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摘要 

此论文分成四部分，第一部分着重论述了儿童读者对文章进行理解和记忆的过程。有时为弄

清儿童是否真正地理解了一篇文章是一项十分艰巨的任务，也正因如此，我们必须承认儿童

感知文章内容的方式是特别的，是以自身以往经验为依据的。 

第二部分呈现了汤素兰所著文集《时光收藏人》引言部分及前三篇的意大利文版翻译。

作者通过该作品重拾遗失的记忆，将一篇篇讲述收录成集，反映出自身思想。 这本书反映

了作家想要为她童年所失去的记忆做出整理的想法。通过这些故事可以看出她想为自己的梦

想留出空间，并利用自己的想象力是使自己变得更加真实。 

本论文的第三章为翻译评论，旨在对原文，译文撰写中所遇问题及其应对策略予以分

析。通过此翻译评论可以看出译者在翻译原本的过程中跨越障碍并解决问题的具体策略。 

最后一部分的主题为译本和感知文本的差异。因译者和儿童所受背景影响不同， 对文

章内容进行推理和领悟时也会表现出相应的差异。研究儿童接触文章的过程以及帮助其有效

理解文章的技巧令我认识到这两种文本的差异和相似的地方。 

 

ABSTRACT 

There are many points of view that can be analyzed when we talk about children’s literature. In this 

thesis the stress is placed on the process of comprehension and memorization of a text in the mind of 

an infant. Sometimes it is hard to understand if a child can effectively comprehend a text, and this is 

the reason why we often say that the infant has his or her own comprehension of a story, based on his 

or her previous experiences. Of course, we must posit that studying the memorization process of the 

infant is a way to better understand why our mind is characterized by false memories. Therefore, in 

the first chapter there is an analysis of the concept of memory and the infant’s process of 

understanding and memorizing a story.  

The second chapter is the translation from Chinese to Italian of the introduction and the first 

three stories collected in the book entitled Shíguāng shōucángrén 时光收藏人 (Time collectors) 

written by Tang Sulan. The process of translation was struggling but stimulating, because it was 

necessary to go back to my childhood memories and try to adapt the language of the target text in 

order to make it more accessible to a young reader. 

The book reflects the thoughts of the writer, who wants to put all the lost memories of her 

childhood in order. Through these stories she wants to give space to her dreams, so she uses her 



3 
 

imagination to try to make them become real. It is a journey through her memories. Trying to collect 

them in the form of stories is a way to collect time. 

The third chapter is a translation commentary whose aim is to analyze the peculiarities of both 

the source and target text, the translation problems encountered, and the strategies adopted to 

overcome them.  

The last chapter is a comparison between the translated text and the perceived text by the 

infant in the different steps of his or her growth. The translator and the infant make different 

implications during the comprehension of a story because the two, as readers, are influenced by their 

own backgrounds. Analyzing how the infant approaches the text and which techniques can be used 

to make the comprehension more efficient was a way to understand the difference between the 

translated text and the perceived text. In this way, the reader can understand when the role of a 

translator ends, and the role of the reader actually starts.  
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Prefazione 

Quando parliamo di letteratura per bambini ci sarebbero numerosi elementi che dovrebbero essere 

analizzati. Io ho voluto mettere in evidenza il processo di comprensione e memorizzazione del testo 

da parte di un lettore infantile. Dato che il bambino si approccia al testo basandosi sulle sue esperienze 

passate e sulle conoscenze di base acquisite, alle volte è arduo capire se riesca a comprendere un testo 

in maniera completa ed efficace. È necessario specificare che lo studio dei processi di 

memorizzazione testuale da parte dell’infante è stato un motivo in più per studiare la mia infanzia, 

caratterizzata soprattutto da falsi ricordi. Nel primo capitolo di questo lavoro, infatti, vengono 

presentate le modalità con cui il bambino inizia a comprendere il testo e le tecniche tramite cui si può 

rendere la sua memorizzazione più efficace e duratura possibile. 

Il secondo capitolo è occupato dalla traduzione dal cinese all’italiano dell’introduzione e dei 

primi tre racconti dell’opera di Tang Sulan intitolata Shíguāng shōucángrén 时光收藏人 

“Collezionisti del tempo”. Il processo traduttivo è stato ricco di sfide ma allo stesso tempo stimolante, 

in quanto ho dovuto indossare i panni di un bambino per riuscire ad adattare alcuni passaggi e renderli 

più accessibili ad un lettore immaturo. Il libro riflette i pensieri dell’autrice, la quale ha voluto mettere 

ordine ai suoi ricordi perduti e collezionarli in una raccolta di racconti. Attraverso contenuti al limite 

con la realtà, l’autrice ha usato l’immaginazione per realizzare i suoi sogni, o, almeno, per dare la 

possibilità ai suoi lettori di realizzarli. Un viaggio attraverso la sua infanzia e un tentativo per cercare 

di collezionare il tempo ormai andato, ecco cosa rappresenta questa raccolta.  

Il terzo capitolo è composto dal commento traduttologico, il quale ha l’obiettivo di analizzare 

il prototesto, i problemi traduttivi durante la composizione del metatesto e le strategie che sono state 

adottate per superare gli ostacoli incontrati. 

L’ultima sezione rappresenta, invece, un esperimento attraverso il quale ho cercato di mettere 

in luce le differenze tra il testo tradotto ed il testo percepito dal lettore bambino nelle varie fasi di 

sviluppo. Il mio obiettivo è stato quello di analizzare i limiti di un testo tradotto di fronte alle capacità 

di comprensione dell’infante e di capire quando il compito del traduttore finisce e, invece, quello del 

lettore inizia.  
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Capitolo 1 

 

1. Il ruolo della narrazione nella memoria infantile 

 

Ho sempre pensato che la definizione di un termine astratto sia quella che non troviamo su un 

dizionario. Trovando sempre fallace il tentativo di definire qualcosa di indefinito mi sono sempre 

lasciato trasportare dalle sensazioni per disegnarne un lemma appropriato. Tuttavia, in questo lavoro, 

la necessità di definire il concetto di memoria è un punto di partenza per intraprendere una ricerca sul 

ruolo della memoria nel bambino e su come questa venga influenzata dalla narrazione. Nello 

specifico, data la carenza di ricordi della mia infanzia, ho avuto il bisogno di analizzare la memoria 

autobiografica e il processo di comprensione e memorizzazione di storie basate probabilmente su falsi 

ricordi.  

Che cosa è dunque la memoria? È naturale presupporre che le molteplici definizioni del 

termine nel corso della storia hanno risentito dell’influenza dell’evoluzione delle ricerche e dei 

paradigmi. Alla metà del ‘900 gli studiosi comportamentisti riferivano il termine alla persistenza di 

quelle modificazioni di comportamento che sono state apprese1. Per i gestaltisti, invece, è il prototipo 

dell’apprendimento, la comprensione di complessi organizzati e la memoria di ricostruzione di ciò 

che si sa2. 

Negli anni successivi le definizioni di memoria vanno diversificandosi ancora di più, dando 

così al panorama pedagogico più spunti di riflessione su cui basare il proprio approccio metodologico. 

Una definizione leggermente più ampia del termine, che dà particolare attenzione agli aspetti 

biologici, considera la memoria come le esperienze che influenzano e vanno a modificare i pensieri 

e i comportamenti. Successivamente, facendo un piccolo passo avanti che restringe il concetto 

all’ambito umano, la memoria viene intesa come un’attività guidata soprattutto da processi cognitivi 

interni, in stretta relazione con il linguaggio e l’intelligenza. Lo studio di Tulving sulla memoria 

episodica e semantica del 1983, infatti, inizia con le seguenti parole: “Il ricordo di eventi passati è 

un’esperienza familiare a tutti ed è anche un’esperienza unicamente umana. Per quanto ne sappiamo, 

nessun’altra specie possiede la stessa abilità di riprodurre l’esperienza di eventi del passato in una 

diversa situazione e magari in diverse forme, e di sapere che questa esperienza si riferisce a un evento 

che è avvenuto in un altro tempo e in un altro posto”3. Nelson e Hudson, allo stesso modo, riferendosi 

                                                             
1McGeoch J. A. e Irion A. L., The Psychology of Human Learning, New York, Longmans e Green, 1952, p. 14.  
2Katona G., Organizing and Memorizing, New York, Columbia University Press, 1940, p. 22. 
3Tulving E., Elements of Episodic Memory, Oxford, Oxford University Press, 1983, p. 16. 
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alla memoria autobiografica, la considerano come uno specifico sistema all’interno di un sistema più 

generale che è la memoria episodica4. 

La memoria, quindi, non viene identificata come una riattivazione delle tracce mnestiche, 

come una semplice rievocazione di elementi ed episodi di cui noi abbiamo avuto esperienza, ma viene 

contrapposto un concetto di memoria come costruzione immaginativa, che si basa sull’organizzazione 

attiva di esperienze passate, influenzata e guidata da elementi affettivi, che portano a rielaborare, 

costruire e aggiungere dettagli significativi ad episodi custoditi sotto forma di immagini e di 

verbalizzazioni.  

Gli schemi della memoria, abitando al di fuori della coscienza ed essendo strutture di 

conoscenza, hanno un ruolo fondamentale nei processi cognitivi come la comprensione e il ricordo 

di un brano. Secondo Piaget, “la conservazione dei ricordi è assicurata dall’esercizio funzionale degli 

schemi operativi, di cui le immagini-ricordo costituiscono l’aspetto figurativo”5. Dopo aver attuato 

vari esperimenti logico-aritmetici con bambini di età diversa ed avere confrontato il ricordo 

immediato con quello a lunga distanza dopo sei-otto mesi, Piaget constatò che il ricordo non è una 

registrazione passiva di ciò che è stato percepito, ma un processo attivo in cui i ricordi sono adattati 

al livello di sviluppo del bambino e tendono a migliorarsi con la crescita. Il processo di miglioramento 

è frutto di uno scontro tra la memoria di evocazione e quella di riconoscimento e nasce da una certa 

delusione del bambino davanti ai primi tentativi di evocazione del ricordo. Ciò è possibile grazie al 

confronto fra gli schemi e l’immagine-ricordo. Questo legame ci spiega come gli schemi, attraverso 

auto-regolazioni funzionali, si auto-conservano, come si trasformano e come riescono a riorganizzarsi 

a seconda dell’ambiente6. 

L’azione degli schemi è evidente nell’attivazione di inferenze mnestiche, ovvero delle 

implicazioni basate sulle immagini-ricordo. Inoltre, risulta fondamentale per riuscire a trovare un 

tassello comune tra le premesse a volte poco chiare e le modifiche del ricordo rievocato, che, quindi, 

risulta essere un connubio tra ricostruzione e conservazione. L’immagine ha un ruolo fondamentale 

nella rievocazione di ciò che si è percepito. Funge da strumento e facilitatore del pensiero per la 

ricostruzione di eventi ed episodi avvenuti nel passato del bambino. In questo caso, la memoria, dal 

momento che si serve di un codice figurativo, non soltanto riesce a rievocare persone, oggetti ed 

eventi, ma agisce anche come strumento di riconoscimento e fissazione degli elementi che diventano 

più evidenti e manifesti nella fase del recupero, ovvero nel momento in cui appare nella mente del 

bambino un’immagine di una ricostruzione inferenziale che ha posto le proprie basi su alcune tracce 

                                                             
4Nelson K. e Hudson J., “Scripts and Memory: Functional Relationships in Development”, in Weinert F. E. e Perlmutter 

M. (a cura di), Memory Development: Universal Changes and Individual Differences, Hillsdale, Erlbaum, 1988, p. 149.  
5Piaget J. e Inhelder B., Mémorie et intelligence, Paris, PUF, 1968, p. 40.  
6Camaioni L. (a cura di), Manuale di psicologia dello sviluppo, Bologna, Il Mulino, 1983, p. 164. 
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conservate. Il soggetto, quindi, costruisce attivamente una realtà, la quale non è altro che il riflesso di 

un’interazione fra il suo mondo interno e il mondo esterno mediato dal proprio sguardo. 

 

1.1. Memoria episodica e memoria autobiografica 

 

La serie di ricordi immagazzinati dentro la nostra memoria è configurata molto spesso come 

narrazione singhiozzante di eventi che conserviamo in un cassetto molto profondo. A volte soltanto i 

protagonisti sono chiari ai nostri occhi, altre volte, invece, solo l’ambientazione non si confonde con 

gli altri elementi che compongono il nostro testo narrativo mnestico. 

Gli episodi di cui abbiamo avuto esperienza sono custoditi nella cosiddetta memoria 

episodica, lo strumento che ci permette di conservare singoli ricordi sotto forma di trama testuale e 

di rievocarli in un determinato contesto. Si ritiene che la memoria episodica sia una prerogativa 

umana, in quanto si ritiene che soltanto l’uomo sia capace e consapevole di ricordare e rievocare 

un’esperienza o un singolo evento. Essendo una peculiarità dell’uomo, la memoria episodica e i 

ricordi che da essa scaturiscono sono strettamente legati al linguaggio, e dal momento che la memoria 

in senso stretto viene considerata una caratteristica della nostra specie, si manifesta con evidenza a 

partire dai due-tre anni di vita, fino a raggiungere un pieno sviluppo durante il nostro settimo anno di 

vita. Eseguire delle attività, prevederne le implicazioni e i risultati, e pianificare le azioni in base ad 

esperienze precedenti sono le caratteristiche di questo sistema funzionale7. 

Dopo un’analisi attenta dei contenuti dei ricordi spontanei nei bambini tra i due e i cinque 

anni, Nelson arriva alla conclusione che il periodo di maggior sviluppo e del cambiamento sostanziale 

della memoria del bambino coincide con il momento in cui il soggetto acquisisce capacità linguistiche 

più complesse e articolate, che gli permettono di mettere in ordine, organizzare ed esplicitare gli 

episodi del suo breve passato8. Non è detto che prima di Nelson non siano stati analizzati i ricordi 

personali e autobiografici, ovvero quel tipo di memoria che in situazioni naturali dà la possibilità al 

bambino di costruire la sua propria identità e il suo bagaglio di conoscenze, ma con lui si è posta 

maggiormente l’attenzione sui motivi per cui nei cassetti mnestici mancasse qualcosa, piuttosto che 

su ciò che era già presente. 

Freud, ponendo l’accento sul fenomeno dell’amnesia infantile, fu il primo a studiare la 

memoria autobiografica nel bambino. Ciò che il padre della psicanalisi riteneva, era che i bambini 

non avessero ricordi anteriori ai tre anni di età a causa di eventi traumatici oscurati o rimossi da altre 

                                                             
7Tulving E., Elements of Episodic Memory, op. cit., p. 18. 
8Nelson K., “Remembering: A Functional Developmental Perspective”, in Solomon P. R. e al. (a cura di), Memory: An 

Interdisciplinary Approach, 1989, p. 127. 
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memorie-schermo. Questa teoria fu confutata da tutti gli studiosi post-freudiani, i quali ormai pensano 

che non è detto che la rimozione avvenga soltanto prima di una certa età, ma può manifestarsi anche 

ad un’età più matura. Maturare capacità che ci permettono l’utilizzo di strategie ed indizi per 

sviluppare la memoria episodica è un processo graduale, il che fa apparire strano che nella mente del 

bambino venga rimossa soltanto una parte dei contenuti. 

Esperimenti svolti su bambini di età diversa ci mostrano come la memoria a lungo termine sia 

fortemente influenzata dal livello di sviluppo del soggetto. I bambini in età preverbale, fino a tre mesi, 

presentano ritenzioni di quindici giorni e quelli già di qualche mese più grandi hanno una capacità di 

memoria a lungo termine di circa un anno. Tuttavia, ciò che manca nei bambini prima dei tre anni è 

la consapevolezza nella rievocazione del ricordo e la capacità di organizzazione nel tempo e nello 

spazio della narrazione di esso. La condivisione volontaria e consapevole del ricordo come scambio 

sociale e base da cui far nascere un racconto, essendo rimpiazzata dalla frammentarietà delle 

immagini, dell’ambientazione, delle facce e delle frasi, prova dell’esistenza di contenuti mnestici 

anche lontani nel tempo, non avviene in maniera organizzata e coerente come nei soggetti più 

sviluppati9. 

Agli inizi degli anni ottanta viene chiesto a madri di bambini di ventuno, ventiquattro e 

ventisette mesi di tenere un diario degli episodi rilevanti per l’attestazione della presenza di ricordi 

specifici nei loro figli. Se un compleanno e una giornata particolare come una festività, ovvero 

avvenimenti specifici, non erano presenti nel diario di queste mamme, tuttavia, si è notato che nei 

bambini di due anni si aveva un ricordo dei luoghi dove erano riposti gli oggetti che gli stavano più 

a cuore. La memoria della posizione degli oggetti viene, però, considerata frutto di esperienze 

ripetute, legate all’attaccamento del soggetto nei confronti dell’oggetto desiderato, e non di una 

memoria episodica specifica10. 

Cambiando le modalità di sperimentazione, Nelson e Hudson, nella seconda metà degli anni 

ottanta, ponendo delle domande a mo’ di intervista come: “Che cosa succede quando mangi a 

scuola?”, “Quando vai al mare…”, hanno notato che il ricordo generale di un tipo di avvenimento 

riusciva a produrre più informazioni rispetto ad una domanda che andava ad analizzare la memoria 

di un evento specifico. I bambini, quindi, erano più inclini a ricordare in modo generale piuttosto che 

specifico, invece, dalle domande come: “L’anno scorso, quando sei stato al mare”, venivano prodotte 

meno informazioni rispetto ad altre più generali che non specificavano il tempo11. Inoltre, chiedendo 

                                                             
9Camaioni L. (a cura di), Manuale di psicologia dello sviluppo, op. cit., p. 165. 
10Nelson K. e Ross G., “The Generalities and Specifics of Long-term Memory in Infants and Young Children”, in 

Perlmutter M. (a cura di), Children’s Memory: New Directions for Child Development, San Francisco, Jossey-Bass, 

1980, p. 188.  
11Hudson J. A. e Nelson K., “Repeated Encounters of a Similar Kind: Effects of Familiarity on Children’s Autobiographic 

Memory”, in Cognitive Development, vol. 1, no. 3, 1986, p. 253. 
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informazioni ai genitori riguardo a questi eventi, confrontarono la memoria dei bambini su eventi 

singoli e ripetuti, e notarono che i bambini di tre anni erano portati a conservare uno script, una serie 

di azioni o eventi ripetuti, piuttosto che un singolo episodio collocato in un tempo e spazio specifico.  

Attraverso un altro esperimento, in cui i bambini venivano portati a visitare un museo ad 

intervalli regolari di quindici giorni, si è constatato che, anche se dopo sei mesi dalla visita il ricordo 

delle giornate in cui al museo venivano fatte delle attività particolari con strumenti da archeologo o 

esploratore potevano sembrare più limpide e quindi fissate più chiaramente, dopo periodi più lunghi, 

questi ricordi specifici venivano confusi e sovrapposti alle giornate in cui si visitava passivamente il 

museo. 

Successivamente, ascoltando i racconti di una bambina tra i due e i tre anni prima di 

addormentarsi, Nelson ha trovato che le parole della bambina riflettevano variazioni di eventi 

familiari e non episodi specifici. Tuttavia, anche se la durata del ricordo non superava i sei mesi, 

piano piano comparivano delle collocazioni temporali specifiche, come “ieri, oggi, domani, 

solitamente”, che caratterizzavano un senso del passato, del futuro e dell’abitualità dell’azione. Gli 

esperti hanno, quindi, appurato che, dopo i due anni di età, il bambino riesce a distinguere tra la 

rappresentazione generale di una sequenza abituale, anche chiamato script, e un episodio raccontato 

a mo’ di storia. 

In questo esercizio la madre svolge un ruolo fondamentale poiché le sue parole, evidenziando 

o meno le caratteristiche di un posto o di una persona, facendo dei giudizi nei confronti di una 

determinata situazione ed omettendo particolari a lei irrilevanti e superflui, influenzano i ricordi del 

bambino, il quale vede nel genitore un esempio da seguire e di cui si fida. L’influenza reciproca tra 

l’accrescimento della capacità mnestica, lo sviluppo del linguaggio e il rapporto con i genitori, 

soprattutto con la madre, è il fattore che dà vita alla differenziazione di memoria episodica e memoria 

semantica, e viene considerato ciò che costruisce nel bambino una coscienza della memoria 

autobiografica e le conoscenze sul mondo. La memoria di eventi si sviluppa attraverso interazioni 

sociali attive con i propri familiari ed è influenzata dalle emozioni e dalle tonalità affettive che il 

bambino ha con le persone che gli stanno attorno. 

Il motivo per cui si pone molto l’attenzione su questi ultimi elementi è dovuto al fatto che la 

maggior parte degli episodi che vengono fissati nella memoria del bambino emergono da una serie 

abituale di eventi caratterizzati da una forza emozionale più o meno elevata (un regalo, una paura, un 

dispiacere, la perdita di un familiare, di un amico, o anche di un oggetto con un valore personale). 

L’’intensità dell’emozione svolge un ruolo fondamentale nella conservazione e nella limpida ed 

immediata rievocazione di un ricordo episodico, per esempio: un forte rimprovero della mamma o 
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della maestra, la separazione dei genitori, brutti voti o successi nello studio, la prima volta che al 

bambino viene tolto il ciuccio e infine il cambio di maestra alle elementari. 

 Per quanto riguarda, invece, l’amnesia infantile, ciò che è importante considerare è che non 

è tanto il carattere piacevole o spiacevole di un’esperienza, quanto l’intensità dell’emozione provata 

che dà la possibilità al bambino di conservare il ricordo di un determinato episodio, anche si fosse 

verificato una sola volta e non abitualmente. 

Facendo un’attenta analisi sui ricordi degli anziani, si è notata una tendenza abbastanza 

frequente nel ricordare episodi piacevoli piuttosto che quelli spiacevoli. Questo tipo di tendenza è 

stato chiamato “ottimismo mnestico”. La rappresentatività di questa definizione si vede dal fatto che, 

molto spesso, i chiari ricordi di questo target, invece che essere piacevoli, si profilano come brutte 

esperienze vissute, rievocate come tali poiché legate alla giovinezza, ad un periodo felice della propria 

vita, o perché davano valore al soggetto: “Ho preso un brutto voto però ho saputo reagire”, “Il mio 

amichetto ha spento le candeline della mia torta durante la mia festa di compleanno ma non ho 

pianto”12. Analizzando, quindi, i ricordi autobiografici degli anziani, si è riscontrato come i contenuti 

rievocati riguardano per la maggior parte eventi significativi per l’immagine del sé, tra cui successi o 

fallimenti e perdita di un figlio. Il raggio d’azione ricordato, il periodo di svolgimento dell’episodio 

meglio rievocato, è quello tra i venti e i trent’anni, momento in cui si prendono le scelte più 

significative ed emotivamente più complicate nella vita di un uomo. Gli anni della maturità, il periodo 

tra i trentasette e i cinquanta, viene ricordato come una serie monotona di episodi ripetuti e senza 

particolare significato. Dopo i sessant’anni, tuttavia, aumenta la capacità di ricordi legati alla 

fanciullezza e all’età giovanile, creando, così, il fenomeno della reminiscenza. Ciò non significa che 

la memoria a lungo termine degli anziani sia più sviluppata rispetto a quella dei bambini, ma piuttosto 

che la quantità di volte in cui i ricordi sono stati rievocati e l’intensità emozionale conservata in essi 

è un deterrente fondamentale per la conservazione mnestica di un evento specifico. 

 Inoltre, la maggior parte delle volte in cui il ricordo viene rievocato avviene davanti ai propri 

figli o nipoti, che spingono il padre o il nonno a fare uno sforzo mnestico che allo stesso tempo lo 

rende gratificato dal punto di vista affettivo e contento di condividere con generazioni più giovani 

episodi vissuti in passato. Se, quindi, la memoria episodica è influenzata fortemente dallo stato 

emozionale e dal contesto, la memoria semantica, tuttavia, risente del livello delle conoscenze. Le 

ricerche su questo campo dimostrano che, se vengono usati strumenti atti all’organizzazione 

sistematica delle conoscenze, queste possono essere conservate anche per molti anni e poi rievocate 

a piacimento quando se ne ha la possibilità. 

                                                             
12Andreani Dentici O. (a cura di), Il pensiero in erba. Ricerche sullo sviluppo dai 5 ai 7 anni, Milano, Franco Angeli, 

1991, p. 20. 



12 
 

 Confrontando la memoria di eventi storici con quella di eventi autobiografici accaduti nello 

stesso periodo, si può notare che, se legati ad eventi personali molto significativi per il soggetto, allora 

anche gli eventi storici e politici possono essere fissati con più facilità e ricordati più vividamente. 

Nelson ha provato ad utilizzare lo stesso modello per analizzare ed interpretare le informazioni 

ottenute dagli esperimenti su anziani e bambini ed ha riscontrato che il bambino, per dare una struttura 

organizzata alle sue azioni e prevedere le conseguenze di esse, fa un’accurata selezione di ciò che per 

lui ha più importanza, facendo sì che tutto il resto si confonda in un’accozzaglia di elementi che si 

sovrappongono a piacimento. La generalità dei dati nuovi non dà la possibilità al bambino di porre in 

essi l’adeguata attenzione. Anche se un nuovo episodio può essere ricordato e conservato per un 

periodo abbastanza lungo, finisce per essere assimilato agli altri a causa delle sue caratteristiche 

troppo generali. Si ha, quindi, un passaggio da un episodio singolo che diventa una rappresentazione 

abituale, ad uno script che, a causa della sua astratta schematicità, si va perdendo col tempo. Ciò che 

per il bambino era importante durante uno specifico avvenimento, può rivelarsi meno rilevante in un 

tempo più tardo. Mancando la circostanza e gli indizi per innescare la rievocazione, il ricordo viene 

offuscato da altri di cui il bambino ha un’esperienza affettiva che lo ha segnato. È così che si può, 

quindi, definire l’amnesia infantile non avendo il bisogno di ricorrere alla rimozione. 

Nel processo di organizzazione e coesione dei ricordi non si può di certo non citare la figura 

dei genitori, i quali svolgono un ruolo fondamentale nella selezione, nell’organizzazione sistematica 

e convenzionale di determinati ricordi e nella schematizzazione di modelli di storie. Talvolta, però, il 

genitore, cercando di aiutare il bambino in questa selezione e fissazione di determinati modelli, causa 

una modifica e deformazione del ricordo stesso, poiché la sua figura non permette, alle volte, 

un’immersione attiva da parte del bambino nel processo di rievocazione degli episodi. Anche se tra 

le tante testimonianze quella rimasta più celebre è quella dello stesso Piaget – il quale, a causa di un 

falso racconto raccontato dalla bambinaia, ha creduto per anni di essere stato rapito in carrozzina – 

Andreani ha svolto varie ricerche sui falsi ricordi costruiti dai bambini a causa di una suggestione 

involontaria del genitore. In una ricerca sui ricordi autobiografici nei bambini, Andreani, attraverso 

il metodo dell’intervista, ha chiesto ai bambini cosa avessero fatto il giorno prima, due giorni prima, 

una settimana prima, il giorno di Natale, e, successivamente, di rievocare i momenti di quando erano 

piccoli e quando erano appena nati. 

In questo esperimento, lo script si configurava come la vita quotidiana a scuola e la memoria 

episodica come un evento specifico come una partita di calcio, una gita al circo o uno spettacolo a 

cui avevano assistiti sia il genitore che il bambino. Se i bambini di cinque anni rispondevano 

considerando come proprio il ricordo dell’evento, che, però, gli era stato raccontato dal genitore: 

“Papà ha detto: Mamma mia che brutta!”, i bambini di sette-otto anni, invece, rispondevano come 
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risponderemmo tutti noi se ci venisse posta una domanda su un evento specifico della nostra 

fanciullezza: “Non mi ricordo”. Ciò che è saltato agli occhi, è che molti bambini hanno detto di 

ricordarsi ciò che i genitori si fossero detti durante il matrimonio, ad esempio: “Non imparerà mai a 

cucinare questa donna!”13. La questione fondamentale è che questi ricordi sono, allo stesso tempo, 

simili nei vecchi e nei bambini, poiché, se in questi ultimi risultano essere ricostruzioni libere e a 

piacimento, vicine a fabulazioni e a narrazioni favolistiche, si profilano come costruzione di una 

memoria storica negli anziani, i quali spesso dipingono il ricordo con le caratteristiche del periodo a 

cui si riferiscono, associandolo magari alla povertà e alla fame, o alla ricchezza e prosperità di quegli 

anni. 

 Il contenuto e i dettagli del “falso ricordo” dipendono dalle circostanze e dalle caratteristiche 

individuali di quel determinato momento e, attraverso elaborazioni, aggiunte ed omissioni di 

elementi, puntano alla valorizzazione dell’immagine di sé. Si può fare affidamento agli stessi processi 

per analizzare questa tipologia di fenomeni nelle varie età. La scarsa organizzazione in forma 

narrativa, la mancata schematizzazione del contenuto dei ricordi, la verbalizzazione ancora non 

sviluppata (la maggior parte dei ricordi hanno la caratteristica di essere a forma di immagine visiva e 

fanno riferimento a traumi fisici o paure) e la scarsa quantità di elementi contestuali (talvolta i ricordi 

riaffiorano in mente, riportando il soggetto nel luogo in cui si aveva avuto quella determinata 

esperienza) sono le cause principali dell’amnesia infantile prima dei tre anni. Ciò non significa che 

non esistono episodi ed esperienze traumatiche rimosse e offuscate da memorie-schermo, tuttavia, 

l’utilizzo di questa come una ragione da cui partire per analizzare l’amnesia infantile è piuttosto 

limitato. 

 

1.2. Comprensione, apprendimento e memorizzazione di un testo 

 

L’attività di comprensione di qualunque tipologia testuale, che sia essa scritta, orale, o grafica, 

trattandosi di un processo complesso e multidimensionale, coniuga l’azione combinata di differenti 

sfere del sapere: cognitiva, linguistica, pragmatica e pedagogica. Attraverso l’approccio cognitivista , 

il testo viene visto come un reticolato di incognite che il bambino deve risolvere. Questo tipo di 

approccio vede, quindi, il brano come un esercizio di problem solving, in cui il lettore, sia esso 

bambino o adulto, deve mettere insieme le proprie conoscenze dichiarative, ovvero il cosiddetto 

sapere che, le conoscenze procedurali, il sapere come, ed ulteriori strategie per cercare di formulare 

ipotesi sia sul significato del testo sia sul significato dei piccoli dettagli percepiti. 

                                                             
13Andreani Dentici O. (a cura di), Il pensiero in erba, op. cit., p. 23. 
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Intorno agli anni settanta, alcuni psicologi cognitivisti hanno posto la loro attenzione sullo 

studio di quelle strategie che permettono al lettore di approcciarsi e comprendere il testo. Il lettore, 

attraverso queste strategie, al fine di creare nella sua mente un’idea unica che rappresenta il contenuto 

del testo, dovrebbe riuscire a cogliere i significati espliciti ed impliciti delle singole frasi che insieme 

formano il brano intero14. Tuttavia, il legame che intercorre tra le idee che ci dipingono un’immagine 

contenutistica del testo è molto debole e di conseguenza diviene ancora più difficile integrarle tra 

loro15. La comprensione, quindi, ha bisogno dell’attivazione inconsapevole di alcuni saperi, i quali in 

maniera coesa e sinergica, attraverso un legame involontario, sollecitano i dati che erano già 

precedentemente custoditi nei nostri cassetti della memoria a lungo termine e li rendono di aiuto alla 

formulazione di una traccia testuale da seguire16. 

 Secondo le teorie cognitiviste, ciò che svolge un ruolo fondamentale nell’attività di 

comprensione testuale è la decodifica percettiva. Grazie a questo tipo di operazione, la quale pone le 

basi per la creazione della struttura della rappresentazione semantica, il lettore riesce ad estrapolare 

il significato globale del testo e a farsi un’idea complessiva del suo contenuto. Dopo, quindi, 

un’immediata codifica percettiva, il passaggio immediatamente successivo è il riconoscimento delle 

lettere, dei fonemi e del significato di ogni singola parola. In altre parole, ciò che comunemente viene 

chiamata analisi sintattica del testo. Numerose ricerche su questo argomento hanno evidenziato che 

queste prime due operazioni sono fondamentali per intraprendere la fase successiva: l’analisi 

semantica. I risultati di questi studi hanno dimostrato che sussiste un fortissimo legame tra la qualità 

della comprensione e il livello delle capacità linguistiche del lettore17. 

 Le molteplici abilità che ci permettono di approcciare il testo in maniera corretta, 

comprenderlo in tutte le sue sfaccettature e poi rievocarlo chiaramente fanno parte della macro-

categoria delle competenze narrative. La conoscenza dei nomi propri dei personaggi di cui il testo 

tratta e le nostre capacità linguistiche devono essere integrate con conoscenze sulla struttura che la 

maggior parte dei testi presenta e con capacità più pragmatiche, che nel confronto e nell’interscambio, 

danno la possibilità al punto di vista del soggetto e, quindi, alla prospettiva con cui guarda il mondo, 

di uscire allo scoperto e venire assimilata dal lettore, sia esso bambino che adulto. La comprensione 

del testo è, quindi, un’attività che ci impegna a 360 gradi, in quanto, durante la lettura o l’ascolto di 

                                                             
14Kintsch W. e Van Dijk T. A., “Toward a Model Text Comprehension and Production”, Psychological Review, no. 85, 

1978, p. 366. 
15Rumiati R. e Roncato S., La rappresentazione in memoria, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 121. 
16Johnson-Laird P. N., Lagrenzi P. e Lagrenzi M., “Reasoning and a Sense of Reality”, British Journal of Psychology, 

no. 63, 1972, p. 395. 
17Van den Broek P., Kremer K. E., Lynch J. S., Butler J., White M. J., Lorch E. P., “Assessment of Comprehension 

Abilities in Young Children”, in Paris S. e Stalhl S. (a cura di), New Directions in Assessment of Reading 

Comprehension, Mahwah, Erlbaum, 2005, p. 109. 
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un racconto, ci permette di attivare sia capacità cognitive, sia lessicali, sia relazionali. Il testo deve 

essere visto come uno specchio con cui noi ci confrontiamo. 

 Inizialmente viene utilizzato un primo approccio grafico, che ci permette di inquadrarlo entro 

certi criteri di lunghezza. Successivamente entriamo in contatto con i primi dettagli contenutistici, 

come personaggi e ambienti, i quali ci permettono di iniziare a conoscerlo. Tuttavia, sebbene iniziamo 

ad avere una vaga idea di ciò di cui tratterà il brano, sarà solamente quando ci addentreremo nella 

fabula e tenteremo di intrecciare i nessi logici fino alla conclusione che avremo un’idea complessiva 

del testo. Si è evidenziato che bisogna operare una distinzione tra il ragionamento, il pensiero e la 

comprensione di un testo. Nel momento in cui i processi cognitivi vengono attivati consapevolmente 

dal soggetto, allora la comprensione testuale viene a configurarsi come un’attività allo stesso modo 

complessa e inconsapevole, che diventa consapevole soltanto nel momento in cui termina. 

 L’organizzazione mentale del pensiero narrativo si fonda sulla percezione che il lettore ha del 

mondo esterno ed è, quindi, basata su quegli schemi evolutivi che creano in ognuno di noi una 

rappresentazione soggettiva di ciò che ci sta attorno. Quando riusciamo a raccontare in modo coerente 

una storia su ciò che ci accade intorno, allora avremo una visione più comprensibile del mondo18. 

Dobbiamo, quindi, pensare alla narrazione come uno strumento di interpretazione del mondo, alle cui 

spalle soggiace la memoria dell’esperienza umana, disposta nel tempo e soggetta ad una trattazione 

narrativa. È l’immagine dell’azione che si disegna nella mente e che, filtrata dagli schemi mentali 

individuali, viene esplicitata sotto forma di discorso narrato 19 . Anche se il tipo di pensiero in 

questione, ovvero quello narrativo, può sembrare in netta contrapposizione con quello logico-

scientifico e quello paradigmatico, tuttavia, nel processo di comprensione testuale, questi tre modelli 

non sono facilmente scindibili, in quanto tasselli fondamentali di un’operazione che necessita l’ausilio 

della maggior parte delle attività mentali20. 

 L’organizzazione delle informazioni provenienti dal testo e delle nostre conoscenze di base 

è l’elemento fondamentale per l’interpretazione dei dati che ci vengono presentati durante la lettura. 

La struttura mentale che, quindi, si viene a formare nel bambino è alla base del processo che Piaget 

chiamava “categorizzazione”, il quale si fonda sul principio cardine di assimilazione-

accomodamento, che, se in una prima infanzia si caratterizza soltanto come sintesi delle azioni senso-

motorie, successivamente diventa un elemento cardine per lo sviluppo di certe forme di pensiero 

molto complesse. Molti studiosi ritengono che gli schemi abbiano caratteristiche individuali e che 

siano diversi da soggetto a soggetto. Essi si modellano secondo la quantità e la qualità delle 

                                                             
18Kintsch W. e Van Dijk T. A., “Toward a Model Text Comprehension and Production”, Psychological Review, no. 85, 

1978, p. 363. 
19Smorti A., Il pensiero narrativo, Firenze, Giunti, 1994, p. 13. 
20Levorato M. C., Le emozioni nella lettura, Bologna, Il Mulino, 2000, p. 20. 
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conoscenze, delle informazioni e, infine, delle esperienze accumulate dall’individuo durante tutto il 

suo sviluppo. Da qui, Kintsch riesce a dare una spiegazione dell’imparzialità e della diversificata 

possibilità di errore degli individui durante la comprensione di un testo. Lo schema è, quindi, tutta 

quella serie di conoscenze accumulate nel tempo, pregresse ed influenzate dall’esperienza, che il 

lettore usufruisce come guida e strumento di orientamento durante la decodifica della realtà 

circostante21. I diversi tipi di schemi permettono al soggetto di rappresentare mentalmente ed in 

maniera automatica le operazioni, a cui vengono assegnate caratteristiche causali e temporali, svolte 

comunemente durante la propria quotidianità. Sono delle sequenze di azioni organizzate in maniera 

piramidale, gerarchica, che ci permettono di dare delle connotazioni specifiche, sia temporali che 

contestuali, agli episodi che si verificano abitualmente22. 

 Se durante i primi due anni e mezzo di vita il nostro apprendimento si fonda sull’osservazione 

del comportamento di chi ci sta attorno, dei nostri genitori e dei nostri fratelli, durante una determinata 

situazione, lo script si profila come lo schema che ci permette di capire l’organizzazione mentale di 

un bambino che cerca di interpretare e predire, in base alle poche sue esperienze precedenti, i nuovi 

eventi che si mostrano davanti ai suoi occhi. “Essi ci consentono di anticipare e di predire eventi 

ricorrenti nel nostro mondo e così pure di fornire la struttura necessaria alla comprensione di nuovi 

eventi”23. Il bambino, quindi, maturando precocemente un tipo di conoscenza narrativa degli eventi, 

durante il suo sviluppo integra con tutto ciò che va imparando in termini linguistici, concettuali e 

funzionali quella costruzione categoriale degli eventi che gli è fondamentale per una comprensione e 

poi di una successiva rievocazione di un episodio specifico24. 

 Mettendo momentaneamente da parte gli script e la funzione che essi hanno durante la 

comprensione testuale, un altro elemento fondamentale per la facilitazione di questa attività è la 

struttura grammaticale delle storie, le quali vengono assimilate maggiormente attraverso una sintassi 

che aiuta il processo di elaborazione e memorizzazione. Comprendere una storia significa, quindi, 

costruire una struttura solida, i cui pilastri sono sia le nostre conoscenze dichiarative, procedurali 

pregresse possedute dal lettore, che gli elementi interni al brano che ci permettono di elaborarlo a 

nostro piacimento e di renderlo più accessibile e fruibile sia leggendolo che ascoltandolo. Una 

struttura adeguata permette al lettore di attivare un processo inferenziale che scaturisce da una perfetta 

interrelazione fra gli elementi testuali e le aspettative del soggetto e permette di avere un disegno 

mentale della storia chiaro e limpido. 

                                                             
21Levorato M. C., Racconti, storie e narrazioni. I processi di comprensione dei testi, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 67. 
22Schank R. G., Abelson, R. P., Script, Plans, Goals and Understanding, Hillsdale, Erlbaum, 1977, p. 35. 
23Neisser U., Memory Observed: Remembering in Natural Contexts, New York, Freeman, 1982, p. 52.  
24Smorti A., Il pensiero narrativo, op. cit., p. 15. 
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 Le inferenze svolgono un ruolo fondamentale nel legame tra i dati in entrata e i processi 

metacognitivi e metalinguistici che si attivano nel momento in cui abbiamo la necessità di afferrare i 

dettagli psicologici e valutativi del testo. Un testo è facilmente comprensibile nel momento in cui 

l’ascoltatore riesce involontariamente, in relazione al sul suo sviluppo affettivo e cognitivo, a 

maturare delle aspettative e sviluppare delle inferenze e allo stesso tempo seguire il filo della 

narrazione25. 

 Dato che per la psicologia cognitiva il ruolo principale viene svolto dalle conoscenze 

pregresse, la comprensione testuale viene vista come un’attività con caratteristiche enciclopediche e 

processuali, in cui le inferenze sono fondamentali per legare le nuove informazioni acquisite dalla 

lettura del brano e i dati che abbiamo conservato in precedenza. Il processo inferenziale, attraverso i 

racconti mentali che il soggetto si è costruito, è, quindi, di grandissima importanza per andare a 

sistemare le lacune testuali, facilitandone la comprensione. Il lettore, leggendo un episodio che non 

conosce, lo collega con uno standard mentale creato in precedenza avvalendosi di categorie contenute 

negli script, le quali chiariscono i nessi causali del testo, i nuovi dati dal punto di vista linguistico-

proposizionale e le nuove informazioni, che inizialmente, senza questo auto-ausilio, non avrebbero 

potuto essere immagazzinate. Il lettore si avvale inconsciamente di piccole strategie che lo aiutano 

nella comprensione di qualcosa di inizialmente alieno che poi, piano piano, diventa sempre più 

familiare e fruibile. 

 Il significato del testo non è, quindi, soltanto ascrivibile alle singole proposizioni che ne 

costituiscono la struttura, ma si compone di tutte le interpretazioni e rielaborazioni che il lettore fa 

del testo, assumendo le caratteristiche di una continua novità legata al modello situazionale26. Questo 

modello fa sì che le informazioni del testo entrino immediatamente in relazione con le nostre 

conoscenze pregresse e permette al lettore di creare involontariamente le inferenze necessarie per 

iniziare a comprendere i nessi causali e temporali raccontati nel brano. Se in un primo momento le 

inferenze sono legate ai nessi causali delle proposizioni, nella fase successiva si vengono ad 

aggiungere delle informazioni e dei dettagli esplicitati nel testo. Il lettore inizialmente ne costruisce 

la cornice e dopo ne dipinge la tela. 

 Durante la lettura vengono elaborate diverse inferenze dipendenti da diversi fattori: al 

possesso di quegli script che, attraverso le conoscenze enciclopediche, permettono al lettore di 

elaborare in maniera autonoma e più semplificata i dati percepiti, alla lontananza delle informazioni 

del brano, la quale se è troppo distante reca difficoltà nell’elaborazione di esse, e, infine, 

                                                             
25Camaioni L. (a cura di), Manuale di psicologia dello sviluppo, op. cit., p. 144. 
26 Johnson-Laird P. N., Mental Models. Toward a Cognitive Science of Language, Inference and Consciousness, 

Cambridge, University Press, 1983, p. 4. 
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all’intangibilità delle informazioni, caratteristica che rende il testo più difficilmente comprensibile e 

che costringe il lettore ad attivare un processo inferenziale molto complicato e poco consapevole27. 

 Questi molteplici fattori hanno influenzato enormemente gli studi sulla classificazione delle 

inferenze elaborate durante la comprensione di un testo. Quelle che rinviano alle conoscenze basilari, 

richiamate quando non si riesce a rappresentare semanticamente il testo, sono legate alla memoria di 

lavoro e vengono chiamate bridging inferences. Lo sforzo mnestico che ci fa risalire alle nostre 

conoscenze di base non è molto faticoso, in quanto questo tipo di informazioni sono già entrate nella 

nostra quotidianità ed automatizzate dalla nostra mente. Queste conoscenze sono comunque 

fondamentali perché ci aiutano ad affrontare nell’immediato e con prontezza le situazioni del nostro 

quotidiano. Il valore semantico di ciò che leggiamo è, quindi, strettamente connesso con le nostre 

conoscenze enciclopediche, in quanto sono proprio queste a sviscerare ciò che il testo vuole 

comunicare. Ovviamente, l’interpretazione che l’individuo dà del testo fa sì che il suo valore 

semantico cambi tra i soggetti. 

 Secondo la visione minimalista, al lettore sono necessarie soltanto le inferenze che gli 

permettono di dare una collocazione coerente al testo che possono essere elaborate con facilità nel 

momento in cui abbiamo la necessità di rievocare il testo in memoria28. Questi processi inferenziali 

di base sono fondamentali perché per l’automaticità e la semplicità che li caratterizza aiutano a 

costruire modelli mentali solidi e strutturati29. Attraverso le inferenze, il lettore è chiamato a legare 

fra loro i nessi di causa effetto e a rappresentare mentalmente la struttura globale del testo, 

permettendo così una migliore comprensibilità dello svolgimento. Molti studiosi ritengono, infatti, 

che le inferenze causali rappresentino la cornice di un racconto, senza la quale risulterebbe privo di 

coesione e coerenza30. Comprendendo, così, i nessi di causa-effetto, il lettore chiarisce il perché di 

certi episodi, che, senza questi legami, risulterebbero isolati e privi di senso. 

 Le esperienze pregresse del bambino svolgono un ruolo fondamentale anche durante l’attività 

di creazione di nessi causali tra immagini poste in maniera disordinata. In questi casi, il bambino, 

grazie al bagaglio enciclopedico acquisito negli anni attraverso l’osservazione dei comportamenti di 

chi gli sta accanto, riesce a creare un filo rosso fra le varie rappresentazioni e comprende ciò che 

possibilmente le lega fra loro e le accomuna31. Lo scontro o incontro del lettore con il testo riesce a 

creare nella sua mente una rappresentazione semantica dei contenuti, e, rielaborandoli in maniera più 

                                                             
27Lumbelli L., La comprensione come problema. Il punto di vista cognitivo, Bari, Laterza, 2009, p. 10. 
28Camaioni L. (a cura di), Manuale di psicologia dello sviluppo, op. cit., p. 156. 
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o meno fedele, lo aiuta nella conservazione e nella memorizzazione dei significati. Il principio di 

coerenza è la strategia che permette la selezione e categorizzazione delle informazioni del racconto. 

Grazie a questo, il bambino riesce ad esprimere a parole sue ciò che di cui parla il testo32. L’obiettivo 

della maestra che chiede al bambino di esprimere con parole sue cosa ha capito di una storia è proprio 

quello di creare nella sua mente un principio di coerenza che lega gli eventi in successione causale33. 

 Attraverso ricerche sul campo, si è notato che dai tre anni in su il bambino, grazie al principio 

di identità di referenza, riesce a riconoscere lo stesso personaggio anche in contesti diversi. Anche se 

l’ambientazione che lo circonda si trasforma, il bambino riesce a comprendere le caratteristiche che 

qualificano un personaggio. In questa fase, però, sebbene il protagonista di una storia venga 

riconosciuto con pochissime difficoltà, il bambino non ha le capacità di legare logicamente, 

casualmente e temporalmente gli episodi del testo. Con l’avanzare dell’età, lo sviluppo aiuta il 

bambino a creare, per prima cosa, i nessi temporali tra le parti, a capire quale episodio avviene prima 

di un altro, e a organizzare gerarchicamente le azioni legate da nessi di causa-effetto. Durante il 

periodo dei quattro e cinque anni, il bambino matura un bagaglio di conoscenze che lo aiutano a 

superare il livello informativo del testo, a cogliere e poi ricostruire, in una fase successiva, il 

significato del brano34. 

 Da tutto ciò si deduce chiaramente che il livello di sviluppo svolge un ruolo fondamentale 

nella quantità di inferenze sviluppate durante la lettura. Facendo una semplice ricerca sulla quantità 

inferenziale sviluppata dal bambino si nota che il numero di informazioni riguardanti il contenuto e 

il significato del testo sono direttamente proporzionali al numero di inferenze prodotte35. Questi dati 

emergono dai campioni dei cosiddetti “buoni lettori”. Tuttavia, ciò che è emerso da ulteriori ricerche 

è che il motivo per cui la categoria dei “cattivi lettori” non riesce a rispondere a domande inerenti al 

testo proposto è la mancanza di contestualizzazione delle conoscenze pregresse, le quali possono, 

attraverso varie strategie, andare a colmare i vuoti testuali36. Il problema non è legato, però, alla 

quantità di conoscenze, quanto piuttosto alla capacità di sfruttarle al momento giusto37. 

 La capacità inferenziale è un elemento fondamentale nella comprensione delle storie poiché 

è soltanto attraverso questa abilità che si spiega il motivo per cui il bambino riesce a comprendere i 

brani raccontanti oralmente, nonostante non abbia una quantità di vocabolario, una capacità 

                                                             
32Van Dijk T.A., Kintsch W., Strategies of Discourse Comprehension, New York, Academic Press, 1983, p. 13. 
33Levorato M. C., Le emozioni nella lettura, Bologna, Il Mulino, 2000, p. 34. 
34Camaioni L. (a cura di), Manuale di psicologia dello sviluppo, op. cit., p. 166. 
35Oakhill J., “Inferential and Memory Skills in Children’s Comprehension of Stories”, British Journal of Educational 

Psychology, no. 54, 1984, p. 31. 
36Cain K., Oakhill J., “Inference Making Ability and Its Relation to Comprehension Failure in Young Children”, Reading 

and Writing, vol. 11, no. 5, 1999, p. 489. 
37 De Beni R., Pazzaglia F., Molin A. e Zamperlin C., Psicologia cognitiva dell’apprendimento. Aspetti teorici e 

applicazioni, Trento, Erickson, 2003, p. 8. 
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linguistica e un’ampiezza fonologica rilevante 38 . Nel bambino, quindi, si sviluppa abbastanza 

precocemente la capacità di utilizzare al momento appropriato, in questo caso quando viene chiamato 

a comprendere una storia, le abilità linguistiche di livello superiore, che, al pari della possibilità di 

utilizzo, maturano abbastanza presto39. 

 Numerosi studi longitudinali40 hanno ampiamente dimostrato che, con lo sviluppo dell’età, 

le capacità di implicazione nella comprensione testuale acquisite in precedenza possono essere un 

segno premonitore nella comprensione della lettura41. Il bambino, nei suoi tre-quattro anni di età, ha 

già acquisito due tipologie di abilità legate al linguaggio orale che rispettivamente vengono chiamate: 

abilità di analisi del codice orale (code skills) e le abilità linguistiche. Attraverso l’analisi delle unità 

sonore, il bambino riesce, con le sue capacità fonologiche acquisite con lo sviluppo, ad analizzarle e 

monopolizzarle. Sono proprio queste, assieme alla memoria fonologica, alle denominazioni rapide e 

alle conoscenze alfabetiche le basi da cui partire per la decodifica di un testo. 

 Le abilità linguistiche, invece, sono quelle legate alla capacità inferenziale e alle competenze 

testuali. Questi fattori, facendo parte di processi di ordine superiore, svolgono un ruolo fondamentale 

durante l’attività di comprensione testuale poiché ci danno la possibilità di immaginare, anche non 

avendo letto gli episodi successivi, e di predire cosa accadrà nella storia42. Le abilità linguistiche di 

livello elementare e superiore, nonostante si formino separatamente durante la fase prescolare, sono 

simultaneamente i fattori che distinguono se un lettore sia più o meno competente nella comprensione. 

Se, quindi, i genitori stimolano queste competenze di ordine superiore, allora il bambino sarà più 

agevolato nell’apprendimento durante tutto il suo sviluppo. 

 Per migliorare le abilità di comprensione dei bambini, bisogna farli stare quotidianamente a 

contatto con storie e racconti di natura diversa, in modo tale da abituarli all’attività di ascolto e 

stimolarli nell’apprendimento di vocaboli nuovi. Durante l’età prescolare, ciò che risulta 

fondamentale per l’accrescimento delle abilità di comprensione e per l’aumento delle conoscenze è 

l’attività di impregnazione, ovvero l’esposizione allo scritto 43 . Tuttavia, il divario fra good 
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comprehenders e i poor comprehenders potrebbe essere acuito dal momento che queste attività 

risultano essere di aiuto soltanto ai cosiddetti buoni lettori che ai cattivi lettori. Non c’è dubbio che 

tra le abilità di comprensione della lingua orale e quelle nella lettura sussiste un legame molto forte. 

Come bisognerebbe stimolare lo sviluppo di tali capacità? Gli studi longitudinali hanno evidenziato 

che bisognerebbe, fin dalla scuola dell’infanzia, svolgere delle attività in modo attivo, al fine di 

colmare le difficoltà di comprensione testuale degli studenti attraverso il dibattito, la condivisione, il 

coinvolgimento e la discussione44. 

Molto interessante risulta essere il ricordo di storie, poiché le analisi fatte a riguardo non 

operano su un campo artificiale, bensì dinamico, con stimoli significativi che colgono processi 

cognitivi molto rappresentativi nella mente del bambino. Di storie e racconti ne conosciamo molti e 

ci vengono presentati in diverse maniere: forma verbale, figurativa, mista, oppure sotto forma di 

filmato e di documentario. Il racconto di una storia può essere anche un momento di confronto ed 

interazione tra l’ascoltatore, in questo caso il bambino, e colui che legge ad alta voce, il genitore. Dal 

punto di vista metodologico, invece, è uno dei pochi strumenti che può essere usato in tutti i livelli di 

sviluppo ed è, quindi, un ottimo elemento su cui basare studi longitudinali sul ciclo di vita. 

 Dagli anni ottanta ad oggi hanno avuto molto impulso le ricerche su questo campo da parte 

dei linguisti, che, attraverso un’analisi accurata della struttura del racconto, hanno cercato di studiare 

la rappresentazione del testo in memoria. I risultati ottenuti fanno notare che, come negli altri studi 

sulla memoria, il lettore o l’ascoltatore interagiscono col testo in maniera attiva e costruttiva, che 

inizia con l’analisi percettiva del corpo letterale e finisce con l’integrazione semantica 

dell’informazione con le conoscenze precedenti45. In questo processo costruttivo, svolgono un ruolo 

fondamentale la rappresentazione linguistica dei successivi dati del testo, la rappresentazione 

semantica del contenuto testuale e anche la rievocazione episodica. Per quanto riguarda le 

metodologie, quelle usate maggiormente in questi ultimi decenni riguardano le caratteristiche formali 

del testo, ovvero i grafemi, fonemi, parole, proposizioni, frasi e macrostrutture, e le caratteristiche del 

contenuto. Per quanto riguardo il lettore, viene posto l’accento sulle sue strutture cognitive, i processi 

logici di comprensione, memorizzazione, recupero e produzione di un nuovo testo. Questi metodi 

possono essere spiegati avvalendosi di varie fasi, le quali negli anni sono state studiate anche nelle 

diverse età dello sviluppo: 

 

1) La fase di input: 

 

• Dalle caratteristiche percettive delle parole ai concetti; 
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22 
 

• Costruzione di proposizioni; 

• Costruzione di proposizioni ed inferenze che collegano le sequenze di proposizioni; 

• Attivazione di schemi che guidano l’organizzazione della coerenza del testo 

confrontandolo con le conoscenze già esistenti; 

• Memorizzazione attraverso strategie più o meno intenzionali che organizzano gli 

elementi testuali secondo una gerarchia dipendente dall’importanza, dalla novità e 

dalla valenza motivazionale; 

 

2) La fase di conservazione 

 

3) La fase di output: 

 

• Recupero, che in genere parte dalle macrostrutture per ricostruire i dettagli, le 

connessioni e le macrostrutture stesse46. 

 

Si pensa che le molteplici strutture cognitive dell’uomo influiscano sul processo di comprensione 

attraverso una forma gerarchica di tutte quelle conoscenze ed atteggiamenti che ne costituiscono la 

struttura portante. Si è notato anche che questa gerarchizzazione delle strutture cognitive possa 

innescare delle trasformazioni del materiale da ricordare; alcune, come la perdita e la cancellazione, 

sono considerate trasformazioni passive ed altre, come le deformazioni e le modifiche, invece, si 

ritiene siano trasformazioni attive. Molti studiosi hanno utilizzato questo modello per confrontare i 

processi di comprensione e riproduzione di un testo nelle diverse età. 

 Se gli antropologi e gli psicanalisti sono interessati al contenuto affettivo, emozionale e 

simbolico, i linguisti pongono più l’interesse sulla struttura grammaticale delle storie, ed è per questo 

che, in questi anni, proprio questo tipo di racconti narrati sono stati l’oggetto di studio che più si confà 

a questa gerarchia delle strutture cognitive dell’individuo. In alcuni studi sono stati presi come oggetto 

bambini di una fascia età compresa tra i sei e gli undici anni e adulti, attraverso i quali si è riusciti a 

fare un confronto sull’influenza del livello di età nell’elaborazione delle frasi47. In primo luogo, si è 

riscontrato che il numero medio di proposizioni ricordate dimostra una crescita continua che, 

successivamente, diventa più preponderante a partire dagli otto anni. In secondo luogo, si è 

evidenziato il cosiddetto “effetto livello”, ovvero il risultato ottenuto dall’analisi delle differenze tra 

le macrostrutture, le frasi e i passaggi principali del testo, e le microstrutture, le parti più marginali e 

meno rilevanti per il contenuto del brano. Questo “effetto livello” si è riscontrato in egual maniera sia 

                                                             
46Camaioni L. (a cura di), Manuale di psicologia dello sviluppo, op. cit., p. 162. 
47Denhière G., Legros D. e Tapiero I., “Representation in Memory and Acquisition of Knowledge from Text and Picture: 

Theoretical, Methodological, and Practical Outcomes”, in Educational Psychology Review, vol. 5, 1993, p. 311. 



23 
 

nei bambini che negli adulti, in quanto la mole di proposizioni principali ricordate nei bambini di otto 

e nove anni era pari al 33%, mentre per gli adulti era del 54%. Per quanto riguarda, invece, la 

percentuale delle frasi meno importanti immagazzinate nella memoria di entrambi i target, si è notato 

che il numero scendeva al 4% nei bambini e diminuiva del 37% negli adulti48. D’altro canto, facendo 

un’analisi accurata sulla frequenza del ricordo effettivo a confronto con la valutazione d’importanza, 

nei bambini tra gli otto e i nove anni si è evidenziato un difetto nel mettere in relazione le frasi che a 

loro giudizio erano importanti e quelle effettivamente ricordate. Tuttavia, negli adulti e nei bambini 

di undici anni il ricordo e la valutazione concordavano perfettamente, il che significa che, anche se 

nella mente dei bambini più piccoli esistano già degli schemi che gli permettono di evidenziare ed 

organizzare le macrostrutture di un testo e di discernere le parti più importanti da quelle meno 

rilevanti, gli manca la capacità di attivare un processo che li rende consapevoli di queste selezioni49. 

 Successivamente, in Italia sono stati presi in esame dei bambini rispettivamente durante i loro 

cinque, sei e sette anni e la loro capacità di memorizzazione di racconti. Da queste analisi è stato 

messo in evidenza che il bambino, durante i sette anni, nel momento in cui, quindi, riesce ad avere 

sia delle conoscenze di base più ampie ed il suo sviluppo linguistico intraprende la strada per la sua 

maturità, riesce a sviluppare delle qualità nella rievocazione che mettono in luce una più profonda 

comprensione delle strutture sintattiche del brano. Gli eventi di una storia, essendo legati da strutture 

logiche, temporali e causali, nella maggior parte dei casi vengono chiarite dal genitore, ma, attraverso 

questi esperimenti, si è notato un germoglio di interesse e capacità riconoscitiva e rievocativa da parte 

dell’infante. Ne è una riprova il fatto che i soggetti più abili, nella loro rievocazione coerente e 

logicamente strutturata del racconto che hanno letto o ascoltato, non mettono in luce soltanto 

l’ambientazione e le azioni intraprese dai personaggi, bensì anche una percezione dei sentimenti e 

delle intenzioni psicologiche dei personaggi del brano. 

 Se un bambino di quattro anni ha la capacità di rievocare le macrostrutture, che rappresentano 

soltanto l’ossatura del testo, le azioni salienti, i problemi e la risoluzione di essi, tra i sei e i sette anni, 

si ha nel bambino un costante aumento delle qualità di riproduzione di schemi che rappresentano 

episodi legati da nessi causalità e temporalità. A sei anni appaiono descrizioni e dettagli 

dell’ambientazione del racconto, mentre a sette anni si cominciano a vedere le motivazioni di 

un’azione e successivamente piccole e lampanti implicazioni psicologiche. 

 Ciò che, quindi, differenzia maggiormente i bambini di cinque anni da quelli di sette anni è 

il riconoscimento, in primo luogo, delle strutture che organizzano il testo e ne formano il corpo e, 

successivamente, le strategie di recupero che permettono di ricordare e riraccontare il brano in 
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maniera coerente, attraverso appropriate inferenze e adeguati passaggi logici50. Il gruppo di ricerca 

parigino, chiedendosi se “l’effetto livello” fosse dovuto alla fase di input o alla fase di output, ha 

affermato che, se l’informazione scompare immediatamente e viene rimossa, con essa verranno 

dimenticate e non successivamente recuperate le implicazioni meno importanti che da quel 

determinato dato dovrebbero scaturire; al contrario, se le difficoltà nella fissazione del ricordo e di 

una sua mancanza derivano da problemi legati all’accesso, sarà possibile risalire ad informazioni più 

importanti attraverso piccoli suggerimenti sulle espansioni meno importanti di quell’informazione. 

Con ciò si spiega che “l’effetto livello” si verifica soltanto nell’accesso durante la fase di output e 

soltanto nei compiti di rievocazione libera, e non durante le attività di semplice riconoscimento. 

 Per quanto riguarda la rievocazione libera, l’età svolge un ruolo fondamentale, infatti, i 

bambini di sette anni sanno gerarchizzare l’informazione semantica poiché hanno le strutture 

cognitive necessarie per farlo. Nonostante non sappiano verificare l’importanza delle frasi in base al 

contesto, hanno in sé le capacità per farlo ed usano delle strategie inconsapevolmente, senza saper 

dire cosa hanno fatto, per esplicitare la propria azione. Da ciò si può notare che sarebbe opportuno 

fare una distinzione fra competenze metacognitive e attività cognitive. L’unica differenza che c’è tra 

l’attività di conservazione del ricordo da parte dei bambini e degli adulti è lo sviluppo della 

consapevolezza dell’attività cognitiva che stiamo intraprendendo. Se è ormai assodato che adulti e 

bambini hanno le stesse capacità di conservazione del ricordo, ma che le strategie e gli indizi che ci 

portano al recupero di esso mancano di una presa di coscienza, è opportuno sottolineare che questi 

discorsi valgono soltanto per le storie e non per altri tipi di narrazione e di contenuto. 

 Subito dopo gli studi teorici di Piaget sullo sviluppo della memoria nel bambino, tra gli anni 

settanta e ottanta, si assiste a una rielaborazione e ad un conseguente passo avanti negli studi 

sull’apprendimento del bambino e sulle modalità in cui si viene a creare un legame fra memoria e 

processo cognitivo. Viene ormai considerata come obsoleta la teoria secondo cui animali, adulti e 

bambini imparino allo stesso modo, ovvero attraverso un accumulo di associazioni che si moltiplicano 

in base alla quantità di ripetizioni, ma inizia l’interesse per la differenziazione di specie e di età, e 

viene posto l’accento sul processo di apprendimento del soggetto singolo calato in un determinato 

contesto. 

 Le varie teorie a riguardo vengono esposte durante il simposio del 1971 che ha raccolto i 

migliori studiosi ad esporre le proprie idee riguardo il tema: “Che cosa si sviluppa nello sviluppo 

della memoria?”. In questa occasione, coloro che hanno avuto la possibilità di esprimersi, hanno 

cominciato ad interrogarsi sulle strategie di ripetizione nella memoria a breve termine e sul passaggio 

nel sistema di conservazione a lungo termine. Un intervento interessante sul concetto di deficit di 
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produzione ha chiarito che “I bambini non usano le conoscenze sui loro processi cognitivi, sulla loro 

memoria, sulle loro capacità e sui modi di servirsene per controllare intenzionalmente i loro processi 

di apprendimento, di memoria e per pianificare le azioni”51. Dopo questo simposio, è possibile notare 

come gli studi sulla memoria e sull’apprendimento si siano concentrati ed inseriti nel panorama 

generale dello sviluppo cognitivo, allontanandosi così dalla connotazione di risposta passiva di 

stimoli e di riproduzione passiva, e diventando un tassello fondamentale per il cambiamento della 

visione del mondo, delle relazioni sociali, di guida inferenziale e decisionale, e, quindi, per la 

costruzione di un’identità individuale. 

 Gli studiosi si concentrano sull’importanza dei processi di controllo, quali la reiterazione e il 

ruolo dell’addestramento 52 , e pongono l’accento sul fatto che l’addestramento debba essere 

accompagnato da strategie intenzionali, che poi verranno inglobate in un modello di apprendimento 

di tipo interattivo, che tiene in considerazione le peculiarità del soggetto e del materiale di 

apprendimento. Le strategie con cui si può conseguire questo tipo di modello sono considerate attività 

intenzionali che il soggetto dovrebbe adottare per apprendere e ricordare. Gli adulti, l’istruzione e il 

livello di sviluppo, dal momento in cui il bambino nella sua tenera età non è in grado di adottare da 

solo simili meccanismi, svolgono un ruolo fondamentale nell’acquisizione di queste strategie. Una 

storia, un racconto, o anche un episodio, sono più inclini ad essere percepiti dal bambino dal momento 

in cui è un genitore che racconta o legge ad alta voce. Questa funzione di oratore del genitore ha di 

sicuro effetti benefici per il bambino, ma, talvolta, può far nascere nella memoria del bambino eventi 

plasmati dalla propria esperienza. 

 Nell’attività di evocazione attiva del ricordo, quindi, la reiterazione, o ripetizione mentale, 

può essere una strategia vincente in quanto, sempre in base all’età, influenza la codifica, la 

conservazione e il recupero del materiale. È stato fatto un esperimento a riguardo, dando a bambini 

di sette e otto anni una serie di diciotto parole che dovevano rievocare liberamente. Il risultato emerso 

ci fa notare che, man mano viene presentata una parola nuova, questi bambini riescono a ripetere due 

o tre parole, mentre i bambini di dieci e dodici anni ripetono la parola nuova insieme con le 

precedenti53. Con lo sviluppo, nel bambino aumentano anche il numero degli stimoli e il numero di 

strategie di organizzazione del materiale, le quali lo fanno diventare più incline a stabilire delle 

relazioni gerarchiche e ad adottare strategie associative che gli permettono di ricordare meglio le 

parole ripetute. L’adulto, dalla sua parte, svolge un ruolo fondamentale nell’aiutare il bambino a 
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52Brown A. L., Bransford J. D., Ferrara R. A. e Campione J. C., “Learning, Remembering and Understanding”, in Mussen 

P. H. (a cura di), Handbook of Child Psychology, New York, Wiley, vol. 3, 1983, p. 520.  
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stabilire dei raggruppamenti semantici che lo aiutano nella rievocazione di ciò che è stato conservato. 

È stato dimostrato, infatti, che i bambini istruiti usano strategie più mirate e adeguate rispetto ad altri 

non istruiti che, magari, non essendo stati guidati da un adulto nei meccanismi associativi, mostrano 

più difficoltà. Se le prime ricerche studiavano le strategie che si basavano su parole o figure, ovvero 

sul materiale disorganizzato, successivamente, si è posto l’attenzione su materiali organici e coerenti, 

e in particolare si sono concentrate sul loro utilizzo nel ricordo dei testi. 

 Viene osservato che i bambini e gli studenti di età più avanzata, nel processo di 

memorizzazione del brano, usano un numero maggiore e più qualitativo di note, riassunti e schemi, 

prodotti secondo alcune regole implicite di selezione e condensazione. Alcuni dettagli inutili o 

ridondanti vengono eliminati, si sostituiscono termini generici come pianta e animale con una serie 

di esempi più significativi e dettagliati. Infine, è stata riscontrata una propensione a selezionare le 

frasi chiave e, più tardi, quando il bambino avrà già raggiunto una certa età, verrà adottata la strategia 

di invenzione delle frasi significative che riassumono o condensano certi passaggi54. 

 Richiedendo queste strategie un’elaborazione cognitiva molto complessa, Brown e colleghi, 

evidenziano tre aspetti principali: graduale necessità di pianificazione strategica, relazione tra i piani 

e l’efficienza, l’interrelazione fra l’azione strategica del soggetto, il materiale da imparare e il criterio 

con cui si misura l’apprendimento e il ricordo. Nonostante durante i primi anni di scuola i bambini 

imparino a sviluppare delle strategie che li aiuta a condensare le idee principali di un testo, come la 

sottolineatura delle frasi che compongono l’ossatura del testo, la stesura di note delle idee principali 

del testo, il porsi delle domande sul contenuto, il concentrarsi sulle parti difficili o su quelle 

precedentemente omesse, gli adulti svolgono ancora un ruolo fondamentale nell’applicazione delle 

strategie e tecniche adeguate al controllo e alla guida dell’attenzione. Molto spesso, i bambini non 

seguiti hanno difficoltà ad usare certe strategie e, nella maggior parte dei casi, utilizzano tecniche 

inefficaci che li porta fuori strada. 

 Il consolidamento di strategie più mature deve completarsi con l’abbandono di vecchie 

abitudini fuorvianti, le quali, con l’età, dovranno lasciare il posto a tecniche che possono essere 

utilizzate in situazioni diverse, più generalizzabili, differenziate e scelte specificatamente in base al 

contesto e alla situazione in cui si trova il bambino. Dal momento in cui uno dei fattori più importanti 

della memorizzazione è la capacità di utilizzare al momento appropriato strategie multiple e la 

combinazione fra esse, durante la lettura di un brano può risultare utile una lettura integrale del testo, 

che aiuta il bambino ad una comprensione globale dell’oggetto di cui si sta parlando, tornare indietro 

e porre una maggiore attenzione su quei punti o quelle frasi, magari poco importanti a livello 

                                                             
54Brown A. L. e Smiley S. S., “The Development of Strategy for Studying Texts”, in Child Development, no. 49, 1978, 

p. 1076. 
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strutturale, ma che possono avere la funzione di dettaglio, per capire meglio le conclusioni e quei 

vuoti tralasciati nella prima lettura. Infine, svolge un ruolo fondamentale nella memorizzazione di un 

testo la rilettura e la ripetizione di tutto, affinché possano essere consolidate in maniera comprensiva 

le informazioni del brano. Per migliorare il ricordo a lungo termine, invece, è importante che il 

contenuto venga rievocato ad intervalli regolari. 

 Tuttavia, non è ancora chiaro quali sono i fattori che rallentano o danneggiano la 

memorizzazione. Uno dei fattori critici è sicuramente la differenza degli obiettivi degli insegnamenti 

e i metodi degli insegnanti, che, spesso, a causa di convinzioni personali, risultano essere negativi per 

lo sviluppo delle strategie mnestiche. Dalle ricerche condotte in questo campo risulta evidente 

l’interrelazione fra abilità mnestiche, capacità cognitiva, sviluppo delle operazioni logiche e la base 

delle conoscenze. Si ritiene che sia necessario un connubio fra le ricerche sull’arricchimento 

dell’istruzione, le quali analizzano apprendimento e memoria in situazioni più naturali, e le tecniche 

degli esperti di strategie, che studiano i singoli fattori in situazioni specifiche e non così tanto 

rappresentative55. 

Negli ultimi anni, il ruolo delle conoscenze è stato confrontato con i processi di memoria 

automatici, i quali richiedono poca concentrazione e sono stati riscontrati negli esperimenti di 

memoria accidentale. Tramite questi esperimenti, vengono analizzati e misurati i ricordi di tutti gli 

elementi meno rilevanti di una situazione in cui l’attenzione del bambino è stata orientata in un altro 

compito. Spesso, i bambini più piccoli sono quelli che risultano più prestanti in questi compiti 

incidentali56. Tuttavia, non è ancora certo quale strategia, tra l’adozione immediata di nessi associativi 

dovuta ad esperienze passate e un consapevole utilizzo delle conoscenze, sia più influente nel 

clustering, ovvero l’organizzazione del materiale. Si ritiene si tratti di un processo continuo in cui 

non è soltanto il compito ad influenzare la natura automatica o intenzionale, ma anche lo strato 

mentale su cui si basano le proprie conoscenze, l’addestramento nell’attuare le strategie adeguate, e 

la situazione particolare. 

 L’automatismo dell’uso di una o più strategie può avvenire anche per caso o tramite il 

suggerimento di un genitore o un insegnante che in quel momento esercita una relativa influenza sulle 

decisioni del bambino e che è visto come modello da cui apprendere qualcosa di nuovo. Non è detto, 

però, che se il bambino in un determinata circostanza usi una strategia, questa non possa essere 

                                                             
55Pressley M., Forrest-Pressley D. e Elliot-Faust D. J., “What is Strategy Instructional Enrichment and How Study It: 

Illustration from Research on Children’s Prose Memory and Comprehension”, in Weinert F. E. e Perlmutter M. (a cura 

di), Memory Development: Universal Changes and Individual Differences, Hillsdale, Erlbaum, 1988, p. 105. 
56Corsale K. e Ornstein P. A., “Developmental Changes in Children’s Use of Semantic Information in Recall”, Journal 

of Experimental Child Phsychology, no. 30, 1980, p. 237. 
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adottata in altre situazioni. Può succedere, quindi, che un processo automatico possa essere usato 

deliberatamente in un altro campo. 

 Le ricerche fatte sui dilettanti ed esperti nel gioco degli scacchi evidenziano che il ricordo dei 

pezzi da parte giocatori più maturi è in stretta relazione con le conoscenze e non è influenzata dall’età. 

Questa abilità non è, tuttavia, riscontrabile in situazioni in cui l’oggetto che deve essere ricordato si 

trova in un luogo diverso dalla scacchiera. Le differenze tra novizi e adulti possono essere paragonate 

a quelle tra adulti e bambini, in quanto sono in stretta relazione con conoscenze concrete contenute e 

una visione del mondo che si allarga e si arricchisce col tempo di particolari sempre nuovi57. 

 Le conoscenze reali sono, quindi, determinanti nella buona riuscita di attività di 

conservazione, per cui il bambino è incline a svolgere in maniera ottimale compiti composti da una 

simile struttura e che hanno il bisogno dell’attivazione di analoghe operazioni logiche che , tuttavia, 

fanno riferimento ad avvenimenti più o meno familiari al soggetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
57Chi M. T. H., Glaser R. e Rees E., “Expertise in Problem Solving”, in Sternberg R. J. (a cura di), Advances in Psychology 

of Human Intelligence, Hillside, Erlbaum, vol. 1, 1982, p. 18.  
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Capitolo 2 

 

2. Traduzione parziale del libro Shíguāng shōucángrén 时光收藏人 dell’autrice 

Tang Sulan 汤素兰 

 

2.1. Introduzione sull’autore 

 

Tang Sulan nasce nella provincia dello Hunan nel 1965 e dopo aver conseguito la laurea in lingua 

cinese all’omonimo dipartimento della Università Normale del Zhejiang inizia immediatamente a 

scrivere. Comincia fin dall’inizio con racconti per bambini perché crede che nel bambino ci sia quella 

potenza e forza vitale che negli adulti svanisce nel corso degli anni. Non bisogna, però, pensare che 

le sue opere siano soltanto indirizzate ad un pubblico infantile: i grandi, da una parte, visti come privi 

di vitalità, sono la base da cui scaturisce la forza del bambino che, senza genitore, non avrebbe la 

possibilità né di mettere in gioco le sue abilità né di maturare le capacità di rielaborazione di 

un’informazione. 

 In Cina è nota soprattutto per le serie di racconti Piccola Duoduo (Xiǎo duǒ duǒ xìliè 小朵朵

系列) e Misfatti del Lupetto birichino (Běn láng de gùshì 本狼的故事), ma la mole delle sue opere è 

così ampia che non si possono non citare I colori della terra natale (Gùxiāng de yánsè 故乡的颜色) 

e la serie di racconti tradotta parzialmente in questo lavoro Collezionisti del tempo (Shíguāng 

shōucángrén 时光收藏人). Uno dei fattori più interessanti della sua produzione letteraria è la varietà 

dei personaggi: figure frutto della fantasia dell’autrice come animali parlanti, spiritelli, maghi, giganti 

e anche persone reali come tutti noi. Nonostante la vastità di protagonisti e antagonisti, l’autrice riesce 

con il suo estro artistico e la sua conoscenza del mondo fantastico a conferire ad ognuno di essi delle 

caratteristiche ben delineate. Lo scenario cambia, l’atmosfera muta, ciò che, però, riusciamo a 

riconoscere in questa foschia di trasformazioni è il carattere dei personaggi, i quali, secondo i dati, 

risultano essere per l’80% animali, il 15% umani e il restante 5% figure astratte. “Gli animali, 

nonostante non siano dipinti con fattezze umane, non hanno il carattere e lo stile di vita di un 

animale”58, ma si comportano proprio come farebbe un uomo nella sua quotidianità. 

                                                             
58Duan Y. C., 段迎春, “Tang Sulan duanpian tonghua tanjiu” 汤素兰短篇童话探究 (Analisi dei racconti brevi per 

bambini di Tang Sulan), Gansu guangbo dianshi daxue xuebao 甘肃广播电视大学学报, vol. 27, 2017, p. 1. 
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 L’autrice, in tutte le sue opere, ha voluto usare per lo più la strategia della personificazione 

per dare ad ogni singolo personaggio delle proprie peculiarità che lo distinguono dagli altri, in modo 

tale da farlo apparire unico e riconoscibile agli occhi di un bambino. Non importa, quindi, se 

l’atmosfera intorno a lui cambi, il suo carattere rimarrà sempre fedele al personaggio che gli è stato 

affibbiato. Tang Sulan vuole rendere evidente l’individualità e le caratteristiche specifiche dei 

personaggi per far sì che il lettore si immedesimi, conosca e comprenda i suoi comportamenti. È 

inutile, quindi, intraprendere un’analisi di genere per sviscerare le qualità di quel tipo di personaggio, 

ma bisogna soltanto lasciarsi incantare dalla prosa magnetica dell’autrice, fare amicizia con le figure 

dei racconti e accettarne i tratti distintivi. Ciò che, però, rende unici i personaggi creati da Tang Sulan 

è il fatto che l’autrice offre loro la possibilità di intraprendere delle avventure che l’uomo 

difficilmente potrà vivere. Se è vero che animali e uomini trascorrono insieme le loro avventure, non 

si può negare che l’autonomia di pensiero e la libertà di scelta sono alcuni tra i principi base della 

creazione di queste figure. È il caso del racconto “Gatto e il suo taccuino da disegno”, in cui il 

protagonista è proprio un gatto che, da una parte mantiene il suo carattere indipendente dal padrone, 

un pittore incallito che ormai ha perso il suo talento, dall’altra, parla e prova gli stessi sentimenti di 

un umano. 

 L’obiettivo di Tang Sulan è quello di creare un mondo in cui i personaggi sono legati fra loro 

da una natura ambivalente che li fa appartenere contemporaneamente a due universi opposti, quello 

reale e quello fantastico. 

 Quando parliamo di formazione, intendiamo il processo in cui riusciamo a costruire qualcosa 

da basi pericolanti. È come usare le antiche fondamenta di un edificio per costruirne uno più bello e 

più maturo59. 

 I racconti in cui l’autrice tocca questo tema sono innumerevoli e il modo in cui lo affronta è 

singolare. Crescere è dipinto come un periodo in cui l’equilibrio interno ed esterno di una persona 

viene sovvertito per crearne uno più adeguato al suo grado di sviluppo. Un cambiamento non viene 

mai per schiacciare e distruggere ciò che c’era prima, anzi, ogni trasformazione modella le basi su 

cui si fonda la struttura portante di un ragazzo. 

 L’autrice, attraverso un linguaggio che i bambini riescono a comprendere, riesce a raccontare 

la frustrazione, la difficoltà delle scelte, le paure e i dispiaceri che la crescita inevitabilmente porta 

con sé, al fine di svelare, a volta anche in maniera cruda e asettica, i passi da intraprendere in questo 

processo. Quando cresciamo e raggiungiamo i nostri obiettivi, a volte, dimentichiamo cosa ci ha fatto 

arrivare a questo piccolo successo personale, tuttavia, nei racconti di Tang Sulan le cause delle 

                                                             
59Ibid., p. 2. 
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soddisfazioni e la strada intrapresa dal personaggio per superare le difficoltà della crescita sono ben 

evidenti e, anzi, evidenziati con toni di speranza e positività. 

 Le emozioni e i sentimenti sono le espressioni della nostra intimità e rispecchiano l’animo di 

ognuno di noi. Dal momento che la ricerca di un amore puro, senza compromessi e ricompense, è 

l’obiettivo primario dell’autrice, questo tema è di fondamentale importanza in gran parte dei suoi 

racconti.  

 Se ci immergiamo appieno nell’autore notiamo che i suoi racconti sono ricchi di onomatopee 

ed espressioni umoristiche. Non c’è modo migliore per fare arrivare al lettore o ascoltatore bambino 

la forza delle emozioni dei personaggi. È una strategia che, assieme alla caratterizzazione, riesce a 

trasmettere al lettore ciò che provano gli animali, gli spiritelli e gli umani di cui si parla nei racconti. 

Ed è in questo modo che il bambino si affeziona alle varie figure. Parlare la stessa lingua, così si 

diventa amici.  

 

2.2. Collezionisti del tempo 

 

2.2.1. Il mio collage di sogni ad occhi aperti 

 

Quando gli amici mi chiedono per quale motivo scrivo letteratura per l’infanzia rispondo sempre che 

è perché mi piace sognare, soprattutto sognare ad occhi aperti. Ed è quando metto nero su bianco uno 

di questi miei sogni che nasce un racconto. Per esempio, durante una vacanza su un’isola in Indonesia, 

due anni fa, alzando gli occhi vidi il cielo ricoprirsi di nuvole, sembrava potessi toccarle con le mie 

mani. L’atmosfera mutava così velocemente come se fosse la tela di un pittore. Allora pensai che 

dalla sensazione che provai quel giorno dovesse nascere un racconto, ed ecco che nacque “Gatto e il 

suo taccuino da disegno”. 

 La scorsa primavera conobbi un membro dell’Associazione per la Protezione degli Animali 

Selvatici che stava intraprendendo una ricerca sui pangolini. Nonostante i sei tentativi di ricerca a 

tappeto, non riuscì a trovare nemmeno un pangolino. La sua storia mi fece tornare in mente il periodo 

in cui, da bambina, la montagna dietro casa mia era piena di questi animaletti che un tempo 

chiamavamo “carpe di terra”. Una specie che prima era di casa, in poco più di dieci anni, era diventata 

in via di estinzione. Questo mi rese così triste da spingermi a scrivere “Dall’ultimo dei librai”. 

 Un’altra volta, quando mi recai a Pechino per la conferenza stampa della pubblicazione di un 

libro, mi imbattei per la prima volta in un gruppo di bambini disabili. La loro situazione mi fece tanto 

riflettere da riportarmi a casa e iniziare a scrivere un racconto dedicato a loro, che intitolai “Il mago 

bambino”, il cui protagonista è proprio un ragazzino disabile. 
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 Di ogni racconto di questa raccolta ricordo il motivo che ha spinto il mio animo ad attivare 

l’immaginazione e a modellarci un racconto. Un sogno ad occhi aperti, quindi, non è altro che il 

momento in cui pensiamo in maniera esageratamente fantastica. Allo stesso modo, i racconti per 

bambini non sono altro che i sogni ad occhi aperti di chi li scrive. L’immaginazione, invece, è ciò che 

ci permette di raccontare episodi fantastici, mai accaduti, ed è questo il fascino della letteratura per 

l’infanzia. 

 Gli scrittori per bambini non raccontano le possibilità del reale, bensì la soddisfazione di una 

speranza, la realizzazione di un sogno. Quando ho scoperto che al Polo Nord le tigri siberiane vivono 

in profonda solitudine, ho capito che avrei dovuto creare un amico immaginario per questi animali 

fantastici. Pensai, quindi, ad una ragazzina inuit che ogni estate andava col papà al Polo Nord per fare 

delle ricerche scientifiche sul territorio. L’incontro tra lei ed una tigre siberiana sarebbe stato l’inizio 

del racconto. 

 Il ruolo dell’immaginazione nella letteratura per bambini è rendere il significato delle storie, 

attraverso elementi fantastici ed esagerazioni, più ricco, variegato e da noi più comprensibile rispetto 

ai racconti realistici. Nel racconto “Dall’ultimo dei librai”, per esempio, ho raccontato le storie 

dell’estinzione di alcune specie di animali custodendole in un luogo della mia fantasia, una libreria. 

Non è forse vero che appena leggiamo gli innumerevoli libri intitolati “L’ultimo dei…” ci viene in 

mente l’importanza della protezione ambientale? 

 Un tempo Giuan Ze disse: “La vita degli uomini sulla terra è come un cavallo che galoppa 

attraverso una fessura, svanisce improvvisamente”, ed una celebre frase del saggista Giu Zecin recita 

in questo modo: “Le mie giornate scorrono nel tempo come una goccia d’acqua in mezzo all’oceano, 

non se ne vede l’ombra, non se ne sente la voce”. Il tempo non torna indietro. Ci sono alcuni che ne 

hanno capito l’importanza e si concentrano nello studio, altri, invece, lavorano duramente per 

assicurarsi un futuro e non sprecarne nemmeno un attimo. Spesso anche io penso a come lasciare una 

traccia della mia esistenza in questo tempo sfuggente. 

 Quando rileggo i miei racconti e mi ritornano in mente i sogni ad occhi aperti da cui sono nati 

penso di essere molto fortunata. Sono queste le tracce della mia esistenza, lo scrigno del mio passato. 

Adesso è arrivato il momento di farle diventare una raccolta, pubblicarle e condividerle con i bambini.  

 

2.2.2. Dall’ultimo dei librai 

 

Quando l’anno scorso tornai a casa per la Festa dei Lavoratori trovai sole e pioggia scambiarsi i ruoli 

di continuo. Al sud il mese di maggio è un periodo caldissimo ma ricco di quei temporali a ciel sereno 

che fanno respirare il terreno arido. Non è un caldo insopportabile come quello estivo, ma uno di 
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quelli che ti fa sentire forte come un bambino che sta diventando grande. Da noi al sud, questo è il 

periodo migliore per la crescita di ogni forma di vita, ad esempio, un rampicante, in una sola notte, 

può crescere sul recinto fino a scavalcarlo e raggiungere l’albero di ginkgo, quello con le foglie a 

ventaglio, che poggia sulle staccionate. In questo periodo, in montagna, flora e fauna escono allo 

scoperto, il terreno viene coperto da uno strato di azalea, le bacche cominciano a colorarsi di giallo e 

quelle premature, invece, si tingono di rosso. Inoltre, i funghi da noi chiamati “orecchie di Giuda”, 

proprio per la loro forma simile alle nostre orecchie, fanno a gara per crescere più rigogliosi sul 

lichene che ricopre le pareti rocciose, e il loro profumo freschissimo arriva al nostro naso.  

Prima di allora era da un bel po’ che non andavo a raccogliere funghi. Quel giorno, però, 

quando la pioggia si placò, il cielo blu e il sole splendente illuminavano così tanto le montagne che 

non potei fare a meno di prendere un cestello di bambù, come facevo da bambina, e incamminarmi 

su per il sentiero. Sono montagne che conosco bene fin da quando ero piccina. Gli abeti e le foglie di 

conifere riparano la foresta dalla luce solare e i funghi si riparano sotto le radici degli alberi o tra gli 

arbusti. Subito dopo un temporale, i funghi sono sempre più numerosi e più freschi. Dopo che mi 

abbassai per raccoglierli, rialzai la testa e vidi in mezzo ad uno spiazzo libero dalla vegetazione una 

casetta di legno con l’insegna “Dall’ultimo dei librai”. 

“Dall’ultimo dei librai… non solo è strano il nome, ma è ancora più strano il posto in cui si 

trova. Chi verrà mai a comprare dei libri nel bel mezzo della montagna? Di solito un negozio non 

vende soltanto un tipo di prodotto. Se vendi soltanto un libro come puoi considerarti una vera 

libreria?”, pensai. Spinta dalla curiosità, mi avvicinai all’ingresso col cestello di bambù tra le mani. 

Così, bussai alla porta e domandai: “C’è nessuno?!”. Entrando, vidi che non era poi così tanto grande. 

Su tre dei quattro muri poggiavano degli scaffali pieni di libri, mentre sull’altro c’era una finestra da 

dove entrava una luce che rifletteva l’ombra di un tappeto color miele. A fianco della finestra si 

trovava un tavolo dove stava seduto un vecchietto magrolino. Quando entrai per chiedere qualche 

informazione, il vecchietto seduto al tavolo alzò la testa e disse: “Sì ci sono io, entra pure!”.  

Lasciai, quindi, il mio cestello di bambù sul gradino appena fuori dalla porta ed entrai. Quando 

il vecchietto venne verso di me per darmi il benvenuto, scoprì che era così basso che seduto o in piedi 

non faceva molta differenza. Credo che fosse ancora più basso di tutti i nani che avessi mai incontrato 

nella mia vita. Dopo essere sceso dallo sgabellino che teneva dietro il tavolo mi fece entrare, 

dopodiché, si risedette sul suo trono a gambe incrociate. Davanti al tavolo c’era una sedia per gli 

ospiti e il vecchietto mi fece un gesto con le mani per farmi sedere. Mi sedetti e cominciai ad 

interrogarmi sulla persona che stava di fronte a me, sul tavolo e soprattutto su dove mi trovavo. Vidi 

una penna di cigno dentro il calamaio quasi colmo di inchiostro di cinabro e capii che il vecchietto 

stava scrivendo qualcosa. Sopra il tavolo c’erano anche dei fogli di carta giallina del posto, liscia e 
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lucida come la giada. Su questo tipo di carta l’inchiostro si secca facilmente così da non 

scarabocchiare il foglio e, visto che non può essere mangiato dai vermi, si conserva a lungo. Questa 

carta è ritenuta molto preziosa perché un tempo veniva usata soltanto alla corte dell’imperatore. 

Adesso, però, soltanto alcuni maestri del pennello, chiamati calligrafi, la usano per dare un tocco più 

regale alle loro composizioni.  

Di questi fogli ce n’era una pila molto spessa sul tavolo e le altre, come a formare un mucchio 

di legna, erano accatastate sullo zoccoletto del muro, cioè l’angolo che si forma tra il muro e il 

pavimento. Tra me e me, allora, pensai che, dopo tutto, nella montagna abitasse un riccone, chi dice 

che i ricchi aprono un negozio soltanto con lo scopo di fare soldi? Anche loro sono umani, magari la 

libreria era stata aperta solo per puro divertimento. Facendo attenzione alla figura del vecchietto, notai 

anche che indossava una di quelle giacche alla cinese fatte a mano con stoffa grezza, allacciate ai lati, 

di colore indaco, e vidi che nonostante l’età avanzata non avesse nemmeno una ruga sul viso.  

“Visto che sei venuta, ti va una tazza di tè?”, mi chiese il vecchietto. Sul tavolo c’era un set 

da tè in argilla di un rosso così acceso che a guardarlo bene sapeva di un’altra epoca. Il vecchietto 

proseguì con la cerimonia del tè, aprì un contenitore in bambù con delle foglie dentro, ne prese un 

mucchietto con un cucchiaino e lo versò all’interno della teiera. Per prima cosa si lavano le foglie con 

l’acqua bollente e, dopo la seconda infusione, il tè è pronto per essere bevuto. Ne versò, quindi, un 

poco in due bicchierini, uno per me e uno per lui. Il tè era bollente, fumante, di un colore verde acqua 

chiaro, ed il profumo che sprigionava era così rinfrescante che mi fece rintontire ancora prima di 

averlo bevuto. Al terzo bicchierino mi rivolsi verso il vecchietto e gli chiesi: “Visto che ci sono così 

tante librerie, come mai hai chiamato questo posto ‘Dall’ultimo dei librai’?” “Tira giù un qualsiasi 

libro dallo scaffale e lo scoprirai tu stessa”, mi disse. Andai verso la libreria per prenderne uno e 

quello che mi ritrovai tra le mani s’intitolava L’ultima delle tigri della Cina meridionale, l’inchiostro 

con cui era scritto sapeva di un colore molto intenso a metà tra il nero e il rosso, e il tipo di carta era 

lo stesso delle pile che si trovavano sopra il tavolo del vecchietto. Il libro parlava dell’ultima tigre 

cinese del sud che fu uccisa nel 1956 sulla montagna Scefen da un gruppo di cacciatori. Ricordo che, 

da piccola, mio nonno mi raccontava spesso di questa storia realmente accaduta nel nostro paese. Il 

suo corpo, in quel periodo, era tanto forte e robusto che gli permetteva di fare parte del gruppo dei 

cacciatori del villaggio. Mi diceva che il Governo della Contea aveva soprannominato i cacciatori 

“Gli eroi che uccisero la tigre”. Tuttavia, dopo quell’ultimo esemplare non ce ne fu più traccia in tutta 

la montagna. 

 Presi un altro libro dalla libreria, questa volta era intitolato L’ultimo dei serpenti sovrani 

dell’uovo conservato nella calce, che raccontava del re di questa specie di serpenti, lungo tre metri, 

acchiappato con le mani e catturato da un uomo nei pressi di una grotta nella zona di Fusifen. Questi 
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serpenti sono animali domestici che amano vivere a casa delle persone. Sono maestri nell’acciuffare 

i topi e nel fare da guardia alla casa. Sentivo dire dalla mia mamma che una volta avevamo uno di 

questi serpenti che nei giorni più caldi dell’estate si appisolava accanto alla zanzariera. La sua pelle 

era così fresca che durante la notte sembrava di avere l’aria condizionata accesa. A casa si diceva che 

capiva così tanto gli umani che per paura di spaventare la mamma si addormentava al di là delle 

zanzariere. Da piccola, una volta arrivata l’estate, non vedevo l’ora di trovare il serpente di cui tanto 

parlava mia mamma… peccato, però, che non sia mai riuscita a vederlo.  

Solo dopo aver finito di leggere il libro che avevo tra le mani capii il motivo per cui fu scritto: 

non appena scomparso il re dei serpenti, tutti gli altri si ritrovarono senza un capo su cui fare 

affidamento, e tutte quelle regole che avevano tenuto in piedi il Regno dei Serpenti andarono perdute 

e non furono tramandate alle generazioni future. I serpenti, una volta animali domestici, diventarono 

così animali selvatici letali…  

Sugli scaffali c’erano libri il cui titolo iniziava sempre con la stessa tiritera: L’ultimo dei xxx, 

L’ultima delle pantere nebulosa, L’ultimo dei pangolini, L’ultimo degli sciacalli L’ultima delle aquile 

reali. Tutti parlavano di cose che da bambina avevo visto con i miei occhi. 

 Il giorno in cui l’ultimo sciacallo fu catturato e poi cacciato via dalla montagna, per esempio, 

io avevo cinque anni. Ricordo che quel giorno tutto il villaggio mangiò carne di sciacallo che, a quel 

tempo, si diceva essere più buona della carne di pollo. Io, però, non la mangiai perché avevo paura.  

Ho vissuto pure la storia dell’ultima aquila reale. Fu catturata dai miei compagni di classe con 

un arnese tramandato di generazione in generazione e poi barattata allo spaccio del villaggio con una 

serie di libri per bambini. 

 Le storie raccontate in quelle pagine erano episodi vissuti dalla gente del nostro villaggio, 

quindi, ciò che mi stranii di più era come facesse questo vecchietto a conoscerle tutte visto che alcune 

di queste erano avvenute tantissimo tempo fa. Allora, gli domandai: “Come fai a conoscere tutte 

queste storie?” “Le ho viste, le ho sentite… perché ho sempre vissuto in questo villaggio”, rispose. 

“E com’è che non ti ho mai conosciuto? Fin da quando sono bambina vengo qua a raccogliere funghi, 

ma non ho mai visto questa libreria”. Pensai che la sua storia fosse simile alla mia: cresciuto in questo 

luogo da piccolo, successivamente andato studiare in un’altra città, ed ora tornato per riorganizzare 

tutti i racconti popolari e per fare di questa attività il suo lavoro. La risposta del vecchietto, però, non 

fu per come mi aspettavo: “La libreria è sempre stata qui, aperta, soltanto che quando eri piccola non 

potevi vederla” “Che vuoi dire? I miei occhi ci vedono benissimo, mica sono ciecata” “Ci sono cose 

che si possono vedere solo col cuore e non con gli occhi”. Erano le stesse parole che il Geografo disse 

al Piccolo Principe, ecco perché mi erano così familiari. Per fare capire al vecchietto che avevo capito 

cosa intendesse, feci testina e rimasi in silenzio. “Vecchietto, il titolo dei libri sugli scaffali inizia 
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sempre allo stesso modo, com’è possibile che nella nostra montagna si sono già estinti così tanti 

animali?”, gli chiesi indicando tutti quei libri. “Non sono soltanto scomparsi gli animali, ma anche le 

piante, le persone… e su queste pagine è raccontata la storia di ognuno di loro e le tradizioni ad essi 

legate. Ti ricordi l’atmosfera che si creava a casa di tua nonna durante la Festa delle Barche Drago 

quando eri bambina?”. Certo che me la ricordavo. A quel tempo mio padre mi metteva dentro la 

grande cesta dei regali ricoperta di artemisia e di foglie di uhangin - un albero che cresce in Cina le 

cui foglie vengono usate in occasioni particolari – ed io usavo la cenere del fondo della pentola per 

scrivermi sulla fronte il carattere di “re”. Tutte usanze scomparse ai giorni nostri. Pensai, quindi, che 

chi stesse seduto di fronte a me potesse essere uno studioso delle tradizioni locali ed un profondo 

amante della terra in cui è cresciuto, proprio come me. “Vecchietto, voglio ringraziarti per quello che 

stai facendo. Grazie a te e a questi libri, adesso posso conoscere le storie del passato”, gli dissi. “La 

maggior parte degli animali, delle piante, delle persone e le loro usanze sono già scomparse, altre, 

invece, sono in via d’estinzione. Appena scompare qualcosa o qualcuno io lo racconto sulle pagine 

di un libro. Verrà anche il mio turno. È per questo che la libreria si chiama “Dall’ultimo dei librai”, 

mi rispose il vecchietto.  

Mi accorsi che si era fatto tardi e che la luce che entrava dalla finestra si era quasi dimezzata, 

quindi, uscii dalla libreria e salutai il vecchietto. “Ricorda, un giorno forse anche io scomparirò”, 

disse lui. “Non preoccuparti, chi ama e studia le tradizioni non potrà mai scomparire. I nostri 

professori ogni anno portano noi e gli studenti di magistrale ad analizzare la flora e la fauna di queste 

zone. Anche tu potresti fare come i nostri insegnanti!”, risposi io. “Lo spero tanto”, mi disse mentre 

stavo per uscire.  

Mentre con il mio cesto quasi colmo di funghi mi dirigevo verso casa, vidi la mia mamma 

venirmi incontro preoccupata: “Dove eri finita? Ti ho cercata per tutto il villaggio senza trovarti, ho 

pure gridato il tuo nome, ma di te neppure l’ombra” “Ero in montagna, non sapevo mi stessi cercando. 

Ma… mamma, volevo chiederti una cosa, non è che è da un paio d’anni è arrivato in paese un 

vecchietto che studia le tradizioni della nostra zona? È uno di quelli che è cresciuto qua da bambino 

ed è poi tornato una volta in pensione? Ora vive su in montagna ed ha aperto la libreria “Dall’ultimo 

dei librai”, sono capitata là proprio qualche minuto fa mentre ero a raccogliere funghi, ma penso che 

quella libreria sia soltanto casa sua e non una vera e propria libreria”, le chiesi. “Di che stai parlando? 

Sei tu l’unica che del nostro paese è andata all’università. Quando ti sei iscritta, tutti dicevano che eri 

una fenice d’oro che si allontanava dal suo nido in montagna. Tranne te, nessun altro vorrebbe 

ritornare in questo sperduto paesino di montagna dopo la pensione” “Quindi, dici che in montagna 

non c’è nessuna libreria e nessun vecchietto che ci abita?”, le chiesi io. “Se ci fossero abitazioni in 

montagna lo sapremmo, perché andiamo sempre lì a raccogliere funghi, fiori, frutti di bosco e tuberi. 
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Papà in questi giorni è andato lì per raccogliere della legna e non ha visto nessuna casa. Figurati, una 

libreria, cose da pazzi!”, rispose lei. “Ma… io la libreria l’ho vista in uno spiazzo con delle pietre 

che, insieme a qualcos’altro, sembravano formare le fondamenta di un vecchio edificio”, dissi a 

mamma ripensando all’immagine del posto. “Stai forse parlando del vecchio tempio? Ho sentito dire 

che un tempo in quello spiazzo ce n’era uno ormai scomparso da anni, perfino quando ero bambina 

io non c’era ed è impossibile che tu lo abbia visto”. Tutto ad un tratto capii il perché della statura del 

vecchietto, del perché diceva di aver abitato sempre là e del perché diceva di conoscere tutte le storie 

della montagna. Quel vecchietto non era altro che lo “Spirito della Montagna”. Così, col pensiero 

fisso alla libreria, presi per mano mia mamma e corsi su per il sentiero. Della libreria, però, nessuna 

traccia. C’erano solamente erbacce alte fino alle ginocchia e dei sassi, forse erano davvero le 

fondamenta in pietra del vecchio tempio.  

Dopo quell’episodio, ogni volta che torno a casa per le vacanze, faccio sempre un giro per la 

montagna. Passando per questo spiazzo vedo le stesse erbacce e le stesse pietre di sempre, ma della 

libreria e del vecchietto nemmeno l’ombra. In cuor mio, però, so che lui è e sarà sempre là, con la sua 

piuma di cigno e il suo calamaio, a scrivere i racconti degli animali, delle piante, le storie delle persone 

del villaggio e delle loro usanze. So che i miei occhi non lo vedono, nel mio cuore, però, la sua 

immagine è molto chiara. 

 

2.2.3. Collezionisti del tempo 

 

Quando in seconda elementare il professore ci chiese cosa volessimo fare da grandi e io risposi di 

voler diventare un “collezionista del tempo”, lui, sorpreso, mi disse: “Collezionista del tempo? Esiste 

mica una professione del genere? Il tempo è come l’acqua, scorre e non torna indietro, nessuno può 

collezionarlo” “Se davvero fosse come l’acqua allora sì che si può conservare. A casa di mia nonna 

non c’è l’acqua corrente e mio nonno tiene l’acqua in un bidone. Io ho addirittura una bottiglia dove 

tengo la neve sciolta di un anno fa”, dissi io. Il professore, sorpreso nuovamente dalla mia risposta, 

mi lanciò un’occhiataccia e disse: “Perché non vuoi fare il medico, l’ingegnere, lo scienziato, 

l’insegnante, l’astronauta o il controllore degli autobus come tutti i tuoi compagni e, invece, vuoi 

diventare un collezionista del tempo? Al mondo non esiste nessuno che fa questo mestiere”. 

Pensai che, se una volta diventati grandi avremmo dovuto lavorare per forza, io non avrei mai 

voluto fare altro che il collezionista del tempo, tutti gli altri tipi di lavoro non li avrei considerati 

nemmeno. Queste parole, però, non le dissi al professore, avrebbe di certo pensato di stare parlando 

con una con le rotelle fuori posto. Quindi, dissi soltanto: “Fare il collezionista del tempo è frutto della 
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mia fantasia, il mio vero sogno è diventare un insegnante proprio come lei”, e lui, sentendo la mia 

risposta, fece un cenno con la testa, soddisfatto di ciò che avevano sentito le sue orecchie.  

Voler fare il collezionista del tempo non è un’idea basata sul nulla, ma è legata alla realtà. 

Soltanto dopo averne conosciuto uno maturai l’idea di diventare una di loro. Da bambina abitavo a 

Sinscia nel condominio Fengin su viale Furon, zona molto viva ma dai prezzi altissimi. In tutto il 

condominio non c’era nemmeno un punto di raccolta dei rifiuti e i bidoni della spazzatura erano 

pochissimi. La spazzatura e le cianfrusaglie venivano affidate ad un vecchietto che collezionava 

oggetti ormai non più utilizzati. Ogni giorno la stessa storia: “È arrivato il dio dei rottami… 

spazzatura, cianfrusaglie, raccolgo tutto io!”. Quando il vecchietto, una volta arrivato all’ingresso del 

condominio, gridava il suo marchio di riconoscimento, scendevano tutti di sotto con i sacchetti della 

spazzatura, inclusi giornali e riviste vecchie, e li buttavano nel bidone del suo furgoncino; le 

cianfrusaglie che non usavano più, invece, le consegnavano direttamente nelle sue mani. Lui arrivava 

sempre con un triciclo a rimorchio del suo furgoncino dove raccoglieva la spazzatura e con sulle 

spalle una sacca di stoffa dove, invece, sistemava le cianfrusaglie. La sua professionalità si vedeva 

anche dalla puntualità con cui arrivava: durante i giorni feriali alle 7.30 del mattino e la sera alle 

19.30, i giorni festivi, visto che tutti dormivano fino a tardi e anche lui voleva riposarsi, veniva 

soltanto una volta alle dieci del mattino. Gli orari erano pensati alla perfezione, al mattino arrivava 

nel momento in cui, finita la colazione, si scende per andare a lavorare, e la sera quando i genitori 

tornano dal lavoro ed escono per una passeggiata dopo aver finito di cenare ed aver guardato il 

telegiornale. Da noi, dato che era lontana soltanto dieci minuti a piedi dal lavoro, era sempre la mia 

mamma a scendere per buttare la spazzatura.  

All’alba di un fine settimana, fui svegliata da dei rumori provenienti dal salotto. Non sapendo 

se stesse succedendo qualcosa di grave o meno, mi sbrigai ad alzarmi dal letto per andare a vedere. 

Davanti ai miei occhi vidi mamma, tra pianti e grida, darsi botte in testa: “Lasciamoci!”, gridò mia 

madre. “E allora lasciamoci! Se non fosse stato per Sciaomi l’avremmo fatto da tempo”, rispose mio 

padre. Visto che era la millesima volta che sentivo quel genere di litigi pensai che effettivamente ero 

io il legame che teneva insieme i miei genitori. Se si fossero lasciati, mamma non sarebbe stata così 

male e papà non sarebbe stato così tanto spesso fuori casa. Lontani, forse, avrebbero trovato l’amore, 

felici come tanti altri genitori che mentre passeggiano si tengono per mano e che ogni fine settimana 

il papà regala alla mamma un mazzo di rose. I miei, però, non li vidi mai tenersi per mano e regalarsi 

mazzi di fiori.  

Quel giorno, mamma restò tutto il tempo triste distesa sul divano, senza togliersi il pigiama e 

con le lacrime agli occhi. Sapevo che in quello stato non sarebbe scesa per buttare la spazzatura e, 

quindi, lo feci io. Presi il sacco, ormai pieno fino all’orlo, e appena sentii le urla del vecchietto andai 
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di sotto a buttarlo. Arrivata giù vidi il triciclo già colmo. Il vecchietto, vedendomi sola soletta, fece 

un sospiro e mi disse: “Com’è che sei scesa tu e non tua mamma?”. A quella domanda non riuscii a 

trattenere le lacrime che iniziarono a scorrere come un fiume in piena, ricoprendomi le guance e 

bagnandomi il viso fino alle labbra. Il vecchietto mi guardò e disse: “Mi aiuti a spingere il triciclo, 

piccolina?”. Sapevo che il triciclo era a pedali perché ogni volta arrivava all’ingresso pedalando 

talmente veloce da non fare nemmeno fatica, ecco perché lo guardai un po' stranita. Capendo la 

smorfia stampata sul mio viso e indicando il triciclo, mi disse: “I pedali sono rotti, si può andare 

soltanto spingendo”. Quindi, lo aiutai a spingere il triciclo fuori dal cortile fino al punto di raccolta 

dei rifiuti: “Grazie dell’aiuto, piccolina”, prese una cosa dalla tasca e me la diede: “Questo è per te, 

per ringraziarti”. Sul palmo della sua mano apparve un petalo di rosa ormai secco ma dal colore molto 

vivace e me lo regalò. Per un lavoretto del genere so bene che non bisogna pretendere alcuna 

ricompensa, ma per un petalo di rosa non si può fare uno strappo alla regola? Era così bello che non 

potei fare a meno di accettarlo e custodirlo tra le mani.  

Tornata a casa, vidi mia madre ancora distesa sul divano a fissare il vuoto, e per farla rallegrare 

le feci vedere cosa custodivo nel palmo della mano: “Mamma, questo è per te, un petalo di rosa”. 

Proprio in quell’istante accadde una cosa inaspettata, il petalo iniziò a svolazzare per la stanza 

formando dei cerchi, e la scena che ci circondava cambiò all’improvviso: due alberi di ginkgo ai lati 

della strada e due ragazzi con vestiti larghi che camminavano verso di me mano nella mano. La 

ragazza, capelli lunghi e mossi, appoggiava la testa sulla spalla del ragazzo, disinvolto e affascinante, 

con un mazzo di rose tra le mani. L’atmosfera si colorò del sorriso stampato sulla faccia di entrambi, 

quello che si dicevano, però, non si sentiva. Mentre venivano verso di me, riconobbi in loro i miei 

genitori da giovani, mano nella mano, e capii che anche loro, una volta, erano una coppia molto 

affiatata. Il petalo cadde dalla mia mano e la scena davanti ai miei occhi svanì nel nulla.  

Mamma accettò il mio regalo e lo tenne stretto sul petto. Dopo un po' la sentii chiamare papà: 

“Daci, scusami per stamattina, è stata colpa mia. Visto che oggi il tempo è bello, perché non portiamo 

Sciaomi sul viale davanti scuola a guardare gli alberi di ginkgo? Le foglie sono già ingiallite e sarà 

un sacco di tempo che non andiamo a fare una passeggiata tutti insieme”. Quel pomeriggio, 

approfittando del cielo limpido, andammo proprio a fare una passeggiata come disse la mia mamma. 

Non pensavo che in città ci fosse un viale così bello e con due alberi di ginkgo grandissimi dalle 

foglie gialle e larghe come un ventaglio. Papà e mamma mi dissero che quella era la scuola dove si 

erano conosciuti, mi raccontarono un sacco di cose di quando erano giovani e andammo a mangiare 

nel ristorante della loro prima cena a lume di candela. È strano, perché da quando mamma iniziò a 

custodire il petalo che le regalai, lei e papà non litigarono più come prima, quindi, per avere la 

conferma che quel petalo fosse davvero magico, il mattino seguente aspettai il vecchietto nel cortile 
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sotto casa. Appena lo vidi, gli chiesi subito: “Il petalo che mi hai dato è davvero misterioso, sei per 

caso un mago?!”. Proprio in quel giorno il vecchietto mi disse che non era esattamente un mago, bensì 

un comune collezionista del tempo. “Conservo per gli altri il loro tempo trascorso”, disse lui, e mi 

raccontò anche che il passato è fatto di momenti belli e momenti difficili, ma visto che le persone 

ricordano soltanto i momenti più brutti del loro passato, i più difficili da sopportare, il suo lavoro è 

quello di conservare i loro momenti più felici e riportarli alla loro mente dopo che li hanno buttati nel 

dimenticatoio.  

Adesso sono cresciuta e ho aperto un piccolo negozietto nel centro storico della città. Il 

negozio si chiama “Negozio nostalgia” e vendo ogni tipo di oggetto con un passato: vecchi dischi, 

giocattoli e gioielli. Ho aperto il negozio per me stessa, per non andare in giro a chiedere l’elemosina 

e vagabondare, il mio vero mestiere è conservare i bei tempi trascorsi, sono un collezionista del 

tempo. Il tempo è la vita di ogni singola cosa, è il riflesso della luna, la luce del sole. Tutti pensano 

che il tempo, una volta andato, non ritorni più, che non si può custodire. Si dice che, un tempo, in 

Cina, un giorno, il maestro Confucio fosse in piedi sulla riva del fiume a fissare lo scorrere dell’acqua 

e disse: “Il tempo è come le acque di un fiume, non si ferma mai”. Anche se non possiamo fermare 

lo scorrere del tempo, nella vita di ognuno di noi ci sono cose che possono essere conservate per fare 

da testimone dei momenti trascorsi. Nel percorso di crescita di un bambino, la pettorina rossa ricamata 

dalla mamma è una testimonianza del tempo ed assume un significato particolare. È lo stesso per il 

primo mazzo di rose che un ragazzo, per amore, regala alla propria fidanzata. Il collezionista del 

tempo conserva come ricordo un petalo, che, altrimenti, diventerebbe spazzatura. 

Ci sono alcuni oggetti che sono nel mio negozio da sempre, nessuno li vuole, ma che possono 

essere usati come ricordo. Per esempio, devo ringraziare il vecchietto per aver conservato un petalo 

del mazzo di fiori che papà ha regalato a mamma. Proprio quell’unico petalo ha salvato il loro 

matrimonio. È meglio che i nostri momenti vengano conservati da noi stessi, ma nel caso ci si 

dimentica di qualcosa o lo si lascia alle spalle durante il percorso, io sono qua per collezionarlo. Al 

mio negozio, spesso, vengono personaggi particolari: nonnini rimasti soli, uomini d’affari sull’orlo 

del fallimento e persino persone che hanno perso la vista. Entrano con aria depressa ed escono di 

buon umore, perché il tempo che ho conservato per loro ha avuto un misterioso effetto curativo. 

 

2.2.4. Uno spiritello fotogenico 

 

Quando i fiori sbocciano, tutti gli anni, l’atmosfera di casa si accende come fosse in festa. Allora 

coloro che abitano in città, compresi i fotografi, accorrono in massa per ammirare i campi e scattare 

qualche fotografia. Vedendo arrivare così tanta gente, gli abitanti del villaggio escono di casa per 
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assistere anche loro allo spettacolo. Un sabato mattina, il sole scottava così tanto che le ragazze 

aprirono gli ombrelli per proteggere dai raggi la pelle delicata. Ad un tratto, una folata di vento spazzò 

via tutti quegli ombrelli colorati e li fece volare a destra e a sinistra. Tra tutti, ce ne fu uno di un rosso 

così acceso che, finendo in mezzo al campo, risultò in contrasto con il giallo dei fiori. Uno spettacolo 

mozzafiato che un fotografo immortalò immediatamente con la sua macchina fotografica. Stampato 

in grandi dimensioni, il fotografo appese il capolavoro sul muro dello studio e gli diede un nome tanto 

semplice quanto appropriato: “Giallo e rosso”. 

Nello studio del fotografo non c’erano soltanto macchine fotografiche e fotografie, ma anche 

altri oggetti, come una statua di un mago mascherato sistemata sulla scrivania, uno spaventapasseri 

con un ventaglio tra le mani posato sullo scaffale della libreria ed al suo fianco una statuetta di 

ceramica di una pecoraia in gonna lunga con le sue due piccole pecore, la cui base, anch’essa di 

ceramica, era rappresentata da un manto erboso. Questi oggetti non sono altro che cianfrusaglie 

provenienti da mondi diversi che il fotografo trovò dopo alcune raffiche di vento molto violente. 

Dopo che furono portate in questo mondo non lasciarono più il suo studio. 

Durante il giorno, l’una di fronte all’altra, non aprono bocca, d’altronde sono soltanto statuette 

senza vita, di notte, invece, quando la luce della luna illumina l’interno dello studio, iniziano a 

chiacchierare. “Giallo e rosso” era appesa di fronte la scrivania e la libreria. Il mago, lo 

spaventapasseri e la pecoraia riuscivano a percepire qualunque vibrazione, rumore o movimento 

impercettibile all’orecchio umano. D’altronde, un mago non è un comune mortale, bensì 

l’intermediario tra il mondo reale e il mondo delle nostre fantasie. Con il loro super udito ascoltano 

la voce dello spirito e con il terzo occhio riescono a vedere ciò che l’occhio umano non arriva a 

percepire. “Giallo e rosso” aveva il suo spiritello, ed era il paesaggio immortalato dal fotografo: il 

campo di fiori. Gli spiriti sono dappertutto e se quelli degli alberi vivono all’interno del tronco, quelli 

dei fiori abitano nel nucleo. Gli spiritelli abitano sia fiumi che montagne come nascosti dietro gli 

stipiti delle porte d’ingresso, ma anche queste a loro volta sono abitate da altrettanti spiriti. Oltre che 

dai maghi, possono essere percepiti dai ragazzi che non hanno compiuto venti anni e dagli anziani di 

oltre ottant’anni. Se, però, queste persone dicono di vedere qualcosa di soprannaturale, vengono 

subito screditati dagli adulti e categorizzati come pazzi o fuori di testa. D’altronde, il mondo è 

governato dagli adulti, si fa come dicono loro. Se decidono che i bambini devono andare a scuola e 

non perdere tempo a giocare, allora si va subito dritti a scuola. In questo mondo le cose stanno così, 

e non ci possiamo fare niente.  

Nei campi di fiori del paese vivono molti spiriti, indossano abiti di colore giallo e sono piccoli 

quanto il pollice di una mano. Il periodo in cui sbocciano i fiori, l’inizio dell’estate, è il momento per 

loro più bello, perché si riuniscono in gruppo per giocare insieme. Anche se privi di ali, usano le api 



42 
 

e le farfalle che in questo periodo affollano i campi come aerei su cui spiccare il volo. Oggi, un’altra 

folata di vento portò un ombrello in mezzo ai campi e uno degli spiriti, con l’aiuto di una delle api, 

volle avvicinarsi per vedere cosa fosse. Lo spiritello, a causa dei giramenti di testa causati dal volo, 

non fece in tempo di nascondersi che ciac, uno scatto di fotografia lo immortalò in mezzo ai campi, 

portando via l’anima dello spirito e lasciando soltanto la sagoma del suo corpo.  

Tra gli spiriti circola un credo antichissimo: credono che le fotografie strappino l’anima dal 

corpo, di cui rimane soltanto la forma, come fosse una mummia. Al momento dello scatto, l’anima e 

il corpo si separano, una rimane imprigionata all’interno della fotografia, mentre l’altro scivola via e 

si accascia sui campi. Il fotografo, portando via con sé la macchina fotografica, senza saperlo si 

appropria anche dell’anima di qualcuno. Gli altri spiriti del campo non possono fare altro che riportare 

la sagoma del loro compagno dentro una grotta, con tutti i corpi degli altri spiriti, privati in questo 

modo della loro anima. Scusate, arrivati a questo punto, però, non mi resta che raccontarvi un poco 

del mondo degli spiriti.  

Chi ha letto Il signore degli anelli sicuramente pensa che gli elfi siano frutto 

dell’immaginazione di Tolkien: lunghe orecchie, capelli d’orati e occhi allungati, sempre con arco e 

frecce tra le mani. Oppure conosce anche i nani delle fiabe dell’Europa settentrionale e le fate in Peter 

Pan. Tuttavia, essi non sono personaggi fantastici, bensì reali. Il mondo è così pieno di spiriti che le 

tipologie sono tante quanto le etnie dell’umanità. In Cina ci sono tantissime montagne dove vivono 

altrettanti spiriti, infatti nell’opera Il libro dei monti e dei mari viene descritta ogni tipo di stranezza. 

Un esempio è lo spirito “Giu”, un essere dal corpo da uccello e con testa e zampe da umano. In questo 

libro si racconta di ogni tipo di spirito immaginabile, dallo spirito della donna a nove code a quello 

del serpente bianco. Dato che hanno fatto troppe malefatte, alcuni spiriti, nati assorbendo ogni tipo di 

sostanza dal terreno, dal cielo e dalla luna, si sono trasformati in demoni. Appena nascono si ritrovano 

di fronte ad un bivio, scegliere la strada della bontà, diventando, così, maghi sopraffini o protettori 

dell’umanità, oppure andare per la strada del male, trasformandosi, così, in demoni e danneggiando 

l’umanità proprio come il demone de L’investitura degli dei.  

Da quando l’uomo ha scoperto la macchina fotografica, gli spiriti sanno cosa significa la 

separazione tra anima e corpo. Abituatosi col tempo a questo tipo di circostanze, nel caso in cui uno 

scatto intrappolasse l’anima di uno spirito, i compagni, senza la minima preoccupazione, ne 

custodiscono il corpo, in attesa che la sua anima ritorni per riappropriarsene. Agli inizi della stagione 

estiva, gli spiriti si nascondono nelle buche del terreno come se andassero in letargo. Alcuni, 

effettivamente, si fanno un bel sonnellino, altri, invece, come gli spiriti delle montagne, rimangono 

ad occhi aperti. Quando l’anima di uno spirito dei campi viene catturata dalla macchina fotografica e 

il suo corpo rimane accasciato sul terreno, i suoi compagni lo portano in spalla fino alla grotta dove 
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riposano. È una sistemazione speciale perché è il luogo dove vengono sistemati tutti i corpi degli 

spiriti perduti. Non tutti, però, riescono a trovare la strada di casa, alcuni girovagano per l’eternità, 

altri, invece, si sono persi da così tanto tempo che non si ricordano chi siano e scompaiono piano 

piano. A quel punto il loro copro svanisce con loro, diventando cenere e non lasciando nessuna traccia 

della propria esistenza… Detto questo, ritorniamo alla storia. 

L’anima degli spiriti è impercettibile all’occhio umano come lo è il colore del vento. Il mago, 

però, avendo una vista tale da riuscire a vederla disse: “Tra di noi è arrivato un piccolo spiritello. 

Anche se sei così minuto non può fluttuare a destra e a sinistra a petto nudo come se niente fosse! Ti 

consiglio di metterti qualcosa addosso, anche perché sei in presenza di una signorina”. Lo spiritello 

arrossì - so che stai solo ascoltando ma se avessi potuto vederlo avresti scoperto che è più rosso della 

luce solare - e buttando un’occhiata su una stoffa gialla e una rossa, le ritagliò per bene per realizzare 

un pantalone e una maglietta. Dopo averli indossati, saltò fuori dalla fotografia dicendo: “Bene, 

adesso torno a casa”. E il mago: “La finestra è aperta, vai se hai il coraggio”. La finestra era veramente 

aperta, ma lo studio del fotografo era così alto che non si riusciva a vedere il marciapiede. E come fa 

uno spiritello alto quanto uno scricciolo a saltare dal quarantesimo piano? La grande differenza fra 

anima e corpo è che l’anima può farsi portare via dal vento, mentre il corpo no. Ora che l’altezza non 

poteva spaventare uno spiritello desideroso di tornare a casa, bisognava capire la direzione e saltare 

sull’onda che lo avrebbe riportato dritto a casa. Avere un mago al proprio fianco è proprio una fortuna, 

perché non appena mette un dito fuori dalla finestra riesce a determinare la direzione giusta. Lo 

spiritello, quindi, chiese al mago di indicargliela. Il mago mise la mano fuori dalla finestra, annusò 

prima lo spiritello, poi l’aria che tirava, e gli indicò la direzione: “Casa tua è a nord-ovest della città, 

superi la foresta degli alberi di pesco e sei arrivato, tra poco arriva lo scirocco, saltaci sopra e vedrai 

che arriverai dritto a casa”. 

 Poco dopo, arrivata davvero l’ondata di scirocco, lo spiritello chiese alla pecoraia e allo 

spaventapasseri: “Perché non venite con me? Il nostro campo è immenso e voi potete fare quello per 

cui siete nati, tu, pecoraia, puoi pascolare le tue pecore e tu, spaventapasseri, puoi allontanare gli 

uccelli” “Mi piace stare qua, anche se sono incastrata in una base di ceramica e non posso allontanarmi 

da dove sto, so, però, che non invecchierò mai e rimarrò per sempre giovane e bella”, disse la pecoraia. 

“Io, invece, sono quasi sposato con la pecoraia, dove va lei vado io. È questo lo spirito da marito e 

moglie”, rispose lo spaventapasseri. “Tu, mago, vieni con me?”, chiese lo spiritello. “E se, come te, 

un’altra anima di azalea o di bambù venisse catturata dalla macchina fotografica e non ci fossi io ad 

indicargli la strada di casa, lei come farebbe? Non posso lasciare questo posto, rimanere qui è il mio 

destino”. Effettivamente al fotografo piaceva molto scattare foto e se, allora, non ci fosse stato il mago 

sarebbe stata la fine per quelle povere anime intrappolate. 
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 Lo scirocco soffiava sempre più forte. Lo spiritello, tutto ben vestito, si buttò giù e si fece 

trasportare dal vento come fosse un foglio di carta che fluttua nell’aria. Poco dopo, superata la foresta 

di alberi di pesco, arrivò nel campo e in un batter d’occhio si ricongiunse con il suo corpo. Lo spiritello, 

così, ebbe l’opportunità di ritornare in vita e di trascorrere le giornate felicemente con le sorelle e i 

fratelli del campo. Il fotografo, tornato a casa, vide che nella foto appesa al muro si erano creati due 

piccoli buchi, uno sull’ombrello e uno sulla distesa di fiori. Arrabbiato, pensando che fossero stati i 

topi, gridò: “I topi sono davvero incredibili, riescono ad arrivare anche al quarantesimo piano!! Strano, 

però, che non si siano mangiati la frutta sul tavolo ed hanno sgranocchiato soltanto la foto sul muro. 

Ora vado a comprare delle trappole e gliela faccio vedere io a questi topi!”. Il giorno dopo, il fotografo 

tornò veramente con delle trappole e le sistemò ai quattro lati dello studio.  
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Capitolo 3 

 

3. Commento traduttologico 

 

3.1. Dalla lettura alla traduzione 

 

Ho da sempre ritenuto il processo traduttivo un percorso che mette in luce tutte le caratteristiche del 

traduttore, il quale, per quanto riguarda l’approccio al prototesto, non indossa soltanto il vestito del 

mero traduttore ma comincia da lettore, si trasforma in osservatore per poi, alla fine, diventare 

l’interprete di un testo che deve rendere comprensibile al suo lettore modello. Alle volte il traduttore 

ha la possibilità di riscrivere il prototesto, d’altronde questo non significa tradirlo, ma reinterpretarlo 

secondo un proprio punto di vista coerente con le scelte traduttive. 

 Il mio approccio al testo è stato caratterizzato da questi elementi, ho voluto sperimentare un 

processo traduttivo che secondo me avrebbe potuto portare il testo di partenza ad una comprensibilità 

tale da essere accessibile sia ad adulti che a bambini. Mi sono messo nei panni di tutti quei bambini 

che, annoiati dal racconto del genitore, devono trovare un pizzico di curiosità e novità per non 

addormentarsi. Ho, quindi, per prima cosa, letto interamente ogni racconto, cercando di ascoltarne la 

musicalità e la voce dei personaggi, anche attraverso l’ausilio di una madrelingua cinese, la quale mi 

ha fatto capire più chiaramente l’andamento del testo. 

 Mi sono messo nei panni prima di tutto di un ascoltatore, sforzandomi di percepire ogni 

dettaglio utile al processo traduttivo, successivamente di un lettore, e infine di un traduttore che ha 

fatto di tutto per rendere giustizia all’autrice del prototesto. Bisogna premettere, inoltre, che la 

traduzione della raccolta non è integrale, bensì parziale, e che la scelta dei racconti è stata influenzata 

dal contenuto della prefazione nella quale l’autrice ha spiegato i motivi e le sensazioni che l’hanno 

portata a intraprendere quest’opera.  

 

3.2. Tipologia testuale 

 

Prima di tradurre un testo bisogna sempre partire da una lettura profonda, mirata a capire e 

comprendere al meglio tutte le componenti del testo di partenza. Ritengo inoltre che la lettura sia, per 

così dire, una prima analisi non scientifica dell’opera che abbiamo davanti. La si legge attentamente 

e si cerca, per prima cosa di capire, la tipologia testuale, il contenuto, la struttura ed infine il significato 

ultimo, che in questo caso si presenta come una morale tipicamente favolistica. In questa prima fase, 
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dopo una lettura coscienziosa, ci deve essere chiaro che tipologia di testo stiamo affrontando, in modo 

tale da orientare nella direzione giusta le nostre scelte traduttive60. 

 Il prototesto preso in esame è sicuramente un testo narrativo, in quanto l’autrice inventa, o, 

per meglio dire, ricorda una storia, in cui un protagonista vive episodi che seguono logicamente un 

filo rosso che piano piano porterà noi e lo stesso protagonista alla risoluzione della trama. Inoltre, i 

racconti sono divisi in una serie di sequenze ordinate che seguono lo schema di una favola: situazione 

iniziale, rottura dell’equilibrio iniziale, evoluzione degli episodi, ricomposizione dell’equilibrio e , 

infine, la conclusione che, a volte, come in “Dall’ultimo dei librai” risulta aleatoria ed eterea come 

un sogno ad occhi aperti. Adottando la classificazione di Hatim e Mason, i quali differenziano le 

tipologie testuali in cinque categorie in base alle proprietà cognitive e alle caratteristiche 

comunicative – testi descrittivi, argomentativi, istruttivi, narrativi ed espositivi61 – possiamo dire che 

il prototesto, come anche il metatesto, sono testi narrativi, in quanto cercano di rispecchiare il 

linguaggio più vicino al parlato e cercano di istaurare un rapporto comunicativo col lettore.  

Questa volontà di comunicare qualcosa è anche questo, a sua volta, un criterio per distinguere 

le tipologie testuali. I testi informativi si pongono l’obiettivo di dare più informazioni al lettore e di 

offrire la possibilità di arricchire le sue conoscenze su un determinato argomento. Nel panorama 

letterario troviamo anche testi espressivi, i quali si concentrano di più sull’autore e si profilano più 

come uno sfogo ed un uragano di emozioni e sentimenti dello scrittore. Un esempio di questa tipologia 

testuale sono le poesie, i romanzi ed i racconti. È possibile, tuttavia, che un racconto non sia 

espressivo? I racconti qua tradotti hanno sicuramente, anche se in maniera poco evidente, una 

sfumatura espressiva, tuttavia, ritengo che ciò che caratterizza maggiormente questi brevi sogni ad 

occhi aperti sia la capacità dell’autrice di focalizzarsi sul lettore d’arrivo, stimolandone non solo i 

sentimenti, ma anche i ricordi più lontani. Se, da una parte, a causa di alcuni interventi personali da 

parte dell’autrice durante lo scorrere della narrazione, il prototesto può essere considerato un testo 

espressivo, dall’altra, ritengo che l’elemento vocativo sia quello più preponderante.  

Nel metatesto, quindi, ho voluto sottolineare la figura del lettore d’arrivo e la nota didascalica 

del testo di partenza, aggiungendo, a volte, delle spiegazioni che chiarissero un concetto complesso 

o una parola che non è conforme alle conoscenze di base del lettore bambino, al fine di istruirlo e 

chiarire un’eventuale incomprensione. Tuttavia, questa è stata una strategia per incuriosirlo e 

stimolarlo a chiedere ulteriori delucidazioni al genitore impegnato nella lettura ad alta voce.  

 

                                                             
60Newmark P., A Textbook of Translation, Shanghai/Hertfordshire, Shanghai Foreign Language Education Press/Prentice 

Hall International, 1988, p. 11. 
61Hatim B. e Mason I., Discourse and the Translator, London/New York, Longman, 1990, p. 155. 
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3.3. Dominante 

 

Il motivo per cui mi sono cimentato in questo lavoro di traduzione è stato principalmente la volontà 

di mettermi alla prova nell’analisi di un’opera apparentemente aliena al mondo in cui vivo. 

Jakobson considera la dominante come “la componente sulla quale si focalizza l’opera d’arte; 

governa, determina e trasforma le altre componenti”62. La dominante, per me, non è altro che la 

caratteristica principale di un testo che, a volte, non si manifesta chiaramente e si percepisce soltanto 

dopo un’analisi accurata di tutte le componenti del brano. Tuttavia, possiamo dire che la dominante 

di un testo non è unica, ma cambia a seconda del lettore, dello scrittore e del traduttore, poiché, 

essendo soggetti diversi, si approcciano al testo in maniera soggettiva.  

Ritengo che la dominante del prototesto sia l’andatura singhiozzante della lettura. Se 

prendiamo in esame tutti e tre i racconti, per quanto riguarda la sintassi, la caratteristica comune che 

intercorre tra loro è proprio la natura paratattica del testo. Brevi frasi giustapposte che danno la 

sensazione che l’autore stia raccontando ad alta voce i suoi, falsi o no, ricordi di quando era bambino. 

Questa è una peculiarità che si confà molto alla lettura o all’ascolto da parte di un bambino, il quale 

dovrebbe riuscire a comprendere e a schematizzare le informazioni del testo in maniera più semplice 

ed immediata. Tuttavia, a causa della premessa teorica sulla memoria e sulla capacità di comprensione 

del testo nell’infante, nel metatesto ho cercato di sottolineare questo elemento mnestico attraverso 

l’uso del passato remoto e mettendo in evidenza i verbi legati alla sfera del ricordo quali: conservare, 

custodire, mantenere. Nonostante nel metatesto abbia voluto, nella maggior parte dei casi, lasciare 

inviolata la struttura paratattica tipica del cinese, a volte, il tentativo non è andato a buon fine a causa 

della influente natura ipotattica dell’italiano, il quale avrebbe assunto uno stile giornalistico piuttosto 

che favolistico. 

La dominante del metatesto è quindi il contenuto, il quale si confà perfettamente alle teorie 

pedagogiche della premessa, e risulta, per via della sua natura didascalica, un perfetto diario di ricordi 

per lo sviluppo infantile.  

 

3.4. Lettore modello 

 

Il lavoro del traduttore è anche quello di decidere un ipotetico lettore a cui dedicare il proprio lavoro. 

E se il lettore sceglie il libro, il traduttore, dall’altra parte, sceglie il suo lettore modello, termine 

                                                             
62 Jakobson R., “The Dominant”, in Krystyna P. e Stephen R. (a cura di), Language in Literature, Cambridge 

(Massachusetts), Belknap Press, 1987, p. 124. 
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coniato da Umberto Eco nel 1979, usato tutto oggi nell’l’accezione di Osimo: “Il destinatario 

immaginario a cui si rivolge l’autore quando scrive un testo”63. 

Il lettore modello del prototesto, in questo caso, è identificato in colui che riesce, come l’autore, 

a fare sogni ad occhi aperti. Per comprendere, quindi, i sogni dell’autrice serve un destinatario che 

riesca a rielaborare, attraverso la sua immaginazione, temi relativamente importanti come l’estinzione 

delle specie animali e la disabilità. Il lettore modello di questi racconti è identificato nella gioventù 

del XXI secolo, la quale, in futuro, probabilmente non avrà la possibilità di assaporare la bellezza 

della natura perché distrutta dallo sviluppo industriale. Credo che, in questo caso, la volontà di 

scrivere per bambini tra i quattro e i dieci anni sia stata necessaria, innanzitutto, per i temi trattati, i 

quali, attraverso elementi soprannaturali, raccontano di problemi attuali. Inoltre, il lessico usato fa 

pensare ad un lettore che, anche se infantile, riesce a capire e ad identificare tutti quegli elementi 

fantastici che caratterizzano gli episodi, come ad esempio il riferimento agli elfi de Il signore degli 

anelli. 

Per quanto riguarda il metatesto, tuttavia, non è stato scelto soltanto un lettore modello, bensì 

due categorie di lettori che si approcciano al testo simultaneamente, ma in maniera diversa. Il testo è 

stato diviso in due parti, la prima, ovvero la premessa, tradotta appositamente per quei genitori che, 

dopo aver letto la favoletta al proprio figlio, un po' per la curiosità, un po' per l’insonnia, vogliono 

capire i motivi che hanno spinto l’autrice a scrivere quest’opera. La prefazione è stata scritta con un 

registro più formale rispetto agli altri tre racconti, anche perché tratta di temi intimi dell’autore e 

soprattutto legati ad una sfera filosofica e psicologica che difficilmente verrebbe capita da un bambino 

di quattro-dieci anni. 

Il lettore modello dei racconti è identificato in un bambino di età compresa tra i quattro e i 

dieci anni. Durante questo periodo si iniziano a sviluppare le capacità percettive che permettono di 

creare un processo inferenziale, più o meno coerente, al fine di comprendere un aspetto della realtà. 

Visto che ho voluto analizzare le divergenze percettive e di comprensione testuale tra bambini di 

questa fascia di età, il mio lettore modello non poteva che identificarsi con questi bambini che, prima 

di addormentarsi, hanno il desiderio di ascoltare o leggere una bella storia e di gustarne i contenuti.  

 

3.5. Macrostrategia traduttiva 

 

Durante un lavoro di traduzione i primi dubbi lasciano il traduttore di fronte ad un bivio: attuare una 

strategia comunicativa o semantica. Queste due strategie traduttive sono state introdotte da Newmark, 

il quale ritiene che la traduzione comunicativa si concentri sul lettore d’arrivo, mentre la traduzione 

                                                             
63Osimo B., Manuale del traduttore, Milano, Hoepli, 1998, p. 7. 
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semantica privilegi il significato originale del testo di partenza, adattandolo alle strutture sintattiche 

della lingua d’arrivo che permettono di riproporre gli elementi del prototesto nella maniera più fedele 

possibile64 . È evidente che, nella maggior parte dei casi, queste due strategie, apparentemente 

discordanti, si combinino l’una con l’altra, dando vita ad un lavoro composito che cerca di dare 

giustizia sia al testo di partenza che al lettore d’arrivo.  

Tuttavia, un lavoro che si prefigge l’obiettivo di rimanere fedele al testo di partenza, ai dettami 

della lingua di partenza e alle regole strutturali del prototesto predilige lo straniamento piuttosto che 

l’accomodamento, mentre una traduzione che si concentra sul lettore e sulla cultura d’arrivo apporta 

delle modifiche al testo per renderlo più familiare e comprensibile al destinatario.  

Questo concetto dell’initial norm65, fin dal momento in cui mi sono approcciato al testo di 

partenza, mi ha portato a pensare a quale strategia adottare. Considerando la mia volontà di analizzare 

il livello di comprensione testuale da parte del bambino, mi sono concentrato su una resa più 

accessibile ad un lettore figlio della cultura italiana, omettendo alcuni dettagli superflui, per esempio 

i nomi delle piante, che verrebbero dimenticati o meglio non considerati, ed evidenziando i concetti 

e gli episodi fondamentali utili per il prosieguo della narrazione. Da me è stata intrapresa la strada 

apparentemente più facile, la quale, però, mi ha portato di conseguenza ad adottare delle scelte che in 

qualche modo tradiscono la lingua e la cultura cinese, tra cui la resa dei nomi, i quali non sono stati 

resi in pinyin, bensì attraverso una strategia che si pone l’obiettivo di rendere la fonetica di un carattere 

cinese attraverso la pronuncia italiana più vicina. 

Da questo punto di vista, è inevitabile perdere quelle caratteristiche esotiche che fungono da 

elemento straniante di un testo in cinese. Se, tuttavia, il traduttore decide di adottare delle strategie 

che non gli danno la possibilità di intraprendere una strada che integra perfettamente accomodamento 

e straniamento, è normale che, in molti casi, alcuni elementi prettamente cinesi vengano messi da 

parte e diventino il residuo traduttivo. 

 

3.6. Registro 

 

Diversi contesti linguistici e culturali costringono i traduttori ad adottare scelte lessicali in base alla 

situazione di riferimento al fine di comunicare chiaramente il messaggio che vogliono trasmettere. In 

questo caso, il contesto linguistico cui siamo di fronte è rappresentato da quel panorama ampissimo 

della letteratura per bambini. Bisogna consegnare al bambino un lavoro adatto a lui, che può leggere 

                                                             
64Newmark P., Approaches to Translation, Shanghai, Shanghai Foreign Language Education Press, 2001, p. 40. 
65Toury G., 1975(1995), “The Nature and Role of Norms in Translation”, in Venuti L. (a cura di), The Translation Studies 

Reader, London /New York, Routledge, 2000, p. 210. 
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in maniera sia scorrevole ma anche curiosa. Per stimolare questa curiosità l’autore a volte adotta uno 

stile che ostacola una chiara comprensione da parte del lettore. 

Tuttavia, questi ostacoli svolgono un ruolo importante dal punto di vista didattico, in quanto 

danno al bambino nuove conoscenze che lo aiuteranno ad attivare il processo inferenziale per 

comprendere qualsiasi tipologia testuale. Diamo per scontato, quindi, il concetto di Hatim e Munday: 

“la lingua utilizza delle varianti diverse in base ai contesti nei quali quella lingua viene usata e che le 

diverse varianti linguistiche emergono per soddisfare i bisogni dei diversi contesti”66. 

In questo caso vengono tenute in considerazione tre diverse modalità dell’uso della lingua: 

diatopica, diastratica e diafasica67. La provenienza geografica e lo stato sociale a cui appartiene il 

parlante sono fattori fondamentali per la scelta del registro linguistico da adottare. Nel caso in cui 

abbiamo davanti un parlante della nostra stessa regione geografica ci verrà naturale utilizzare il 

dialetto. Questo è un tipico esempio delle prime due modalità: diatopica e diastratica. Se, invece, 

evidenziamo non la regione geografica ma il contesto in cui avviene la comunicazione, allora 

dobbiamo parlare di modalità diafasica, ossia quella legata al registro stilistico.  

Il campo, il tenore e il modo, inoltre, sono tre aspetti fondamentali che determinano il registro 

stilistico durante la comunicazione. Se il campo si configura come ciò che riflette la funzione sociale 

del testo, il tenore è legato alla relazione che intercorre tra i ruoli sociali dei parlanti e il rapporto tra 

essi. È in questo caso che si può parlare di tono formale e tono informale, poiché, se tra le parti 

intercorre una relazione di rispetto reciproco ma di natura poco familiare e distaccata, bisogna 

utilizzare un tono che fa notare la distanza tra gli interlocutori. Il modo, invece, viene identificato 

come la modalità, orale o scritta, attraverso cui avviene la comunicazione. Hatim e Mason spiegano 

che queste modalità sono interdipendenti tra loro e che, quindi, un determinato livello di formalità 

influenza ed è influenzato da un determinato campo in uno specifico canale di comunicazione68. Se 

consideriamo che, durante una conversazione, un parlante utilizza più registri linguistici, risulta arduo 

distinguere perfettamente i registri. I testi, quindi, portano con sé registri diversi ed è alquanto difficile 

confinarli entro un unico e specifico registro linguistico. Sarebbe strano se, durante una lettura di un 

racconto per bambini, ci trovassimo di fronte ad un registro formale. Ci sentiremmo straniati da una 

cornice che, invece di accoglierci in maniera fanciullesca, ci allontana bruscamente attraverso 

strutture linguistiche inadeguate. 

Tuttavia, ci possono essere casi in cui questo elemento di straniamento ci incuriosisce per la 

sua bizzarra appropriatezza. Ne è un esempio il programma televisivo, spin off della serie The Big 

                                                             
66Hatim B. e Munday J., Translation. An Advanced Resource Book, London/New York, Routledge, 2004, p. 76. 
67Dardano M., Nuovo manualetto di linguistica, Bologna, Zanichelli, 2005, p. 122. 
68Hatim B. e Mason I., Translation. An Advanced Resource Book, op. cit., p. 108. 
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Bang Theory, intitolato The Young Sheldon, in cui vengono raccontati gli episodi della vita sociale 

un bambino di nove anni non particolarmente incline alla comprensione delle convenzioni sociali. Al 

piccolo Sheldon vengono affibbiati neologismi che, attraverso un tono aulico e saccente, arrivano 

così bruscamente alle orecchie dell’ascoltatore tanto da sorprenderlo.  

Durante la mia prima lettura integrale del testo, non sono stato sorpreso da note di formalità e 

di distacco dall’immaginario fanciullesco, al contrario, mi sono sentito accolto e guidato dall’autrice 

in un viaggio conforme alle mie aspettative.  

Dal momento che ho deciso di separare il testo in due parti: la prefazione, dedicata ai lettori 

più curiosi, e oserei dire più maturi, e i racconti, dove si è posta maggiormente l’attenzione sul 

bambino, sul destinatario con minor esperienza, mi tocca precisare i motivi di questa scelta anche in 

relazione ai problemi legati al registro. 

Il registro della prefazione per coerenza si confà al suo lettore modello, l’adulto. Il titolo ci fa 

immergere immediatamente nell’atmosfera eterea che caratterizzerà tutta la raccolta. Non significa 

che un bambino di quattro-dieci anni non sappia cosa voglia dire bái rì mèng 白日梦 “sogno ad occhi 

aperti”, i caratteri sono anche considerati tra i più semplici in quanto, sia dal punto di vista visivo che 

dal punto di vista ideografico sono di facile comprensione. Bái 白, carattere che identifica il colore 

bianco, rì 日, che si riferisce alla sfera del giorno, del sole mattutino, e mèng 梦, che ha a che fare 

con la dimensione onirica. Trovare una soluzione traduttiva adeguata non è stato immediato ma 

nemmeno troppo complicato, in quanto ho avuto subito l’opportunità di trovare non la parola 

corrispondente, quanto il concetto che si avvicinava di più e che non tradiva nemmeno il registro 

linguistico non troppo aulico voluto dall’autrice: “Sogno ad occhi aperti” 

Ciò che notiamo dalle prime battute della prefazione è la costruzione yǐ… wèi 以…… 为. 

Questo è un tipo di costruzione molto frequente in cinese classico wényánwén 文言文, spesso la 

troviamo nel Mencio e nei Dialoghi, e trova un’applicazione abbastanza ricorrente nei comunicati 

ufficiali del PCC, come anche nelle testate giornalistiche di rilievo. Di quest’ultimo caso si può citare 

l’esempio di un articolo pubblicato da Xīnhuáwǎng 新华网 il 18/12/2018 in cui si evidenziava il ruolo 

centrale di Xi Jinping all’interno del partito come guida del lo sviluppo economico della Cina: yǐ Xí 

Jìnpíng tóngzhì wèi héxīn de dǎng zhōngyāng yǐnlǐng zhōngguó jīngjì fāzhǎn 以习近平同志为核心

的党中央引领中国经济发展. In questo caso la costruzione è evidente ed è usata nella maniera più 

classica e ricorrente, ovvero con il significato di “considerare qualcuno/qualcosa come…”, e non è, 

invece, utilizzata come complemento di mezzo.  

“Dalla costruzione con il complemento di strumento in posizione preverbale deriva la 

costruzione yǐ 以 SN1wèi 为 SN2, che può avere sia valore fattivo (prendere SN1 per farlo diventare 
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SN2), sia valore putativo (considerare SN1 alla stregua del SN2). In alcuni testi è possibile incontrare 

questa costruzione contratta nella forma yǐwèi 以为 o, ancor più sinteticamente, i verbi yǐ 以 o wèi 为 

possono assumere il significato proprio di yǐwèi 以为 (considerare, comprendere)”69. Nella lingua 

classica, invece, i motivi per cui questa costruzione viene usata rispecchiano la natura della lingua: 

concisione, immediatezza e struttura del discorso. Inoltre, si confà molto alla natura monosillabica 

del cinese tradizionale scritto. Esempi che rendono manifeste le peculiarità di questa costruzione sono: 

yǐ mín wéi běn 以民为本 , la cui traduzione letterale sarebbe “considerare il popolo come il 

fondamento”70 e yǐ hé wéi guì 以和为贵 “considerare l’armonia come un tesoro prezioso”71. 

Se, quindi, questa costruzione viene utilizzata per lo più in contesti formali, durante la mia 

seconda lettura, mi sono chiesto il motivo di questa scelta da parte dell’autrice. Fare di questa 

costruzione un punto di partenza mi è sembrato un avviso nei confronti del lettore adulto. Nàxiē yún 

bùduàn biànhuàn xíngzhuàng, hǎoxiàng shì shéi zhèngzài yǐ tiānkōng wèi huàbù huà huà 那些云不

断变幻形状, 好像是谁正在以天空为画布画画, questa è la frase in cui ci imbattiamo nella quinta 

riga della prefazione e questa è la mia traduzione: “Il cielo mutava così velocemente come se fosse 

la tela di un pittore”. Questo non è, però, l’unico caso in cui il lettore adulto è indotto a pensare che 

ciò che sta leggendo non sia una raccolta dedicata soltanto ai bambini, ma che, invece, si tratti di 

un’opera con una duplice natura, dedicata non soltanto ad un unico lettore modello, bensì a individui 

di età diversa.  

L’altro caso, invece, che ci accompagna verso la conclusione della prefazione è caratterizzato 

da una citazione dal Zhuāngzi 庄子. Probabilmente il motivo per cui è stata scelta una citazione così 

colta è dovuto al fatto che i bambini sono ormai più familiari ad espressioni del genere, tuttavia, dal 

momento che ritengo che questa non sia la sezione dedicata ai bambini di quattro-dieci anni, i motivi 

più plausibili sono: il tentativo spensierato di uno scrittore di trovare l’immagine più adeguata per 

quello che voleva rappresentare in quel momento e la consapevolezza che il destinatario avrebbe 

capito e accolto la citazione in modo familiare e non del tutto straniante. È necessario considerare 

anche che la citazione in wényánwén 文言文 è accompagnata subito dopo da un’altra citazione, 

questa volta in cinese moderno, di un saggista e studioso, ormai deceduto, chiamato Zhū Zìqīng 朱自

清.  

Le due citazioni recitano rispettivamente: 

 

                                                             
69Scarpari M., Avviamento allo studio del cinese classico, Venezia, Cafoscarina, 1995, pp. 73-75.  
70Trad. Giorgio Centineo. 
71Trad. Giorgio Centineo. 
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Rénshēng tiāndì zhī jiān, ruò báijū guòxì, hūrán éryǐ. 

 人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已。 

La vita degli uomini sulla terra è come un cavallo che galoppa 

attraverso una fessura, svanisce improvvisamente. 

 

Xiàng zhēnjiān shàng yīdī shuǐdī zài dàhǎi lǐ, wǒ de rìzi dī zài 

shíjiān de liú lǐ, méiyǒu shēngyīn, yě méiyǒu yǐngzi 

像针尖上一滴水滴在大海里，我的日子滴在时间的流里，

没有声音，也没有影子。 

Le mie giornate scorrono nel tempo come una goccia d’acqua in 

mezzo all’oceano, non se ne vede l’ombra, non se ne sente la 

voce.  

 

Considerando, invece, il corpo di racconti da me tradotto, si possono notare dei cambiamenti radicali 

sia nel tono che nel registro linguistico utilizzato dall’autrice. La narrazione diventa quasi più 

materna, e questa natura didascalica si traduce in frasi lessicalmente più semplici e in strutture meno 

complicate di quelle che si possono trovare nella prefazione. La mia traduzione ha voluto rispecchiare 

la strategia adottata dall’autrice in materia di registro, poiché penso che, se avessi apportato delle 

modifiche troppo vistose, il testo sarebbe risultato troppo distaccato dall’originale, andando ad 

influenzare anche la fruibilità da parte del lettore.  

Ho voluto citare tre esempi simili sia per struttura che per quel tipo di punteggiatura che rende 

il testo tanto singhiozzante. Questi sono classici esempi di giustapposizione, ovvero un accostamento 

di frasi senza alcun legame formale. Le proposizioni sono, quindi, coordinate fra loro attraverso segni 

di punteggiatura, in questo caso soprattutto dalla virgola72.  

Dal punto di vista grammaticale, invece, troviamo il tutto facilitato da una costruzione 

esistenziale. “Le cosiddette strutture di esistenza di realizzano nelle frasi impiegate per introdurre nel 

discorso un elemento nuovo, affermandone l’esistenza in un determinato luogo. Il luogo in questione 

è indicato da un gruppo nominale locativo come tema all’inizio della frase; l’elemento nuovo è 

costituito da un gruppo nominale non introdotto in precedenza nel discorso, né presente nel contesto 

extralinguistico (e quindi per lo più indefinito), costruito come oggetto esistenziale alla destra del 

verbo; l’esistenza è asserita da un verbo, transitivo o intransitivo, che predica la presenza, 

l’apparizione, o la scomparsa, nel luogo o dal luogo indicato dal tema, di che è designato dall’oggetto. 

Se predica presenza, il verso è generalmente specificato come durativo dalla particella aspettuale zhe 

                                                             
72 “Giustapposizione”, Enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/giustapposizione_%28La-

grammatica-italiana%29/, consultato il 18/3/2019. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/giustapposizione_%28La-grammatica-italiana%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/giustapposizione_%28La-grammatica-italiana%29/
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着，mentre negli altri casi, è sovente specificato come perfettivo le 了” 73. Attraverso, quindi, 

un’ulteriore specificazione del verbo principale si riescono a prevenire i dubbi che possono venire a 

crearsi attraverso l’utilizzo del verbo yǒu 有 ed una conseguente astrazione del contesto di cui si sta 

parlando. Utilizzare un verbo più specifico è una strategia per correggere la vena astratta del verbo 

yǒu 有 e per ovviare alle relative ambiguità che si verrebbero a creare durante una comprensione 

testuale. Attraverso questi piccoli accorgimenti, si costruiscono le basi per una comprensione più 

indirizzata, senza sbavature, e si danno al bambino gli strumenti per intraprendere, da solo, un 

cammino verso la schematizzazione del testo.  

“I verbi esistenziali possono, quindi, al pari del verbo yǒu 有 , predicare la presenza di 

qualcuno o qualcosa (l’oggetto esistenziale) in un dato luogo (il tema). Si differenziano però da yǒu 

有 per il loro apporto semantico più specifico, vale a dire per la loro capacità di precisare, oltre alla 

semplice presenza, anche lo stato o il modo di essa”74. Si precisa, quindi, per dare la possibilità al 

bambino di creare un’immagine più nitida su cui appoggiarsi e da andare a riguardare nel momento 

in cui, entrando a contatto con elementi nuovi, abbia bisogno di una base da cui partire per 

intraprendere il processo inferenziale che lo porterà alla comprensione del nesso logico e alla 

creazione di un’ulteriore immagine più chiara.  

Il primo degli esempi viene dall’incipit del primo racconto “Dall’ultimo dei librai” e recita in 

questo modo:  

Wǒ bǎ wǒ zhuāng mógū de xiǎozhú lán fàng zài mén wài de táijiē 

shàng, zǒu jìn shūdiàn. Lǎotóur cóng shūzhuō qián zǒu guòlái yíngjiē 

wǒ. Wǒ fāxiàn zhè lǎotóu er gèzi bǐ wǒ xiǎngxiàng de gèng ǎixiǎo. Tā 

zuòzhe hé zhànzhe chàbùduō shì yīyàng gāo. Tā kěnéng bǐ wǒ píngshí 

jiànguò de zhūrú hái yào ǎi. Shūzhuō qián fàngzhe yī bǎ tīzi, gāngcái 

tā shì pá xià tīzi zǒu guòlái de. Bǎ wǒ yíng jìn shūdiàn yǐhòu, tā yòu 

pá shàng tīzi, pántuǐ zuò zài shūzhuō qián de tàishīyǐ zi. 

我把我装蘑菇的小竹篮放在门外的台阶上，走进书店。老头儿

从书桌前走过来迎接我。我发现这老头儿个子比我想象的更矮

小。他坐着和站着差不多是一样高。他可能比我平时见过的侏

儒还要矮。书桌前放着一把梯子，刚才他是爬下梯子走过来的.  

把我迎进书店以后，他又爬上梯子，盘腿坐在书桌前的太师椅

子。 

 […] lasciai, quindi, il mio cestello di bambù sul gradino appena fuori 

dalla porta ed entrai nella libreria. Quando il vecchietto venne verso 

                                                             
73Abbiati M., Grammatica di cinese moderno, Venezia, Cafoscarina, 1998, pp. 116-120. 
74Ibid. 
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di me per darmi il benvenuto, scoprì che era così basso che seduto o 

in piedi non faceva molta differenza. Credo che fosse ancora più basso 

di tutti nani che avessi mai incontrato nella mia vita. Dopo essere 

sceso dallo sgabellino che teneva dietro il tavolo, mi fece entrare, 

dopodiché risalì sullo sgabello e si risedette sul suo trono a gambe 

incrociate.  

 

Le parole del personaggio entrano al posto della voce narrante, sostituendola e dando la possibilità al 

personaggio di esprimersi secondo la caratterizzazione fatta dall’autore. In questo modo si accorcia 

la distanza fra autore e lettore, fra opera e ascoltatore, e si agevola la lettura da parte di un pubblico 

di età minore. Consentendo, quindi, al lettore di individuare meglio il personaggio che sta parlando, 

il tono con cui lo sta facendo e il personaggio a cui si rivolge, il passaggio che segue è un esempio 

evidente della volontà dell’autrice di abbassare il registro linguistico. Bisogna, inoltre, specificare che 

questo discorso si profila come un pensiero ad alta voce della protagonista del racconto, che recita in 

questo modo: 

 

Nèitiān, māmā yīzhí zuò zài shāfā shàng shāngxīn. Tā méiyǒu bǎ shuìyī 

huàn xiàlái, yǎnjīng kū dé yǒu hóng yòu zhǒng. Wǒ zhīdào māmā 

zhèyàng yī fù múyàng shì bù yuànyì chūmén de. Kěshì chúfáng de lèsè 

dài yǐjīng mǎnle. Yúshì, tīng dào yuànzi lǐ chuán lái de “pòlàn wáng lái 

liě, shōu lèsè la, shōu pòlànle!” de shēngyīn, wǒ līnzhe lājī xiàlái lóu. 

那天，妈妈一直坐在沙发上伤心。他没有把睡衣换下来，眼睛哭

得有红又肿。我知道妈妈这样一副模样是不愿意出门的。可是厨

房的垃圾袋已经满了。于是，听到院子里传来的 “破烂王来咧, 收

垃圾啦, 收破烂了!” 的声音，我拎着垃圾下来楼。 

 

Nonostante troviamo soltanto una costruzione esistenziale, tuttavia, per quanto riguarda la struttura e 

la semplicità lessicale, il passaggio seguente mi sembra in linea con gli esempi precedenti. In questo 

caso la mia traduzione si profila in questo modo: 

 

[…] Quel giorno mamma restò tutto il tempo triste distesa sul divano, 

senza togliersi il pigiama e con le lacrime agli occhi. Sapevo che in 

quello stato mia mamma non sarebbe scesa per buttare la spazzatura e, 

infatti, lo feci io. 

 

Questo che segue è un altro dei tanti esempi che possono fare notare che adottare un registro 

linguistico accessibile significa anche la capacità di trovare delle espressioni linguistiche che si 
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confanno alle capacità linguistiche del lettore modello. È, quindi, fondamentale, in un racconto per 

bambini, adottare delle costruzioni che attirino l’attenzione del bambino per la loro semplicità e 

fruibilità. Gestire l’utilizzo dei vocaboli, ma soprattutto l’andamento del discorso attraverso strutture 

sintattiche appropriate è un elemento fondamentale che influenza la lettura e il successo di una storia 

per bambini. Adesso andremo ad analizzare proprio questo, le strategie adottate dall’autrice, ma 

soprattutto quelle adottate durante il lavoro di traduzione. 

 

Zhège yóucài huā de húnpò bèi shè zǒu yǐhòu, tā de qūtǐ hái liú zài 

yóucài huātián lǐ. Tā de huǒbànmen bǎ tā de qūtǐ tái huíle tāmen 

píngcháng dōng yǎn de dòngxué lǐ. Zhè shì yī jiàn hěn tèbié de fángzi. 

Shìshí shàng, zhè jiān fángzi lǐ fàngzhe xǔduō yóucài huā jīnglíng qūtǐ.

这个油菜花的魂魄被摄走以后，他的躯体还留在油菜花田里。他

的伙伴们把他的躯体抬回了他们平常冬眼的洞穴里。这是一间很

特别的房子。事实上，这间房子里放着许多油菜花精灵躯体。  

Quando l’anima di uno spirito dei campi viene catturata dalla macchina 

fotografica e il suo corpo rimane accasciato sul terreno, i suoi compagni 

lo portano in spalla fino alla grotta dove usano andare in letargo. È una 

sistemazione speciale perché è il luogo dove vengono sistemati tutti i 

corpi degli spiriti perduti.  

 

 

3.7. Interventi a livello sintattico 

 

Cinese e italiano, essendo due lingue appartenenti a due ceppi linguistici diversi, presentano varie 

differenze che è sempre bene evidenziare prima di intraprendere uno studio linguistico di tipo 

specialistico. Da un punto di vista sintattico, le due lingue differiscono sulla natura strutturale del 

discorso, in quanto, in cinese, il periodare è caratterizzato da una maggiore frequenza di strutture 

paratattiche piuttosto che ipotattiche. I periodi sono caratterizzati, quindi, da frasi brevi, legate tra 

loro da segni di punteggiatura come la virgola, la virgola a goccia o semplicemente giustapposte fra 

loro attraverso l’utilizzo o l’omissione dei punti fermi. Questa divisione del discorso rende il 

periodare singhiozzante, quasi giornalistico. 

 L’italiano presenta una struttura del discorso più complessa e per certi versi più articolata. Le 

congiunzioni subordinanti servono proprio a legare le proposizioni che compongono un periodo lungo 

e alle volte caratterizzato da livelli di comprensione diversi. In questo caso i segni di punteggiatura 

lasciano il posto a congiunzioni subordinanti ma, soprattutto, a quei nessi logici che vogliono 
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dipingere il discorso di una discreta organicità, ma che richiedono al lettore uno sforzo maggiore in 

sede di comprensione testuale. 

 I problemi traduttivi e le conseguenti strategie sono stati chiaramente dovuti ad elementi 

linguistici legati alla natura discordante tra le due lingue. Quando entriamo a contatto con un lavoro 

di traduzione che vuole mettere a confronto cinese ed italiano, bisogna inevitabilmente soffermarci 

sulle differenze in materia di punteggiatura. Per sottolineare le strutture tema-commento, soggetto-

predicato, e verbo-predicato, in cinese vengono utilizzate le virgole 75, le quali, tuttavia, quando 

vengono utilizzate come legame di più proposizioni, disegnano dei periodi molto lunghi che in 

italiano è necessario separare attraverso l’utilizzo del punto fermo. Discorso a parte bisogna fare per 

la virgola a goccia, forma di punteggiatura non presente nell’italiano ma molto frequente in cinese, 

la quale indica una separazione tra costituenti coordinati che fungono da determinanti nominali o 

verbali76. Se nel metatesto si avesse avuto l’intenzione di straniare il lettore attraverso la diversità 

strutturale sintattica tra le due lingue, una strategia adeguate sarebbe stata quella di mantenere la 

giustapposizione delle frasi, limitandosi così a non fare nessuno sforzo di adattamento. Tuttavia, 

essendomi posto l’obiettivo di rendere un testo più comprensibile possibile agli occhi, o alle orecchie 

di un bambino, ho dovuto fare degli accorgimenti strutturali in modo tale da accomodare il periodo e 

renderlo conforme alla forma italiana, piuttosto che rimanere fedele ad una struttura poco familiare 

all’infante.  

Con questi tre esempi si può benissimo avere un riscontro del concetto esposto: 

 

Qùnián wǔyī láodòng jié, wǒ huíle tàng xiāngxià, zhènghǎo gǎn shàng 

tàiyáng yǔ. Nánfāng wǔ yuè de tiānqì yǐjīng fēicháng rè, rúguǒ yòu 

pèng shàng tàiyáng yǔ, nǐ néng míngxiǎn de gǎndào dìshàng yī gǔ shīrè 

de qìliú zài zhēngténg. 

去年五一劳动节，我回了趟乡下，正好赶上太阳雨。南方五月的

天气已经非常热，如果又碰上太阳雨，你能明显地感到地上一股

湿热的气流在蒸腾。 

Quando l’anno scorso tornai a casa per la Festa dei Lavoratori, trovai 

sole e pioggia scambiarsi i ruoli di continuo. Al sud, il mese di maggio 

è un periodo caldissimo, ma ricco di quei temporali a ciel sereno che 

fanno respirare il terreno arido. 

 

                                                             
75Abbiati M., Grammatica di cinese moderno, op. cit., p. 115. 
76Ibid., p. 194. 
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In questo primo passaggio si può notare il tentativo da parte dell’autrice di mettere in risalto il tempo, 

determinandolo sia attraverso un indicatore temporale sia tramite la specificazione della Festa 

Nazionale dei Lavoratori. Per mettere in risalto questa specificazione temporale l’autrice ha deciso 

non solo di posizionarla all’inizio del periodo, ma l’ha divisa da tutto ciò che viene dopo attraverso 

un segno di interpunzione, la virgola, che paradossalmente pone su un piedistallo il tempo in cui è 

ambientato tutto il racconto. 

La natura paratattica è immediatamente riscontrabile nel primo periodo in cui, oltre alla prima 

indicazione temporale, notiamo due proposizioni legate attraverso l’utilizzo di due virgole che 

dividono il periodo in tre parti, occupate rispettivamente da: indicazione temporale, proposizione 

principale retta dal verbo huí 回 “tornare”, e da un’altra proposizione principale retta dal verbo gǎn 

 赶 “raggiungere” seguito dal suo direzionale shàng 上, il quale è utilizzato per dare un senso 

compiuto al verbo. Il secondo periodo, tuttavia, è caratterizzato da un periodo ipotetico introdotto dai 

due caratteri rúguǒ 如果, la cui traduzione equivale al “se” condizionale in italiano. 

Nonostante questo tipo di proposizioni siano molto frequenti anche in un discorso informale 

italiano, in questo caso ho cercato di mantenere una struttura più affine al periodo precedente, in modo 

tale da eliminare la natura ipotetica e rendere reale una caratteristica metereologica che si riscontra 

tutto l’anno nella Cina meridionale. La strategia da me adottata per il primo periodo è stata quella di 

esplicitare la specificazione temporale attraverso la congiunzione temporale “quando”, la quale mi ha 

permesso di sciogliere il periodo e di renderlo più scorrevole durante la lettura. Inoltre, essendo 

l’incipit del primo racconto, mi è sembrato giusto iniziare con una proposizione temporale, al fine di 

far calare meglio nell’atmosfera del racconto il bambino che ha intrapreso la lettura.  

 

Vediamo, invece, la natura giornalistica e paratattica nel secondo esempio che recita:  

 

Xiǎo shíhòu, wǒ zhù zài xīng shā chéng fúróng dàdào pángbiān de fēng 

jǐn xiǎoqū. Zhèlǐ fēicháng fánhuá rènào, dāngrán cùntǔ cùn jīn. Xiǎoqū 

lǐ méiyǒu lèsè zhàn, lián lèsè tǒng dōu jí shǎo. 

小时候，我住在星沙成芙蓉大道旁边的枫锦小区。这里非常繁华

热闹，当然寸土寸金。小区里没有垃圾站，连垃圾桶都极少。 

Da bambina abitavo a Sinscia nel condominio Fengin su viale Furon, 

zona molto viva, ma dai prezzi altissimi. In tutto il condominio non 

c’era nemmeno un punto di raccolta dei rifiuti e i bidoni della spazzatura 

erano pochissimi. 

 



59 
 

In questo secondo passaggio composto da tre periodi, vediamo che l’inizio è molto simile a quello 

del primo esempio, in quanto l’autrice ha deciso di incastonare e dividere dal resto del periodo la 

specificazione temporale. La struttura di questo passaggio è, quindi, composta da tre periodi, a loro 

volta suddivisi nelle seguenti modalità: indicatore temporale – frase reggente; frase principale – frase 

principale; frase principale – frase principale. È interessante notare che in tutto il periodo non siano 

presenti congiunzioni subordinanti e che le proposizioni principali siano in stretta relazione fra loro 

soltanto attraverso la giustapposizione e l’utilizzo delle virgole. Il primo periodo si apre con un 

indicatore temporale, il quale vuole riportare indietro di qualche anno l’immagine che si sta creando 

nella mente del lettore. Se, nel primo esempio citato, il tempo è esplicitato in maniera molto specifica, 

in questo caso, la volontà è stata quella di dare una sensazione un po' più vaga, dando al lettore 

soltanto un macro-riferimento temporale. 

 Dal punto di vista traduttologico, l’italiano mi ha dato l’opportunità di non sconvolgere 

pesantemente il testo, permettendomi di utilizzare una struttura affine a quella che troviamo in cinese, 

senza aver bisogno di utilizzare nessun verbo e, quindi, tenere implicita la determinazione temporale. 

Xiǎoshíhòu 小时候, infatti, è stato semplicemente tradotto “da bambina”. Nel metatesto ho deciso di 

accorpare i primi due periodi, in quanto le proposizioni zhèlǐ fēicháng fánhuá rènào 这里非常繁华

热闹 e dāngrán cùntǔcùnjīn 当然寸土寸金 svolgono il ruolo di specificazione delle caratteristiche 

del luogo in cui viveva da piccola il narratore. Nel terzo e ultimo periodo del passaggio la strategia 

da me adottata non ha tradito la struttura del prototesto poiché la coordinazione tra le due proposizioni 

e la relazione semantica che traspare da quella virgola è stata resa attraverso la congiunzione 

coordinante “e”.  

Nel terzo esempio, invece, si può notare l’altra faccia del cinese, che, in qualche modo, si 

avvicina alle caratteristiche dell’italiano, questa volta, però, sotto le vesti della costruzione dei verbi 

in serie. “Le costruzioni di verbi in serie sono composte dalla successione di due gruppi verbali, 

riferiti al medesimo soggetto, legati da una relazione moto-fine (il primo verbo esprime un movimento 

effettuato allo scopo di realizzare l’azione espressa dal secondo verbo). Un comportamento 

particolare assumono qù 去 e lái 来 i quali, quando si presentano all’interno di costruzioni di verbi in 

serie senza essere accompagnati da un oggetto locativo, possono seguire, anziché precedere, il verbo 

che precisa lo scopo del movimento. Risulta allora sottolineato con forza il valore finale della 

costruzione”77. Magda Abbiati, inoltre, sottolinea che talvolta queste costruzioni possono assumere 

un valore causativo. “Le costruzioni causative si compongono di due gruppi verbali, per l’appunto 

legati da una relazione di tipo causativo, che sono uniti fra loro tramite una sorta di cardine, un 

                                                             
77Abbiati M., Grammatica di cinese moderno, op. cit., pp. 92-94.    
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elemento nominale che svolge da duplice funzione di oggetto del primo e soggetto del secondo”78. Ci 

sono, invece, altre costruzioni che, anche se prive della natura causativa, “sono sintatticamente 

assimilabili in quanto egualmente composte da due gruppi verbali incernierati per mezzo di un cardine 

nominale. Si tratta di costruzioni (introdotte dal verbo yǒu 有, oppure da verbi di attribuzione/scambio 

quali gěi 给 e sòng 送, o ancora da verbi tipo xūyào 需要 e xiǎng 想) cui è estraneo ogni valore 

causativo e il cui cardine, pur partecipando ad entrambi i gruppi verbali ed essendo oggetto del primo 

verbo, ricopre, nei confronti del secondo, una funzione diversa da quella di soggetto”79. 

 

Xiāngxià rén kàn dào cūnzi lǐ yīxià zi láile zhème duō de chéng lǐ rén 

yě dū pǎo chūlái kàn xīqí. Yīgè xīngqíliù de shàngwǔ, tàiyáng hěn dà, 

kàn yóucài huā de chéng lǐ gūniángmen pà bèi tàiyáng shài hēile pífū, 

dōu chēng kāile tàiyáng sǎn. Yīzhèn wánpí de fēng kàn dào zhèxiē 

wǔyánliùsè de tàiyáng, gùyì hé gūniángmen dǎo qǐ dàn lái. 

乡下人看到村子里一下子来了这么多的城里人也都跑出来看稀奇。

一个星期六的上午，太阳很大，看油菜花的城里姑娘们怕被太阳

晒黑了皮肤，都撑开了太阳伞。一阵顽皮的风看到这些五颜六色

的太阳，故意和姑娘们捣起蛋来。 

Vedendo arrivare così tanta gente, gli abitanti del villaggio uscirono di 

casa per assistere anche loro allo spettacolo. Un sabato mattina il sole 

scottava così tanto che le ragazze aprirono gli ombrelli per proteggere 

la pelle delicata dai raggi. Ad un tratto, una folata di vento spazzò via 

tutti quegli ombrelli colorati e li fece volare a destra e a sinistra. 

 

Se, in questo passaggio, le differenze rispetto ai due passaggi citati in precedenza sono tante, tuttavia, 

bisogna, per prima cosa, notare ciò che li accomuna. È di nuovo presente la specificazione temporale 

ad inizio frase, simile a quella del primo esempio per via della sua natura specifica ma allo stesso 

tempo aleatoria, indeterminata. Il secondo periodo, infatti, si apre con l’espressione temporale yīgè 

xīngqíliù de shàngwǔ 一个星期六的上午 “Un sabato mattina” che, anche se sembra che ci voglia 

specificare un periodo di tempo ben definito, tuttavia, ci mette davanti ad un panorama temporale 

molto ampio e difficilmente collocabile. 

Strutturalmente parlando, invece, si instaura perfettamente nella cornice teorica sviluppata in 

precedenza. Un’ulteriore affinità con la vena giornalistica e singhiozzante degli esempi precedenti si 

può riscontrare proprio nell’incipit del secondo periodo, in quanto, dopo l’indicazione temporale, 

                                                             
78Ibid. 
79Ibid. 
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troviamo la proposizione tàiyáng hěn dà 太阳很大, incastonata tra due virgole, in modo tale da 

rendere la descrizione dell’atmosfera ancora più chiara e dividere la lettura attraverso delle pause che 

permettono di riflettere sul luogo di cui si sta parlando. Le divergenze con gli esempi precedenti sono 

maggiormente evidenti nel primo periodo che si apre col soggetto xiāngxià rén 乡下人 seguito dal 

verbo kàn 看 e dal suo risultativo dào 到 e dall’oggetto, costituto da una proposizione retta dal verbo 

lái 来. Il periodo si chiude attraverso l’utilizzo di una terza proposizione, il cui soggetto è uguale a 

quello della reggente. Le due proposizioni con medesimo soggetto, tuttavia, non sono legate da nessun 

nesso subordinante, ma soltanto da una congiunzione coordinante yě 也, che rafforza la relazione che 

intercorre tra le due proposizioni reggenti.  

Questi esempi sono presi dalle prime pagine dei rispettivi tre testi e manifestano quelle 

caratteristiche paratattiche esposte in precedenza. La strategia da me adottata per far fronte a questo 

ostacolo traduttivo è stata quella di attuare un connubio tra cinese ed italiano, cercando di adattare 

nel metatesto una struttura che inizia con una frase principale e si conclude con una sola subordinata. 

In questo modo, ho voluto integrare la natura del cinese con quella dell’italiano, in modo tale da non 

tradire la prima e far fronte ad un problema traduttivo attraverso quella caratteristica dell’italiano che 

mi permetteva non solo di rendere il periodo maggiormente compatto e poco dispersivo, ma, allo 

stesso tempo, comprensibile.  

Se, alle volte, come nel secondo esempio preso dal brano “Collezionisti del tempo”, ho 

eliminato il problema delle due frasi legate da una virgola attraverso la strategia della coordinazione, 

altre volte, come nel caso del terzo esempio preso dal testo “Uno spiritello fotogenico”, mi sono 

aiutato con una particella subordinante che introduce una proposizione consecutiva. Altre volte, 

invece di esplicitare la subordinata, ne ho utilizzata una implicita come trampolino di lancio che, 

successivamente, mi avrebbe dato la necessità di chiudere il periodo con una frase principale.  

 

Shíguāng jiùshì shíjiān, shì guāngyīn huòzhě rìzi, shì shìqíng de 

guòchéng huòzhě jīnglì de lìchéng. Rénmen pǔbiàn rènwéi shíguāng yī 

qù bù fù huí, shì méiyǒu bànfǎ shōucáng de. 

时光就是时间，是光阴或者日子，是事情的过程或者经历的历程。

人们普遍认为时光一去不复回，是没有办法收藏的。 

Il tempo è la vita di ogni singola cosa, è il riflesso della luna, è la luce 

del giorno. Tutti pensano che il tempo, una volta andato, non ritorni più, 

che non si possa custodire. 

 

In questo passaggio, invece, data la struttura rigida del prototesto, mi sono lasciato trasportare da 

questa rigidità e ho cercato di renderla nel metatesto. Non ci sarà mai un connubio perfetto tra le due 
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lingue, ma credo che, certe volte, soprattutto quando si vuole esprimere un concetto profondo e caro 

all’autore, bisogna rispettare le modalità in cui questo pensiero è stato espresso nel testo originale. 

Nel metatesto ho, quindi, deciso di lasciare invariata la struttura “soggetto – copula – predicato 

nominale, (soggetto) – copula – predicato nominale, (soggetto) – copula – predicato nominale delle 

prime tre proposizioni del primo periodo. 

 Il secondo periodo, tuttavia, presenta una struttura leggermente più complessa che nel 

metatesto è stata mantenuta quasi nella sua totalità. Se la prima parte del periodo si presenta con una 

principale a cui segue una oggettiva retta dal verbo rènwéi 认为, tuttavia, notiamo subito che le 

relazioni subordinanti si esauriscono con l’utilizzo di una virgola, che pone una lieve demarcazione 

con ciò che è stato detto in precedenza e lascia spazio ad un’altra principale retta dalla costruzione 

shì… de 是……的. In questa circostanza, come in molte altre, non mi è stato tanto complicato trovare 

una strategia per ovviare a questa giustapposizione. L’utilizzo della congiunzione coordinante “e” mi 

è stato molto utile al fine di non incorrere a problemi traduttivi di grossa entità e rimanere fedele, 

dove possibile, al testo di partenza.  

 

Nà shù huā huì bèi dāng lājī diào, shíguāng shōucángrén jiù liú 

xià yīpiàn méiguī huābàn tì tāmen zuò jìniàn. 

那束花会被当垃圾掉，时光收藏人就留下一片玫瑰花瓣替

他们做纪念。 

Il collezionista del tempo conserva, come ricordo, un petalo che 

altrimenti sarebbe diventato spazzatura. 

 

La struttura di questo passaggio risulta molto interessante ai miei occhi per via del cambiamento di 

soggetti tra due proposizioni giustapposte. Se due proposizioni coordinate possono anche vivere in 

autonomia, tuttavia, la scelta del cambiamento di soggetto è dovuta ad una conseguente spiegazione 

logica, senza la quale, la prima proposizione sarebbe rimasta priva di quel significato profondo 

attribuito al soggetto della seconda proposizione, il quale, dal punto di vista contenutistico, è più 

importante, mentre dal punto di vista logico rimane sullo stesso piano del soggetto della prima frase. 

Non dobbiamo vederle, quindi, come due proposizioni distinte ma come due elementi complementari, 

senza i quali il nesso logico andrebbe perso. Bisogna, inoltre, aggiungere che le due proposizioni 

differiscono anche per diatesi in quanto la prima presenta una diatesi passiva e la seconda una diatesi 

attiva. 

La prima proposizione presenta il soggetto nà shù huā 那束花 ed è caratterizzata da una 

costruzione di verbi in serie in cui il primo dāng 当 ci pone davanti ad una situazione in cui il soggetto 

viene considerato qualcos’altro da parte di qualcuno. In questo caso, quindi, semanticamente parlando, 
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viene attuata una trasformazione del soggetto che da mazzo di fiori viene considerato da qualcuno 

spazzatura e di conseguenza buttato tra i rifiuti. Ed è, infatti con il verbo diào 掉, “buttare via, gettare 

via”, che si conclude la prima proposizione. Il cambiamento di soggetto è evidente subito dopo la 

virgola, in quanto la seconda proposizione si apre con colui che svolge l’azione di conservare ovvero 

il shíguāng shōucángrén 时光收藏人 “il collezionista del tempo”. In questo caso, notiamo ancora 

una costruzione di verbi in serie, in cui il primo viene identificato con il verbo liú 留 “lasciare, 

rimanere”, seguito dal suo risultativo xià 下 il quale ci dà la sensazione che l’oggetto viene “tenuto, 

custodito, collezionato” dal soggetto. Il secondo verbo che chiude la serie è zuò 做, “fare”, il quale in 

questo caso, a causa di un parallelismo con la proposizione precedente, assume lo stesso significato 

di dāng 当, ovvero quello di “considerare qualcosa come un’altra cosa”. 

Nel metatesto, invece di rispettare la scelta dell’autore del prototesto di inserire due soggetti 

diversi ho scelto di evidenziare la figura dei collezionisti del tempo, in quanto protagonisti ed entità 

di rilievo all’interno del racconto. Inoltre, attraverso l’utilizzo di un unico soggetto, ho voluto rendere 

la frase più scorrevole ed ho deciso di rendere implicito il soggetto della prima proposizione, di cui 

d’altronde, si era parlato nel periodo precedente e, quindi, già familiare al lettore. Inglobando le due 

proposizioni con soggetto diverso in un unico periodo, nel quale il soggetto più rilevante si trova nella 

frase reggente, ho dovuto utilizzare una struttura del tipo: Proposizione principale - proposizione 

relativa, in cui il petalo funge da soggetto alla proposizione relativa. In questo modo sono anche 

riuscito a mantenere la differenza di diatesi tra le due proposizioni in modo tale da non tradire del 

tutto l’autore. In questo caso, la figura retorica della sineddoche mi è stata abbastanza utile poiché mi 

ha dato la possibilità di rendere come soggetto della relativa una parte di quel mazzo di fiori che in 

traduzione è andato perso per via delle strategie adottate.  

Ci sono stati casi in cui la natura paratattica del cinese, invece di essere in contrasto con la 

facilità della comprensione testuale, è stata considerata adeguata e, anzi, un elemento che calzava a 

pennello con la fluidità dell’intero testo. In questi casi si è voluto mantenere la compattezza e 

immediatezza del cinese, al fine di dare una vena straniante ed un tocco di imprevedibilità ad un 

bambino che, possibilmente, si sta per addormentare. Bisogna specificare che questa strategia di 

mantenere la struttura originale è stata adottata per i periodi con un significato più profondo che in 

qualche modo rappresentano massime dell’autore, come quello citato in precedenza.  

 

3.8. Resa dei nomi propri 
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Se un traduttore vuole intraprendere una sfida ardua, allora essa consiste nella traduzione dei nomi 

propri. Essendo una delle sfide più difficili, la traduzione dei nomi propri richiede di essere affrontata 

in maniera più accurata, in quanto i nomi, avendo un significato specifico, possono andare a delineare 

le caratteristiche del personaggio e sono, talvolta, la spia della creazione di un effetto comico legato 

alla sfera psicologico-comportamentale del personaggio della storia. 

 C’è chi pensa che, se non si traducesse il significato del nome allora si causerebbero danni a 

livello comunicativo, creando ostacoli alla ricezione dell’informazione da parte del lettore. Se 

parliamo di letteratura per bambini, gli elementi fantastici dei racconti possono creare vari problemi 

al traduttore per quanto riguarda la resa. Le strategie adottate dal traduttore per ovviare simili 

problemi richiedono, quindi, una maggiore attenzione e una dovuta analisi accurata, poiché il 

problema dei nomi propri è un ostacolo che si presenta in ogni testo e in ogni lavoro, 

indipendentemente dal tema o dal soggetto trattato. 

Il concetto di nome proprio, in contrasto con il concetto di nome comune, il più delle volte 

rappresenta implicitamente tutte le caratteristiche del personaggio o del luogo a cui si riferisce. Gli 

antroponimi e i toponimi, rispettivamente nomi di persona e nomi di luogo, sono la prima cosa che ci 

viene in mente quando pensiamo a questa categoria grammaticale. Essendo un concetto soggetto a 

interpretazioni diverse, il nome proprio si profila come un problema reale per il traduttore che, privo 

di strumenti di supporto, non può fare altro che affidarsi alla propria esperienza e alla propria fantasia. 

La prima domanda che nasce spontanea nella mente del traduttore è se tradurli o meno, e la risposta 

che dà a sé stesso dipende dalla natura del testo e dal messaggio che vuole trasmettere tramite il suo 

metatesto. Lettori modello diversi richiedendo strategie diverse, a volte necessitano di una traduzione 

letterale, mentre altri, magari, possono essere più aperti a strategie più bizzarre, molto spesso più 

efficaci rispetto ad una traduzione troppo meticolosa. 

La fiaba, il romanzo di avventure, il romanzo fantasy e le filastrocche, facendo parte della 

letteratura per bambini, richiedono un intervento attento, in quanto spesso i nomi propri che troviamo 

in questi testi sono così ricchi di significato che se ne potrebbe facilmente tradire la natura originaria. 

Inoltre, in letteratura per bambini, i nomi propri possono svolgere il ruolo di chiarificatori dei tratti 

caratteriali di un personaggio e possono svolgere un ruolo determinante nella storia. In questo caso, 

se decidessimo di non tradurli, possibilmente violeremmo le volontà dell’autore e rischieremmo di 

sradicare quella funzione originaria fondamentale per la narrazione. Cenerentola, Cappuccetto Rosso, 

Alice nel paese delle meraviglie e Hänsel e Gretel sono alcuni dei titoli in cui compare il nome del 

protagonista. L’intento descrittivo di un nome proprio, che sia esso implicito che esplicito, richiede 

un notevole sforzo da parte del traduttore il quale deve capire come renderlo al meglio. Ci sono due 

scelte che un autore può intraprendere quando sceglie il nome di un personaggio fantastico:  
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1) utilizzare nomi immaginari, assurdi e fuori dal comune se vuole dar vita ad un mondo 

fantastico. 

2) attingere al vasto repertorio di nomi presenti nella cultura di appartenenza se vuole 

rendere il personaggio più reale possibile. 

 

Ogni nome, in maniera più o meno palese, custodisce in sé ciò che l’autore pensa nei confronti di 

quel personaggio. Questa intenzione dell’autore può essere più o meno evidente a seconda delle 

modalità in cui è espresso il nome o a seconda della capacità percettive del lettore. In letteratura per 

l’infanzia, se l’autore decide di affibbiare ad un personaggio un nome inventato, significa che quel 

determinato nome ha un significato descrittivo ben preciso, scelto non in maniera casuale, bensì in 

modo accurato ed attento80. Se, invece, l’autore decide di utilizzare nomi propri della realtà, significa 

che il suo scopo è soltanto quello di identificare il personaggio, al di là delle sue peculiarità. Se il 

nome è frutto dell’immaginazione dell’autore, il traduttore dovrebbe cercare di mantenere nel 

metatesto il suo effetto originale.  

I nomi propri, essendo un fattore fondamentale per trasmettere un messaggio al lettore, 

possono contenere un valore semantico, semiotico e fonosimbolico. Dal punto di vista semantico, 

essendo gli elementi che qualificano un determinato elemento narrativo e che creano effetti comici, 

svolgono un ruolo fondamentale nella letteratura per bambini. Molto spesso il significato del nome 

dei personaggi ne racchiude le caratteristiche della personalità, indizi sul suo destino o sul prosieguo 

della storia81. 

Se, invece, consideriamo il nome alla stregua di un segno, questo crea delle relazioni con 

elementi antichi o moderni, e ci dà la possibilità di farci un’idea sul genere, sulla nazionalità, sulla 

classe sociale e sull’identità religiosa. Essendo, quindi, in stretta relazione con la matrice culturale, i 

nomi, a livello semiotico, fanno parte di uno dei problemi traduttivi più ricorrenti. Il motivo per cui 

molti traduttori di letteratura per bambini decidono di ambientare la trama del metatesto in un contesto 

vicino al lettore è quello di rendere più familiare un contesto con il quale altrimenti avrebbe istaurato 

una distanza tale da non riuscire ad intendere il messaggio nascosto della trama. 

Ci sono, invece, nomi propri che in sede di traduzione non necessariamente creano problemi. 

I nomi internazionali sono un esempio lampante di quei nomi propri che vengono accettati ed adottati 

dalla cultura ricevente nel medesimo modo in cui vengono fruiti dalla cultura emittente: nomi propri 

di città (Oxford, New York) e nomi propri di monumenti ed attrazioni turistiche (Big Ben, MET). Se, 

                                                             
80Králová J., La traduzione dei nomi propri, Tesi di Laurea, Civica Scuola Interpreti e Traduttori, Milano, 2014, pp. 2-5. 
81Ibid. 
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invece, troviamo dei nomi propri di località geografica, adattati alla cultura di arrivo e che, quindi, si 

differenziano dal termine usato nella cultura emittente, si parla di esonimi. Visto il massiccio utilizzo 

nel linguaggio convenzionale, questi nomi di luogo non rappresentano un problema traduttivo, dal 

momento che la maggior parte delle volte si utilizza la forma accomodante, piuttosto che quella 

straniante82. Es: London > Londra; Paris > Parigi. 

Attraverso il fonosimbolismo, invece, si creano delle parole o delle espressioni che ci danno 

l’idea del suono medesimo, del senso ed alludono ad un fatto o ad una condizione83.  

Se, quindi, prendiamo in esame le traduzioni di nomi propri, si evince che le strategie usate per la 

loro resa sono principalmente:  

1) cercare di mantenere il significato implicito del nome, se esistente, attraverso la 

sostituzione con un nome simile nella lingua d’arrivo. 

2) sostituire con un nome familiare al lettore modello, se necessario, allontanandosi dalla 

cultura di partenza. 

3) mantenere le caratteristiche fonologiche, il significato metaforico e le allusioni in esso 

contenute.  

 

Quando siamo di fronte ad una traduzione dal cinese, invece, possiamo utilizzare le seguenti strategie: 

 

1) cercare di tradurre il significato dei caratteri di cui è formato il nome e cercare di 

adattarlo il più possibile all’italiano. Un esempio è la traduzione del nome della protagonista 

del libro Lanterna e il distretto dei ciliegi, in cui il nome Dàidēng 带灯 viene tradotto nella 

sua forma letterale: “Lanterna”. Nella traduzione di Barbara Leonesi e Caterina Vaglione i 

nomi di luogo e i nomi dei personaggi meno importanti sono riportati solamente nella 

trascrizione pinyin84; 

 

2) rendere i nomi attraverso una traduzione che sottolinea una caratteristica psico-

comportamentale del personaggio. Un esempio è il romanzo di Wang Zhenhe nella traduzione 

di Anna Di Toro, in quanto la resa dei nomi dei personaggi è legata ad una loro peculiarità. Il 

nome del professore “Concettino Finezza” è, infatti, la traduzione che l’autrice del metatesto 

dà di Dǒng Sīwén 懂斯文, in cui gli ultimi due caratteri hanno il significato di raffinatezza, 

letterati o persone di cultura. In questo caso, il nome viene inventato basandosi sulle usanze 

                                                             
82Ibid., p. 6. 
83Ibid. 
84Pingwa J., Lanterna e il distretto dei ciliegi, Trad. Leonesi B. e Viglione C., Roma, Elliot, 2017, p. 10. 
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della cultura d’arrivo. Questa strategia le ha dato la possibilità di realizzare un mondo in cui 

le caratteristiche dell’isola di Taiwan sono paragonate ed adattate alla realtà siciliana, sia dal 

punto di vista dei dialoghi, tramite l’uso del dialetto, sia dal punto di vista della resa dei nomi 

propri e dei nomi comuni85; 

 

3) assumere un atteggiamento neutrale nei confronti dei nomi di persona per rispettare le 

peculiarità del cinese, possiamo utilizzare la traslitterazione occidentale ormai usata 

ufficialmente nei programmi scolastici cinesi, chiamata pinyin. 

 

3.8.1. Il pinyin e i nomi propri 

 

Vi possono essere, tuttavia, altre strategie per rendere i nomi cinesi in traduzione, ma per dare una 

spiegazione più dettagliata della scelta intrapresa in questo lavoro, bisogna prima parlare delle 

caratteristiche del sistema di traslitterazione dei caratteri cinesi: il pinyin.  

Chi non ha intrapreso uno studio sistematico della lingua cinese, appena si ritrova davanti ad 

un carattere hànzì 汉字, non ne saprebbe riconoscere la lettura. Il 1956 fu l’anno in cui l’alfabeto 

latino venne ufficializzato dalla Commissione sulla Riforma della Lingua come strumento per la 

traslitterazione dei caratteri cinesi. Una successiva modifica, però, fece rimandare l’ufficialità di ben 

due anni. L’11 febbraio 1958, nel corso della quinta sessione plenaria della prima Assemblea 

Nazionale del Popolo, si decise ufficialmente di adottare l’alfabeto latino. Zhou Yougang svolse un 

ruolo così fondamentale per questa riforma e divenne uno dei padri fondatori del pinyin. I lati positivi 

di questa riforma vennero ribaditi anche dall’allora primo ministro Zhou Enlai, il quale affermò che 

l’utilizzo della traslitterazione fonetica sarebbe stato un elemento fondamentale per la diffusione della 

lingua comune. La sperimentazione del pinyin nell’ambito dell’istruzione primaria agevolò lo studio 

e l’apprendimento dei bambini e, successivamente, degli adulti che, altrimenti, avrebbero dovuto 

imparare i caratteri senza nessun supporto fonetico. Se inizialmente nessuno diede importanza a 

questo nuovo metodo di traslitterazione, successivamente, a partire dagli anni settanta, il pinyin 

diventò un elemento imprescindibile di tutti i manuali di scuola primaria e la sua conseguente 

diffusione a livello nazionale giovò in maniera incredibile al processo di alfabetizzazione di una 

grande fetta della popolazione86. 

 Se, quindi, la trascrizione della pronuncia in lettere latine si basa sul sistema adottata 

ufficialmente nella Repubblica Popolare Cinese, noto come pinyin, costituito da ventisei lettere87, 

                                                             
85Wang Z. H., Rosa rosa amore mio, Trad. Anna di Toro, Roma, Orientalia, 2014, p. 320.  
86Arcodia G. F. e Basciano B., Linguistica cinese, Bologna, Pàtron editore, 2016, p. 77.  
87Ibid. 
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allora è necessario esemplificare e spiegare i valori fonetici di questo sistema. In questo caso, mi 

avvarrò della scheda presente nel libro Grammatica di cinese moderno di Magda Abbiati. A sinistra 

troviamo le lettere in pinyin, mentre sulla destra verrà spiegata la pronuncia, in grassetto, attraverso 

esempi di parole italiane o di altre lingue europee (in cui fr. sta per francese, ing. sta per inglese e ted. 

sta per tedesco), la cui pronuncia è affine a quella della lettera riportata sulla sinistra88: 

 

a cioè (nella sillaba yan e dopo la i e la u articolata come ü); vicina ad ha (negli altri casi) 

b capra 

c  pazzo 

ch  caccia 

d otre 

e 
fr. heure (in fine di sillaba); ingl. girl (prima di n, ng e r); né (prima della i); cioè (negli altri 

casi) 

f  forte 

g eco 

h ted. ich 

i  pressoché muta (nelle sillabe zi, ci, si e zhi, chi, shi, ri); vino (negli altri casi) 

iu iou (con una o molto breve) 

j  acido (pronunciata con il dorso della lingua accostato al palato) 

k acca 

l leva 

m  mano 

n nave 

ng 
ing. sing (g muta e n articolata in modo che la lingua non tocchi il palato né l’arcata dentaria 

superiore) 

o  tra u e o (dopo la a e prima di ng); dove (negli altri casi) 

p cappio 

q cocci (pronunciata con il dorso della lingua accostato al palato) 

r  iniziale: fr. je (pronunciata con la lingua retroflessa); finale: ing. roar 

s sette 

sh scena (pronunciata con la lingua retroflessa) 

t attore 

u fr. lune (dopo j, q, x e y); uva negli altri casi 

ui  uei (con una e molto breve) 

un fr. une (dopo j, q, x e y); uen (con una e molto breve, negli altri casi) 

ü  fr. lune 

w uomo 

x sci (pronunciata con il dorso della lingua accostato al palato) 

y fr. huit (nelle sillabe yu, yuan, yue e yun); ieri (negli altri casi) 

z  zucchero 

zh acero (pronunciata con la lingua retroflessa) 

       

                                                             
88Abbiati M., Grammatica di cinese moderno, op. cit., p. 1. 
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È importante spiegare le caratteristiche di questo sistema di trascrizione poiché la mia strategia 

traduttiva parte da questi principi, al fine di adattarli in maniera più inusuale. Ho ritenuto che utilizzare 

il pinyin avrebbe reso i nomi propri talmente asettici da allontanare il testo dal mondo infantile del 

bambino, facendolo diventare una raccolta di racconti per bambini dedicata ad un pubblico adulto.  

Considerando, quindi, il pinyin come punto di partenza, ho cercato piano piano di discostarmi 

da questo sistema di trascrizione per crearne uno più adatto alla nostra modalità di lettura. Attraverso 

una manipolazione di un sistema ormai ben radicato, ho voluto avvicinare il più possibile il bambino 

ad una pronuncia più simile a quella di un cinese. 

Inizialmente pensavo che, spiegando nelle prime pagine il sistema di trascrizione, il bambino 

sarebbe riuscito facilmente ad impararlo e adattarlo ai pochi nomi che avrebbe incontrato. Tuttavia, 

quando mi recai alla “Bologna Children’s Book Fair” il 29/03/2018, notai che, durante il “Laboratorio 

in altre parole” con Paolo Magagnin e Silvia Pozzi, una traduttrice usò un tipo di trascrizione bizzarra, 

fuori dal normale, ma efficace89. La traduttrice manipolò la pronuncia del pinyin adattandola alla 

pronuncia italiana. Niente più finali in ng ma soltanto una n, in quanto la g finale non è sonora. Le 

retroflesse zhi, chi, shi, si sono trasformate in semplici g, c, sc, in quanto la loro pronuncia è più vicina 

alla lingua del lettore. Inoltre, ciò che mi ha permesso di fare esperimenti estrosi di questo tipo non è 

stato soltanto il tema della letteratura per bambini, che si profila ancora come una piattaforma aperta 

alla sperimentazione più di qualunque altro campo, ma anche la poca quantità di nomi propri su cui 

concentrarmi. Una quantità relativamente scarsa di termini specifici, proprio perché nomi propri, non 

distoglie l’attenzione del bambino, ma per certi versi lo incuriosisce.  

Prendendo in considerazione la prefazione e i tre testi tradotti, si contano ben dieci nomi propri, 

la cui pronuncia è stata da me adattata e manipolata per incontrare lo sfondo culturale del lettore. Ne 

troviamo rispettivamente due nella prefazione, tre nel primo testo, quattro nel secondo testo ed infine 

uno nel terzo testo. 

 

- Zhuāngzi 庄子  > Giuan ze. Poiché la prima sillaba inizia con un costituente 

retroflesso seguito da due vocali, ho cercato di comporre un costituente che 

esplicitasse la pronuncia cinese. La retroflessa si è, quindi, trasformata in gi e le due 

vocali u e a sono rimaste invariate. Il costituente finale, invece, è composto dalle 

due consonanti ng, e, visto che la pronuncia cinese non ammette la sonorizzazione 

della g, ho omesso quest’ultima affinché potesse sembrare più affine alla pronuncia 

originale. Il secondo carattere, che completa il nome proprio, è costituito da una 

                                                             
89Bologna Children’s Book Fair, “Laboratorio in altre parole”, Magagnin P. e Pozzi S. (con la partecipazione di), Bologna, 

29/03/2018. 
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sillaba formata da una consonante ed una vocale. La prima lettera, essendo una 

consonante dentale affricata non aspirata, si pronuncia allo stesso modo sia in cinese 

che in italiano, la vocale i, invece, essendo pressoché muta quando forma una sillaba 

del tipo zi, ci, si e zhi, chi, shi, ri, l’ho resa attraverso la vocale e, in quanto la sua 

pronuncia, contrassegnata in IPA in questo modo, è più vicina ad essa, piuttosto che 

ad una i nella pronuncia italiana. 

 

- Zhū Zìqīng 朱自清 > Giu zecin. La trascrizione fonetica in pinyin del primo carattere 

ci fa notare immediatamente la presenza di una retroflessa zh seguita dalla vocale u. 

Nonostante, per quanto riguarda la vocale, data la sua affinità con la pronuncia reale, 

non ci siano stati adattamenti di nessun tipo, tuttavia, per la retroflessa è stata 

adottata la strategia scelta per l’esempio precedente, in modo da esplicitare la sua 

pronuncia effettiva e renderla più chiara al lettore. Data l’uguaglianza tra la 

trascrizione in pinyin dei caratteri zì 子 e zì 自, è stata scelta una strategia uguale per 

entrambi. Nel carattere qīng 清, invece, il costituente q è stato sostituito da dalla 

sillaba italiana ci. Prima del costituente ng la i assume la stessa pronuncia che ha 

nella parola io ed è, quindi, rimasta invariata. Per quanto riguarda invece la finale 

ng, è stata adottata la stessa strategia del carattere zhuāng 庄 del primo esempio 

 

- Shífēng 石峰 > Scefen. Il primo carattere, composto da una prima retroflessa seguita 

dalla sua vocale apicale, mi ha dato la possibilità di utilizzare una strategia simile a 

quella utilizzata negli esempi precedenti. Tuttavia, la natura delle retroflesse zh e sh 

è alquanto diversa, poiché la prima viene considerata un’affricata, mentre la seconda 

una fricativa. Data questa premessa, ho dovuto trovare un corrispettivo fricativo in 

italiano per sostituire al meglio questo elemento del pinyin. La mia ricerca si è 

fermata al costituente sc, poiché la sua pronuncia cinese è molto affine a quella della 

parola scena. Dunque, mi è sembrato l’elemento più adatto per questa sostituzione. 

L’unico elemento che, invece, è stato modificato nel secondo carattere è la finale g, 

in quanto dopo una nasale, la sua pronuncia è pressoché assente. In casi di questo 

genere l’omissione è stata secondo me la scelta più adeguata.  

 

- Fúsīfēng 罘思峰  > Fusefen. Scelta che si ripropone nell’ultima sillaba della 

seguente parola. Il carattere fēng 峰 è presente anche nell’esempio precedente e mi 

sembra superfluo spiegarne nuovamente la strategia adottata. Andando a ritroso, 
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vediamo un secondo carattere composto da una da una consonante alveo-dentale 

fricativa, seguita da una vocale apicale. Se la pronuncia della prima consonante è 

chiaramente riscontrabile anche nella pronuncia italiana, la vocale apicale i è stata 

sostituito da una e, in quanto il suono strozzato è più aperto e più vicino alla 

pronuncia che noi abbiamo della vocale e piuttosto che della vocale i. Il primo 

carattere è, tuttavia, rimasto invariato, in quanto sillaba uguale ad una italiana.  

 

- Huángjīng 黄荆 > Uhangin. Se nella scheda sulla pronuncia del pinyin viene preso 

un esempio di una parola tedesca per spiegare la fonetica delle sillabe che iniziano 

in h, ho pensato che le possibilità in cui un bambino italiano in tenera età capisca il 

tedesco o sappia fare un’associazione immediata con una lingua che magari conosce 

siano poche. Mi sono, quindi, venute in mente le modalità con cui, da bambino, io 

stesso mettevo per iscritto le emozioni felici, come una risata, e le sensazioni di 

stupore. Le piattaforme social odierne ci danno un ampio panorama di esempi di 

questo tipo e anche se non possono essere tanto affidabili, in quanto soggetti alle 

abitudini linguistiche dell’individuo, tuttavia, ci possono disegnare un’immagine 

utile per una ricerca di questo tipo. Nel caso della risata, questa viene espressa 

maggiormente nel modo ahahah, piuttosto che hahaha, mentre la pronuncia in 

alcune interazioni, come ah, eh, mah e toh viene resa attraverso un tono aspirato, o 

vuole comunque rendere un’interazione con un che di sospirato o di esitante90 . Visto 

che in cinese il tono aspirato è quello espresso dalla consonante h, ho pensato di 

utilizzare questa strategia per adattarlo nel modo migliore possibile. Se la retroflessa 

zh è stata sostituita dalla lettera g, la consonante j del pinyin, essendo pronunciata 

come la c nella parola acido, “con la lingua accostato al palato”91, mi è sembrato più 

consono sostituirla con la consonante c. Dato che l’ultimo costituente di entrambi i 

caratteri è formato dalle due consonanti ng, ho omesso le g finali in linea con le 

strategie precedenti.  

 

- Xīngshā 星沙 > Scinscia. Nome della città in cui vive la protagonista del secondo 

racconto, i due caratteri si presentano, dopo la sostituzione, con dei costituenti 

iniziali simili. Tuttavia, anche se la strategia utilizzata è la medesima per entrambi i 

caratteri, in pinyin si presentano due elementi iniziali differenti. Il primo carattere 

                                                             
90“Eh”, Vocabolario Treccani, http://www.treccani.it/vocabolario/eh/, consultato il 20/05/2019. 
91Abbiati M., Grammatica di cinese moderno, op. cit., p. 1. 

http://www.treccani.it/vocabolario/eh/
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inizia con la consonante x, la cui pronuncia, essendo simile a quella del costituente 

sc nella parola sci, pronunciata con il dorso della lingua accostato al palato, mi è 

sembrato adeguato rifarmi alle indicazioni della scheda sulla pronuncia del pinyin, 

che mi ha permesso di sostituirlo con l’iniziale sc. Pronunciando il costituente sc 

con la lingua retroflessa, avremo un risultato affine all’incipit sh del secondo 

carattere, che, quindi, è stato sostituito con le stesse consonanti con cui inizia il 

primo carattere. 

 

 

- Fúróng 芙蓉 > Furon. Per quanto riguarda il primo carattere, non ci sono stati 

problemi di adattamento, in quanto riscontrabile anche in italiano. Il bambino non 

ha problemi ad associarlo ad una pronuncia italiana e, quindi, non è stato necessario 

sostituirlo, ma solo trascriverlo. Per quanto riguarda il secondo carattere, la 

consonante iniziale r potrebbe sembrare un ostacolo, in quanto la sua pronuncia è 

affine a quella della r finale nella parola inglese roar. Tuttavia, l’unico modo per 

non far confondere il bambino attraverso sostituzioni linguistiche azzardate è quello 

di non cambiare niente qualora non ce ne sia bisogno. La consonante iniziale r è 

quindi rimasta invariata. La g del costituente finale ng è stata omessa come in 

precedenza.  

 

- Fēngjǐn 枫锦 > Fengin. Per quanto riguarda il primo carattere, non ci sono state 

sostituzioni invasive, ma la consueta omissione della g nel costituente ng. Nella 

seconda sillaba la j è stata sostituita come nel caso precedente con la g. In questi casi 

la coerenza è un fattore fondamentale, altrimenti si potrebbe portare il bambino su 

una strada molto confusa. La novità di questo sistema di trascrizione potrebbe già 

essere un motivo di distrazione, tuttavia, il punto di forza potrebbe essere proprio 

questa integrazione fra la natura straniante e quella accomodante che, attraverso 

questi adattamenti, si è voluta conferire ai nomi propri.  

 

- Xiǎomǐ 小米 > Sciaomi. Se per la seconda sillaba non è stato necessario nessun 

intervento, in quanto la sua pronuncia è pressoché uguale a quella che si ha in 

italiano, per quanto riguarda il primo carattere, è stato necessario intervenire sulla 

consonante iniziale. Accostando il dorso della lingua al palato, possiamo emettere 

un suono simile alla pronuncia della x in cinese. In questo caso, come nel caso del 
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primo carattere della parola Sciascia, ho deciso di sostituire la x con l’accostamento 

delle due consonanti sc, che, dando vita ad un suono fricativo, si avvicinano, per 

pronuncia, alla natura della consonante palatale x, a sua volta fricativa. 

 

- Zhū 邾 > Giu. La pronuncia del nome di questa figura mitologica cinese si configura 

con un costituente iniziale affricato retroflesso zh, sostituito da me con la consonante 

g seguita dalla vocale i, poiché il suono emesso sarà quello più affine alla pronuncia 

cinese.  

 

Questi adattamenti fonetici mi sono sembrati, da un lato, un esperimento interessante per avvicinare 

la pronuncia reale del cinese a dei bambini che non hanno mai studiato sistematicamente questa lingua 

lontana, dall’altro, è stato un esperimento che ho deciso di intraprendere dopo aver partecipato alla 

fiera del libro per bambini a Bologna nel 2018 durante la conferenza della Prof.ssa Pozzi e del Dott. 

Magagnin, in cui hanno assegnato il premio per la traduzione di un racconto per bambini proprio ad 

un concorrente che ha utilizzato questa strategia.  

 

3.9. Adattamenti 

 

Ritengo che tradurre letteratura per bambini non sia soltanto uno stimolo ed un esperimento personale, 

ma credo che sia anche un esercizio che può aprire molte possibilità per esprimere la propria 

interiorità e per influenzare quella minima parte dei lettori bambini che avranno l’opportunità di 

intraprendere la lettura. Considerando la traduzione per un libro per bambini non soltanto come una 

mera traduzione da una lingua ad un’altra, ma come una delle modalità per innestare la propria 

individualità nel testo e attirare il lettore bambino, questa si presenta come una piattaforma dove poter 

tradire, modificare ed adattare il testo di partenza. È normale pensare che i gusti di lettori di nazioni 

e culture diverse siano piuttosto discordanti, ed è anche normale pensare che un traduttore debba fare 

dei piccoli accorgimenti al testo per invogliare il proprio lettore modello a leggere il proprio testo. Il 

traduttore, quindi, non solo si fa portavoce di una strategia traduttiva accattivante, ma, a volte, può 

rivestire i panni di un vero e proprio scrittore del testo, che, in base alle sue ricerche ed alle sue 

esperienze personali, riadatta il testo secondo criteri ben stabiliti92. 

Questa questione è stata piano piano riconosciuta dalla critica ed è entrata a far parte degli 

studi longitudinali sulla traduzione di letteratura per bambini. Negli ultimi anni sono usciti un numero 

                                                             
92Lefevere A., Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame, London/New York, Routledge, 1992, p. 

122. 
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cospicuo di saggi che affrontano le sfide del traduttore nel momento in cui intraprende un lavoro 

simile, il grado di soggettività che viene innestato nel testo ed infine le trasformazioni e gli 

adattamenti che il traduttore è costretto a fare durante il lavoro di riscrittura di un testo in un’altra 

lingua e dedicato ad un pubblico appartenente ad una cultura diversa. In un lavoro simile, il traduttore 

è chiamato a mediare tra due culture e tra due lettori modello diversi ed è, quindi, chiamato ad adattare 

le specificità culturali di un popolo in base ai gusti e alle peculiarità di un altro pubblico. 

È evidente che, durante questo processo, il traduttore che diventa scrittore, sia portato a 

modificare gli elementi culturali specifici e trovare le modalità affinché queste peculiarità vengano 

accettate dai propri lettori. Anche se questo si profila come un problema di ogni lavoro di traduzione, 

nel caso della letteratura per bambini, è ancora più accentuato dal momento che il lettore target è 

molto più specifico in termini di età, capacità linguistiche ed enciclopediche rispetto ad un lettore 

adulto. Le modalità di riscrittura, adattamento e manipolazione, possono cambiare e risultare più o 

meno efficaci a seconda delle scelte del traduttore, del correttore di bozze e le necessità della casa 

editrice. È evidente che intraprendere una traduzione di un libro per bambini conferisca al traduttore 

la libertà di aggiungere spiegazioni a termini ambigui o troppo lontani dal panorama enciclopedico 

del lettore modello, omettere caratteristiche specifiche di una determinata cultura e modificare il testo 

secondo dei criteri che si confanno alle capacità inferenziali del bambino. Tuttavia, queste libertà non 

sono una prerogativa del solo traduttore, in quanto la letteratura per bambini “is configured as a 

product of marketing interest accommodating adult’s demands and interventions as well as their 

views on children and young people”93 e possono anche essere richieste dalla casa editrice, la quale 

ritiene che il lavoro abbia bisogno di ulteriori interventi di accomodamento che possano risultare dei 

punti di forza per la vendita del prodotto. Anche se queste manipolazioni possano, talvolta, risultare 

azzardate, se utilizzate con criterio ed intelligenza, possono diventare degli elementi che facilitano la 

fruizione del testo in una cultura ed un mercato diverso. In questo modo, il pubblico è più invogliato 

ad accettare un libro dove, altrimenti, non avrebbero posato il loro sguardo.  

Lefevere viene considerato colui che apportò una svolta alle teorie della traduzione, poiché fu 

il primo a pensare alla traduzione come ad un lavoro di riscrittura che fa da ponte tra due culture 

relativamente distanti tra loro. Fu, quindi, il primo a ritenere che il traduttore non sia soltanto colui 

che traduce da una lingua all’altra, ma il coautore di un testo che, attraverso i suoi adattamenti, tiene 

conto del contesto ideologico, politico e culturale del lettore modello. Da questo momento in avanti, 

il metatesto non è più strettamente dipendente dal prototesto, ma inizia a vivere di vita propria. Si 

allontana dalla cultura di partenza e focalizza la sua attenzione su quella target. 

                                                             
93Ibid., p. 125. 
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Partendo da questo punto di vista, non è soltanto il traduttore a ricevere l’influenza del 

contesto culturale a cui appartiene, ma lo è anche il testo, poiché frutto della penna di un non più 

traduttore, ma vero e proprio “riscrittore”, che si avvale delle sue abilità per riformulare il contenuto 

del testo in base alla cultura a cui esso è destinato94. Il traduttore non agisce, quindi, del tutto in 

maniera neutrale, poiché, durante il suo lavoro di riscrittura, deve tenere in considerazione il sistema 

linguistico d’arrivo nel suo perenne divenire, gli elementi culturali radicati nel comportamento delle 

persone e la propria interpretazione del reale. In questo senso, il traduttore non viene considerato 

come il mero ponte fra due culture ma colui che attraverso le peculiarità di un popolo diverso si fa 

creatore della propria cultura.  

Se il metatesto può essere modellato secondo dei criteri prestabiliti, i quali lo rendono più 

fruibile e comprensibile dal proprio lettore target, mi sono posto l’obiettivo di modificare nella 

maniera più appropriata ciò che mi sembrava non andasse incontro alle esigenze del mio lettore 

modello. 

Innanzitutto, ho iniziato ad adattare due dei tre titoli dei rispettivi racconti. Prima di parlare 

dei titoli che sono stati manipolati bisogna parlare di quell’unico titolo che è rimasto invariato e le 

motivazioni di questa scelta. Per prima cosa, il titolo di un racconto non ha soltanto la funzione di 

racchiudere un elemento simbolico del testo, una sua caratteristica ed il suo elemento distintivo in un 

breve gioco di parole, ma si profila anche come il primo elemento con cui il lettore entra in contatto 

e da cui viene attratto. Il titolo ha una funzione rappresentativa e commerciale e deve essere il più 

possibile accattivante e suscitare la curiosità del lettore. Il titolo del secondo racconto non è stato 

modificato poiché non solo ci dà il benvenuto nel secondo racconto, ma è anche il titolo di tutta la 

raccolta. Se da un lato la mia volontà di manipolare il testo sia stata abbastanza rilevante, dall’altro 

lato ho pensato che questo fosse uno dei pochi elementi che rendeva giustizia sia all’autrice che al 

testo stesso. Il fatto che la prima parte della mia ricerca sia focalizzata sul concetto di conservazione, 

comprensione e memorizzazione di un testo è anche dovuto al titolo della raccolta, in quanto ci mette 

di fronte ad un quesito metafisico: “Il tempo si può conservare?”. E se nella vita reale a questa 

domanda difficilmente riusciamo a dare una risposta, l’autrice, attraverso l’invenzione di un 

personaggio il cui lavoro è proprio il “collezionista del tempo”, ci dà una risposta bizzarra ma efficace. 

Shíguāng shōucángrén 时光收藏人 “collezionisti del tempo”, infatti, è proprio il titolo, ed è anche il 

filo rosso di tutta la raccolta. Questi sono i motivi principali che mi hanno spinto a lasciare invariato 

sia il titolo della raccolta che il titolo del secondo testo.  

                                                             
94Ibid., p. 126. 
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Yī běn shū shūdiàn 一本书书店 è il titolo del primo testo, la cui la traduzione letterale, da un 

lato, non rende giustizia al corrispettivo cinese e dall’altro, risulta di difficile comprensione 

immediata e di poca vena attrattiva per un lettore bambino italiano. Inizialmente la mia intenzione 

era quella di lasciare la traduzione del titolo invariata, poiché pensavo che questa incomprensione 

potesse far nascere nel bambino una tale curiosità da fargli iniziare a leggere il racconto. Tuttavia, 

dopo alcune riletture, mi sono chiesto cosa volesse dire “Libreria un libro” e quanto potere attrattivo 

avesse un titolo del genere. Ho, quindi, pensato che, nonostante in cinese risultasse molto 

comprensibile, in italiano non ritrovava un corrispettivo adeguato. Pensai che la cosa più giusta e 

meno invasiva fosse ripetere la medesima struttura del titolo di tutti quei libri che la trovava sugli 

scaffali e valorizzare uno dei due protagonisti del testo, ovvero il “vecchietto”, il libraio. Il titolo 

“L’ultimo dei librai” è, quindi, nato dalla combinazione di vari elementi. Prima di tutto, dalla mia 

volontà di rendere omaggio ad un elemento interno al testo e di attualizzare un racconto che parla 

dell’estinzione di alcune specie animali. Con l’invenzione di iPad, Kindle e tutti i vari supporti di 

lettura digitali, il concetto di libro cartaceo sparirà tra non molti anni e con questo, per via dello 

shopping online, il concetto stesso di libraio e libreria come luogo fisico. “L’ultimo dei librai” è un 

omaggio alla figura del libraio, la quale ha bisogno, soprattutto in questo momento, di essere 

valorizzata.  

Huáng hé hóng 黄和红, titolo del terzo racconto, si riferisce alla combinazione di colori che 

si crea nel campo di fiori nel momento in cui il fotografo scatta la fotografia. Per dare un tocco di 

fanciullezza e per creare nell’immaginario del bambino un quadro più comprensibile e facilmente 

memorizzabile per via della sua bizzarria, ho cercato di adattare il titolo in base a determinati criteri. 

Ciò che ci ricordiamo maggiormente dopo aver finito di leggere un racconto sono le immagini che 

questo ci permette di crearci nella nostra mente. È evidente che ciò che ci risulta più chiaro e familiare 

siano le figure del protagonista e dei personaggi principali, ed è questo uno dei motivi per cui ho 

scelto di integrare la figura del protagonista, ovvero lo spiritello, e quella di colui che lo intrappola 

con uno scatto, ovvero il fotografo. Inoltre, analizzando i titoli dei cartoni animati della Disney che 

hanno caratterizzato la mia infanzia, come Cappuccetto rosso, La bella addormentata, Biancaneve e 

i sette nani, Red e Toby nemiciamici e Dumbo - l’elefante volante, ho natato che la maggior parte di 

questi accostavano al nome del protagonista un aggettivo che lo qualificasse. Da questo è nato il titolo 

dell’ultimo dei tre racconti: “Uno spiritello fotogenico”. 

Oltre alle manipolazioni adottate nei confronti di alcuni dei titoli dei racconti, sono state 

intraprese delle modifiche all’interno dei testi, in modo tale da renderli più fruibili e più vicini alla 

natura del lettore modello. In questa sezione analizzerò i passi più significativi e le scelte da me 

adottate in merito.  
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Qùnián wǔyī láodòng jié, wǒ huíle tàng xiāngxià, zhènghǎo gǎnshàng 

tàiyáng yǔ.  

去年五一劳动节，我回了趟乡下，正好赶上太阳雨。 

Quando l’anno scorso tornai a casa per la Festa dei Lavoratori trovai 

sole e pioggia scambiarsi i ruoli di continuo.  

 

In questo passaggio notiamo un’incongruenza tra il testo cinese e testo in italiano. La personificazione 

è quella figura retorica che attribuisce tratti e comportamenti umani a ciò che umano non è. Utilizzare 

questa figura retorica significa paradossalmente creare dei nuovi personaggi che hanno un’effettiva 

influenza nella storia ed entrano a contatto con gli altri personaggi. In questo caso mi sono avvalso di 

questa figura retorica per eliminare una ridondanza con la frase successiva e anche per fare entrare 

immediatamente il bambino nell’atmosfera della storia. È il caso dell’espressione tàiyáng yǔ 太阳雨, 

la cui traduzione letterale è “pioggia a ciel sereno”, mentre nel testo è stata modificata con “trovai 

sole e pioggia scambiarsi i ruoli di continuo”. Il gioco di ruolo è un’attività a cui non solo mi capitava 

di partecipare durante tutta la mia infanzia, ma è anche una forma di intrattenimento per bambini 

utilizzata tutt’ora. Il gioco di ruolo è uno strumento utilizzato moltissimo nel campo della formazione 

e si basa sulla simulazione di qualcosa riscontrabile in una situazione reale. Il suo coinvolgimento dal 

punto di vista emozionale lo rende un gioco che si confà molto alle generazioni più giovani. 

Modificare in questo modo il passaggio mi è sembrata la strategia più adeguata da utilizzare.  

Se vogliamo analizzare le modifiche apportate ad un testo possiamo benissimo trovare nella 

letteratura per bambini un terreno fertile dove andarle a cercare, poiché, in questo campo, il traduttore, 

ormai divenuto “riscrittore”, si assume la responsabilità di concentrarsi di più sul destinatario e sulla 

lingua target, piuttosto che sul lettore di partenza e la cultura da cui è influenzato. In questi racconti 

le possibilità di trovare una sezione manipolata sono innumerevoli, adesso, infatti, entriamo nel 

dettaglio del passo che subito segue quello analizzato in precedenza:  

 

Zhè zhǒng wēn rè bùxiàng shèngxià nàyàng lìng rén nánshòu, bù huì 

ràng nǐ juédé mèn, fǎn'ér huì dài gěi nǐ dàdì wànwù shēngzhǎng de 

péngbó qìshì. 

这种温热不像盛夏那样令人难受，不会让你觉得闷，反而会带给

你大地万物生长的蓬勃气势。 

Non è un caldo insopportabile come quello estivo, ma uno di quelli che 

ti fa sentire forte come un bambino che sta diventando grande. 
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Se, nel primo passaggio analizzato, mi sono avvalso della figura retorica della personificazione, in 

questo ho pensato che la similitudine fosse la strategia più adeguata da utilizzare, dal momento che 

rappresentano non solo un elemento fondamentale per la comprensione del significato del testo 

letterario, ma si profilano anche come procedimenti linguistici indispensabili alla comunicazione 

usati costantemente, in ogni ambito della vita quotidiana, e gli enunciati metaforici servono a 

descrivere e rendere comprensibili realtà nuove, creare nuove parole, connotare in modo nuovo le 

parole che usiamo, anche perché, in realtà, moltissime rappresentazioni comunemente usate nella 

lingua poggiano, a loro volta, su rappresentazioni figurate di ciò che descrivono95. Mentre la metafora 

sovrappone una parola a l’altra e cerca di creare un’immagine implicita di cui il bambino, se non ne 

detiene le conoscenze di base che gli permettono di creare un processo inferenziale adeguato, ha 

difficoltà a decifrarne gli elementi, la similitudine, dal momento che si profila come un paragone 

esplicito fra due costituenti, risulta evidentemente più facile da comprendere. Visto che la natura della 

similitudine da me utilizzata si discosta notevolmente da ciò che l’autrice ha rappresentato nel 

prototesto, sottolineo che il motivo per cui ho utilizzato questa strategia è dovuto alla stretta relazione 

che intercorre tra il periodo da me modificato e quello successivo in cui l’autrice racconta che: 

 

Zài nánfāng wǔ yuè zhèng shì wànwù shēngzhǎng de zuì jiā shíqí, zhǐ 

xū yīgè wǎnshàng líbā shàng de qiān niú huā jiù páguò qiáng qù yòng 

xì xì de chùxū tàn xiàng lín qiáng de yínxìng shù.  

在南方五月正是万物生长的最佳时期，只需一个晚上篱笆上的牵

牛花就爬过墙去用细细的触须探向临墙的银杏树。 

Da noi al sud questo è il periodo migliore per la crescita di ogni forma 

di vita, ad esempio un rampicante in una sola notte può crescere sul 

recinto fino a scavalcarlo e raggiungere l’albero di ginkgo, quello con 

le foglie a ventaglio, che poggia sulle staccionate. 

 

Poiché il lettore bambino deve sempre identificarsi con ciò di cui si sta parlando, ho cercato di creare 

un filo rosso che collegasse i fattori di crescita e di sviluppo del fanciullo con gli elementi legati alla 

crescita delle piante di cui si parla nel racconto. Anche se il paragone possa sembrare un po' azzardato, 

ho pensato che fosse una strategia fantasiosa per coinvolgere il bambino nella lettura, al fine di 

fornirgli elementi più vicini al suo percorso di crescita.  

Quando si analizzano gli adattamenti in letteratura per bambini, un altro elemento da 

considerare è la possibilità di fare delle spiegazioni aggiuntive ad elementi poco chiari al nostro lettore 

modello. Questo è il caso dei realia o di quelle espressioni o concetti che sono peculiarità della cultura 

                                                             
95“Metafora”, Vocabolario Treccani, http://www.treccani.it/vocabolario/metafora/, consultato il 20/05/2019. 

http://www.treccani.it/vocabolario/metafora/
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di origine oppure sono espressioni specialistiche di un ambito che il bambino possibilmente non 

conosce. Aggiungere una spiegazione è, quindi, la strategia che un traduttore può utilizzare nel 

momento in cui si trova di fronte a concetti di cui non trova un corrispettivo valido. L’esempio che 

propongo lo ritroviamo nel passaggio analizzato in precedenza:  

 

[…] jiù páguò qiáng qù yòng xì xì de chùxū tàn xiàng lín qiáng de 

yínxìng shù.  

[…] 爬过墙去用细细的触须探向临墙的银杏树。 

[…] e raggiungere l’albero di ginkgo, quello con le foglie a ventaglio, 

che poggia sulle staccionate. 

 

 In questo caso, la spiegazione è necessaria poiché l’albero di ginkgo è una specie antichissima 

originaria della Cina che risale a duecentocinquanta milioni di anni fa. Considerato un fossile vivente 

e di difficile visibilità in ambienti e giardini occidentali, l’ho ritenuto essere un elemento che 

necessitava di un’ulteriore spiegazione. In questo modo il bambino non è più solo nella comprensione, 

ma viene aiutato da un traduttore, “riscrittore”, e in tal caso anche insegnante. Il paragone con il 

ventaglio non è usato per caso, ma poiché è un elemento che noi occidentali associamo alla cultura 

asiatica, ovvero quella a cui appartiene anche il suddetto albero.  

Se, in questo ultimo passaggio, l’aggiunta di una spiegazione mi è sembrata la strategia più 

appropriata per valorizzare un elemento circoscritto in un ambito e in una cultura specifica, tuttavia, 

c’è stato un ulteriore elemento che è stato oggetto di modifica. La densità di elementi , infatti, è il 

motivo per cui ho deciso di prendere in esame questa sezione del racconto. Questa densità mi ha 

costretto ad adottare delle scelte che, da un lato, mi hanno fatto aggiungere spiegazioni, dall’altro, mi 

hanno portato ad omettere alcuni particolari. È molto improbabile che il mio lettore modello sappia 

cosa sia il cirro, quell’organo di sostegno delle piante rampicanti il quale permette una solida aderenza 

alle pareti o ad altri supporti. La densità di particolari potrebbe, inoltre, distogliere l’attenzione del 

bambino e stancarlo a tal punto da chiudere gli occhi ed addormentarsi. Ecco perché yòng xìxì de 

chùxū 用细细的触须 è stato eliminato.  
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Capitolo 4 

 

4. Testo tradotto e testo percepito: divergenze e simmetrie  

 

Nel momento in cui un lettore si approccia ad un testo deve considerare che una parte di quello che 

leggerà passerà direttamente nel dimenticatoio. Questo non è dovuto a problemi mnestici o a problemi 

legati alle capacità di comprensione testuale, ma è legato alla quantità di informazioni presenti nel 

testo, le quali non possono essere immagazzinate con la stessa chiarezza e con la stessa lucidità di 

colui che approccia il testo attraverso un metodo analitico ed attento come un traduttore. Il mio lettore 

modello si profila come quel bambino che, preso dall’emotività e dalla fretta di lasciarsi attirare da 

qualcosa di nuovo, ha voglia di ascoltare o leggere i racconti solo e soltanto una volta. Nessun tempo 

per una rilettura, nessuna voglia di andare più a fondo nella questione, ma soltanto il mero piacere di 

creare nella propria mente un’immagine nitida di una serie di storie che, magari, in un futuro lontano, 

quando proverà nostalgia del tempo passato, ormai adulto, vorrà andare a riprendere da un cassetto 

ormai chiuso da tempo. Il mio intento è stato quello di creare un’immagine più solida che svanisce 

più lentamente e con più difficoltà rispetto alle altre. 

Tuttavia, il lettore, al fine di creare nella sua mente un’idea unica che rappresenta il contenuto 

del testo, dovrebbe riuscire a cogliere significati espliciti ed impliciti delle singole frasi che insieme 

formano il brano intero96. Ma se il legame che intercorre tra le idee che ci dipingono un’immagine 

contenutistica del testo è molto debole, il processo di comprensione e di assimilazione diviene ancora 

più difficile. La comprensione testuale richiede, quindi, che il lettore attivi inconsapevolmente alcuni 

saperi, i quali, in maniera coesa e sinergica, sollecitano i dati che erano già precedentemente custoditi 

nei suoi cassetti mentali della memoria a lungo termine, per far sì che siano di aiuto alla formulazione 

di una traccia testuale da seguire97. Questa traccia testuale non coincide con l’intero testo tradotto, 

ma si configura come tutta quella serie di passaggi logici che formano lo scheletro del testo. Inoltre, 

bisogna considerare la pluralità e la diversità dei gusti e degli interessi di un lettore, soprattutto se 

bambino. I nostri interessi ci guidano nella lettura, la influenzano e paradossalmente ci fanno restare 

più impressi alcuni passaggi rispetto ad altri. È per questo motivo che ogni lettura ed ogni rilettura 

sono un’attività soggettiva, legata alla propria interiorità e caratterizzata dalle proprie caratteristiche 

individuali98. Secondo le teorie cognitiviste, ciò che svolge un ruolo fondamentale nell’attività di 

                                                             
96Kintsch W., Van Dijk T. A., “Toward a Model Text Comprehension and Production”, op. cit., p. 18. 
97Johnson-Laird P. N., Mental Models, op. cit., p. 65. 
98Ibid. 
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comprensione testuale è la decodifica percettiva. Grazie a questo tipo di operazione, la quale pone le 

basi per la creazione della struttura della rappresentazione semantica, il lettore riesce ad estrapolare 

il significato globale del testo e a farsi un’idea complessiva del suo contenuto. Dopo un’immediata 

codifica percettiva, il passaggio immediatamente successivo è il riconoscimento delle lettere, dei 

fonemi e del significato di ogni singola parola, in altre parole, ciò che comunemente viene chiamata 

analisi sintattica del testo.  

Considerato il fatto che il fruitore del testo non è soltanto uno, ma che anche il traduttore, in 

quanto manipolatore ed adattatore del metatesto, può essere considerato uno di questi, allora non 

esiste più un unico testo, bensì due: un metatesto, visto attraverso gli occhi del traduttore, ed un altro 

tipo di metatesto, visto attraverso la percezione del lettore. In questa sede chiameremo il primo “testo 

tradotto”, mentre il secondo “testo percepito”. Se il traduttore, poiché ha un approccio più chirurgico 

nei confronti del testo, ha una conoscenza non solo globale, ma anche dettagliata sia del prototesto 

che del testo tradotto, il bambino, dal momento che la sua lettura è influenzata non solo da fattori 

esterni, come distrazioni e pareri del genitore, ma anche da fattori interni, come la capacità linguistica 

e la quantità di conoscenze di base, ha una percezione del testo meno precisa e alquanto dispersiva. 

Se, quindi, il lettore modello è stato identificato come il bambino che ascolta la lettura del genitore 

per conciliare il sonno, è evidente che la sua comprensione testuale sia piena di lacune e si presenti 

poco dettagliata. Questi elementi sono stati dimostrati attraverso i risultati ottenuti da esperimenti sul 

campo i quali hanno fatto notare che, come negli altri studi sulla memoria, il lettore o l’ascoltatore 

interagiscono col testo in maniera attiva e costruttiva, che inizia con l’analisi percettiva del corpo 

letterale e finisce con l’integrazione semantica dell’informazione con le conoscenze precedenti99. In 

questo processo costruttivo, la rappresentazione linguistica dei dati del testo, la rappresentazione 

semantica del contenuto testuale e la rievocazione episodica svolgono un ruolo fondamentale. Se, 

però, il genitore non ha il tempo di svolgere le attività di rievocazione testuale, magari perché il 

bambino si è addormentato o è stato annoiato da questi esercizi cognitivi, soltanto una parte dei 

racconti viene immagazzinata, mentre l’altra, composta da dettagli e da passaggi che, non essendo 

molto importanti, svolgono soltanto il ruolo di arredamento testuale, viene dimenticata poiché 

valutata come priva di importanza. È proprio questo il momento in cui il testo tradotto ed il testo 

percepito, nonostante si profilino come il medesimo testo, si allontanano: quando l’attenzione posta 

dai due diversi fruitori viene deviata dalla soggettività dell’individuo. Questo, tuttavia, non deve 

essere considerato come qualcosa che danneggia il testo o che sminuisca il lavoro del traduttore, ma 

come un elemento che rende un testo sempre vivo e mai uguale a sé stesso.  

                                                             
99Van Dijk T. A. e Kintsch W., Strategies of Discourse Comprehension, op. cit., p. 20. 
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Nonostante durante i primi anni di scuola i bambini imparino a sviluppare delle strategie che 

li aiuta a condensare le idee principali di un testo, come la sottolineatura delle frasi che compongono 

l’ossatura del testo, la stesura di note delle idee principali del brano, il porsi delle domande sul 

contenuto, il concentrarsi sulle parti difficili o su quelle precedentemente omesse, gli adulti svolgono 

ancora un ruolo fondamentale nell’applicazione delle strategie e tecniche adeguate al controllo e alla 

guida dell’attenzione. Dal momento in cui uno dei fattori più importanti della memorizzazione è la 

capacità di utilizzare al momento appropriato strategie multiple e la combinazione fra esse, durante 

la lettura di un brano, può risultare utile una prima lettura integrale del testo che aiuta il bambino ad 

una comprensione globale dell’oggetto di cui si sta parlando e, successivamente, tornare indietro per 

porre una maggiore attenzione su quei punti o quelle frasi magari poco importanti a livello strutturale, 

ma che possono avere la funzione di dettaglio per capire meglio le conclusioni ed i vuoti tralasciati 

nella prima lettura. Infine, affinché le informazioni del brano vengano consolidate in maniera 

comprensiva, sono consigliate la rilettura e la ripetizione. Tuttavia, nella maggior parte dei casi non 

c’è la possibilità di una rilettura più attenta, e nella mente del bambino rimane soltanto l’immagine 

della prima, la quale, in base alle scelte adottate dal traduttore, può risultare più solida e più facile da 

memorizzare. 

Il mio intento è stato, quindi, quello di creare una traduzione che rispecchiasse il principio di 

una ed una sola lettura, che riuscisse ad arrivare al cuore del lettore non tanto per la sua densità di 

informazioni, bensì per la sua capacità di creare delle relazioni molto strette con le presunte 

conoscenze di base del mio lettore modello. Durante il periodo dei quattro e cinque anni il bambino 

matura un bagaglio di conoscenze che lo aiutano a superare il livello informativo del testo, a cogliere 

e poi, in una fase successiva, a ricostruire il significato del brano. Da tutto ciò si deduce chiaramente 

che il livello di sviluppo svolge un ruolo fondamentale nella quantità di inferenze sviluppate durante 

la lettura100. La capacità inferenziale è un elemento fondamentale nella comprensione delle storie, 

poiché è soltanto attraverso questa abilità che si spiega il motivo per cui il bambino riesce a 

comprendere i brani raccontanti oralmente nonostante non abbia una quantità di vocabolario, una 

capacità linguistica e un’ampiezza fonologica rilevante 101 . Nel bambino si sviluppa abbastanza 

precocemente la capacità di utilizzare al momento appropriato le abilità linguistiche di livello 

superiore, che, al pari della possibilità di utilizzo, maturano abbastanza presto102. Questi fattori, 

facendo parte di processi di ordine superiore, svolgono un ruolo fondamentale durante l’attività di 

                                                             
100De Beni R., Pazzaglia F., Molin A. e Zamperlin C., Psicologia cognitiva dell’apprendimento, op. cit., p. 9. 
101Kendeou P., Lynch J. S., Van den Broek P., Espin C., White M. e Kremer K. E., “Developing Successful Readers: 

Building Early Narrative Comprehension Skills Through Television Viewing”, op. cit., p. 93. 
102Cardarello R. e Contini A (a cura di), Parole, immagini, metafore, op. cit., p. 27. 
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comprensione testuale, poiché ci danno la possibilità di immaginare e di predire, anche non avendo 

letto gli episodi successivi, cosa accadrà nella storia103.  

Se esistono differenze sostanziali nell’approccio al testo da parte del bambino e da parte del 

traduttore, di conseguenza si creano due testi apparentemente diversi, il testo percepito ed il testo 

tradotto, di cui uno è, per quantità di passaggi ed elementi analizzati, più fedele al prototesto, mentre 

l’altro risulta più concentrato e più facilmente immagazzinabile da parte del bambino. Attraverso uno 

studio quantitativo, si è riscontrato che la mole di proposizioni principali ricordate nei bambini di otto 

e nove anni era pari al 33%, mentre per gli adulti era del 54%. Per quanto riguarda, invece, la 

percentuale delle frasi meno importanti, immagazzinate nella memoria di entrambi i target, si è notato 

che il numero scendeva al 4% nei bambini e diminuiva del 37% negli adulti104. D’altro canto, facendo 

un’analisi accurata sulla frequenza del ricordo effettivo a confronto con la valutazione d’importanza, 

nei bambini tra gli otto e i nove anni si è evidenziato un difetto nel mettere in relazione le frasi che a 

loro giudizio sono importanti e quelle effettivamente ricordate. Il bambino, durante i sette anni, nel 

momento in cui, quindi, riesce ad avere sia delle conoscenze di base più ampie ed il suo sviluppo 

linguistico intraprende la strada per la sua maturità, riesce a sviluppare delle qualità di rievocazione 

che mettono in luce una più profonda comprensione delle strutture sintattiche del brano. Gli eventi di 

una storia, essendo legati da strutture logiche, temporali e causali, nella maggior parte dei casi 

vengono chiarite dal genitore, ma, attraverso questi esperimenti, si è notato un germoglio di interesse 

e capacità riconoscitiva e rievocativa da parte dell’infante. Ne è una riprova il fatto che i soggetti più 

abili, nella loro rievocazione coerente e logicamente strutturata del racconto che hanno letto o 

ascoltato, non mettono in luce soltanto l’ambientazione e le azioni intraprese dai personaggi, bensì 

anche una percezione dei sentimenti e delle intenzioni psicologiche dei personaggi del brano. Se un 

bambino di quattro anni ha la capacità di rievocare le macrostrutture, che rappresentano soltanto 

l’ossatura del testo, le azioni salienti, i problemi e la risoluzione di essi, tra i sei-sette anni, si ha un 

costante aumento delle qualità di riproduzione di schemi che rappresentano episodi legati da nessi 

causalità e temporalità. 

Il testo tradotto presenta, quindi, una mole di informazioni maggiore rispetto al testo percepito, 

in quanto il traduttore, attraverso un rapporto duraturo con l’opera, riesce ad istaurare una relazione 

più stretta con i racconti, i quali vengono più volte riletti al fine di avere una resa più adeguata 

possibile. Non è tanto l’esattezza delle parti tradotte o la coerenza con il prototesto ciò a cui aspira un 

traduttore, bensì la coerenza delle scelte con il messaggio che vuole trasmettere al suo lettore modello. 

                                                             
103Muter V., Hulme C., Snowling M. J. e Stevenson J., “Phonemes, Rimes, Vocabulary and Grammatical Skills as 

Foundations of Early Reading Development”, op. cit., p. 664. 
104Camaioni L. (a cura di), Manuale di psicologia dello sviluppo, op. cit., p. 167. 
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In questa sezione mi è sembrato opportuno analizzare la differenza fra testo tradotto e testo percepito 

poiché sono queste differenze che fanno capire lo sforzo, utile o inutile che sia, che svolgono sia 

lettore che traduttore. Verrà analizzato un brano per ogni racconto e verranno evidenziate le sfumature 

che il bambino, nei suoi gradi di sviluppo, quattro, sei e nove anni, riesce o meno a percepire. Si 

creeranno, quindi, due testi, uno identificato come testo tradotto, mentre l’altro come testo percepito.  

 

Testo tradotto (1) 

 

Mentre con il mio cesto quasi colmo di funghi mi dirigevo verso casa, vidi la mia mamma venirmi 

incontro preoccupata: “Dove eri finita? Ti ho cercata per tutto il villaggio senza trovarti, ho pure 

gridato il tuo nome, ma di te neppure l’ombra” “Ero in montagna, non sapevo mi stessi cercando. 

Ma… mamma, volevo chiederti una cosa, non è che è da un paio d’anni è arrivato in paese un 

vecchietto che studia le tradizioni della nostra zona? È uno di quelli che è cresciuto qua da bambino 

ed è poi tornato una volta in pensione? Ora vive su in montagna ed ha aperto la libreria “Dall’ultimo 

dei librai”, sono capitata là proprio qualche minuto fa mentre ero a raccogliere funghi, ma penso che 

quella libreria sia soltanto casa sua e non una vera e propria libreria”, le chiesi. “Di che stai parlando? 

Sei tu l’unica che del nostro paese è andata all’università. Quando ti sei iscritta, tutti dicevano che eri 

una fenice d’oro che si allontanava dal suo nido in montagna. Tranne te, nessun altro vorrebbe 

ritornare in questo sperduto paesino di montagna dopo la pensione” “Quindi, dici che in montagna 

non c’è nessuna libreria e nessun vecchietto che ci abita?”, le chiesi io. “Se ci fossero abitazioni in 

montagna lo sapremmo, perché andiamo sempre lì a raccogliere funghi, fiori, frutti di bosco e tuberi. 

Papà in questi giorni è andato lì per raccogliere della legna e non ha visto nessuna casa. Figurati, una 

libreria, cose da pazzi!”, rispose lei. “Ma… io la libreria l’ho vista in uno spiazzo con delle pietre 

che, insieme a qualcos’altro, sembravano formare le fondamenta di un vecchio edificio”, dissi a 

mamma ripensando all’immagine del posto. “Stai forse parlando del vecchio tempio? Ho sentito dire 

che un tempo in quello spiazzo ce n’era uno ormai scomparso da anni, perfino quando ero bambina 

io non c’era ed è impossibile che tu lo abbia visto”. 

 

Testo percepito a quattro anni (1) 

 

Mentre con il mio cesto mi dirigevo verso casa, vidi mia mamma: “Dove eri finita?” “Ero in 

montagna. Ma… mamma, volevo chiederti una cosa, non è che è arrivato in paese un vecchietto? È 

uno di quelli che è cresciuto qua da bambino? Ora vive su in montagna ed ha aperto la libreria 

“Dall’ultimo dei librai”, ma penso che quella libreria sia soltanto casa sua” “Di che stai parlando?” 
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“Quindi dici che in montagna non c’è nessuna libreria e nessun vecchietto. Papà in questi giorni è 

andato lì per raccogliere della legna e non ha visto nessuna casa” “Ma io la libreria l’ho vista” “Stai 

forse parlando del vecchio tempio? Quando ero bambina io non c’era ed è impossibile che tu lo abbia 

visto”  

 

Testo percepito a sei anni (1) 

 

Mentre con il mio cesto colmo di funghi mi dirigevo verso casa, vidi mia mamma venirmi incontro: 

“Dove eri finita? Ti ho cercata per tutto il villaggio, ho pure gridato il tuo nome” “Ero in montagna. 

Ma… mamma volevo chiederti una cosa, non è che è da un paio d’anni è arrivato in paese un 

vecchietto? È uno di quelli che è cresciuto qua da bambino ed è poi tornato? Ora vive su in montagna 

ed ha aperto la libreria “Dall’ultimo dei librai”, sono capitata là mentre ero a raccogliere i funghi, ma 

penso che quella libreria sia soltanto casa sua e non una vera e propria libreria” “Di che stai parlando? 

Sei tu l’unica che del nostro paese è andata all’università. Tranne te nessun altro vorrebbe ritornare 

in questo nostro paesino” “Quindi dici che in montagna non c’è nessuna libreria e nessun vecchietto?” 

“Se ci fossero abitazioni in montagna lo sapremmo perché andiamo sempre lì. Papà in questi giorni 

è andato lì e non ha visto nessuna casa” “Ma io la libreria l’ho vista in uno spiazzo” “Stai forse 

parlando del vecchio tempio? Un tempo in quello spiazzo ce n’era uno che ormai è scomparso, perfino 

quando ero bambina io non c’era ed è impossibile che tu lo abbia visto”. 

 

Testo percepito a nove anni (1) 

 

Mentre con il mio cesto quasi colmo di funghi mi dirigevo verso casa, vidi mia mamma venirmi 

incontro preoccupata: “Dove eri finita? Ti ho cercata per tutto il villaggio senza trovarti, ho pure 

gridato il tuo nome” “Ero in montagna, non sapevo mi stessi cercando. Ma… mamma volevo chiederti 

una cosa, non è che è da un paio d’anni è arrivato in paese un vecchietto che studia le tradizioni della 

nostra zona? È uno di quelli che è cresciuto qua da bambino ed è poi tornato? Ora vive in montagna 

ed ha aperto la libreria “Dall’ultimo dei librai”, sono capitata là mentre ero a raccogliere i funghi, ma 

penso che quella libreria sia soltanto casa sua e non una vera e propria libreria” “Di che stai parlando? 

Sei tu l’unica che del nostro paese è andata all’università. Tranne te nessun altro vorrebbe ritornare 

in questo nostro paesino di montagna” “Quindi dici che in montagna non c’è nessuna libreria e nessun 

vecchietto che ci abita?” “Se ci fossero abitazioni in montagna lo sapremmo perché andiamo sempre 

lì a raccogliere funghi. Papà in questi giorni è andato lì per raccogliere della legna e non ha visto 

nessuna casa” “Ma io la libreria l’ho vista in uno spiazzo dove c’erano delle pietre” “Stai forse 
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parlando del vecchio tempio? Ho sentito dire che un tempo in quello spiazzo ce n’era uno ormai 

scomparso da anni, perfino quando ero bambina io non c’era ed è impossibile che tu lo abbia visto”.  

 

Testo tradotto (2) 

 

“Voler fare il collezionista del tempo non è un’idea basata sul nulla, ma è legata alla realtà. Soltanto 

dopo averne conosciuto uno maturai l’idea di diventare una di loro. Da bambina abitavo a Sinscia nel 

condominio Fengin su viale Furon, zona molto viva ma dai prezzi altissimi. In tutto il condominio 

non c’era nemmeno un punto di raccolta dei rifiuti e i bidoni della spazzatura erano pochissimi. La 

spazzatura e le cianfrusaglie venivano affidate ad un vecchietto che collezionava oggetti ormai non 

più utilizzati. Ogni giorno la stessa storia: “È arrivato il dio dei rottami… spazzatura, cianfrusaglie, 

raccolgo tutto io!”. Quando il vecchietto, una volta arrivato all’ingresso del condominio, gridava il 

suo marchio di riconoscimento, scendevano tutti di sotto con i sacchetti della spazzatura, inclusi 

giornali e riviste vecchie, e li buttavano nel bidone del suo furgoncino; le cianfrusaglie, che non 

usavano più, invece, le consegnavano direttamente nelle sue mani. Lui arrivava sempre con un triciclo 

a rimorchio del suo furgoncino dove raccoglieva la spazzatura e con sulle spalle una sacca di stoffa 

dove, invece, sistemava le cianfrusaglie. La sua professionalità si vedeva anche dalla puntualità con 

cui arrivava: durante i giorni feriali alle 7.30 del mattino e la sera alle 19.30, i giorni festivi, visto che 

tutti dormivano fino a tardi e anche lui voleva riposarsi, veniva soltanto una volta alle 10 del mattino. 

Gli orari erano pensati alla perfezione, al mattino arrivava nel momento in cui, finita la colazione, si 

scende per andare a lavorare, e la sera quando i genitori tornano dal lavoro ed escono per una 

passeggiata dopo aver finito di cenare ed aver guardato il telegiornale. Da noi, dato che era lontana 

soltanto dieci minuti a piedi dal lavoro, era sempre la mia mamma a scendere per buttare la 

spazzatura.” 

 

Testo percepito a quattro anni (2) 

 

“Da bambina abitavo a Sinscia. In tutto il condominio non c’era nemmeno un punto di raccolta dei 

rifiuti. La spazzatura e le cianfrusaglie venivano affidate ad un vecchietto. “È arrivato il Dio dei 

rottami… spazzatura, cianfrusaglie, raccolgo tutto io!”. Tutti scendevano di sotto con la spazzatura e 

le buttavano nel bidone del suo furgoncino. Lui arrivava sempre con un triciclo dove raccoglieva la 

spazzatura. Ogni volta che arrivava in un condominio raccoglieva sia la spazzatura che le 

cianfrusaglie”. 
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Testo percepito a sei anni (2) 

 

Da bambina abitavo a Sinscia su viale Furon, zona molto viva ma dai prezzi altissimi. In tutto il 

condominio non c’era nemmeno un punto di raccolta dei rifiuti e i bidoni della spazzatura erano 

pochissimi. La spazzatura e le cianfrusaglie venivano affidate ad un vecchietto che collezionava 

oggetti ormai non più utilizzati. “È arrivato il Dio dei rottami… spazzatura, cianfrusaglie, raccolgo 

tutto io!”. Quando il vecchietto gridava il suo marchio di riconoscimento, tutti coloro che erano a casa 

scendevano di sotto con la spazzatura di quel giorno o del giorno prima e la buttavano nel bidone del 

suo furgoncino. Lui arrivava sempre con un triciclo dove raccoglieva la spazzatura e con sulle spalle 

una sacca di stoffa. Durante i giorni feriali arrivava alle 7.30 del mattino e la sera alle 19.30, i giorni 

festivi veniva soltanto una volta alle dieci del mattino. Gli orari erano pensati alla perfezione. Ogni 

volta che arrivava in un condominio raccoglieva sia la spazzatura che le cianfrusaglie. Da noi era 

sempre mia mamma a scendere per buttare la spazzatura. 

 

Testo percepito a nove anni (2) 

 

Soltanto dopo averne conosciuto uno maturai l’idea di diventare una di loro. Da bambina abitavo a 

Sinscia su viale Furon, zona molto viva ma dai prezzi altissimi. In tutto il condominio non c’era 

nemmeno un punto di raccolta dei rifiuti e i bidoni della spazzatura erano pochissimi. La spazzatura 

e le cianfrusaglie venivano affidate ad un vecchietto che collezionava oggetti ormai non più utilizzati. 

“È arrivato il Dio dei rottami… spazzatura, cianfrusaglie, raccolgo tutto io!”. Quando il vecchietto 

gridava il suo marchio di riconoscimento, tutti coloro che erano a casa scendevano di sotto con la 

spazzatura di quel giorno o del giorno prima e la buttavano nel bidone del suo furgoncino; Lui 

arrivava sempre con un triciclo a rimorchio del suo furgoncino dove raccoglieva la spazzatura, e con 

sulle spalle una sacca di stoffa dove, invece, sistemava le cianfrusaglie. Durante i giorni feriali 

arrivava alle 7.30 del mattino e la sera alle 19.30, i giorni festivi, visto che tutti dormivano fino a tardi 

e anche lui voleva riposarsi, veniva soltanto una volta alle dieci del mattino. Gli orari erano pensati 

alla perfezione, al mattino arrivava nel momento in cui, finita la colazione, si scende per andare a 

lavorare e la sera quando i genitori tornano dal lavoro ed escono per una passeggiata. Ogni volta che 

arrivava in un condominio raccoglieva sia la spazzatura che le cianfrusaglie. Da noi era sempre mia 

mamma a scendere per buttare la spazzatura”. 

 

Testo tradotto (3) 
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“Durante il giorno, l’una di fronte all’altra, non aprono bocca, d’altronde, sono soltanto statuette senza 

vita, di notte, invece, quando la luce della luna illumina l’interno dello studio, iniziano a chiacchierare. 

“Giallo e rosso” era appesa al muro di fronte la scrivania e la libreria. Il mago, lo spaventapasseri e 

la pecoraia riuscivano a percepire qualunque vibrazione, rumore o movimento impercettibile 

all’orecchio umano. D’altronde, un mago non è un comune mortale, bensì l’intermediario tra il mondo 

reale e il mondo delle nostre fantasie. I maghi con il loro super udito ascoltano la voce dello spirito e 

con il terzo occhio riescono a vedere ciò che l’occhio umano non arriva a percepire. “Giallo e rosso” 

aveva il suo spiritello ed era il paesaggio immortalato dal fotografo: il campo dei fiori. Gli spiriti sono 

dappertutto e se quelli degli alberi vivono all’interno del tronco, quelli dei fiori abitano nel nucleo. 

Gli spiritelli abitano sia fiumi che montagne come nascosti dietro gli stipiti delle porte d’ingresso, ma 

anche queste a loro volta sono abitate da altrettanti spiriti. Oltre che dai maghi, possono essere 

percepiti dai ragazzi che non hanno compiuto vent’anni e dagli anziani di oltre ottant’anni. Se, però, 

queste persone dicono di vedere qualcosa di soprannaturale, vengono subito screditati dagli adulti e 

categorizzati come pazzi o fuori di testa. D’altronde il mondo è governato dagli adulti, si fa come 

dicono loro. Se decidono che i bambini devono andare a scuola e non perdere tempo a giocare, allora 

si va subito dritti a scuola. In questo mondo le cose stanno così, e non ci possiamo fare niente”. 

 

Testo percepito a quattro anni (3) 

 

Durante il giorno non aprono bocca, di notte iniziano a chiacchierare. “Giallo e rosso” era appesa al 

muro. Il mago, lo spaventapasseri e la pecoraia riuscivano a percepire ogni rumore. I maghi con il 

loro super udito ascoltano la voce dello spirito e con il terzo occhio riescono a vedere ciò che l’occhio 

umano non arriva a percepire. Gli spiriti sono dappertutto. Gli spiritelli abitano sia fiumi che 

montagne. Possono essere percepiti dai ragazzi e dagli anziani. Il mondo è governato dagli adulti. 

Decidono che i bambini devono andare a scuola e si va subito dritti a scuola. I maghi con il loro super 

udito ascoltano la voce dello spirito e con il terzo occhio riescono a vedere ciò che l’occhio umano 

non arriva a percepire.  

 

Testo percepito a sei anni (3) 

 

Durante il giorno non aprono bocca, di notte, invece, quando la luce della luna illumina lo studio, 

iniziano a chiacchierare. “Giallo e rosso” era appesa al muro di fronte la scrivania e la libreria. Il 

mago, lo spaventapasseri e la pecoraia lo riuscivano a percepire ogni minimo rumore o movimento. 

D’altronde, un mago è l’intermediario tra il mondo reale e il mondo delle nostre fantasie. “Giallo e 
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rosso” aveva il suo spiritello, l’anima del suo spiritello era il campo dei fiori. Gli spiriti sono 

dappertutto. Gli spiritelli abitano sia fiumi che montagne e possono essere percepiti dai ragazzi e dagli 

anziani. Il mondo è governato dagli adulti, si fa come dicono loro. Se decidono che i bambini devono 

andare a scuola e non perdere tempo a giocare, allora si va subito dritti a scuola”. 

 

Testo percepito a nove anni (3) 

 

Durante il giorno non aprono bocca, sono soltanto statuette senza vita, di notte, invece, quando la luce 

della luna illumina lo studio iniziano a chiacchierare. La foto era appesa al muro di fronte la scrivania 

e la libreria. Il mago, lo spaventapasseri e la pecoraia riuscivano a percepire ogni minimo rumore o 

movimento impercettibile all’orecchio umano. Un mago non è un comune mortale, bensì 

l’intermediario tra il mondo reale e il mondo delle nostre fantasie. I maghi con il loro super udito 

ascoltano la voce dello spirito e con il terzo occhio riescono a vedere ciò che l’occhio umano non 

arriva a percepire. “Giallo e rosso” aveva il suo spiritello e la sua anima era il campo dei fiori. Gli 

spiriti sono dappertutto e se quelli degli alberi vivono all’interno del tronco, quelli dei fiori abitano 

nel nucleo. Gli spiritelli abitano sia fiumi che montagne come nascosti dietro le porte d’ingresso. 

Possono essere percepiti dai ragazzi che non hanno compiuto vent’anni e dagli anziani di oltre 

ottant’anni. Se queste persone dicono di vedere qualcosa di soprannaturale vengono categorizzati 

come pazzi. Il mondo è governato dagli adulti, si fa come dicono loro. Se decidono che i bambini 

devono andare a scuola e non perdere tempo a giocare, allora si va subito dritti a scuola”. 

 

Ho scelto questi passaggi poiché mi sono sembrati tra i più densi dal punto di vista di informazioni  

che, per via dei piccoli dettagli legati alla temporalità e alla causalità, possono essere percepiti in 

maniera ridotta da un bambino di quattro anni, in maniera lievemente più estesa da un bambino di sei 

anni e quasi nella sua interezza da uno di nove. Un bambino di quattro anni fa fatica a sviluppare 

nella sua mente i nessi di causa–effetto legati alla temporalità degli eventi e riesce soltanto a rievocare 

le macrostrutture del testo rappresentate dalle azioni principali. Tuttavia, mi è sembrato consono 

evidenziare il motivetto che grida il rottamaio durante la raccolta delle cianfrusaglie e le domande 

rivolte dalla madre alla bambina poiché, nella prima, come una canzone, l’orecchiabilità potrebbe 

risultare un motivo per una percezione più mirata, mentre, per il secondo esempio, le domande e il 

tono con cui la mamma si rivolge al figlio sono ciò con cui il bambino ha più familiarità durante la 

quotidianità. A sei anni, invece, dal momento che il primo anno di elementare è quasi al termine, il 

bambino dovrebbe aver già imparato a percepire non soltanto lo scheletro testuale, ma dovrebbe avere 

anche acquisito le capacità per riconoscere anche i nessi logici legati alla temporalità. Capire, quindi, 
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che azione viene prima di un’altra e il motivo per cui avviene in una determinata sequenza dovrebbe 

già essere un format riconoscibile senza uno sforzo eccessivo. Bisogna, però, evidenziare che il 

bambino di sei anni non ha ancora un apparato abbastanza solido di conoscenze di base che gli 

permettono di capire, come un bambino all’età di nove anni, le strutture sintattiche e qualche accenno 

sugli elementi psico-comportamentali. Inoltre, nel testo percepito sono stati eliminati tutti gli 

intercalari come d’altronde, gli elementi spazio-temporali ornamentali come ormai, già, l’una 

davanti all’altra e i dettagli irrilevanti come il nome del condominio Fengin. Le componenti 

contenutistiche di natura esistenziale che integrano gli episodi come “Voler fare il collezionista del 

tempo non è un’idea basata sul nulla ma è legata alla realtà” e “Quando ti sei iscritta tutti dicevano 

che eri una fenice d’oro che si allontanava dal suo nido in montagna” sono state eliminate dal testo 

percepito, in quanto, per essere capite a fondo, hanno bisogno di essere rilette più volte o essere 

spiegate da un genitore. 

 

Glossario 

 

Attraverso un glossario che racchiude i termini più significativi dei tre racconti tradotti, ho cercato di 

ripercorrere lo sviluppo di crescita di un bambino che, da adulto, farà il mestiere del “Collezionista 

del tempo”. Legando tra loro i termini, attraverso congiunzioni subordinanti e coordinanti, ho voluto 

riproporre lo scheletro di un brano, per far capire che, attraverso l’immaginazione, perfino la tabella 

di un glossario può diventare un racconto.  

 

Pinyin  Cinese Italiano 

értóng  儿童 Bambino 

xiǎngxiàng 想象 Immaginazione 

kuāzhāng 夸张 Esagerazione 

xūgòu 虚构 
Creare attraverso 

l'immaginazione 

bǎocún 保存 Custodire 

liú xià 留下 Conservare 

tíngliú 停留 Fermare 

xiǎo shíhòu 小时候 Infanzia 

zhǎng dà 长大 Crescita 

shíjiān 时间 Tempo 
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Un glossario raccontato: 

 

“Il bambino, attraverso l’immaginazione ed esagerazioni, crea, custodisce, conserva e, quindi, ferma 

i momenti della sua infanzia, della sua crescita. Mette per iscritto i sogni ad occhi aperti ormai 

scomparsi, estinti. Una volta anziano, custodisce i ricordi sottoforma di racconti, diventando, così, un 

Collezionista del tempo”. 

 

Conclusioni 

 

In principio, per cercare di delineare le caratteristiche e gli ostacoli del lettore infantile durante il 

processo di comprensione testuale, è stato preso come riferimento una tipologia di pubblico, sia come 

punto di partenza che come punto di arrivo. Il primo capitolo, infatti, analizza il percorso inferenziale 

del bambino quando entra a contatto con il testo, ciò che riesce a memorizzare dopo una prima lettura 

e le tecniche attraverso le quali può intraprendere una comprensione efficace e una più solida 

memorizzazione del contenuto testuale. Nonostante il bambino, anche durante la sua tenera età, sia 

già in possesso delle capacità che gli permettono di avere una comprensione parziale del testo, i 

genitori rimangono ancora un elemento fondamentale per la fissazione in memoria di una fetta di 

contenuti, che, altrimenti, verrebbero subito dimenticati. 

Essendomi posto dal punto di vista dei più piccoli, ho cercato di approcciarmi al testo nella 

stessa maniera in cui avrebbe fatto un infante per capire cosa egli avesse compreso e memorizzato 

dopo una prima lettura. Nonostante la mia età, ho constatato che il ricordo parziale del contenuto 

shíguāng 时光 Tempo 

shíhòu 时候 Tempo 

xiě xiàlái 写下来 Mettere per iscritto 

bái rì mèng 白日梦 Sogni ad occhi aperti 

xiāoshī 消失 Scomparire 

bīnlín mièjué 灭绝 Estinguere 

biàn lǎo 变老 Diventare anziano 

shōucáng 收藏 Custodire  

jìniàn 纪念 Ricordi 

gùshì 故事 Racconti 

shíguāng 

shōucángrén 
时光收藏人 

Collezionista del 

tempo 
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poteva essere assimilabile alla percentuale di contenuto immagazzinato da un bambino di dieci anni. 

In quel momento dello sviluppo, infatti, il bambino inizia a maturare le stesse caratteristiche di un 

lettore adulto, poiché le sue conoscenze di base acquisite a scuola e il contatto quotidiano con i propri 

genitori gli permettono di iniziare ad attivare un processo inferenziale più coerente e di legare gli 

elementi testuali ad avvenimenti e conoscenze assimilate nella quotidianità. Le tecniche di 

sottolineatura e la schematizzazione dei contenuti, invece, gli permettono di capire meglio il testo 

nella sua interezza, in quanto gli danno la possibilità di fissare i contenuti più significativi e di 

concentrare l’attenzione sui nessi di causa-effetto che formano lo scheletro del racconto. È naturale 

dedurre che il bambino, durante le prime fasi di sviluppo, non riuscirà a mettere in atto tutte le tecniche 

che si acquisiscono con gli anni, e che, quindi, la sua comprensione del testo sarà ricca di lacune e di 

falsi ricordi.  

Tuttavia, il traduttore ed il lettore modello si approcciano al testo in maniera diametralmente 

opposta, in quanto il primo vede il prototesto come un enigma da risolvere in maniera meticolosa ed 

attenta e l’altro, invece, come un compagno con cui passare il lasso di tempo tra la veglia e il sonno. 

Il primo ha una visione più completa, le numerose riletture chirurgiche lo aiutano a ricordare e 

rielaborare ogni minimo dettaglio, mentre l’altro presenta una visione più ristretta poiché entra a 

contatto con il testo in modalità e tempistiche più stringate.  

La traduzione parziale del testo Collezionisti del tempo è stata svolta per andare incontro alle 

esigenze di un lettore infantile, che, prima di andare a letto, legge o ascolta, dei racconti che 

difficilmente ricorderà. Il mio intento è stato quello di adattare il testo nella maniera più efficace 

possibile per far sì che il bambino avesse degli elementi saldi a cui affidarsi durante un eventuale 

esercizio di richiamo dei contenuti. Tutti gli adattamenti, in particolar modo le aggiunte, sono stati 

inseriti per stimolare la forza immaginativa dell’infante, così da avere non solo una panoramica 

completa del testo, ma anche delle immagini significative dei dettagli che compongono il racconto. 

Inoltre, bisogna considerare che le conoscenze pregresse hanno un’influenza rilevante nella 

costruzione mentale dell’immagine testuale, che nel traduttore si presenta, quindi, diversa rispetto a 

quello che si profila nella mente del bambino. 

Ho, quindi, cercato di comprendere in quale misura un testo tradotto si differenziasse da un 

testo percepito agli occhi di un bambino, soffermandomi soprattutto sui dettagli contenutistici perduti 

nel processo di lettura-ascolto. Da questo sono scaturiti due testi, uno completo ma adattato ai bisogni 

di un lettore infantile, ed uno mutilato e, in relazione all’età di sviluppo del bambino, più o meno 

ricco di lacune. 

Con ciò ho voluto dimostrare che, sebbene il traduttore metta tutto sé stesso in un determinato 

lavoro di traduzione, il metatesto, dal punto di vista percettivo, sarà sempre manipolato dal fruitore 
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del testo, il quale, influenzato sia dal livello di sviluppo che dalle conoscenze di base, renderà i 

racconti non più opera del traduttore, ma frutto della sua percezione. 

L’intento di questo lavoro è stato stimolare una ricerca più approfondita non soltanto sulle 

teorie che si riferiscono al lettore modello come entità astratta, ma sulle applicazioni a livello pratico 

davanti ad un lettore che percepisce soltanto una piccola parte del nostro testo tradotto. Ritengo che 

il principio che anima tutto il lavoro sia la volontà di dare un’immagine chiara e fruibile del contenuto 

testuale affinché venga immagazzinato più facilmente possibile.  

Inoltre, l’ultima sezione vuole essere una provocazione al concetto di “traduzione corretta” 

che, a volte, necessita di essere superato in nome del principio di “traduzione efficace”. Ho voluto, 

dunque, rispondere alla domanda che mi ero posto prima di iniziare: come deve comportarsi un 

traduttore che si pone l’obiettivo di dedicare la sua opera ad un lettore che la percepisce solo in 

maniera parziale?  
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