto”).  

 

 

2.2 Teorie di traduzione in Cina: Zhou Zuoren 

In qualità di saggista e traduttore, Zhou Zuoren ha contribuito molto nel 

cambiamento del volto della Cina, specialmente attraverso la traduzione della letteratura 

per bambini. Questa sezione è suddivisa a sua volta in due sottocategorie: la prima in cui 

si tratta della biografia e delle sue teorie; nella seconda si cercherà di trovare una 

corrispondenza europea alle sue idee inerenti alla traduzione. 

2.2.1 Cenni biografici 64 

Zhou Zuoren (1885-1967), fratello minore di Lu Xun, è stato lo scrittore e traduttore 

più famoso dell’epoca moderna; nato a Shaoxing (nella provincia dello Zhejiang) con il 

nome di battesimo Zha Shou, nome di cortesia (zì 字 ) Xingbiao, cambiato 

successivamente in Kui Huan.  

Nel 1901 fu ammesso all’Accademia Navale di Nanchino, cinque anni dopo 

soggiornò in Giappone per motivi di studio e nel 1911, dopo essere tornato in patria, 

                                                           
64 Zhang Daozhen, 张道振,2006.Lun Zhou Zuoren de ertongwenxue fanyi sixiang论周作人的儿童文

学翻译思想(Discorsi sulla teoria traduttologica della letteratura infantile ad opera di Zhou Zuoren), 

Anyang gongxueyua xuebao. p. 121.  
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ricoprì il ruolo di professore d’inglese presso la scuola superiore di Shaoxing. Nel 1917 

fu docente universitario all’università di Pechino, presso la facoltà di studi umanistici. 

Durante il Quattro Maggio ricoprì il ruolo di editore capo della rivista studentesca Xin 

Chaoshe, e ruolo di editore nella rivista Nuova Gioventù, impegnandosi a promuovere la 

fondazione di società letterarie. Pubblicò articoli teorici come “Rén de wénxué” 人的文

学 (La letteratura dell’uomo), “píngmín wénxué” 平民的文学 (La letteratura del 

popolo), “sīxiăng gémìng” 思想革命 (La rivoluzione ideologica), e tanti altri; si dedicò 

inoltre alla prosa, alla produzione e allo studio traduttologico di opere letterarie straniere. 

 

2.2.2 Le teorie effettive 

 Nell’articolo scritto dallo studioso Du Jiayi65  si procede con una suddivisione 

settoriale, concisa ed esaustiva delle teorie di traduzione elaborate da Zhou Zuoren. Du 

rimarca con insistenza il contributo di questo autore nel campo della “traduzione 

moderna”, in quanto è stato uno dei primi a strutturare con precisione delle metodologie 

di lavoro, criticando il “procedimento” di interpretazione che si effettuava in precedenza 

(cfr. §1.3.1) e puntando invece ad una valorizzazione della figura del traduttore.  

Questo articolo parte da una prima suddivisione generale nelle categorie: 

“traduzione letterale (diretta) e quella del significato”; “l’essenza della traduzione”; “la 

lingua delle traduzioni”.66 

 

                                                           
65 Du Jiayi 杜家怡, 2011. Zhou Zuoren fanyi sixiang gailüe 周作人翻译思想概略 (Accenni alla teoria 

traduttologica di Zhou Zuoren), Hubei chengren jiaoyu xueyuan xuebao. 
66 Ivi, p.100. 
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Traduzione letterale e quella del significato (直译与意译)67 

Si può iniziare dicendo che Zhou Zuoren ha sempre sostenuto la traduzione 

letterale: […] 我现在还是相信直译法，因为我觉得没有更好的方法 […] 

Tuttora credo nel metodo della traduzione letterale, perché non credo che ci sia altro metodo 

migliore (di questo) […].  

 

O ancora: 表现原语的意义，换一句话就是信与达.近来似乎不免有人误

会了直译的意思[…] Mantenere il senso originale, e cambiare una frase vuol dire essere 

fedeli ed espressivi. Ma molte persone fraintendono il significato di “traduzione diretta”.  

 

 

L’articolo continua portando un esempio pratico di traduzione da una lingua straniera (in 

questo caso l’inglese) al cinese: 

 […] 譬如英语的 Lying on his back 一句，不译作“仰卧着”而译为

“卧着在他的背上”，那便是欲求信而反不词了。据我的意思，“仰

卧着”是直译，也可以说即意译; 将它略去不译，或译作“袒腹高卧”

以至“卧北窗下自以为羲皇上人”是胡译; “卧着在他的背上”这一

派乃是死译了。 

 

Prendendo la frase inglese Lying on his back, Zhou Zuoren mostra le varie tipologie di 

traduzione, escludendone alcune e riportandone altre; giocando con l’ambiguità del verbo 

inglese lying (il quale significa “stendersi” e “poggiare”) e del sostantivo back che indica 

sia “schiena” (nella sua interezza) che “spalle”, questi riporta due traduzioni: la prima è 

yăngwòzhe 仰卧着(traducibile in italiano con “distendersi, essere supini”) e la seconda 

wòzhe zài tāde bēishàng 卧着在他的背上  (che si traduce allo stesso modo,  con la 

                                                           
67 Ibidem. 
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differenza che in questa versione è presente il sostantivo bēi 背che indica sia “schiena” 

che “spalle”).  

Questo discorso continua con una enumerazione delle varie tipologie di traduzioni: húyì 

胡译 “traduzione senza senso”, parola composta dai caratteri yì di fānyì 翻译 

(traduzione) e hú di húhuà 胡话 (parlare a vanvera), e sĭyì  死译“traduzione meccanica”. 

Il fulcro di questa argomentazione invece riguarda le prime due tipologie: “traduzione 

diretta” zhīyì 直译 e “parafrasi” yìyì 意译68 . Sebbene Zhou Zuoren dica che nella 

frase Lying on his back si debba usare la seconda versione (wòzhe zài tāde bēishàng 卧

着在他的背上), tuttavia il discorso lascia spazio all’ambiguità, in quanto non si arriva 

alla conclusione certa secondo cui la seconda versione sia sbagliata, ma semplicemente 

che è preferibile usare la traduzione diretta, ossia yăngwòzhe 仰卧着. Confrontando le 

due versioni in cinese, si può dedurre che la prima viene definita “diretta” in quanto si 

basa su una lettura e traduzione “istintiva” (ossia senza ripensamenti), mentre la seconda 

con la presenza del carattere yì (che sta per “idea”, “significato”) è una traduzione più 

“studiata”, che riporta allo stesso modo della prima il messaggio della lingua di partenza, 

resa però con una struttura sintattica tipica cinese (zài…shàng 在…上).  

 

 

 

                                                           
68 Traduzioni riportate anche da Munday, Jeremy. Introducing Translation Studies. Theories and 

applications, Routledge, 2016. p. 33. 
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L’essenza della traduzione (翻译的性质) 69 

Nel 1944 fu pubblicato un manuale chiamato “Discorsi sulla traduzione”70, in cui 

Zhou Zuoren esponeva due elementi importanti nelle traduzioni: i caratteri tradotti 

(fānyìde wénzi 翻译的文字) e l’essenza della traduzione (fānyìde xìngzhì 翻译的性

质). Chiamato anche “atteggiamento traduttologico”, il secondo si divide a sua volta in: 

“traduzione funzionale”, “traduzione per l’impiego” e “traduzione dilettevole (o per 

diletto)”. 

 

a) Traduzione funzionale (zhíwùde职务的) 

Questa prima categoria di traduzione è definita dallo stesso “pedissequa”, “passiva” 

(rappresentata nel testo cinese dai caratteri bèidòng被动), reso con “che si lascia tradurre 

dagli altri” o chiamato anche “iniziare a scrivere/prendere in mano la penna”.  Zhou 

Zuoren definisce queste: “[…] 这种翻译像是我们现在所说的商务或是政治

方面的笔译和口译  […] sembrano le traduzioni (che siano scritte o orali) di 

documenti o di questioni inerenti al commercio o alla politica. […]” 

 

 

 

                                                           
69 Du, op. cit. p. 101.  
70 Ibidem. Titolo originale: 谈翻译. N.d.T. 
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b) Traduzione per l’impiego/ la carriera (shìyède事业的) 71 

 A differenza di quella sopra, questa traduzione include aree accademiche o 

letterarie in generale, come “la religione, le ricerche scientifiche, l’arte e la letteratura di 

ogni epoca e di ogni paese”; conferisce prestigio al traduttore, in quanto riguarda 

principalmente “la carriera di una vita, attraverso la traduzione di libri”. L’identità data 

al traduttore si trasferisce anche al lavoro trattato, in quanto “traducendo si crea la propria 

identità lavorativa”. 

Secondo Zhou questa traduzione “è quella che si apprezza di più”, perché incarna 

“l’ortodossia” della carriera traduttologica, strettamente legata all’ascesa e declino della 

cultura nazionale.”  

 

c) Traduzione per il diletto (qùwèide 趣味的) 

Questa terza tipologia invece viene definita un “lavoro libero”, in quanto “[…] non 

c’è alcun impegno in questo tipo di traduzione”. Tuttavia, non si escludono il valore e il 

significato di questa: “questo lavoro automatico include creatività”. […] “Il lavoro del 

traduttore si propaga dal suo interesse […], “dalla passione genuina del traduttore che 

conosce in maniera profonda/ approfondita il pensiero dell’autore”. [Anche se poi non lo 

fa leggere a nessuno] “questo lavoro è fatto con amore, sentimento, che si oppone alla 

traduzione pedissequa dei primo tipo”.72 

                                                           
71 Ibidem.  
72 Ibidem.  
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Luo Xinzheng sostiene che il lavoro di traduzione di Zhou Zuoren sia proprio di 

quest’ultimo tipo, in quanto: “[…] l’essenza della traduzione di Zhou Zuoren prende 

spunto dalla figura del traduttore, dalla natura del suo lavoro” 

 

La lingua delle traduzioni (fānyìde yŭyán 翻译的语言) 

Come per le tipologie di traduzione sopracitate, Zhou procede anche qui con la 

suddivisione in sottocategorie, riportate con le diciture: source language (yuányŭ 原语) e 

target language (yìyŭ 译语), oppure lingua madre e lingua straniera, che a volte si 

riferiscono allo stile della lingua” 73 . Ed è sempre lui a fornire ulteriori spiegazioni di 

queste diciture: “la lingua delle traduzioni si divide in: testo della propria lingua tradotta 

[la lingua madre] e la lingua straniera tradotta. Per lingua madre si sceglie tra wényán e 

báihuà.” Tuttavia la sua posizione è bel definita: “虽然用文言译最有利益，而于

读者究不方便，只好用白话文译去 […] [...] Nonostante il wényán文言 sia la 

lingua più prolifica nella traduzione, i lettori non ne trarrebbero alcun beneficio, per 

questo è meglio usare il báihuà白话”. 74  

 

 

 

 

                                                           
73 Ibidem. Nomenclature inglesi presenti nel testo originale. N.d.T. 
74 Ibidem.  
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Tabella riepilogativa (1) 

          Nome in italiano   Nome originale in 

cinese 

      Esempi/suddivisioni 

Traduzione diretta e del 

significato (letterale e 

letteraria) 

          直译与意译        Lying on his back 

L’essenza della 

traduzione (alias 

atteggiamento 

traduttologico)  

    

         翻译的性质 

a) Traduzione funzionale职

务的翻译 

b) Traduzione per l’impiego

事业的翻译 

c) Traduzione per il diletto

趣味的翻译 

Lingua delle traduzioni         翻译的语言 a) source language 原语 

b) target language 译语 
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Come si evince, Zhou Zuoren offre una analisi dettagliata del suo modo di tradurre, 

mostrando come il traduttore assuma un certo ruolo a seconda di ciò su cui sta lavorando. 

È inoltre rilevante sottolineare come questi approcci alla traduzione risultino più articolati 

e anche distanti dalle teorie traduttologiche elaborate da un altro scrittore dell’epoca post 

imperiale, Yan Fu.  

 In occasione della traduzione in cinese di Evoluzione ed etica di Thomas Huxley nel 

1901, questi elaborò la propria teoria traduttologica (come riporta anche Du Jiayi) :  信、

达、雅 xìn, dá e yă 75; complice anche la natura concisa e sintetica della lingua cinese, 

questi principi racchiudono idee articolate: xìn è traducibile con “verità, fedeltà” 

(principio appartenente anche alla tradizione confuciana), yă che indica “eleganza” 

(quindi un fattore estetico), mentre l’ultimo carattere dá viene reso da Munday con 

“fluenza/espressività” 76.   

Nell’articolo di Du, Zhou sostiene che “la fedeltà al testo è un elemento strettamente 

collegato alla lingua straniera”, ( […] 信则是与外国文有密切关系的 […] ) e 

che “è necessario innanzitutto acquisire la padronanza della lingua di partenza e del suo 

significato, e successivamente trovare delle espressioni consone per trasmettere lo stesso 

significato [della lingua di partenza]” (必须先将原来的文字与意思把握住了，

再找适合的本国话传达出来).  

Zhou Zuoren procede anche all’assegnazione di punteggi a questi valori: “cinque alla 

fedeltà, tre all’espressività e due all’estetica”.  […] 即是 信五分，达三分，雅二

分”. 

                                                           
75 Du, ibidem. Cfr Munday, op. cit. p 46. 
76 Ibidem. 
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Inoltre, secondo Zhou Zuoren “[…] 翻译外国文学作品的意义，不仅在于引入

新思想与新文学，更是为了促进民族的思维与心理以及民族语言的改

造 […] tradurre il senso delle opere letterarie straniere integra non solo nuovi concetti 

e nuove letterature (in quella cinese), ma promuove ancor di più la psicologia e il 

pensiero/ le idee delle persone, così come [porta anche ad un] miglioramento della 

lingua (vernacolare).”77   

 

2.2.3 Friedrich Schleiermacher: analogie e differenze 

Le teorie di Zhou Zuoren si discostano totalmente dalle idee del poeta cinese Yan 

Fu, ma hanno tuttavia dei punti di contatto con le idee espresse dal filosofo e teologo 

tedesco di stampo hegeliano, Friedrich Scheiermacher (1768-1834) nella sua opera Sui 

diversi metodi del tradurre. 

Ravi Kumar 78 illustra il lavoro del filosofo tedesco distinguendo in primis le due aree di 

lavoro (l’interpretazione e la traduzione, definite da Lawrence Venuti “completamente 

differenti” le une dalle altre 79) e le categorie specifiche, ossia l’arte e la scienza. Come 

per l’autore cinese, la prima categoria riguarda principalmente le questioni inerenti al 

commercio:  

 

For him interpretation is oral translation: apt for business transactions. Interpreter follows rules 

and settings within a given specific framework that is not very challenging as compared with the 

task of translator. […] interpreter is comprehensible to anyone with knowledge of both the matter 

under discussion and the language. 80 

                                                           
77 Du, op.cit., p.100. 
78  http://www.hindicenter.com/hindi-translation-research/21-schleiermacher-on-translation (visitato il 

giorno 24/08/2018) 
79 Venuti, Lawrence. The Translator's Invisibility: A History of Translation, Routledge, 2008. p.38. 
80 Ravi Kumar, ibidem. 

http://www.hindicenter.com/hindi-translation-research/21-schleiermacher-on-translation
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Usando le parole di Lawrence Venuti 81: “For business transactions […] writing is only a 

mechanical device”. 

L’idea di un compito prettamente settoriale, che preveda determinate regole da seguire e 

poco coinvolgimento emotivo rende ancora più forte l’analogia tra l’aggettivo inglese 

mechanical usato da Venuti e il bèidòng di Zhou Zuoren.  

 

Come per lo stesso Zhou, anche Schleiermacher valorizza il compito e l’identità del 

traduttore, fornendo al testo da tradurre ulteriore importanza:  

[…] work of translator is more important as it involves challenging task of not only maintaining 

spirit of the text but also the spirit of the author.  It involves those works of arts and science in 

which the author’s free individual combinatory faculties, on the one hand, and the spirit of the 

language along with the entire system of views and sentiments in all their shadings represented 

in it, […]  the object no longer dominates in any way, but rather is governed by thought and 

feeling; indeed it often comes into existence only through being uttered and exists only in the 

utterance.82 

 

La presenza di sentimenti e passione è dettata anche dal contesto storico e culturale in cui 

Schleiermacher è vissuto, e di cui la Germania è stata la culla per eccellenza: il 

Romanticismo. L’attenzione ai sentimenti derivava proprio dalla volontà di distaccarsi 

totalmente da quell’aura di freddo progresso scientifico portato dalla Rivoluzione 

Industriale.  

Questi continua il discorso dicendo che: 

However, translation of purely narrative and descriptive writings is merely interpretation and they 

may not be equated with translation of art and science. […] there is always a considerable degree 

of ease for translator when he / she deals with artistic or scientific work in a TL similar to SL 

(same idea, same range of meaning, same range of relationship and structure of period etc.). In 

such cases translation is purely mechanical as business translation. […] On the other hand, 

translation of art and science demands highest order of articulation especially when author’s 

particular work of drawing connections has determined the character of the work. Translator is 

required to bring his different powers and skills and be familiar with the writer as well as his 

                                                           
81 Venuti, op. cit. p. 37. 
82 Ravi Kumar, ibidem.  
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tongue. The more differences in languages (dialects / tongues) in terms of time and space the 

more challenging the task of translator. […]  

 

Sebbene nelle teorie di Zhou Zuoren non si affronti in maniera esplicita la 

“vocazione” del traduttore, Schleiermacher (attraverso le parole di Kumar) sostiene che 

“I traduttori hanno bisogno di immergersi nello spirito della lingua e nella natura 

caratteristica dello scrittore.” […]  

 

Nonostante la “affinità” delle idee del traduttore cinese e del teologo tedesco, entrambi 

tuttavia scelgono di non trattare del concetto di addomesticazione 83  nel processo 

traduttologico, il primo in quanto lo concepisce come un passaggio obbligato o intrinseco, 

data la complessità della lingua cinese in rapporto alle altre lingue, mentre il secondo lo 

definisce come una perdita o qualcosa di “irreale”, dato che l’autore del testo di partenza 

non parlerà mai con la lingua del lettore a cui è destinata l’opera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83 Eco, Umberto. Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, p. 172. Per “addomesticazione” o 

“localizzazione” di un testo si intende l’orientamento di questo (LP) verso la lingua di arrivo (LA). N.d.T 
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Capitolo 3. Il patrimonio danese: Hans Christian Andersen  

 

Dopo aver parlato delle fiabe, degli autori “creatori” di questo genere letterario e di 

uno dei traduttori principali delle sue fiabe in Cina, in questo capitolo si affronterà il 

discorso in merito all’autore protagonista di questo elaborato: Hans Christian Andersen. 

Sarebbe riduttivo concentrare la vita, gli eventi significativi e gli aspetti più reconditi di 

questo scrittore in poche pagine, tuttavia si cercherà di portare a termine questo compito, 

trattando anche l’aspetto inerente alla stesura delle fiabe (al fine di analizzare cosa 

contraddistingue queste da altre) e in che modo ha influenzato i lettori danesi e non.  

 

3.1 La vita   

Ciò che rende riconoscibile lo stile di scrittura di Andersen è certamente l’influenza 

e la rielaborazione del patrimonio mitico danese. E la cittadina in cui nacque nel 1805 ne 

è la prima traccia: Odense, che deriva da Odino, grande divinità nordica 84 .   Ma 

nonostante l’origine del nome di questa, il piccolo Hans Christian, figlio di un calzolaio 

e di una lavandaia conobbe la miseria, la morte (del padre) e la sofferenza, specialmente 

della madre caduta poi nell’alcolismo. Gli stessi genitori erano agli antipodi: lui 

appassionato e avido lettore delle Mille e una notte (passione che condivideva con il figlio) 

e lei una fervente religiosa e superstiziosa, critica verso l’interesse del figlio per la lettura 

e l’arte in generale.  

La parentesi cupa termina quando nel 1819 Andersen si trasferisce a Copenaghen, 

desideroso di essere ammesso al Teatro Reale; ma i numerosi tentativi (in veste di attore, 

cantante e perfino di ballerino) non riscossero alcun successo. Il suo estro tuttavia non si 

                                                           
84 https://english.odense.dk/about-odense/a-history-of-odense (visitato il giorno 24/08/2018) 

https://english.odense.dk/about-odense/a-history-of-odense
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fermò qui, e nel 1828 – spinto soprattutto dalla famiglia Collins 85, membri influenti della 

società danese di quegli anni – preparò l’esame di Maturità, sostenuto a Copenaghen. Era 

chiaro che i Collins avessero preso sotto la loro ala questo ragazzo, credendo fermamente 

nelle sue capacità di scrittore. 

Questo esame fu soltanto il primo passo per la costruzione della sua carriera, e spinto 

dallo stesso Jonas Collins, nel 1831 Andersen partì per un viaggio alla scoperta 

dell’Europa. In particolare in Germania, ottenendo due anni dopo una borsa di studio 

offerta dallo stesso re tedesco 86. Durante questo viaggio europeo Andersen ebbe anche 

occasione di recarsi a Londra, dove alloggiò presso l’abitazione dello scrittore inglese 

Charles Dickens 87 .  

La “nascita” letteraria di questo autore coincise con la diffusione del Romanticismo 

in Danimarca, fatto che spinse Andersen a comporre salmi religiosi; ma è nel 1835 che si 

ebbe una svolta nella sua carriera; venne pubblicato il suo primo romanzo 

(L’improvvisatore, testimonianza del suo viaggio in Italia) e la raccolta Fiabe raccontate 

ai bambini. In questa prima raccolta è tangibile la presenza della sua anima di bambino, 

oltre che di scrittore:  

 

Ho iniziato a scrivere delle fiabe raccontate per bambini, e credo di riuscirci. Ho ridato un paio di 

quelle fiabe che facevano la mia gioia quando ero piccolo, e che non credo conosciate; le ho scritte 

come le vorrei raccontare ai bambini. (In una lettera al poeta Ingemann, del 10.2.1835) 88 

 

 

 

 

                                                           
85 https://www.britannica.com/biography/Jonas-Collin (visitato il giorno 24/08/2018) 
86 Bech, Kristen. Introduzione in Andersen Hans Christian, Tutte le fiabe, Newton Compton Editori, Roma, 

2006. 
87 Farinelli, Arturo (a cura di Ervinio Pocar). G. Cristiano Andersen. Racconti e fiabe, UTET Torino, 1945. 

Introduzione, p. 18. 
88 Bech, op. cit. Introduzione. 

https://www.britannica.com/biography/Jonas-Collin
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È chiaro quindi che il suo intento era quello di destinare le sue opere ai bambini e parlare 

agli adulti, come scriveva lo stesso “voglio cercare di conquistarmi le generazioni a 

venire!” 89 , usando uno stile delicato e puntando al contempo alla comunicazioni di 

messaggi profondi.  

 

Negli anni a seguire, dal 1837 al 1842, la vita di Andersen fu costellata di successi 

della critica, del pubblico danese ed europeo, e dalla scrittura di altre fiabe per bambini, 

fino alla pubblicazione della sua autobiografia nel 1855 La fiaba della mia vita, in cui 

raccontava come gli eventi personali l’avessero influenzato artisticamente.  

Gli ultimi anni della sua vita cominciano ad avere una fase discendente per via della sua 

malattia, ma vi fu un’ultima soddisfazione nel 1867, in cui venne nominato cittadino 

onorario di Odense, la stessa città in cui tutto era iniziato. E con questo ulteriore successo, 

che lo consacrò nell’olimpo dei grandi, come scrittore che reinventò il sottogenere della 

fiaba, si spense a Copenaghen nel 1875.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 Ibidem.  
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3.2 Cronologia delle opere 90 

 

1829. Fodrejse fra Holmens kanal til Østpynten af Amager (Viaggio a piedi dal canale di 

Holmen alla punta orientale di Amager) 

1830. Digte (Poesie) 

1831. Skyggebilleder af en rejse til Harz og det sachsiske Schweiz (Schizzi d'un viaggio 

nel Harz e nella Svizzera sassone) 

1834. Agriete og Havmanden (Agnete e il Tritone. Dramma destinato alla lettura) 

1835. Improvisatoren (L’Improvvisatore; romanzo). 

1835. Eventyr portalte for børn  (Fiabe narrate ai bambini) Prima raccolta di fiabe. 

1836. O. T. (romanzo). 

1837. Kun en spillemand  (Soltanto un suonatore; romanzo).  

1840. Billedbog uden billeder (Libro figurato senza figure) 

1842. Il Bazar di un Poeta (descrizione di viaggio). 

1848. Le due Baronesse (romanzo). 

1855. Mit livs eventyr (La fiaba della mia vita, prima parte) (racconto autobiografico). 

1870. Per – Favorito dalla fortuna (romanzo). 

1872. Ultima raccolta di fiabe (156 in totale) 

 

 

 

                                                           
90 Cronologia tratta dall’Introduzione della raccolta di fiabe in Bech (op. cit.) e l’enciclopedia Treccani 

http://www.treccani.it/enciclopedia/hans-christian-andersen/ (visitato il giorno 25/08/2018).  

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/hans-christian-andersen/
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3.2.1. Caratteristiche  

 

Come si evince da questo elenco, la prima parte della produzione di Andersen era 

orientata principalmente sui romanzi, libri di viaggio e sui drammi teatrali; ma fu la 

stesura della prima raccolta di fiabe a renderlo noto al panorama letterario danese, 

nonostante le riserve di De Mylius91. Come accennato sopra, gli elementi che saltano 

subito all’occhio – e che costituiscono il leitmotiv di molti suoi lavori – sono la critica 

sociale unita alle esperienze dell’infanzia e all’influenza romantica di quegli anni: 

 

Sono infatti per la gran parte fiabe che riprendono, trascritte per bambini, fiabe popolari o motivi 

che Andersen ha trovato nella letteratura europea. Così ritroviamo per esempio Le piacevoli notti 

di Straparola, di cui una traduzione in danese fu pubblicata nel 1818, nel Piccolo Claus e il grande 

Claus, e nel Compagno di viaggio ritroviamo la Turandot di Carlo Gozzi, tradotta nel 1825. Nella 

Mignolina Andersen riprende, e questo già per la seconda volta, Voltaire e nel Bambino cattivo 

si rifà a Anacreonte.92   

 

 

Primo elemento che permea queste fiabe è l’infanzia, presente non solo attraverso 

un riferimento meta-letterario come quello di Straparola, ma anche attraverso episodi 

diretti della sua vita di bambino e adolescente: la parentesi di sofferenza provata dallo 

stesso Andersen per la sua carriera fallita di ballerino è analoga a quella del Brutto 

anatroccolo (in cui il piccolo si sente in difetto rispetto agli altri simili perché considerato 

sgraziato); menomazione fisica presente anche nel Soldatino di stagno 93. O ancora, la 

sofferenza della fiammiferaia, costretta a passare la notte fuori casa a causa dei fiammiferi 

                                                           
91 Johan de Mylius. Our time is the time of the fairy tale. Hans Christian Andersen between Traditional 

Craft and Literary Modernism, p.168 “In those early years Andersen was in desperate need of money, 

which is one reason for his then often-criticized overproduction. Children's literature appeared to be one 

way of earning money, just as writing novels seemed to be a prosperous future path in literature.”  
92 Bech, op. cit. Introduzione. 
93 De Mylius, op. cit., p. 172. “The Steadfast Tin Soldier" may here serve as an example. In its basic 

structure it is more of a fairy tale than so many other Andersen stories. First of all, it concentrates on the 

plot or the action; there is a real story in it, a story that is rather easy to retell. Also, the protagonist has a 

wish, and the plot deals with all the difficulties and obstructions on the way from the wish to its fulfillment. 

And incredible coincidences happen on this journey, for the way from wish to wish fulfillment is in the true 

sense of a folktale also a journey - leaving the given base, traveling through a dangerous world, which leads 

the protagonist astray. But finally he is "at home."  
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invenduti, rimanda alla prima fase della vita dello scrittore, una vita triste e piena di 

sacrifici perché vissuta in povertà. Si può dire quindi che i personaggi delle sue storie 

siano non solo delle parti di sé, ma anche incarnazioni di aspetti della natura umana, con 

le sue luci e ombre: 

 

[…] in Andersen's stories, life develops as it does in reality, not like in a wish-dream. There is 

sorrow, misery, and even tragedy in his tales, and even the more comforting endings often have 

a sinister background. […] So even where Andersen's fairy tales have the appearance of being 

true fairy tales, they often place themselves in a different literary context, miming the fairy tale 

and imitating the gestures of children's literature, but behind this surface they are far beyond 

both .94
 

 

All’interno della denuncia sociale di alcune fiabe, l’autore danese non si trattiene neanche 

dall’inserire elementi che sfiorano il grottesco, con atmosfere oscure cariche di negatività, 

di sofferenza, a tratti horror che sfociano perfino nella morte (come nella Sirenetta) 95.  

 

Parlando invece di Andersen come uomo, è sempre lo stesso de Mylius a definire il 

suo profilo, rivelando una “duplice” caratteristica: 

 

[…] he is in fact a children's author - by means of his reception worldwide. And as a children's 

author he has had a great impact on the development of children's literature, inspiring later authors 

of children's literature in the United Kingdom, in Eastern Europe, in China, […] But on the other 

hand, a closer look at his ambitions as an author and at the role of irony and satire in his stories, 

at his aesthetics and at the general view of life in the so- called fairy tales, testifies to the fact that 

Andersen's solidarity with his devoted children's audience had its limits. He was more of an author 

for adults, ironically hiding himself behind the mask of a children's author - a textual gesture 

revealing a position within literary modernity rather than a position similar to that of Biedermeier 

or inferior Romanticism. Andersen displayed naïveté, but was in no way naive, neither as a person 

nor as an author. 96 

 

                                                           
94 Ivi, p.170. 
95 Ibidem. “Another obvious example of how Andersen's stories differ from standard fairy tales might be 

"The Little Mermaid" (1837). […] Changed completely by Andersen, it was still a literary fairy tale, dealing 

with themes of religion, nature, art, desire, death, and resurrection”  
96 Ivi, pp.169-170. 
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Ed è proprio questo doppio livello di lettura a farlo classificare in questo genere letterario, 

essendo al contempo un “classico” e un innovatore, un narratore per un pubblico adulto, 

amato e apprezzato dai bambini. Sebbene avesse ricevuto il plauso e al tempo stesso 

critiche da Georg Brandes 97  – figura importante nell’ambiente letterario danese –, reputo 

questa descrizione della sua persona alquanto diretta ed esaustiva:  

Awkward and unattractive, but blossoming when telling stories, he is the Ugly Duckling. 

Morbidly sensitive yet convinced of his artistic nobility, he is the Princess proven by the pea. An 

ardent but perennially unrequited lover, Andersen is no less the Steadfast Tin Soldier, the forsaken 

Little Mermaid, and the Snowman desperately in love with a stove. Raised in dire poverty, he is 

at once the Little Match Girl, and, never quite content with the fortune and fame he eventually 

obtained, the discontented Fir Tree. He renders the vanity and pretensions of Denmark's staid, 

conformist merchant class with just enough humor and distance to soften the satirical bite without 

sacrificing any of his criticism's truth in "The Emperor's New Clothes," in the complacent snails 

of "The Happy Family," and in a spinning top's inability to recognize the ball he had been courting 

in "The Top and the Ball," "for love, you know, dies when your sweetheart has been soaking for 

five years in a gutter. 98   

 

 

 

3.3 L’arrivo in Cina 99 

 

Come già discusso nel capitolo 1, molti autori europei – tra cui lo stesso Andersen 

– furono introdotti nella Cina post imperiale, nel periodo culturale corrispondente al 

Quattro Maggio, attraverso svariate traduzioni. Tra coloro che in quel periodo portarono 

innovazione sia dal punto di vista traduttologico che culturale, onorando al contempo la 

memoria dello scrittore danese fu senza dubbio Zhou Zuoren100, portando Zhang Daozhen 

                                                           
97 Ivi, p.166. “Georg Brandes […] labeled Andersen as a person of childish nature who wrote in a childish 

genre and belonged to a childish period in literature - namely, Romanticism”.  
98 Lewis, Tess. A Drop of Bitterness: Andersen's Fairy Tales. The Hudson Review, Inc., Vol. 54, No. 4, 

2002.  https://www.jstor.org/stable/3853328 . p. 679. 
99 Questa sezione contiene parti della tesi di dottorato della studiosa Li Wenjie e dell’articolo di Zhang 

Daozhen, di cui la sottoscritta ha selezionato alcune parti. N.d.T. 
100 Li, Wenjie. A Study of Chinese Translations and Interpretations of H.C. Andersen's Tales: history and 

influence (tesi di dottorato), University of Copenhagen, 2014. 

https://curis.ku.dk/ws/files/113619680/Ph.d._2014_Li.pdf  (visitato il giorno 27/08/2018) p. 10: “He [Zhou 

Zuoren] praised Andersen’s fairy tales as “works of nonsense” which created an imaginative world for 

children.” . 

https://www.jstor.org/stable/3853328
https://curis.ku.dk/ws/files/113619680/Ph.d._2014_Li.pdf
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101 a definirlo un “pioniere” 102 che “[…] ha fatto conoscere […] Andersen ai Cinesi” 103 . 

Il percorso affrontato dal traduttore cinese Zhou Zuoren e il suo merito vengono esposti 

dallo stesso Zhang, il quale non solo fornisce il numero esatto delle traduzioni delle fiabe, 

ma anche i cambiamenti apportati dal saggista cinese in queste e le motivazioni che ne 

derivavano: 

 

据胡从经先生的介绍, 最早发现周作人登载儿童文学的刊物是与鲁迅

有关的“同志研究社”的机关刊物《叒社丛刊》。在其 1913 年 12 月

的创刊号“史传”专栏上。[…]当时中国译界的风气就是喜欢篡改、

增删原著 […] Secondo il Professor Hu Congjing, la prima pubblicazione in cui si sono 

scoperti gli scritti dell’autore cinese e delle fiabe risale alla pubblicazione filogovernativa ufficiale 

“Ruoshe congkan”, affiliata al “Tongzhi yanjiushe” di Lu Xun. L’articolo “Danmai shiren 

Andorusenzhuan”, scritto da Zhou Zuoren, fu pubblicato nella rubrica Shizhuan della prima 

edizione del dicembre 1913. […] L’atmosfera generale di allora nel mondo della traduzione era 

quella di alterare e modificare il significato originale dell’opera;  

 

1918年1月, 中华书局出版了由陈家麟、陈大镫翻译的安徒生童话集, 

中译名为《十之九》[…]周作人读后, 马上在《新青年》发表《随感

录二十四》, 列举了译者出于教训儿童的目的对原作进行的增删和篡

改, 批判其“却全是用古文来讲大道理。(周作人1918) […] nel gennaio 

1918 la Zhonghua shuju pubblicò, con lo pseudonimo di “Shizhijiu”, una raccolta delle fiabe di 

Andersen tradotte da Chen Jialin e da Chen Dadeng.[…] Dopo averla letta, Zhou Zuoren pubblicò 

all’istante su Nuova Gioventù “Suiganlu-ershisi”, riguardante i traduttori che conducevano 

alterazioni e modifiche del significato originale dell’opera (il cui obiettivo era di insegnare 

qualcosa ai bambini), criticando “l’uso del gŭwén per rivelare la verità universale. (Z. Zuoren, 

1918) 
 

 

Aggiungendo che molti dei suoi colleghi traduttori 

 

将安徒生童话中“最合儿童心理”的语言删除了, 鉴于此,周作人自己

翻译了安徒生的童话《卖火柴的女儿》,发表在1919年《新青年》第6

卷第1号上[…] 后来又翻译了《皇帝之新衣》, 被收入了群益书局在

1920 年重印的《域外小说集》中。周作人的译作活动推动了安徒生

                                                           
101 Zhang Daozhen, 张道振,2006.Lun Zhou Zuoren de ertongwenxue fanyi sixiang 论周作人的儿童

文学翻译思想 (Discorsi sulla teoria traduttologica della letteratura infantile ad opera di Zhou 

Zuoren),Anyang gongxueyua xuebao. 
102 Ivi, p.121. “Xiānqūzhě 先驱者”.  
103 Ibidem.  
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作品在中国的广泛传播。[…] escludevano dalle fiabe di Andersen il linguaggio che 

“rispecchiava al meglio la psicologia dei bambini” .  
[…] per questo, Zhou Zuoren tradusse da sé “La piccola fiammiferaia”, pubblicandola nella sesta 

pubblicazione del primo numero della rivista “Nuova Gioventù” del 1919; […] [e] in seguito I 

vestiti nuovi dell’imperatore, ricevendo un grande consenso dalla casa editrice per la ristampa del 

1920, all’interno della raccolta Yuwai xiaoshuoji. L’attività di traduzione aveva promosso una 

grande diffusione su territorio cinese delle opere di Andersen.   

 

 

Zhang Daozhen continua dicendo che fu l’iniziativa di Zhou Zuoren a dare vita a 

questo nuovo filone di traduzioni, spodestando il cinese classico e introducendo il báihuà 

come lingua adatta sia per il genere in sé che per lo stile e i messaggi contenuti, favorendo 

l’immediatezza della lettura e della comprensione al posto dell’interpretazione e della 

didattica. Sempre secondo lo stesso, Zhou Zuoren fu il primo conoscitore delle fiabe 

dell’autore danese in quanto venne a contatto con autori e testi scandinavi:  

 

丹麦文艺批评家勃兰兑斯的《安徒生传》、英国戈斯的《北方文学研

究》、挪威波亚然的《北欧文学评论》, come il critico danese Georg Brandes e 

il suo “Antusheng zhuan”104, il britannico Sir Edmund Gosse e il suo “beifang wenxue yanjiu”105 

il norvegese Hjalmar Hjorth Boyesen con Saggi della letteratura nordica 106 […];   

 

 

Inoltre lo stesso Zhou dichiarò (stando sempre alle parole di Hu Congjing):  
 

安兑尔然童话,欧土各国, 传写殆遍, 日本亦有二三译本, 中国尚鲜有

知之者, 故为绍介其行业此。(胡从经1982) Le fiabe di Andersen sono conosciute 

in ogni nazione europea e trascritte quasi ovunque. In Giappone ci sono addirittura ventitré 

versioni tradotte, ma in Cina nessuno ancora lo conosce. Perciò lo presento così per i suoi lavori 

(Hu Congjing 1982).  
 

 

 

 

                                                           
104 Brandes, Georg. "H. C. Andersen som Æventyrdigter" (Hans Christian Andersen As an Author of Tales, 

1869. http://andersen.sdu.dk/forskning/anmeldelser/kritik_e.html  (visitato il giorno 30/08/2018) 
105  Gosse, Edmund. Studies in the literature of Northern Europe, 1879. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/sir-edmund-william-gosse/ (visitato il giorno 30/08/2018) 
106  Boyesen, Hjalmar Hjorth. Saggi della letteratura nordica, 1895. Risorsa online aperta a tutti 

https://archive.org/details/essaysonscandina00boye (visitato il giorno 30/08/2018)  

http://andersen.sdu.dk/forskning/anmeldelser/kritik_e.html
http://www.treccani.it/enciclopedia/sir-edmund-william-gosse/
https://archive.org/details/essaysonscandina00boye


50 
 

Questi continua dicendo che:  

我们初读外国文时, 大抵先遇见Grimm兄弟同 Hans Christian 

Andersen的童话[…] 至于Andersen的价值, 到见了诺威 Boyesen,丹

麦 Brandes,英国 Gosse诸家评传, 方才明白:他是个诗人, 又是个老

孩子[…]所以他能用诗人的观察, 小儿的言语,写出原人。格林兄弟

的长处在于“述”;安得森的长处, 就全在于“作” 
 “Quando iniziamo a leggere la letteratura straniera, ci imbattiamo in generale prima nelle favole 

dei Fratelli Grimm e in quelle di Andersen. […] Riguardo al valore di Andersen, ci si rende conto 

che critici famosi come Boyesen, Brandes e Sir Gosse hanno capito che lui è un poeta e che è 

anche stato bambino […] Di conseguenza, lui [Andersen] usa la visione da poeta e il linguaggio 

dei bambini […] il punto di forza dei Fratelli Grimm è la “narrazione”, mentre quello di Andersen 

è la “composizione”. (Zhou Zuoren, 1918). 
 

 
Inoltre, le opere dell’autore danese hanno la capacità di  

以小儿之目观察万物, 而以诗人之笔写之, 故美妙自然 (1913 年): 
“investigare il mondo con gli occhi dei bambini, e attraverso la penna dello scrittore, la natura 

meravigliosa […] , [contenuto presente nel Dànmài shīrén Andorusen zhuàn《丹麦诗人安兑

尔然传》del 1913.] 

 

 

 

 

sottolineando i punti di forza come il pensiero del selvaggio (cfr §1.3.1) e il linguaggio 

colloquiale delle sue opere: 
 

[…] 周作人认为安徒生童话的特色, 不仅仅是由于他的思想内容, 更

重要的还是由于他的语言的写作方式他赞同“照着小儿说话一样写下

去”是具有文学的文体价值的。因而“安兑尔然老而犹童, 故能体物

写意, 得天然之妙”[…]  (胡从经1982:188) […] Zhou Zuoren riteneva che le 

fiabe dell’autore danese fossero particolari non solo per il contenuto delle sue idee, ma che tuttavia 

lo fossero (cosa più importante) per il linguaggio usato nello scrivere: sosteneva che lo “scrivere 

come parla un bambino” avesse un valore stilistico letterario: “Andersen è un adulto, ma è come 

se fosse un bambino: è capace di descrivere con suggestione le cose, cogliendo la meraviglia del 

mondo” […] (Hu Cong Jing, 1982: 188) 

 

 

O ancora:  

 

[…] 他肯定“其词句简易如小儿”的安徒生童话为“纯粹艺术” 
[…] le sue frasi erano brevi e concise come quelle dei bambini, con la loro arte incorruttibile. 
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La sua argomentazione continua soffermandosi sugli elementi (delle fiabe) da 

custodire anche nel processo traduttologico:  

[…] 在翻译的时候特别注意经营译文的句法和词汇,使用流畅自然的

句子,以便照顾儿童阅读的兴趣;同时他对创作也提出了要求, 即要求

作者能够“胜任”, 作品的内容也要“朴素优良”。[…] gestendo nella 

traduzione, (con particolare attenzione) la sintassi e il lessico del testo tradotto, usando frasi che 

scorrano naturalmente (in modo tale da prendersi cura dell’interesse dei bambini per la lettura), 

facendo al contempo una richiesta sulla scrittura: che il traduttore sia competente e che il 

contenuto sia semplice. […]  

 

 

 

[…] 儿童文学甚至可以违反文学“正宗的定律”, 只要“美的作品被

重视”和“儿童喜欢”(周作人1936) La letteratura per bambini può perfino 

violare “le rigide regole della letteratura, “dando importanza all’estetica delle opere” e “al piacere 

dei bambini” (Z. Zuoren , 1936). 
 

 

 

 

Stando allo stesso Zhang Daozhen, “le favole dell’autore danese erano pressoché di 

quarantatré tipi fino all’agosto del 1925, di cui sessantotto storie in totale tradotte” 107, ma 

qui di seguito sono riportate le classificazioni dettagliate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
107 Zhang, op. cit., p. 121.(“到1925年8月, 安徒生的童话至少有43 种, 68篇被译介过来。”) 
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Tabella riepilogativa volumi contenenti anno e pubblicazione delle fiabe tradotte (2) 108 

Anno  Titolo  Casa editrice  Fiabe 

contenute 

Traduttori Lingua 

usata  

1918 十之九 Nine 

out of Ten109  

Shanghai 

Publishing House 

 Chen Jialin; 

Chen 

Dadeng 

Wényán  

1919 新 青 年 
Nuova 

Gioventù 

 卖 火 柴

的女儿 
 

Zhou 

Zuoren  

Báihuà 

1920 儿 童 世 界
Children’s 

World 

 

  Zheng 

Zhenduo 

 

1921 域 外 小 说

集 

Qunyi Publishing 

House 
皇 帝 之

新 衣  (I 

vestiti 

nuovi 

dell’imper

atore) 卖

火 柴 的

女儿  

AAVV Wény

án 

1922 安 徒 生 评

传 A Critical 

Biography of 

Andersen 

 28 fiabe   

1932 安 徒 生 童

话 全 集
Complete 

Andersen’s 

Fairy Tales 

  Xu Peiren  

 

 

 

 

 

 

                                                           
108 Li, Wenjie. Op. cit, Cap 1, §1.2, pp, 10-14. 
109 Traduzioni inglesi fornite da Li. N.d.T.  
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Fiabe con più traduzioni (dal 1918 al 1925) (3) 110  

Titolo  Traduzione Numero di traduzioni 

豌 豆 上 的 公 主
wāndòushàng degōngzhǔ 

La principessa sul pisello 6 

雏菊 chújú La margheritina 4  

荷马墓里的一朵玫瑰

花 
Hémǎmù lǐde yīduǒ 

méiguihuā 

Una rosa dalla tomba di 

Omero 

3 

火绒匣 huǒróng xiá L’acciarino magico  3 

女人鱼 nǚrén yú La sirenetta 3 

快乐家庭 kuàilè jiātíng La famiglia felice 3 

牧豕人 mùshǐrén Il guardiano di porci 3 

缝针 féng zhēn L’ago da rammendo 3 

拇指林娜 mǔzhǐ Línnà Pollicina  2 

皇帝的新衣 Huángdì 

dexīnyī 

I vestiti nuovi 

dell’imperatore 

2 

大克劳斯和小克劳斯 
dà Kèláosī hé xiǎoKèláosī 

Il piccolo Claus e il grande 

Claus 

2 

玫瑰花妖 méiguihuāyāo L’elfo della rosa 2 

飞箱 fēi xiāng Il baule volante 2 

牧羊女郎和打扫烟囱

者 
mùyángnǚláng hé dǎsǎo 

yāncōngzhě 

La pastorella e lo 

spazzacamino 

2 

 

 

 

 

 

                                                           
110 Li, op.cit., p. 12.  
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Articoli di ricerca e critica su Andersen 111 (4)  

Anno Titolo Autore 

1913 丹麦诗人安兑而然传 A Biology of 

Andersen, a Danish Poet 

Zhou Zuoren 

1918 读安徒生的十之九 On Andersen’s 

Nine out of Ten 

Zhou Zuoren (Critica ai 

fratelli Chen) 

1925 小说月报 The Short Story Magazine   

1925 安徒生的作品及关于安徒生的参

考书籍 Andersen’s Works and The 

Reference Books on Andersen 

 

Zheng Zhenduo 

 文学周报 The Literature Weekly 

 

 

 妇女杂志 The Ladies’ Journal 

 

 

 The World of Children  

 晨报副镌(Supplement to The Morning 

Daily) 

 

 

Come è noto dalle numerose pubblicazioni e ristampe delle fiabe di Andersen, 

l’autore danese (insieme agli altri scrittori europei come Oscar Wilde e i fratelli Grimm) 

piacque molto; ma come già detto nel capitolo 1, la figura del bambino cinese e della sua 

educazione fu uno strumento utilizzato dai letterati e traduttori del tempo al fine di 

apportare cambiamenti nella società cinese, esattamente come accadde con un altro autore 

per la questione femminile, il norvegese Henrik Ibsen. Ma nonostante ciò, l’opinione 

sull’autore danese è sempre stata positiva:  

[…] 安徒生是“世界最伟大的童话作家, 他的伟大就在于以他的童心

与诗才开辟一个童话的天地, 给文学以一个新的式样与新的珠宝 (1925) 
Andersen è il più grande autore di favole al mondo, la sua grandezza consiste nella sua innocenza 

di bambino e nel suo genio poetico; ha inaugurato un universo di favole, donando un nuovo stile 

e un tesoro alla letteratura (1925) 112 . 

 

                                                           
111 Ivi, pp.12, 23, 27, 33. 
112 Zhang, op. cit. p.122.  
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Capitolo 4. Dalla teoria alla pratica: La piccola fiammiferaia 

 

Come indica il titolo stesso, questa ultima sezione tratterà dell’analisi e del 

commento traduttologico della Piccola fiammiferaia ad opera di Zhou Zuoren, pubblicata 

nel sesto numero della rivista letteraria Nuova Gioventù del 1919 e che consta di un indice 

contenente tutti i racconti tradotti, i nomi degli autori e dei traduttori, la fiaba in questione 

(lunga tre pagine) e un commento finale. 

Questo capitolo si suddivide a sua volta in varie sezioni: informazioni inerenti alla 

fiaba, analisi e commento traduttologico della traduzione dal punto di vista linguistico-

grammaticale, con un approfondimento del lessico e della grammatica utilizzata, e delle 

considerazioni finali.   

 

4.1. Informazioni generali e traduzioni  

La piccola fiammiferaia (titolo originale: Den Lille Pige Med Svolstikkerne) è una 

racconto dell’autore danese Hans Christian Andersen, pubblicato nel 1848 nel quinto 

volume della raccolta Nye Eventyr (Nuove Fiabe).  

La storia tratta essenzialmente di una piccola venditrice di fiammiferi, descritta con 

dei capelli biondi e delle scarpe troppo consumate e troppo grandi per lei, che si ritrova a 

vagare da sola per le strade di Copenaghen nell’ultima notte dell’anno. Il buio e la 

desolazione delle strade – fatta eccezione per un carro che sfreccia – si contrappone al 

calore natalizio e alla luce che inonda le finestre delle abitazioni. Stanca e impaurita dal 

solo pensiero di tornare a casa senza aver venduto un solo fiammifero, la piccola si siede 

sul ciglio della strada e comincia a riscaldarsi con i fiammiferi: varie immagini si 

susseguono, come una stufa, una tavola imbandita e un albero di Natale, per poi culminare 
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con il volto della nonna ormai morta; la felicità provata per la vista di sua nonna è troppa, 

e la piccola comincia ad accendere tutti i fiammiferi rimasti, chiedendo infine alla nonna 

di portarla con sé in Cielo, cosa che quest’ultima fa. 

La scena finale è molto toccante, con l’anima della bambina volata in cielo, dove non ci 

sono disuguaglianze, e il suo corpicino rannicchiato sul ciglio della strada, rigido per il 

freddo e circondato dai fiammiferi ormai consumati.  

 

Titolo originale: Den Lille Pige Med Svolstikkerne (1848) 

Traduzione in cinese: mài huŏcháide nǚér 卖火柴的女儿 (1919) 

Autore: Hans Christian Andersen  

Traduttore: Zhou Zuoren  
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Testo originale in danese 

Den lille pige med svovlstikkerne 113 (Et eventyr af Hans Christian Andersen)  

Det var så grueligt koldt; det sneede og det begyndte at blive mørk aften; det var også den 

sidste aften i året, nytårsaften. I denne kulde og i dette mørke gik på gaden en lille, fattig 

pige med bart hoved og nøgne fødder; ja hun havde jo rigtignok haft tøfler på, da hun 

kom hjemme fra; men hvad kunne det hjælpe! det var meget store tøfler, hendes moder 

havde sidst brugt dem, så store var de, og dem tabte den lille, da hun skyndte sig over 

gaden, idet to vogne fór så grueligt stærkt forbi; den ene tøffel var ikke at finde og den 

anden løb en dreng med; han sagde, at den kunne han bruge til vugge, når han selv fik 

børn. 

Dér gik nu den lille pige på de nøgne små fødder, der var røde og blå af kulde; i et gammelt 

forklæde holdt hun en mængde svovlstikker og ét bundt gik hun med i hånden; ingen 

havde den hele dag købt af hende; ingen havde givet hende en lille skilling; sulten og 

forfrossen gik hun og så så forkuet ud, den lille stakkel! Snefnuggene faldt i hendes lange 

gule hår, der krøllede så smukt om nakken, men den stads tænkte hun rigtignok ikke på. 

Ud fra alle vinduer skinnede lysene og så lugtede der i gaden så dejligt af gåsesteg; det 

var jo nytårsaften, ja det tænkte hun på. 

Henne i en krog mellem to huse, det ene gik lidt mere frem i gaden end det andet, der 

satte hun sig og krøb sammen; de små ben havde hun trukket op under sig, men hun frøs 

endnu mere og hjem turde hun ikke gå, hun havde jo ingen svovlstikker solgt, ikke fået 

en eneste skilling, hendes fader ville slå hende og koldt var der også hjemme, de havde 

kun taget lige over dem og der peb vinden ind, skønt der var stoppet strå og klude i de 

største sprækker. Hendes små hænder var næsten ganske døde af kulde. Ak! en lille 

svovlstik kunne gøre godt. Turde hun bare trække én ud af bundtet, stryge den mod 

væggen og varme fingrene. Hun trak én ud, "ritsch!" hvor sprudede den, hvor brændte 

den! det var en varm, klar lue, ligesom et lille lys, da hun holdt hånden om den; det var et 

underligt lys! Den lille pige syntes hun sad foran en stor jernkakkelovn med blanke 

messingkugler og messingtromle; ilden brændte så velsignet, varmede så godt! nej, hvad 

var det! - Den lille strakte allerede fødderne ud for også at varme disse, – – da slukkedes 

flammen, kakkelovnen forsvandt, - hun sad med en lille stump af den udbrændte svovlstik 

i hånden. 

En ny blev strøget, den brændte, den lyste, og hvor skinnet faldt på muren, blev denne 

gennemsigtig, som et flor; hun så lige ind i stuen, hvor bordet stod dækket med en 

skinnende hvid dug, med fint porcelæn, og dejligt dampede den stegte gås, fyldt med 

svesker og æbler! og hvad der endnu var prægtigere, gåsen sprang fra fadet, vraltede hen 

af gulvet med gaffel og kniv i ryggen; lige hen til den fattige pige kom den; da slukkedes 

svovlstikken og der var kun den tykke, kolde mur at se. 

                                                           

113 https://www.andersenstories.com/da/andersen_fortaellinger/den_lille_pige_med_svovlstikkerne 

(visitato il giorno 20/08/2018) 

 

https://www.andersenstories.com/da/andersen_fortaellinger/den_lille_pige_med_svovlstikkerne
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Hun tændte en ny. Da sad hun under det dejligste juletræ; det var endnu større og mere 

pyntet, end det hun gennem glasdøren havde set hos den rige købmand, nu sidste jul; 

tusinde lys brændte på de grønne grene og brogede billeder, som de der pynter 

butiksvinduerne, så ned til hende. Den lille strakte begge hænder i vejret - da slukkedes 

svovlstikken; de mange julelys gik højere og højere, hun så de var nu de klare stjerner, én 

af dem faldt og gjorde en lang ildstribe på himlen. 

"Nu dør der én!" sagde den lille, for gamle mormor, som var den eneste, der havde været 

god mod hende, men nu var død, havde sagt: Når en stjerne falder, går der en sjæl op til 

Gud. 

Hun strøg igen mod muren en svovlstik, den lyste rundt om, og i glansen stod den gamle 

mormor, så klar, så skinnende, så mild og velsignet. 

"Mormor!" råbte den lille, "Oh tag mig med! jeg ved, du er borte, når svovlstikken går 

ud; borte ligesom den varme kakkelovn, den dejlige gåsesteg og det store velsignede 

juletræ!" - og hun strøg i hast den hele rest svovlstikker, der var i bundtet, hun ville ret 

holde på mormor; og svovlstikkerne lyste med en sådan glans, at det var klarere end ved 

den lyse dag. Mormor havde aldrig før været så smuk, så stor; hun løftede den lille pige 

op på sin arm, og de fløj i glans og glæde, så højt, så højt; og der var ingen kulde, ingen 

hunger, ingen angst, - de var hos Gud! 

Men i krogen ved huset sad i den kolde morgenstund den lille pige med røde kinder, med 

smil om munden - død, frosset ihjel den sidste aften i det gamle år. Nytårsmorgen gik op 

over det lille lig, der sad med svovlstikkerne, hvoraf et knippe var næsten brændt. Hun 

har villet varme sig! sagde man; ingen vidste, hvad smukt hun havde set, i hvilken glans 

hun med gamle mormor var gået ind til nytårs glæde! 
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Traduzione in italiano  

La piccina dei fiammiferi 114  

 

Faceva un freddo terribile, nevicava e calava la sera – l’ultima sera dell’anno, per 

l’appunto, la sera di San Silvestro. In quel freddo, in quel buio, una povera bambinetta 

girava per le vie, a capo scoperto, a piedi nudi. Veramente, quand’era uscita di casa, aveva 

certe babbucce; ma a che le eran servite? Erano grandi grandi – prima erano appartenute 

a sua madre, – e così larghe e sgangherate, che la bimba le aveva perdute, traversando in 

fretta la via, per scansare due carrozze, che s’incrociavano con tanta furia... Una non s’era 

più trovata, e l’altra se l’era presa un monello, dicendo che ne avrebbe fatto una culla per 

il suo primo figliuolo. 

E così la bambina camminava coi piccoli piedi nudi, fatti rossi e turchini dal freddo: aveva 

nel vecchio grembiale una quantità di fiammiferi, e ne teneva in mano un pacchetto. In 

tutta la giornata, non era riuscita a venderne uno; nessuno le aveva dato un soldo; aveva 

tanta fame, tanto freddo, e un visetto patito e sgomento, povera creaturina... I fiocchi di 

neve le cadevano sui lunghi capelli biondi, sparsi in bei riccioli sul collo; ma essa non 

pensava davvero a riccioli! 

Tutte le finestre scintillavano di lumi; per le strade si spandeva un buon odorino d’arrosto; 

era la vigilia del capo d’anno: a questo ella pensava. Nell’angolo formato da due case, di 

cui l’una sporgeva innanzi sulla strada, sedette, abbandonandosi, rannicchiandosi tutta, 

tirandosi sotto le povere gambine. Il freddo la prendeva sempre più ma la bimba non 

osava tornare a casa: riportava tutti i fiammiferi e nemmeno un soldino. Il babbo l’avrebbe 

certo picchiata; e del resto, forse che non faceva freddo anche a casa? Abitavano proprio 

sotto il tetto, ed il vento ci soffiava tagliente, sebbene le fessure più larghe fossero turate, 

alla meglio, con paglia e cenci. Le sue manine erano quasi morte dal freddo. Ah, quanto 

bene le avrebbe fatto un piccolo fiammifero! Se si arrischiasse a cavarne uno dallo 

scatolino, ed a strofinarlo sul muro per riscaldarsi le dita... Ne cavò uno, e trracc! Come 

scoppiettò! come bruciò! 

Mandò una fiamma calda e chiara come una piccola candela, quando ella la parò con la 

manina. Che strana luce! Pareva alla piccina d’essere seduta dinanzi ad una grande stufa 

di ferro, con le borchie e il coperchio di ottone lucido: il fuoco ardeva così allegramente, 

e riscaldava così bene!... La piccina allungava giù le gambe, per riscaldare anche quelle... 

ma la fiamma si spense, la stufa scomparve –, ed ella si ritrovò là seduta, con un pezzettino 

di fiammifero bruciato tra le mani. 

Ne accese un altro: anche questo bruciò, rischiarò, e il muro, nel punto in cui batteva la 

luce, divenne trasparente come un velo. La bambina vide proprio dentro nella stanza, 

dove la tavola era apparecchiata, con una bella tovaglia, d’una bianchezza abbagliante, e 

con finissime porcellane; nel mezzo della tavola, l’oca arrostita fumava, tutta ripiena di 

mele cotte e di prugne. Il più bello poi fu che l’oca stessa balzò fuor del piatto, e, col 

trinciante ed il forchettone piantati nel dorso, si diede ad arrancare per la stanza, 

dirigendosi proprio verso la povera bambina... Ma il fiammifero si spense, e non vide più 

che il muro opaco e freddo. 

La piccolina accese un terzo fiammifero. E si trovò sotto ad un magnifico albero, ancora 

più grande e meglio ornato di quello che aveva veduto, attraverso i vetri dell’uscio, nella 

casa del ricco negoziante, la sera di Natale. Migliaia di lumi scintillavano tra i verdi rami, 

e certe figure colorate, come quelle che si vedono esposte nelle mostre dei negozi, 

guardavano la piccina. Ella tese le mani... e il fiammifero si spense. I lumicini di Natale 

                                                           
114 Bech, op. cit. pp. 352-354. 
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volarono su in alto, sempre più in alto; ed ella si avvide allora ch’erano le stelle lucenti. 

Una stella cadde, e segnò una lunga striscia di luce sul fondo oscuro del cielo. 

«Qualcuno muore!» disse la piccola, perché la sua vecchia nonna (l’unica persona al 

mondo che l’avesse trattata amorevolmente, – ma ora anch’essa era morta), la sua vecchia 

nonna le aveva detto: 

«Quando una stella cade, un’anima sale a Dio». 

Strofinò contro il muro un altro fiammifero, che mandò un grande chiarore all’intorno ed 

in quel chiarore la vecchia nonna apparve, tutta raggiante, e mite, e buona... 

«Oh, nonna!» gridò la piccolina: «Prendimi con te! So che tu sparisci, appena la 

fiammella si spegne, come sono spariti la bella stufa calda, l’arrosto fumante, e il grande 

albero di Natale!». 

Presto presto, accese tutti insieme i fiammiferi che ancora rimanevano nella scatolina: 

voleva trattenere la nonna. I fiammiferi diedero tanta luce che nemmeno di pieno giorno 

è così chiaro: la nonna non era mai stata così bella, così grande... Ella prese la bambina 

tra le braccia, ed insieme volarono su, verso lo Splendore e la Gioia, su, in alto, in alto, 

dove non c’è più fame, né freddo, né angustia, – e giunsero presso Dio. 

Ma nell’angolo tra le due case, allo spuntare della fredda alba, fu veduta la piccina, con 

le gotine rosse ed il sorriso sulle labbra, morta assiderata nell’ultima notte del vecchio 

anno. La prima alba dell’anno nuovo passò sopra il cadaverino, disteso là, con le scatole 

dei fiammiferi, di cui una era quasi tutta bruciata. 

«Ha cercato di scaldarsi...» dissero. 

Ma nessuno seppe tutte le belle cose che ella aveva veduto; nessuno seppe tra quanta luce 

era entrata, con la vecchia nonna; nella gioia della nuova Alba.  
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Trascrizione in cinese con caratteri semplificati 115 

天气很冷；天下雪， 又快要黑了，已经是晚上——是一年最末的一晚。

在这寒冷阴暗中间， 一个可怜的女儿，光着头赤着脚，在街上走。他

女从自己家裹出来的时候原是穿着鞋；但这有什么用呢那是很大的鞋，

他女的母亲一直穿到现在；鞋就有那么大。这小女儿见路上两辆马车

飞奔过来慌忙跑到对面时，鞋都失掉了。一只是再也寻不着；一个孩

子抓起那一个只，也拿了逃走了。他说，将来他自己有了小孩，可以

当作摇篮用的。所以现在女儿只赤着脚走，那脚已经冷得全然，发红

发青了。在旧围巾裹面，他女兜着许多火柴，手裹也拿着一把。整日

没有一个人买过他女一点东西，也没有热恩给他女一个钱。 

冻饿得索索的抖着，向前奔走，可怜的女儿！正是一幅穷苦生活的图

书。雪片落在美丽的长发，披到两肩的好卷螺发上， 但他女并不想到

他 。街上窗棂裹，都明晃晃的点着灯火，发出烧鹅的香味，因为今日

正是大年夜了。咦，他女所想的，正在这个！ 

两所房子前后接着，其间有一个拐角，他女便在那里，屈身坐下。他女

将脚缩紧, 可是觉得愈冷了；又不敢回家，因为他女没有卖到一把火柴，

也没有一个钱拿回家去，他女定要手父亲的一顿打，而且家裹也冷；

因为他们家裹只有一个层顶，大的裂缝虽然用了稻草破布，已经塞好, 

风却仍然呼呼的吹进来。 

他女的小手，几乎冻僵了。倘从柴束裹抽出一支火柴，墙上擦着，温

温手该有好处。他女便抽了一支。霎的一声，火柴便爆发烧着了。这

是一个温暖光明的火。他女两手笼在上面，正像一支小蜡烛；而且也

是一个神异的小火光！女儿此时觉得仿佛坐在一个大火炉的前面，带

着亮明的铜炉脚和铜盖。这火烧得何等好！而却何等安适！但小火光

熄了，火炉也不见了，只有烧賸得火柴头留在手中。  

第二支又在墙上擦着。火一发，火光落在墙上，墙便仿佛变了透明，

同薄暮一样，他女能见屋裹的事情。桌上铺着一块雪白的布，上面放

着光亮的晚饭器具，烧鹅肚裹满装着频[苹]果干枣，蓬蓬的发出热气。

还有好看的，那鹅逃下盘，在地板上摇摇摆摆的，胸前插着一把刀一

                                                           
115 AAVV, 1918. Xin qingnian 新青年 (Nuova gioventù), 第 6 卷第 1 号, Shanghai qunyi shushe. pp. 30-

32.  Nella stampa originale sono presenti alcuni caratteri sbagliati, dovuti probabilmente ad errori di 

battitura; in questa trascrizione sono stati corretti, evidenziati in rosso e inseriti in parentesi quadre. Sono 

presenti inoltre molti determinanti nominali de 的 che fungono in alcune frasi anche da determinanti 

avverbiali de 地, tuttavia questi verranno lasciati tale in quanto nella grammatica del tempo il 地 avverbiale 

non esisteva; stesso discorso vale per il pronome personale 它 tā, reso da quello maschile tā 他.  (N.d.T.) 
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把叉向女儿走来。那时火柴熄了，只有厚实潮湿冰冷的墙，仍在他女

面前。 

他女又烧一支火柴。这回他女坐在一株美丽的圣诞节树下；这树比去年

他女在那当商家隔着玻璃窗望见的那一株，更加高大，更装饰得好看。

一千多支蜡灯点在缘树枝中间；许多彩色围书[树]，同店头所有的一

样，都向上看这烛光。 女儿伸出两手向他们，火柴就熄了。圣诞烛渐

渐的升高。他女现在再看，却是天上地星。一颗星往下落曳了一道火

光。女儿心裹想道 [到] ， 《现在有一个人将死了》，因为他女的祖母

一世上唯一爱他女的人，如今已经死了，——常常告诉他女说，凡是一

颗星落下，就有一个灵魂升天去了。 

他女又在墙上，一划支火柴；火发了光，在这亮光裹，立着他女的祖母

——清净光明，和善可爱女儿叫道，《祖母，你带我同去！我晓得火

柴熄时，你就要去了。你也要同温暖的炉火，好的烧鹅，美丽的圣诞

节树一样就要不见了》，他女忙将正把的火柴擦着，想留住他女的祖母。 

火柴烧得很猛，比日中还光明；祖母的相貌，也很大很美丽，不同平

常一样。他女将女儿她把在手裹，两个人在光明喜乐中，离开的面，

飞得很高，到那没有寒饿爱愁的地方去——他们是同神在一处了！ 

 

但次日清早，女儿旧[就]坐在拐角，靠着墙，两颊绯红，口边带着笑

容——早旧年末夜冷死了。新年的太阳起来，照在一个小死尸上！这

孩子坐在那裹，冷而且硬，手裹拿着火柴，其中一把，已经烧过了， 

榜人说《他女向想自己取暖》 

但没有人知道他女看见怎样美景，也不知道他女在怎样的灵光中间，同

他祖母去享新年的换了去了。 
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4.2 Analisi del testo cinese 

Come accennato sopra, questa sezione verterà sull’analisi lessicale e grammaticale 

della traduzione. 

Partendo da questo primo punto, salta subito all’occhio di un sinologo che la lingua 

utilizzata da Zhou Zuoren è il báihuà, ossia la lingua vernacolare contrapposta al wényán 

116 ; si era già parlato del potere assunto da questa nuova lingua nella Cina del Quattro 

Maggio, ma ciò viene ribadito anche da Wei Wei, il quale mette a confronto gli stili di 

Zhou e di un altro autore cinese, Lin Shu 117. A differenza di quella classica, la lingua 

vernacolare è caratterizzata da caratteri bisillabici e non semplificati. La semplicità del 

testo, la sua brevità e la fluidità nella lettura, così come l’immediatezza della lingua 

vernacolare agli occhi del lettore rendono il testo semplice e comprensibile. Un elemento 

che balza subito agli occhi riguarda l’utilizzo del pronome personale femminile tā她

riportato con il pronome maschile 他 affiancato dal radicale di donna nǚ 女 (他女).  

Nessun lemma (che sia danese o di altra provenienza) è stato mantenuto con le lettere 

latine, bensì si è orientata la traduzione verso la lingua d’arrivo, basti pensare che perfino 

il nome dell’autore danese è stato reso con i caratteri 安徒生 Āntŭshēng 118. 

 

 

 

                                                           
116 Cfr cap. 1.  
117 Wei Wei, op.cit., p. 54. 
118 Zhang, op. cit. p. 122. Translitterazione giapponese 安兑尔然(Andorusen), da cui derivano Āntŭshēng

安徒生 e Āndésēn 安德森. N.d.T.  
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4.2.1 Analisi lessicale 

Prendendo come punto di riferimento la suddivisione della professoressa Magda 

Abbiati in merito alle metodologie di traduzione di lemmi stranieri in cinese 119, si può 

notare come in questa fiaba siano presenti parole appartenenti alla tradizione culturale 

occidentale ed europea nello specifico:  

Tabella riepilogativa nomi (5) 

PARTI NEL TESTO 

CINESE 
           SIGNIFICATO TRADUZIONE 

UTILIZZATA 

年最末 ; 大年夜 
niánzuìmò; dàniányè 

 

Notte di San Silvestro; ultima 

notte dell’anno 

Calco semantico 

窗棂 chuānglíng 

 

Finestra a losanga Traduzione letterale 

烧鹅 shāoè 

 

Oca arrosto Traduzione letterale 

圣 诞 节 树 
shèngdànjiéshù 

 

Albero di Natale Calco semantico 

寒饿爱愁  hán è ài 

chóu […] 

Paradiso ([Un posto senza] 

freddo, fame, amore né 

sofferenza) 

Calco semantico 

 

 

Come si può notare da questa tabella, sono state adottate due tipologie di traduzioni delle 

parole: il calco semantico e la traduzione letterale. Quest’ultima categoria racchiude 

parole come chuānglíng 窗棂 e shāoè烧鹅: 窗棂 è composto dal carattere chuāng 窗 

che indica “finestra” e líng 棂 “reticolo, grata”, traducibile in italiano con “finestra con 

vetrata a losanga” (o a traliccio), un tipo di finestra presente soprattutto nei paesi del Nord 

Europa. A differenza della traduzione italiana che riporta semplicemente “finestra”. Zhou 

                                                           
119 Abbiati, op. cit. pp- 104-106. Cfr cap. 2. 
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Zuoren ha aggiunto il carattere líng per sottolineare l’idea di una finestra non comune alle 

abitazioni cinesi.  La scelta della traduzione letterale viene rimarcata anche per la parola 

shāoè 烧鹅 “oca arrosto” (dove shāo indica “cotto, arrosto”). 

Nella categoria del calco semantico sono raccolte le parole niánzuìmò 年最末  e 

shèngdànjiéshù 圣诞节树: niánzuìmò 年最末  fa riferimento alla notte tra il 31 

dicembre e il primo gennaio, ed è composto dai caratteri mò末 che sta a significare “coda, 

fine”, il superlativo zuì 最 posto accanto e che sta a sottolineare la parte più ultima (di 

qualcosa). Infine, il carattere nián 年 funge da determinante nominale e accompagna 

zuìmò 最末.  

Ovviamente il capodanno festeggiato in Danimarca non è analogo a quello cinese, 

celebrato in un altro mese e legato a tradizioni più astrali che di fede. E come per la prima, 

anche la seconda parola appartiene ad una festività religiosa prettamente relegata alla 

tradizione europea: shèngdànjiéshù 圣诞节树. Per questo, la parola Natale è composta 

da shèngdàn 圣诞 “nascita sacra, natività” (in riferimento alla nascita di Gesù) e jié节 

“festa, festività”. Stesso discorso vale per “Paradiso”, le cui peculiarità appartenenti alla 

tradizione cristiana sono state rese attraverso quattro caratteri (Cfr. Tabella 7). 
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4.2.2 Analisi grammaticale  

 

Trattando dell’aspetto sintattico e grammaticale, si nota la presenza di elementi 

tipici della lingua cinese moderna, come i verbi risultativi (a volte contrassegnati dalla 

particella aspettuale le 了, la quale indica un completamento dell’azione nel passato), 

l’aspetto potenziale (il quale indica la riuscita o meno dell’azione espressa dal secondo 

verbo), e infine del complemento di grado, concernente il modo di riuscita dell’azione.  

 

Tabella riepilogativa complementi (6) 

PARTI NEL TESTO 

CINESE 
SIGNIFICATO COMPLEMENTI 

失掉了 shīdiàole 

 

 

Smarrito, perso 

 

 

 

 

Complemento risultativo; 

utilizzo particella aspettuale 

le. Azione già conclusa. 

 

 

 

抓起 zhuāqĭ 

 

 

Afferrato, tirato fuori 

 

Complemento risultativo 

 

 

逃走了 táozŏule  

 

Scappato 

 

Complemento risultativo 

 

 

 

塞好 sèhăo 

 

 

Riempire (di paglia) 

 

Complemento risultativo; 

utilizzo di hăo per 

accentuare la riuscita con 

soddisfazione dell’azione 

 

 

冻僵了 dòngjiāngle 

 

Irrigidirsi (per il 

freddo) 

 

Complemento risultativo 

 

 

烧过了 shāoguòle 

 

Spento, estinto (il 

fuoco) 

 

Complemento risultativo 

 

 

拿回家去 náhuíjiāqù 

 

Portare a casa (i soldi) 

 

Complemento direzionale 
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飞奔过 fēibēnguò 

 

Sfrecciare via 

 

Complemento direzionale; 

utilizzo della particella 

aspettuale guò 过 per 

accentuare l’allontanamento 

 

寻不着 xúnbuzháo 

 

Non riuscire a trovarlo 

 

Complemento potenziale 

 

 

冻得全然 dòngdequánrán 

 

Era talmente freddo…; 

faceva così freddo… 

 

Complemento di grado.  

装饰得好 
zhuāngshìdehăokàn  

Ben decorato (l’albero 

di Natale) 

Complemento di grado 

烧得很猛 
Shāodehěnměng  

(il fiammifero) si 

accese con vigore 

Complemento di grado 

飞得很高 
fēidehěngāo 

Volare così in alto Complemento di grado 

烧得何等好 
shāodehéděnghăo 

(il fuoco) scoppiettava 

(nella stufa) 

Complemento di grado 

 

Un ulteriore aspetto – che aggiunge vivacità alla narrazione, quasi come se si 

trattasse di una poesia – riguarda l’utilizzo di certi particolari come la ripetizione di 

caratteri (per accentuarne l’azione o le sue caratteristiche) e l’utilizzo di elementi 

cromatici come il rosso, blu e bianco, resi talvolta con espressioni a quattro caratteri: nello 

specifico, il guāng光 della testa fa da contrasto al rosso chì赤 dei piedi, accentuando 

ancora di più la sofferenza della bambina in quell’ultima notte dell’anno. Si nota anche 

l’uso di onomatopee, come hūhū 呼呼: 
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Tabella riepilogativa aggettivi/ espressioni a quattro caratteri (7) 

PARTI NEL TESTO 

CINESE 
SIGNIFICATO CARATTERISTICHE 

光着头赤着脚 
Guāngzhe tóu chìzhe jiăo 

La testa bianca (coperta 

dalla neve) e i pedi rossi 

(per il freddo) 

Contrasto cromatico  

bianco/rosso 

发红发青 
Fāhóng fāqíng 

(Diventare rosso, diventare 

blu) 

Diventare livido   

Ripetizione; contrasto 

cromatico 

索索的抖着 suŏsuŏde 

dŏuzhe 

Onomatopea; tremante (per 

il freddo) 

Ripetizione  

呼呼的吹 
Hūhū dechuī 

Il soffiare forte del vento Forse un altro errore di 

battitura: il contrassegno 

posto tra determinante e 

determinato 的 al posto del

地 avverbiale 

蓬蓬的 
Péngpéng de 

Con abbondanza Ripetizione di péng 

温温手 wēnwēnshŏu Le sue manine delicate Ripetizione di wēn  

摇 摇 摆 摆 
yáoyáobăibăi 
 

(Andatura tipica della 

papera) l’oca ondeggiò, 

arrancò 

Espressione a quattro 

caratteri 

(没有)寒饿爱愁 (的

地方去) (méiyŏu) hán è 

ài chóude (dìfāng qù) 

Andare in Paradiso  Espressione resa in cinese 

con quattro caratteri 
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4.2.3 Andersen a confronto: Gelo, naso rosso  

Hans C. Andersen (1805-1875) 的著作的特色，会在随感录二四中约略说过；

现在所译的撰的便是他的童话之一。他的童话全分，收在全集第二十

七八两册中。[…] 

Andersen 这篇故事又兴平常的童话略略不同 […] 他写这女儿的幻觉，

正兴俄国平民诗人 Nekrassov 的赤鼻霜诗裹，写农妇在林中冻死时所见

过去的情景相似。可以同称进世文学中描写冻死的名篇。 

Il tratto distintivo delle opere di Andersen si può trovare all’interno dei ventiquattro 

pensieri sparsi accennati di sfuggita; quella tradotta e trascritta qui è una delle sue fiabe. Le 

raccolte complete delle sue fiabe sono contenute all’interno di due volumi, il ventisettesimo e il 

ventottesimo.  

[…]  

Questa storia è interessante ed è leggermente diversa dalle solite […] Le visioni della bambina 

sono proprio come quelle della poesia Gelo, naso rosso del poeta russo Nekrasov, in cui la morte 

per ipotermia della contadina nella foresta è simile alle circostanze descritte (nella fiaba di 

Andersen). Si può definire allo stesso modo un’opera importante, all’interno della letteratura 

moderna, in cui si descrive la morte per ipotermia. 120 

 

  

L’ultima parte del documento originale presenta un commento in cui il traduttore 

cinese compara la morte della venditrice di fiammiferi alla contadina protagonista di Gelo, 

naso rosso 121  del poeta russo Nikolaj Nekrasov 122.  Questa narra la storia di Dar’ja, 

vedova del contadino Prokl; la prima parte è dedicata al funerale di questo, la seconda 

alla moglie che, recatasi nel bosco per tagliare legna, incita il marito a tornare da lei. Tutto 

ciò culmina con l’incontro dell’entità chiamata Gelo.  

 

 

                                                           
120 AAVV. Xin Qingnian, op. cit., pp. 32-33. 
121http://www.treccani.it/enciclopedia/nikolaj-alekseevic-nekrasov_%28Enciclopedia-Italiana%29/ 

(visitato il giorno 20/08/2018)  
122 Nekrasov, Nikolaj, Lo Gatto Ettore (a cura di). Chi vive bene in Russia; Gelo, naso rosso, De Donato 

editore, Bari. 1968. pp. 363-402. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/nikolaj-alekseevic-nekrasov_%28Enciclopedia-Italiana%29/
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Come la fiammiferaia, anche lei ha i capelli biondi (raccolti in trecce), i denti 

bianchi,  

 […] rosse le guance, armoniosa e alta, in qualsiasi vestito è sempre bella. […] 

         sa sopportare sempre fame e freddo; […] 123 

 

E come nella fiaba danese, anche qui la neve ricopre il paesaggio. Non si tratta però di 

una neve leggera, di una cornice poetica per le feste natalizie: qui la neve predomina, 

ovattando tutto e suscitando quasi paura: 

XVI  

Gelo intenso. Biancheggia sotto la neve il piano  

       ma cupo e nero è il bosco all’orizzonte.  

 

[…] che silenzio! Una voce che suoni nel villaggio  

       È come se rombasse nell’orecchio. 124 

 

 

La forza e la solennità di Dar’ja, descritte nella prima parte dal poeta russo nei 

confronti della morte del marito Prokl, contrastano con il bisogno e la disperazione di 

questa nella seconda, desiderosa di ricongiungersi a lui. Fino a che ad un certo punto, nel 

bosco in cui tutto questo si svolge, compare Gelo, l’entità che governa la neve e l’inverno: 

 […] sulla bocca, sugli occhi, sulle spalle  

Il canuto stregone la baciava […]  

 

Dàr’juška […] chiuse gli occhi e lasciò giù cadere  

dalle mani la scure nella neve. 125 

 

 

Il momento della morte è toccante e solenne, e Dar’ja può finalmente ricongiungersi a 

Prokl; la tristezza e il senso di vuoto provati in vita lasciano il posto alla contentezza, 

all’appagamento e al freddo del suo corpo e del bosco che la circonda:   

 

                                                           
123 Ivi, p. 365.  
124 Ivi, p. 383. 
125 Ivi, p. 398-399. 
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[…] Guioca un sorriso sulle labbra pallide 

Della vedova triste: sono morbide, 

bianche di neve le sue chiuse ciglia,  

aghi di gelo son le sopracciglia… 

 

XXXIII 

Rivestita di brina luccicante  

Sta in piedi e sempre più s’irrigidisce; […] 126   

[…] Dar’ja è già per sempre assiderata 

Nel sortilegio del suo sogno magico! 127 

 

 

4.3 Commento 

 

Ricollegandosi all’analisi grammaticale esposta nel paragrafo precedente e ai 

concetti cardine del primo capitolo, anche in questa fiaba si può riscontrare una “doppia 

lettura” tipica del genere: i piccoli lettori risultano toccati da dettagli come i colori vivi 

dell’albero di Natale, l’oro dei capelli della protagonista, il candore della neve e perfino 

il fuoco vivo sprigionato dal fiammifero, o anche da azioni al di fuori della normalità, 

come l’oca che salta giù dalla tavola imbandita per correre verso la bambina; mentre il 

messaggio arrivato al cuore del lettore adulto riguarda essenzialmente la denuncia sociale 

lanciata dall’autore danese, come la noncuranza delle classi sociali abbienti nei confronti 

di chi soffre. L’immediatezza del testo è resa dalla sintassi paratattica, ossia lineare e 

semplice, dalla presenza di pochi discorsi diretti (le poche parole dette dalla protagonista 

alla nonna e l’esclamazione “voleva soltanto scaldarsi” di un passante), tutti elementi che 

catturano l’attenzione del lettore a cui questa fiaba era destinata: il bambino cinese. 

Un altro concetto chiave importante per questa analisi riguarda l’applicazione delle 

teorie esposte dallo stesso Zhou Zuoren: stando alla classificazione delle tipologie di 

traduzioni (cfr. §2.2.2), quella della Piccola fiammiferaia si può definire una traduzione 

                                                           
126 Ibidem.  
127 Ivi, p. 403. 
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letterale orientata verso l’addomesticazione (soprattutto per quanto riguarda i sostantivi, 

cfr. Tabella 5), e al contempo una traduzione per la carriera (sottocategoria della seconda 

tipologia, l’essenza della traduzione 128 ), in quanto incarna la realizzazione della sua 

professione di saggista e traduttore, un letterato deciso a cambiare il volto della Cina 

attraverso l’opera di traduzione (specialmente di articoli in lingua giapponese).  

 

Si era detto in precedenza (cfr § 2.2.1) che Zhou Zuoren si fosse recato in Giappone 

in qualità di studente internazionale e che avesse tradotto dal giapponese vari articoli, e 

questa fiaba ne è un’ulteriore prova: in nessun articolo (né tantomeno in lingua cinese) si 

riporta che Zhou Zuoren conoscesse il danese, né che avesse avuto occasione di recarvisi, 

pertanto risulta più probabile che l’autore cinese fosse venuto a conoscenza delle fiabe 

europee durante il suo soggiorno in Giappone e che avesse tradotto questa basandosi sulla 

versione giapponese, come sostiene anche Li Wenjie: 

 

[…] in the studies of Chinese translations of Andersen’s tales is certainly that very few Chinese 

scholars could read Danish texts.” 129  […] a large percentage of the Chinese translations of 

Andersen’s tales are indirect translations. […] Thanks to the ongoing popularity of Andersen’s 

tales in China and because of the lack of good domestic children’s literature, at least 156 of 

Andersen’s tales have been translated more than once. Some of these tales have even been 

translated dozens of times. […] 130  

[…] Translations which appeared from 1926 to 1937 were still indirect translations. As far as I 

can establish, an overwhelming majority of them were all translated via English translations of 

Andersen’s tales. 131  

 

 

 

                                                           
128 Cfr § 2.2.2. 
129 Li, op. cit., p. 29.  
130 Ivi, p. 187. 
131 Ivi, p. 14. 
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Lista traduttori di Andersen e metodologia traduzione (trad. diretta/indiretta) (TD/ TI)  

(8) 132 

Zhou Zuoren (1918) TI (dal giapponese) 

Zhao Jingshen 

 

TI 

Gu Junzheng (3 collections, 15 tales),  

 

TI 

Guo Kunyuan (2 collections, 21 tales). 

 

TI 

Ye Junjian (1949-1979) TD (dal danese)  

 

Quella della Piccola fiammiferaia si può definire un caso di traduzione “indiretta” 

ossia una traduzione in una lingua di arrivo, la cui lingua di partenza è a sua volta una 

lingua di arrivo: supponiamo di rappresentare il danese come lingua di partenza (LP) e il 

cinese come lingua di arrivo (LA), il giapponese sarà la lingua di raccordo tra le due, 

rappresentata dalla sigla LM (Lingua Mediata)133 in quanto funge sia da lingua di arrivo 

per il danese, sia da lingua di partenza per il cinese. Questo schema è rappresentabile 

anche attraverso un diagramma di Eulero-Venn:  

 

                                                           
132 Ivi, p. 18. 
133 Ivi, p. 20. Traduzione italiana di “Mediated Text” (MT). In questo frangente “mediata” assume il 

significato di “interposto”, non di “conciliato” N.d.T. http://www.treccani.it/vocabolario/mediare1/ 

(visitato il giorno 29/08/2018) 

http://www.treccani.it/vocabolario/mediare1/
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Rappresentazione del processo traduttologico attraverso il diagramma di Eulero-Venn: (9) 

 

Da qui è facile individuare come il danese (LP) e il cinese (LA) non vengano mai a 

contatto, in quanto non c’è stato un vero e proprio “incontro” di culture; tuttavia la lingua 

giapponese funge da collante (LM), rendendo armonica questa “mancata unione”.  

 

4.3.1 Traduzione o adattamento?  

 

Come ultimo punto di questo lavoro si tratterà di un argomento molto dibattuto 

nella storia della letteratura per bambini europea, ossia la questione tra traduzione e 

adattamento. La traduttrice Riitta Oittinen (cfr capitolo 1) esprime la sua opinione in 

merito a questi due concetti: 

 […] In my view, the main difference between translation and adaptation lies in our 

attitudes and points of view, not in any concrete difference between the two.134 […] ; […] Within 

research on children’s literature, translation is often found faithful to the original, while adaptation 

is not, because it is changed or altered.135    

 

                                                           
134 Riitta Oittinen. Op.cit., p. 80. 
135 Ivi, p. 77. 

Lingua 
danese (LP)

Lingua 
giapponese  

(LM)

Lingua 
cinese (LA) 
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Secondo la stessa, l’idea di adattamento (concepito come il “trasferimento” 

un’opera da un mezzo ad un altro, che può essere dal cartaceo al visivo) ha assunto 

un’accezione negativa, associato all’intervento costante del pubblico adulto in merito alla 

produzione e traduzione di questo genere letterario: adattare un libro per un pubblico non 

adulto significava voler “educare i bambini” 136  , allontanandoli (ossia nascondendo) 

concetti definiti dannosi per la loro crescita, o semplicemente taboo – come l’alcool, la 

violenza, il linguaggio scurrile o la morte – . Quest’ultimo esempio riguarda proprio le 

fiabe di H.C. Andersen e nello specifico La piccola fiammiferaia: per l’edizione destinata 

al mercato anglofono era stata totalmente eliminata la morte della protagonista 137 . 

 

Il concetto stesso di traduzione comporta non solo il processo di “riscrittura” di 

un’opera, ma anche una valorizzazione della figura stessa del traduttore, che non deve 

“correggere” un atteggiamento o censurare, ma al contrario si assume la responsabilità di 

trasferire un concetto senza che la sua presenza o le sue idee contrastino con il messaggio 

finale. Proprio in merito a questa figura Lawrence Venuti esprime la sua opinione nel 

libro The translator’s invisibility; nonostante questi si concentri sul rapporto che 

intercorre tra il lavoro del traduttore e il mercato editoriale americano, nell’introduzione 

scrive: 

[…] under the regime of fluent translating, the translator works to make his or her work “invisible”, 

producing the illusory effect of transparency […]; the translated text seems “natural”, i.e., not 

translated. […]  The more fluent the translation, the more invisible the translator and, presumably, 

the more visible the writer or the meaning of the foreign text.;  […] when translating for children, 

                                                           
136 Ibidem. 
137 Ivi, p. 91. 
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taking into consideration the target-language children as readers is a sign of loyalty to the original 

author. 138 

 

“L’invisibilità” costituisce una prerogativa della letteratura per bambini, in quanto 

si deve cercare di dare dignità all’autore del libro rispettando il messaggio originale, senza 

però distogliere l’attenzione del giovane lettore dall’atmosfera e dalle situazioni descritte 

nei libri – che si tratti di fiabe o di libri fantasy, nella accezione moderna –. Perciò, più la 

lettura risulta scorrevole, più lavoro c’è stato da parte del traduttore e più questo risulta 

“invisibile”. Tesi sostenuta anche dalla Oittinen: “chi traduce per i bambini è responsabile 

per l’autore del lavoro originale, per chi legge nella lingua di arrivo e anche nei confronti 

di loro stessi come esseri umani, e della loro immagine di bambini”.139 

 

Applicando questo concetti di Venuti al lavoro di traduzione di Zhou Zuoren, si 

nota una imparzialità generale, ad eccezione del commento zhèngshì yī fú qióngkŭ 

shēnghuóde túshū 正是一幅穷苦生活的图书 (è proprio l’immagine di una vita 

povera). È come se Zhou Zuoren avesse – usando un’espressione del linguaggio 

cinematografico – rotto la “quarta parete”, alzando lo sguardo dal foglio e interagendo 

con lo spettatore, proprio come gli antichi cantastorie raccontavano le fiabe stabilendo un 

contatto visivo con il loro pubblico.  

 

 

                                                           
138 Lawrence Venuti. Op.cit., p. 5; ivi, p. 2. 
139 Ivi, p. 84.  
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Conclusione 

 

Lo scopo di questo elaborato era essenzialmente di mostrare l’importanza delle 

fiabe come genere adatto ad un pubblico di bambini (specialmente quelle scritte da 

Andersen, con personaggi mitici di origine o di aspetto che vivono situazioni comuni) e 

come l’opera di traduzione di queste abbia contribuito alla “rinascita” culturale di una 

nazione come la Cina.  

Nonostante la natura transitoria dell’atmosfera di innovazione tipica del Quattro Maggio, 

questa è stata essenziale per la formazione di una vera e propria ondata di traduzioni e 

pubblicazioni sterminate, accrescendo il valore dello scrittore danese e annoverando Zhou 

Zuoren tra i creatori della letteratura infantile cinese. Questa può considerarsi un’ulteriore 

dimostrazione di come l’opera di traduzione e la letteratura (così come l’arte stessa) 

permettano l’inclusione di nuovi concetti nella lingua di arrivo (come sosteneva Zhou 

Zuoren), così come una vicinanza culturale che va oltre i limiti e i confini geografici. 
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