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Abstract 

 

I mainly focused my thesis on the translation of five fairytales from the collection The 

Scarecrow, written in 1923 by the Chinese author Ye Shengtao.  

   The Scarecrow was the first collection of fairytales ever written in China, since, before this, 

authors did not write specifically for children as they did not considered them being different 

from adults.  

   Ye Shengtao devoted his whole life to his job as a teacher and probably this was the main 

reason why he understood that the world of children was essentially different from the one of 

adults and therefore they needed a literature meant for them.  

   Ye Shengtao shows his concern about education and his understanding of children’s minds 

in all his fairytales, in which he analyzes all the aspects of contemporary Chinese society in 

order to describe them to children. In fact, his first aim in writing fairytales was to let children 

know about the world they were living in, so that they could have the chance to change all 

negative aspects of Chinese society. The writer’s duty, Ye Shengtao thought, was to describe 

reality to others, with its injustice and misery, and to bring comfort. In order to do so, the 

author uses a strong realism as well as images that stand as symbols in his fairytales.  

   This was probably one of the most interesting aspects in translating these fairytales: 

presenting the author’s point of view about the role of children’s literature in China and trying 

to preserve his aim. 

   Thus, in this thesis, I will introduce the historic and literature context in which the author 

writes, then I will present the history of children’s literature in China and the author’s life and 

background. Finally, I will present the translation of five fairytales followed by a commentary 

dealing with the major translating problems faced during the translation and the strategies 

adopted in order to solve them. 

 

 

 

 

 

 



 

V 

摘要 

 

   我的论文是关于叶圣陶的 «稻草人» 童话集中的五个童话故事。 

   «稻草人» 是中国第一本为儿童而写的童话集。之前的作者都觉得儿童和成人

是一样的，所以都不会专门为儿童而写书。 

   叶圣陶十分忠诚于教育， 他明白到儿童的世界跟成人的世界是不一样的，他

觉得儿童都需要他们自己的文学。叶圣陶童话故事显示出他对教育的关注，以

及他对儿童精神的理解。在这个童话故事里面，叶圣陶想给孩子们介绍并分析

一下中国现代社会。这是因为作者的最主要目的是让孩子们学会解决社会的问

题。再说，对叶圣陶来说，作者的任务是要表达对现实社会的不公平和他的忧

患意识，并以此来安慰别人，所以作者用现实意来写他的童话故事，也用很多

例子。当我在翻译这些童话故事的时候，感觉这就是最有趣的地方。译者的最

大挑战就是表示作者的角度关于儿童文学的任务。  

   在本论文中，我会介绍一下作者当代的历史和文学，我也会介绍中国儿童文学

的发展历史、作者的生活及其背景。最后有五个童话故事的翻译以及翻译评论。

评论的目的就是介绍一下最主要的翻译问题， 以及我是如何解决这些问题而翻

译出意大利语的。 
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Introduzione 

 

   Lo scopo principale di questo lavoro di tesi è quello di fornire al lettore italiano la 

traduzione di alcune fiabe per bambini provenienti dalla cultura cinese e di esplorare e 

analizzare le caratteristiche della letteratura per l’infanzia in Cina, un genere ancora poco 

studiato e di cui in Italia si hanno poche traduzioni. Per farlo, ho optato per la traduzione di 

cinque fiabe della raccolta Lo Spaventapasseri (Daocaoren 稻草人) di Ye Shengtao (叶圣陶 

1894–1988), pubblicata nel 1923, proprio perché quest’ultima è stata la prima raccolta di 

fiabe per bambini scritta in Cina. 

   L’autore è stato classificato da molti critici come appartenente alla corrente degli scrittori 

rivoluzionari, ovvero coloro che, al ruolo apolitico della letteratura per l’infanzia, 

contrapponevano un ruolo fortemente educativo e rivoluzionario. Essendo convinti che il 

bambino fosse il simbolo della crescita e del progresso futuro, gli scrittori rivoluzionari 

ponevano come fine ultimo dei loro libri per bambini quello di educarli in modo da risvegliare 

la loro coscienza sociale. Questo è stato probabilmente uno degli aspetti più interessanti dello 

studio e della traduzione delle suddette fiabe. Pur riconoscendo e descrivendo l’innocenza dei 

bambini nelle sue storie, Ye Shengtao desidera destare la loro consapevolezza riguardo la 

realtà che li circonda e la società nella quale vivono così da renderli promotori di un 

miglioramento della società. Per farlo, l’autore si è servito nei suoi scritti di uno stile semplice 

ma realista e ha utilizzato simboli che rappresentassero le diverse classi sociali con le 

rispettive virtù.  

  Nella prima parte di questo elaborato ho pertanto incluso un capitolo introduttivo nel quale 

ho introdotto il contesto storico e letterario in cui scrive l’autore, prestando particolare 

attenzione ai movimenti riformisti che hanno influenzato maggiormente le caratteristiche 

stilistiche e il pensiero di Ye Shengtao.  

   Ho proceduto poi con la presentazione del processo di sviluppo della letteratura per 

l’infanzia in Cina, focalizzandomi principalmente sulle caratteristiche della letteratura per 

l’infanzia dei primi del Novecento.  

   In seguito, ho fornito un quadro generale sulla vita e lo stile dell’autore delle fiabe tradotte, 

con un occhio di riguardo nei confronti del suo modo di intendere il ruolo della letteratura per 

l’infanzia.  
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   Ho poi introdotto la raccolta Lo Spaventapasseri, insieme a una breve sinossi delle fiabe 

tradotte, seguita dalla traduzione delle stesse.  

   L’ultima parte di questo elaborato è costituita dal commento traduttologico nel quale 

vengono esemplificate le caratteristiche stilistiche del testo e in cui ho elencato i maggiori 

problemi riscontrati in fase di traduzione e le eventuali strategie adottate per risolverli, seguite 

dai corrispettivi esempi dal testo.  
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I Capitolo 

Il contesto storico–letterario 

 

1. Il contesto storico 

 

   Con le guerre dell’oppio (1839–42 e 1856–60), scoppiate a causa del tentativo della Cina di 

fermare l’importazione illegale di oppio dall’estero, e con la prima guerra sino–giapponese 

del 1894–95 per il controllo sulla Corea, la Cina affrontò per la prima volta nella storia il 

confronto con le moderne nazioni straniere industrializzate e ne uscì sconfitta. La 

conseguenza fu che dovette cedere numerosi territori e fronteggiare un periodo piuttosto 

umiliante sia dal punto di vista militare che politico. La nazione era in questi anni infatti 

dilaniata all’interno da guerre civili e tendenze rivoluzionarie che diedero il via alla creazione 

di numerosi movimenti riformisti. Tali movimenti introdussero a loro volta alcune riforme 

che si ispiravano alle riforme istituzionali giapponesi, come la Riforma dei cento giorni, 

indetta dal famoso riformista Kang Youwei (康有为 1858–1927) e la riforma scolastica del 

1905 che sanciva l’abolizione degli esami imperiali.1  

   Un altro famoso riformista degno di nota fu Sun Yat–sen (孫中山 1866–1925), giovane 

intellettuale fondatore di una società segreta anti–mancese che voleva il crollo della dinastia 

Qing (1644–1911) e la creazione di una repubblica. Dopo una serie di tentativi 

insurrezionalisti che vennero repressi, nel 1912 nacque la repubblica cinese di cui Sun Yat–

sen divenne primo presidente e la dinastia Qing crollò. Qualche mese dopo tuttavia, Sun Yat–

sen dovette cedere il posto al generale Yuan Shikai (袁世凯 1859–1916) che governò il paese 

fino al 1916, data in cui morì. 

   Alla sua morte la Cina rimase di fatto senza un vero e proprio governo e quindi cadde nelle 

mani dei governanti militari delle varie provincie (i cosiddetti Signori della guerra) fino al 

1928.2     

                                                             
1 Wilt IDEMA, Lloyd HAFT, Letteratura cinese, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2008. 
2 Ibidem. 
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   Approfittando di questa situazione politica instabile il Giappone decise di intervenire, 

dichiarando guerra alla Cina e occupando la provincia dello Shandong. L’inefficiente governo 

cinese, realizzando di non avere i mezzi adatti per fronteggiare una sfida col Giappone, 

durante la Conferenza di Versailles del 1919,3 decise di cedere al Giappone i territori che 

aveva occupato. La delusione per il fallimento delle riforme apportate dalla repubblica, il 

conseguente peggioramento generale dello stile di vita della popolazione, insieme 

all’umiliazione per le decisioni prese durante la Conferenza di Versailles, fecero sì che tra i 

giovani intellettuali si diffondesse un malcontento generale che sfociò nel Movimento del 4 

maggio. In questa data gli studenti di Pechino manifestarono in piazza contro il governo 

cinese, accusandolo di non essere in grado di difendere la Cina dall’aggressore giapponese.4  

   Fu proprio in questi anni che gli studenti iniziarono a simpatizzare con gli ideali del 

comunismo, specie nelle università di Pechino, che divenne il centro di diffusione del 

pensiero marxista grazie anche all’attività di Chen Duxiu (陈独秀  1879–1942), uno dei 

fondatori del Partito Comunista Cinese nel 1921. Negli anni venti inoltre, a Canton, venne 

fondato un altro partito, quello nazionalista (o Guomindang 国民党), da Sun Yat–sen. Egli 

diede vita al processo rivoluzionario che avrebbe portato alla caduta dei regimi militari e che 

aveva come comune denominatore la volontà di scacciare gli aggressori stranieri.5 

   Il 30 maggio 1925 Shanghai fu teatro di un grave incidente, causato in parte dalla forte 

ondata nazionalistica che, a partire dalla creazione del partito nazionalista, aveva investito 

tutta la nazione: in seguito all’uccisione da parte di un soldato giapponese di un operaio 

cinese impiegato in una loro fabbrica, gli studenti organizzarono una manifestazione di 

protesta durante la quale alcuni manifestanti vennero uccisi dalla polizia britannica.6  

   In questo periodo, inoltre, il coesistere in Cina di due partiti opposti, quello comunista e 

quello nazionalista, portò ben presto allo scontro diretto fra i due e alla guerra civile. Quando 

nel 1925, infatti, il generale Chiang Kai–shek (蔣介石 1887–1975), alla guida del partito 

nazionalista dopo la morte di Sun Yat–sen, iniziò la spedizione contro i signori della guerra 

per riunificare il paese sotto il suo dominio, la minaccia dei comunisti che riscuotevano 

sempre più favori, si faceva via via più pressante. Fu così che, nel 1926, Chiang Kai–shek 

decise di indire una nuova spedizione, questa volta contro i comunisti insediatisi nelle 

                                                             
3 La Conferenza di pace di Versailles fu una riunione organizzata nel 1919 dai paesi vincitori della Prima guerra 

mondiale, per stipulare i trattati di pace tra le varie nazioni. 
4 Giuliano BERTUCCIOLI, Storia della letteratura cinese, Milano, Nuova Accademia, 1959. 
5 Mario SABATTINI, Paolo SANTANGELO, Il pennello di lacca: la narrativa cinese dalla dinastia Ming ai giorni 

nostri, Roma, editori Laterza, 2008. 
6 Ibidem. 
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cosiddette “basi rosse”;7 dopo il successo di questa operazione, egli riunificò il paese sotto il 

governo nazionalista e proclamò Nanchino capitale della Cina.8  

   Negli anni trenta la Cina iniziò a sentire sempre più imponente la minaccia di un nuovo 

attacco da parte del Giappone e infatti non passò molto tempo prima che il Giappone occupò 

la Manciuria. Nel 1932, il Giappone attaccò Shanghai, che venne difesa dalle truppe 

nazionaliste. Con la pressione di tutti questi attacchi e il bisogno immediato di difesa, tuttavia, 

il governo nazionalista iniziò lentamente a indebolirsi e a divenire sempre più instabile, 

mentre i comunisti, al contrario, formavano sempre più basi rosse. Nel 1934, grazie alla 

famosa Lunga Marcia capitanata dal leader del partito comunista, Mao Zedong (毛泽东 

1893–1976), i comunisti riuscirono a insediarsi nella provincia nord–occidentale dello 

Shaanxi, stabilendo una nuova base rossa a Yan’an. Tuttavia, dovendo fronteggiare un 

nemico comune, nel 1937, allo scoppio della guerra sino–giapponese, comunisti e nazionalisti 

si allearono. 

   Quando nel 1945 finì la guerra e la Cina ne uscì vittoriosa, il partito nazionalista aveva 

ormai perso credibilità e non fu più in grado di mantenere la sua autorevolezza. Le distruzioni, 

l’esodo verso l’interno e l’impoverimento causati dalla guerra fecero sì che i comunisti, con le 

loro proposte di riforme sociali e politiche, avessero la meglio. Nel 1942, infatti, Mao Zedong, 

durante la Conferenza di Yan’an, pronunciò i famosi Discorsi sull’arte e sulla letteratura; 

arte e letteratura dovevano essere messe al servizio del popolo e pertanto essere subordinate 

alla politica.9  

   Il primo ottobre 1949 i nazionalisti furono costretti a rifugiarsi a Taiwan poiché Mao 

Zedong proclamava la Repubblica Popolare Cinese. Iniziò così per la Cina un lungo periodo 

di sconvolgimenti politici ed economici in cui, fra le altre cose, Mao Zedong impose un 

controllo spietato sull’editoria. Nel 1958 venne lanciato dal Leader comunista il Grande balzo 

in avanti,10 un piano economico e sociale che costrinse l’economia cinese in ginocchio. Il 

decennio che va dal 1966 al 1976 fu caratterizzato dalla Rivoluzione Culturale11 e fu senza 

                                                             
7 Le basi rosse erano delle aree rivoluzionarie sotto il controllo del PCC, le quali avevano un proprio sistema 

governativo ed erano sparse in tutta la Cina. Attraverso la formazione di un numero sempre maggiore di basi 

rosse Mao Zedong puntava alla riunificazione della Cina sotto il suo controllo. 
8 SABATTINI, SANTANGELO, op. cit. 
9 Ibidem, p. XLIV. 
10 Un piano economico e sociale messo in atto dal 1958 al 1960 per trasformare l’intera economia cinese e 

sviluppare rapidamente e contemporaneamente agricoltura e industria. 
11 Fu un movimento politico e culturale portato avanti da Mao Zedong con lo scopo di radicalizzare il processo 

rivoluzionario e contrapporlo all’imborghesimento del partito. Per raggiungere tale scopo vennero istituiti gruppi 

di giovani rivoluzionari (le cosiddette Guardie Rosse) chiamati a tenere l’ordine anche attraverso la repressione 

armata. 
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dubbio uno dei periodi più bui nella storia cinese. La fine di quest’era si avrà solo con la 

morte di Mao Zedong nel 1976 e il ritorno al potere di Deng Xiaoping (邓小平 1904–1997).12  

 

2. Il contesto letterario 

2.1 La letteratura degli inizi del Novecento 

 

   Nei primi anni del Novecento, con la caduta della dinastia Qing e il tentativo del 1911 di 

istituire una repubblica, la Cina attraversò un periodo di grandi cambiamenti politici e sociali 

che investirono soprattutto il mondo dei giovani intellettuali, che attraversarono una grave 

crisi di valori. Molti di essi, recandosi a studiare all’estero, si confrontarono con nuove e 

diverse culture e presero coscienza dello stato di arretratezza nel quale si trovava la Cina. Essi 

si convinsero che la principale causa di questa arretratezza fosse la cultura e il pensiero 

tradizionale, che identificarono con il confucianesimo e si fecero i promotori di una nuova 

cultura e nuovi valori occidentalizzati.13  

   In questi anni, una delle principali nuove tendenze in ambito editoriale fu l’affermarsi della 

narrativa come genere letterario predominante,14 sebbene già a fine 1800 fosse stata rivalutata 

da molti scrittori.15 Come affermato dallo scrittore e riformista Liang Qichao (梁啟超 1873–

1929) nel 1902 infatti: “[…] Il romanzo era lo strumento letterario più efficace, perché aveva 

uno straordinario potere di influenza sulla Via dell’uomo”.16  

   La maggior parte dei critici e letterati concordano nel definire il 1917 come l’anno in cui 

ebbe inizio la rivoluzione letteraria e l’inizio della letteratura moderna, proprio perché fu 

quello l’anno in cui venne pubblicato il famoso articolo dello scrittore Hu Shi (胡适 1891–

1962) sulla rivista Gioventù nuova (Xin qingnian 新青年), nel quale poneva le basi per una 

importantissima riforma della lingua.17 

 

                                                             
12 SABATTINI, SANTANGELO, op. cit. 
13 Ibidem, p. XXXI. 
14 Ibidem. 
15 La narrativa era stata infatti, fino ad allora, considerata un genere letterario basso perché veniva considerata 

letteratura d’intrattenimento, mentre la poesia, la saggistica e tutti i testi scritti in wenyan puntavano a 

trasmettere i principi morali confuciani e venivano quindi considerati “letteratura alta”. 
16 SABATTINI, SANTANGELO, op. cit., p. XXXII. 
17 C. T. HSIA, A History of Modern Chinese Fiction, New Haven, Yale University Press, 1971, op. cit., p. 3. 
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2.1.1 La riforma linguistica, baihua 白话 e wenyan 文言 

 

   All’inizio del Novecento in Cina erano presenti varie forme linguistiche che possono essere 

classificate principalmente in tre tipi: il wenyan, il baihua e le forme dialettali. Il wenyan era 

la lingua letteraria classica, utilizzata principalmente in forma scritta e per questo motivo 

mancava di una variante orale. Essa era considerata la forma linguistica più raffinata poiché 

veniva utilizzata in letteratura per la poesia e per questo era ricca di costruzioni classiche e 

ricercate; data la difficoltà di tali strutture veniva utilizzata principalmente dai letterati. Il 

wenyan veniva inoltre utilizzato nei testi scritti di carattere filosofico, storico, giornalistico, 

politico e scientifico.18 La seconda variante linguistica, il baihua, era la lingua vernacolare, 

“che per il lessico e la struttura grammaticale era molto vicino ai dialetti settentrionali”.19 In 

forma orale, essa veniva usata principalmente dai funzionari imperiali ma aveva anche una 

lunga tradizione scritta, in quanto era utilizzata nei romanzi e nei testi teatrali oltre che nella 

novellistica in volgare di epoca Ming (1368–1644).20 Vi erano infine le varie forme dialettali, 

utilizzate principalmente dai mercanti sia in forma orale che scritta.21  

   In questi primi anni del Novecento in Cina si pose il problema di unificare la lingua parlata 

e scritta, come era avvenuto nei paesi occidentali e in Giappone, poiché si sentiva il bisogno 

di trovare una lingua nazionale (il guoyu 国语), che possedesse una variante sia orale che 

scritta standardizzate e potesse essere utilizzata per la comunicazione.22  

   In questo contesto si aprì dunque un lungo dibattito riguardo quale delle varietà linguistiche 

presenti in Cina dovesse essere elevata a lingua nazionale e in questo dibattito giocarono un 

ruolo fondamentale gli intellettuali. Essi erano infatti convinti che fosse necessaria una 

riforma della letteratura che permettesse ai nuovi testi moderni di discostarsi da quelli 

tradizionali, ritenuti responsabili dell’arretratezza della Cina. La nuova letteratura doveva 

farsi promotrice delle idee moderne e occidentali penetrate in Cina grazie agli studenti 

universitari che andarono a studiare all’estero o che frequentavano università cinesi basate su 

sistemi scolastici occidentali e per farlo era necessaria una riforma della lingua. Il wenyan, 

tuttavia, con i suoi rigidi schemi ritmici e le citazioni di autori antichi che sembravano dare 

                                                             
18 BERTUCCIOLI, op. cit. 
19 SABATTINI, SANTANGELO, op. cit., p. XXXII. 
20 SABATTINI, SANTANGELO, op. cit. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
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più importanza allo stile piuttosto che al contenuto, risultava inadatto a esprimere le suddette 

idee moderne. 23  

   Fu così che, in questo contesto apparve, nel 1917, l’articolo di Hu Shi sulla rivista Gioventù 

nuova, intitolato “Opinioni su una riforma della letteratura”, che illustrava gli otto punti sui 

quali si doveva basare la riforma letteraria, promuovendo l’uso del baihua al posto del 

wenyan. Nel suo articolo Hu Shi citò inoltre Dante come promotore dell’utilizzo del volgare 

in letteratura al posto del latino.24  

   Dopo un mese dalla pubblicazione dell’articolo di Hu Shi, il direttore della rivista Gioventù 

nuova e professore dell’università di Pechino, Chen Duxiu, pubblicò un altro articolo, 

“Saggio sulla rivoluzione letteraria”, nel quale approfondiva la proposta di Hu Shi, 

sostituendo alla parola “riforma” quella di “rivoluzione”, e nel quale condannava lo stile 

aristocratico e artificioso della letteratura classica. Chen Duxiu era un intellettuale radicale, 

convinto che il confucianesimo fosse la causa principale dell’arretratezza della Cina e che 

quindi fosse necessario abbatterlo e riconoscere che solo una letteratura in volgare sarebbe 

stata in grado di produrre dei capolavori.25  

 

Grandiloquently, Ch’en Tu–hsiu calls for the establishment of “a plain and lyrical national 

literature”, “a fresh and sincere realistic literature,” and “an intelligible and popular social 

literature” to replace the time–worn “ornate, adulatory literature of the aristocracy,” “stale, 

bombastic literature of classicism,” and “obscure, difficult literature of the hermit and the 

recluse”.26  

 

   Così, la rivista Gioventù nuova si fece promotrice della riforma letteraria e linguistica e nel 

1918 pubblicò il primo racconto breve di Lu Xun (鲁迅 1881–1936), intitolato Diario di un 

pazzo (Kuangren riji 狂人日记), scritto in baihua. Lu Xun non si rifaceva alla tradizione 

letteraria cinese ma a quella straniera, in particolar modo a quella russa, e nel suo racconto 

volle rappresentare attraverso metafore l’arretratezza della Cina.27 Tuttavia, uno dei meriti 

principali di questo racconto fu quello di dimostrare come anche il volgare potesse essere 

utilizzato in letteratura per parlare di argomenti seri. Il primo passo verso l’innalzamento del 

                                                             
23 BERTUCCIOLI, op. cit. 
24 HSIA, op. cit., p. 8. 
25 Ibidem, pp. 3–4. 
26 Ibidem, p. 4. 
27 BERTUCCIOLI, op. cit. 
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baihua a lingua nazionale era infatti fargli acquisire dignità letteraria visto che fino ad allora 

era stato utilizzato solamente nei testi di intrattenimento. 

   Sempre nella stessa rivista in quegli anni apparvero i primi esperimenti poetici, teatrali e di 

narrativa in baihua. Tuttavia, fino ad allora, la riforma letteraria era limitata agli ambienti 

universitari e a poche riviste accademiche; solo con il Movimento del 4 maggio 1919 si ebbe 

l’occasione di inserire la riforma letteraria in un contesto molto più ampio. 28  Con tale 

movimento vi fu la definitiva sostituzione del wenyan col baihua; inoltre, nel 1920 fu varato 

il decreto ministeriale che sanciva l’obbligo dell’insegnamento della lingua ufficiale in tutte le 

scuole cinesi. Fu quindi con il Movimento del 4 maggio che iniziò ufficialmente lo sviluppo 

della “nuova letteratura”.29  

 

2.1.2 Le società letterarie 

 

   Essendo gli scrittori divisi da molteplici opinioni politiche divergenti, il primo periodo della 

storia della nuova letteratura fu caratterizzato dalla comparsa di numerose società letterarie. 

Queste società furono attive dal 1919 fino al 1937; ognuna di esse aveva il suo periodico e il 

proprio programma e in esse si riunivano giovani scrittori accomunati spesso dallo stesso stile 

letterario e dalle stesse visioni riguardo la letteratura.30  

   Nel 1921 venne fondata a Pechino la Società di ricerche letterarie (Wenxue yanjiu hui 文学

研究会) che si proponeva come programma: “Studiare e rivedere l’antica letteratura, creare la 

nuova”.31 Tale società si basava sul realismo e poneva l’arte al servizio della vita. I principali 

esponenti erano Lu Xun, suo fratello Zhou Zuoren (周作人 1885–1967), Mao Dun (矛盾 

1896–1981) e Ye Shengtao. La rivista legata a questa società si intitolava Mensile di 

narrativa (Xiaoshuo yuebao 小说月报) ed era inizialmente diretta da Mao Dun. In tale rivista 

vennero pubblicate numerose traduzioni di letteratura straniera che puntavano a creare una 

nuova letteratura cinese basata sulla critica sociale e sul realismo occidentale.32  

   Un'altra importante società letteraria, nettamente diversa dalla Società di ricerche letterarie, 

era la Società Creazione (Chuangzao she 创造社), fondata nel 1922 a Pechino da un gruppo 

                                                             
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
30 SABATTINI, SANTANGELO, op. cit. 
31 BERTUCCIOLI, op. cit., p. 256. 
32 SABATTINI, SANTANGELO, op. cit., pp. XXXVI–XXXVII. 
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di studenti provenienti da università giapponesi: Guo Moruo (郭沫若 1890–1978), Yu Dafu 

(郁达夫 1896–1945), Tian Han (田漢 1898–1968) e Cheng Fangwu (成仿吾 1897–1984). 

Questa società, al contrario di quella di ricerche letterarie, si ispirava al romanticismo europeo 

e al soggettivismo e aveva come slogan “l’arte per l’arte”. La rivista collegata a tale società si 

intitolava Creazione (Chuangzao 创造) e fu fondata nel 1922.33 Nel 1925, tuttavia, in seguito 

all’incidente del 30 maggio (cfr. par. 1), la Società Creazione cambiò radicalmente il suo 

programma e abbracciò un’ideologia fortemente rivoluzionaria, affermando che: “Ogni 

letteratura che non è rivoluzionaria deve esser combattuta come controrivoluzionaria”.34 Tale 

società diventò quindi una società di sinistra che rimase attiva durante tutto il periodo di 

collaborazione fra il Partito nazionalista e quello comunista.  

   Un’altra importante società letteraria fu la Società della luna crescente (Xinyue she 新月社), 

fondata da Hu Shi con tendenze liberali. Queste sono solo alcune delle centinaia di società 

letterarie che andarono formandosi in Cina nei primi anni venti.  

   Nel marzo 1930 venne fondata a Shanghai la Lega degli scrittori di sinistra (Zuoyi zuojia 

lianmeng 左翼作家联盟) che riuniva tutti gli scrittori delle diverse società letterarie tra cui 

quelli della Società di ricerche letterarie e della Società Creazione. Grazie all’aiuto di Lu Xun 

essi si riunirono insieme per combattere la politica anticomunista del Guomindang e per 

perseguire tre principali obiettivi: studiare il marxismo in ambito letterario e artistico, studiare 

la cultura straniera e popolarizzare l’arte e la letteratura.35 Ne facevano parte molti importanti 

esponenti della letteratura cinese moderna: Mao Dun, Yu Dafu, Lu Xun, Ding Ling (丁玲 

1904–1986).  

   Con l’inizio del conflitto sino–giapponese nel 1937, la Lega degli scrittori di sinistra venne 

sciolta e sostituita da una associazione nazionale di tutti gli scrittori cinesi chiamata 

Federazione degli scrittori e degli artisti contro l’aggressione giapponese, con presidente lo 

scrittore Lao She (老舍 1899–1966).36 

 

 

 

                                                             
33 Ibidem, p. XXXVII. 
34 BERTUCCIOLI, op. cit., p. 257. 
35 SABATTINI, SANTANGELO, op. cit., XLI. 
36 SABATTINI, SANTANGELO, op. cit. 
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2.2 La letteratura negli anni della guerra e dopo 

 

   Durante gli anni della guerra sino–giapponese la letteratura fu posta principalmente al 

servizio della propaganda nazionalista. Gli argomenti dei romanzi, delle poesie e dei drammi 

erano tutti ispirati a episodi di guerra e esaltavano i soldati nazionalisti. Tuttavia la situazione 

venne ribaltata quando la guerra finì, la Federazione degli scrittori (cfr. par. 2.1.2) si sciolse e 

la popolazione, delusa dalla situazione disastrosa in cui riversava la Cina, iniziò a 

simpatizzare con gli ideali comunisti. In quegli anni Mao Zedong tenne i famosi discorsi 

sull’arte e sulla letteratura a Yan’an (cfr. par. 1) e il monopolio dell’editoria passò nelle mani 

degli scrittori di sinistra.37 Il nuovo slogan lanciato dal leader comunista fu “Gli scrittori 

devono scrivere per il popolo”38 e Lu Xun venne esaltato come scrittore rivoluzionario dedito 

alla causa del proletariato. Con “popolo” si intendevano gli operai, i soldati e la piccola 

borghesia: 

 

Gli scrittori devono servire queste quattro classi sociali, scrivendo della loro vita e delle loro lotte; 

esprimendo i loro pensieri e le loro emozioni; cercando di educarle e di dar loro maggiore forza 

nella lotta per la vita. Gli scrittori devono cercare le fonti di ispirazione nella vita del popolo.39 

 

   Tutti gli scrittori di sinistra quindi, a partire dal 1942, dovettero adeguarsi a tali direttivi e fu 

così che vennero prodotte opere molto simili tra loro riguardanti la vita degli operai, dei 

contadini e delle classi medie, tutte caratterizzate dalla poca originalità e da uno stile 

monotono. 

   Con la proclamazione della Repubblica Popolare Cinese nell’ottobre del 1949, si aprì per gli 

scrittori un’epoca completamente nuova, durante la quale l’editoria venne messa 

completamente sotto lo stretto controllo del governo. Mao Zedong ripudiò l’influenza 

occidentale nella letteratura cinese e segnò un’inversione delle sperimentazioni della 

letteratura moderna. In questi anni, inoltre, iniziarono le prime campagne contro gli scrittori 

che si rifiutarono di seguire le linee del partito, primo fra tutti Hu Shi, fermo sostenitore delle 

idee e dei modelli provenienti dall’occidente.40 

                                                             
37 Ibidem. 
38 BERTUCCIOLI, op. cit., p. 266. 
39 Ibidem. 
40 SABATTINI, SANTANGELO, op. cit., p. XLV. 
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   Tuttavia, l’evento più significativo fu la campagna lanciata contro lo scrittore Hu Feng (胡

风  1902–1985) nel 1955, che si ribellò all’inversione di tendenza imposta dal regime 

comunista poiché credeva fermamente nell’importanza di abbandonare la cultura tradizionale 

per sviluppare una nuova letteratura.41 Dopo varie intimidazioni Hu Feng venne arrestato e 

condannato come controrivoluzionario e questo evento segnò solo l’inizio di una spietata 

politica di repressione. 

   Nel 1956 Mao Zedong, invitò tutti gli intellettuali ad esprimere liberamente le loro idee e le 

loro critiche al partito, lanciando il Movimento dei cento fiori. Appena un anno dopo, tuttavia, 

nel 1957, lo stesso Mao lanciò la Campagna contro gli elementi di destra e molti intellettuali 

che avevano osato criticare il partito furono arrestati e mandati nei campi di lavoro.42 Da quel 

momento in poi, gli autori, terrorizzati da questa politica estremamente repressiva, scrissero 

unicamente riguardo a tematiche legate alla resistenza giapponese o alla guerra civile.  

   Il decennio 1966–76 vide lo scoppio della Rivoluzione culturale, durante la quale venne 

fatta piazza pulita di tutti i testi influenzati dalle culture occidentali e dei testi tradizionali. 

Mao Zedong fece inoltre chiudere le università e fece interrompere tutte le pubblicazioni, 

inviò guardie rosse (cfr. nota 11) in tutto il paese per scovare i controrivoluzionari e numerosi 

intellettuali furono misteriosamente trovati morti. 

   Solo alla fine degli anni settanta gli scrittori cinesi ebbero di nuovo la possibilità di 

esprimersi liberamente e la Cina attraversò una vera e propria rinascita culturale.43 

 

3. La letteratura per l’infanzia 

 

   La letteratura per l’infanzia in Cina è cresciuta rapidamente negli ultimi quindici anni. 

Inizialmente questo tipo di letteratura era principalmente di tipo orale e veniva tramandata di 

persona in persona e di generazione in generazione. Tra le primissime fiabe si possono 

annoverare quelle del Periodo delle primavere e degli autunni (770–470 a.C.), principalmente 

fiabe raccontate da intellettuali e politici.44  

                                                             
41 Ibidem. 
42 SABATTINI, SANTANGELO, op. cit., p. XLVI. 
43 Ibidem. 
44 HUANG Qingyun, “A Survey of Children's Literature in China”, The Lion and the Unicorn, The Johns Hopkins 

University Press, Vol. 10, 1986, p. 23. 
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   Durante il III e II secolo a.C. vennero scritti alcuni libri contenenti leggende e racconti 

antichi, con lo scopo di preservare e tramandare il patrimonio culturale cinese. Ne sono un 

esempio il Classico delle montagne e dei mari (Shan hai jing 山海经) e I racconti del 

principe del Huai Nan (Huainanzi 淮南子) nel quale si racconta la storia leggendaria della 

creazione del mondo. Queste storie leggendarie, infatti, erano lo specchio di come i nostri 

antenati vedevano il mondo, i fenomeni naturali e la vita sociale ed erano quindi pensati per 

preservarne la storia.45  

   Nella società cinese tradizionale i bambini erano considerati adulti in miniatura e la 

popolazione era convinta che il loro dovere fosse solo quello di obbedire ai loro superiori e di 

imparare la dottrina confuciana. In quegli anni tutti i libri, compresi quelli per bambini, erano 

scritti in wenyan e ciò ne rendeva molto difficile la comprensione, specie per i più piccoli. 

Inoltre, la Cina aveva attraversato un lungo periodo di povertà ed era rimasta priva di un 

sistema educativo, così che le letture per i bambini erano diventate una rarità.46 

 

3.1 I libri per bambini prima delle riforme 

 

It could be said that the prehistory of modern Chinese children’s literature had two branches: 

material, primarily educational, that was written for children with meticulous care, and material 

that children enjoyed, but that was not meant specifically for them. Children were seen as 

immature adults. They were seen to be ignorant […] and they were to be enlightened through the 

classics which expounded social and natural ‘laws’.47 

 

   Nella Cina tradizionale i libri per bambini potevano essere classificati principalmente in due 

tipi: libri educativi e libri d’intrattenimento, sebbene questi ultimi non fossero direttamente 

indirizzati ai bambini. Poiché i bambini venivano considerati dalla società tradizionale cinese 

come degli adulti in miniatura, non era stata ancora creata un tipo di letteratura studiata 

appositamente per loro.48  

                                                             
45 Charles TEMPLE, Belinda YUN–YING LOUIE, “Reading around the World: Children's Literature in the People's 

Republic of China”, The Reading Teacher, Vol. 49, No. 6, 1996, p. 494. 
46 HUANG, op. cit. 
47 Mary Ann FARQUHAR, Children's Literature in China: From Lu Xun to Mao Zedong, New York, M E Sharpe 

Inc, 1999, p. 18. 
48 HUANG, op. cit. 
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   I primi esempi di letteratura educativa per bambini risalgono all’epoca Song (960–1279) ed 

erano volti principalmente a inculcare nel bambino i principi del confucianesimo. I tre 

principali libri risalenti a questo periodo erano i tre grandi classici: Il classico dei tre caratteri 

(Sanzi jing 三字经), Il libro dei cognomi (Baijia xing 百家姓) e Il classico dei mille caratteri 

(Qianzi wen 千字文).49 Questo tipo di libri puntava a insegnare parole e strutture sintattiche ai 

bambini, fornire conoscenze generali riguardo la storia e la cultura cinese e inculcare i 

principi e i valori della società cinese.  

 

The transmission of culture involved more than exposure to literature or factual accounts of 

Chinese history and philosophy, for the Chinese did not separate knowledge from its application; 

[…] these books sought to internalize as second nature certain moral attitudes that would produce 

patterns of behavior which formed the basis of Confucian society. Their acceptance by the child 

guaranteed survival and continuity of Confucian mores within Chinese culture.50 

 

   Nella società cinese antica i bambini maschi venivano istruiti così da riuscire a superare gli 

esami imperiali necessari per poter ricoprire cariche governative, mentre le bambine venivano 

unicamente preparate al matrimonio e di conseguenza anche i primissimi libri dedicati ad esse 

si limitavano a descrivere la corretta condotta alla quale esse si sarebbero dovute attenere.51  

   Oltre ai libri meramente educativi, i bambini avevano accesso anche a un altro tipo di 

letteratura d’intrattenimento: la letteratura orale e la letteratura popolare scritta.  

 

Children also had access to a vast amount of material which, while not intended specifically for 

them, seems to have reached them by one means or another. […] This includes oral literature 

such as songs and stories, and popular written literature such as novels.52 

 

   Questo tipo di letteratura per l’infanzia rimarrà invariato fino a metà del XIX secolo, 

quando l’apertura forzata all’occidente permetterà la penetrazione di elementi occidentali sia 

in ambito culturale che letterario. 

 

 

                                                             
49 FARQUHAR, op. cit., p. 18. 
50 Ibidem, p. 16. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem, p. 17. 
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3.2 La letteratura per l’infanzia a partire dalla fine del XIX secolo 

 

The idea of childhood is not to be confused with affection for children; it corresponds to an 

awareness of the particular nature of childhood, the particular nature which distinguishes the 

child from the adult, even the young adult.53 

 

   Alla fine del XIX secolo alcuni scrittori cinesi iniziarono a tradurre fiabe di autori 

occidentali, come ad esempio le Favole di Esopo, pubblicate tradotte nel 1840, o il racconto 

Robinson Crusoe di Daniel Defoe.  

 

The translations were not intended for children only, but, as in the West, children adopted these 

fables and they are now entrenched as a familiar part of children’s literature. At that time, 

however, they were primarily educational.54 

 

   Il famoso autore di libri per bambini Chen Bochui (陈伯吹  1906–1997) asserì che la 

traduzione di tali opere fu la porta che permise agli intellettuali cinesi di comprendere e 

sperimentare un nuovo tipo di letteratura.55 Si iniziò così infatti a tradurre sempre più favole 

occidentali e così gli scrittori cinesi, inevitabilmente, ne subirono una forte influenza.56 Infatti, 

sebbene gli scrittori cinesi continuassero a utilizzare lo stile classico tradizionale, i contenuti 

iniziavano ad aprirsi all’influenza occidentale.  

   Nei primi anni del Novecento inoltre, vi furono importanti riforme nel sistema educativo 

cinese: vennero istituite dai missionari scuole sul modello di quelle occidentali e vennero 

introdotte materie per approfondire la conoscenza dell’occidente. Inoltre, nel 1905, vennero 

aboliti gli esami imperiali e, come affermò Guo Moruo, questo permise di apportare numerose 

modifiche al sistema educativo cinese e permise di rinnovare i metodi tradizionali di 

insegnamento.57  

   In questi anni si iniziò a diffondere una sottile ostilità nei confronti dei testi confuciani 

classici, che venivano considerati adesso testi “morti”, antichi e monotoni e nello studio di 

                                                             
53 P. ARIES, Centuries of Childhood, traduzione di B. Baldick, Edinburgo, 1962, p. 128. 
54 FARQUHAR, op. cit., p. 20. 
55 Ibidem. 
56 LI Li, “Influences of Translated Children's Texts upon Chinese Children's Literature”, Papers: Explorations 

into Children's Literature, Vol. 16, 2006, pp. 101–106. 
57 FARQUHAR, op. cit., p. 22. 
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questi ultimi gli insegnanti iniziarono a concentrarsi maggiormente sull’insegnamento 

dell’analisi critica. 

 

These shifting attitudes are of utmost importance for understanding the evolution of modern 

Chinese children’s literature for, in terms of creators and not creations, this is its true beginning.58 

 

   Tuttavia, solo con il Movimento del 4 maggio 1919 la letteratura per l’infanzia emerse come 

genere letterario indipendente. Grazie alla richiesta di democrazia e di riforme culturali in 

ogni ambito, nonché alla richiesta di sostituire il wenyan con il volgare in letteratura, alcuni 

scrittori iniziarono a interessarsi al mondo dell’infanzia e si sentì il bisogno di creare una 

nuova forma di letteratura di tipo educativo per i bambini.  

 

The new interest inspired recognition that children needed stimulating, exciting books in the 

easily accessible vernacular language, books that opened children’s minds and their imaginations. 

The model was western children’s literature and it became official policy to introduce Western 

works in translation.59 

 

   In questi anni venne inoltre introdotto il concetto di “immaginazione infantile”, il quale 

implicava la creazione in letteratura di una nuova forma di soggettivismo, che si basasse 

sull’immaginazione e la creatività e che fosse in grado di soddisfare le esigenze dei bambini. 

Questa particolare forma di immaginazione doveva essere basata sulla psiche del bambino, 

ben diversa da quella dell’adulto, e doveva puntare ad insegnare ai più piccoli il giusto 

percorso da seguire nella crescita e fornire spunti per aiutarli a formare una forte personalità.60  

   La letteratura per l’infanzia nata in questi anni dovette necessariamente attenersi agli ideali 

degli scrittori di quel periodo, scossi dalle trasformazioni dell’epoca moderna e dalle tendenze 

riformiste e convinti che fosse necessario superare ogni tipo di dottrina confuciana ritenuta la 

principale responsabile dell’arretratezza della Cina. La figura stessa del bambino divenne 

simbolo dei valori moderni e riformisti; i bambini divennero, inoltre, lo specchio del futuro 

della “nuova Cina”. Attraverso la letteratura per l’infanzia gli intellettuali di quegli anni 

cercarono di educare in maniera moderna i bambini così da creare una nuova società cinese. 

                                                             
58 Ibidem, p. 21. 
59 Ibidem, p. 33. 
60 John STEPHENS, Subjectivity in Asian Children’s Literature and Film, New York, Routledge, 2013. 
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In questa nuova letteratura si cercava di trasmettere il messaggio comune di “rinnovamento” e 

“rinascita”.61  

   I primi pionieri di questo nuovo genere letterario furono Lu Xun e suo fratello Zhou Zuoren. 

Essi si resero conto e affermarono pubblicamente che la Cina aveva bisogno di una letteratura 

per l’infanzia giacché il mondo dell’infanzia possedeva delle specifiche caratteristiche e i 

bambini necessitavano di un nuovo sistema educativo che rispondesse alle loro esigenze. 

Come affermato da Zhou Zuoren infatti:  

 

[…] only recently have we known that, although children are somewhat biologically and 

psychologically different from adults, they are still complete individuals with their own inner and 

outer life.62  

 

   Lu Xun fu il primo a parlare di “letteratura per l’infanzia” (ertong wenxue 儿童文学) in un 

articolo del 1918 apparso sul mensile Gioventù nuova. Egli scrisse inoltre numerosi articoli 

che incoraggiavano alla creazione di un nuovo e moderno sistema educativo e affermò che le 

dottrine confuciane inculcavano nei più giovani idee retrograde e sbagliate, di sottomissione e 

obbedienza; per questo motivo bisognava promuovere il pensiero individuale e la capacità di 

giudizio.63 I due fratelli nel 1909, scrissero insieme un libro di traduzioni in cui inserirono una 

fiaba dello scrittore danese Hans Christian Andersen (1805–1875) e numerose canzoni 

popolari cinesi per bambini. Furono proprio loro i primi a interrogarsi sulla natura del 

bambino, ma; tuttavia, mentre per Lu Xun la cosa più interessante era scoprire il processo 

evolutivo biologico che porta un bambino a divenire adulto, per Zhou Zuoren erano più 

interessanti la crescita e i cambiamenti a livello psicologico. Lu Xun attraverso i suoi studi, si 

rese conto che nella società cinese i bambini erano limitati dagli obblighi e dalle restrizioni 

imposte dal vecchio sistema familiare. Di conseguenza, sebbene per natura la crescita del 

bambino fosse indirizzata verso il cambiamento e l’adattamento, nella società cinese questo 

tipo di crescita era bloccata e stagnante nel passato e forzava i bambini a sacrificarsi per le 

vecchie generazioni. Pe questo motivo egli accusava la società cinese, la quale invece che 

guardare al futuro rimaneva focalizzata sul passato, impedendo ai bambini di divenire la 

generazione nuova e moderna della Cina.64  

 

                                                             
61 Ibidem. 
62 FARQUHAR, op. cit., p. 28. 
63 Ibidem. 
64 FARQUHAR, op. cit. 
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The emancipation of children is something that is so natural that it should need no discussion but 

the elder generation has been too poisoned by the old customs and ideas ever to come to its 

senses […] Burdened as a man may be with the weight of tradition, he can yet prop open the 

gates of darkness with his shoulder to let children through to the bright, wide–open spaces, to 

lead happy lives henceforth as real human beings.65 

 

   Queste convinzioni di Lu Xun compaiono in tutta la loro chiarezza nel suo racconto breve 

“Diario di un pazzo” che termina con la famosa esortazione: “Salvate i bambini”. Tale 

esortazione esprimeva la speranza di riscattare i bambini dalla società confuciana e 

dall’ottusità della tradizione cinese:  

 

Save them from what? From the savage superstition of Confucian beliefs. From the madness and 

immorality of Chinese tradition. From retrogression and, ultimately, extintion.66 

 

   Un altro importante rappresentante dei primi stadi della letteratura per l’infanzia fu Mao 

Dun che in quegli anni tradusse e scrisse numerosi libri per bambini. Tra gli altri nomi da 

annoverare nella prima letteratura per l’infanzia vi è indubbiamente Ye Shengtao, il vero e 

proprio fondatore di questo nuovo tipo di letteratura, e Bing Xin (冰心 1900–1999) scrittrice 

con uno stile poetico completamente innovativo e sentimentale. 67  Inoltre, uno tra i più 

influenti autori occidentali di letteratura per l’infanzia in questi anni fu John Dewey (1859–

1952), filosofo, scrittore e pedagogista statunitense. Egli fu invitato nel 1919 in Cina per 

tenere alcune lezioni, durante le quali si focalizzò sulla necessità di creare un sistema 

educativo incentrato sul bambino e sull’urgenza di abolire il sistema educativo passivo e 

meccanico:  

 

The change which is coming into our education is the shifting of the center of gravity. It is a 

change, a revolution not unlike that introduced by Copernicus when the astronomical center 

shifted from the earth to the sun. In this case the child becomes the sun about which the 

appliances of education revolve, he is the center.68  

 

   In conclusione, sebbene la prima letteratura per l’infanzia in Cina puntasse ancora 

principalmente a educare le nuove generazioni, l’educazione possedeva principi e dottrine 
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completamente nuovi e moderni. Bisognava diffondere i valori culturali, aiutare il bambino 

nel suo processo di formazione, approfondire le sue capacità di giudizio critico, accrescere la 

sua cultura personale e aiutarlo a migliorare l’utilizzo della lingua con le sue forme innovative 

e sperimentali. Lo scopo generale di questo tipo di letteratura era quello di aiutare i più 

giovani a crescere e migliorarsi. 

   Negli anni Venti iniziò un forte dibattito riguardo il ruolo della letteratura per l’infanzia. 

Infatti, sebbene gli scrittori della nuova letteratura per l’infanzia avessero in comune il rifiuto 

per i testi confuciani classici, essi avevano opinioni contrastati riguardo il ruolo che essa 

dovesse avere. Alcuni di essi, i marxisti, erano fermi sostenitori di una letteratura allineata col 

partito e quindi politicamente attiva; altri, al contrario, sostenevano l’importanza di una 

letteratura apolitica. Questi ultimi, infatti, erano convinti che le fiabe dovessero unicamente 

rappresentare il mondo puro e innocente dei bambini, mentre gli scrittori marxisti sostenevano 

l’importanza di utilizzare le fiabe per educare i bambini riguardo la società cinese. Al mondo 

pastorale dei bambini gli scrittori rivoluzionari, di cui Lu Xun fu il principale esponente, 

contrapponevano il mondo reale.69  

 

Revolutionary writers, however, insisted that a mature perception of social reality be the basis of 

the fairytale (and, indeed, of all children’s literature) and the world of children be seen as it really 

was: a nasty, unjust part of the nasty, unjust adult world.70 

 

   Essi affermavano che il ruolo della letteratura per bambini era quello di far conoscere alle 

nuove generazioni i problemi del mondo reale in modo da spronarli a diventare i promotori di 

una nuova società futura.  

 

Revolutionary writers therefore insisted that children’s literature revert to its Confucian and 

original May Fourth role: part of a children’s education that must be primarily concerned with the 

realities of Chinese society and its future directions.71 

 

   Per gli scrittori apolitici, come ad esempio Zhou Zuoren, invece, il fine principale della 

letteratura per l’infanzia era l’esplorazione della psicologia del bambino e la scoperta della 

sua immaginazione. Uno dei più emblematici esempi di scrittore rivoluzionario, convinto 

dell’importanza politica della nuova letteratura, fu proprio Ye Shengtao. 
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II Capitolo 

L’autore e la raccolta 

 

1. Cenni biografici sull’autore 

 

   Ye Shengtao (1894–1988), pseudonimo di Ye Shaojun, nacque a Suzhou in una famiglia 

medio–borghese. Il padre era un contabile ed egli spesso lo seguiva nei suoi spostamenti, così 

che poté vedere con i propri occhi la vita che i poveri conducevano nelle campagne. Dopo 

essersi laureato iniziò subito a lavorare come insegnante di scuola elementare a Pechino; la 

sua professione influenzò molto tutta la sua carriera artistica futura.72 Ye Shengtao iniziò a 

scrivere i suoi libri in un’epoca scossa da molteplici cambiamenti e avvenimenti che 

segnarono la storia della Cina: la guerra sino–giapponese, la riforma dei cento giorni e il 

Movimento del 4 maggio ne sono solo alcuni esempi (cfr. cap. 1 par. 1). 

   Il contesto storico in cui visse, così come la sua carriera professionale, influenzarono il suo 

stile e le tematiche affrontate nelle sue opere. Negli anni in cui prese a insegnare ebbe inizio 

anche la sua carriera letteraria e, con l’incoraggiamento di un suo ex compagno di scuola, nel 

1914 pubblicò i suoi primi racconti sulla rivista di Shanghai Sabato (Libailiu 礼拜六), legata 

alla corrente delle “anatre mandarine e delle farfalle” (Yuanyang hudie 鸳鸯蝴蝶).73  

   Durante la sua vita Ye prese parte a più di una società letteraria: inizialmente partecipò a 

un’organizzazione studentesca di Pechino fondata nel 1919, dove iniziò a pubblicare narrativa, 

saggi e articoli di critica; nel 1921 fondò poi, insieme a Mao Dun e Zheng Zhenduo (郑振铎 

1898–1958), la Società di ricerche letterarie (cfr. cap. 1, par. 2.1.2) nella quale, sotto 

l’influenza del Movimento del 4 maggio, iniziò a scrivere in baihua con uno stile nettamente 

realista.74 Tale società, come già ribadito nel capitolo 1, aveva come slogan “l’arte per la vita”, 

ovvero la certezza che l’arte dovesse servire come strumento per migliorare la società.  

   In questi anni Ye Shengtao si trasferì a Shanghai dove iniziò a insegnare in alcune scuole 

superiori e università e divenne redattore di numerose riviste. Nel 1923 divenne redattore 

della Shanghai Commercial Press e da questo momento in poi iniziò la sua carriera da 
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giornalista. Tuttavia, nel 1930 diede le dimissioni per lavorare come redattore nella Kaiming 

Press dove iniziò a scrivere libri di testo sulla letteratura cinese.75 

   Il periodo che va dal 1921 al 1937 fu quello in cui egli scrisse di più, soprattutto libri di 

narrativa: sei raccolte di racconti, due volumi di storie per bambini (Lo spaventapasseri e La 

statua di un eroe antico, Gudai yingxiong de shixiang 古代英雄的石像) e il suo romanzo più 

famoso Ni Huanzhi 倪煥之.76 Durante la guerra sino–giapponese invece si spostò con la 

famiglia dalla costa all’interno e scrisse meno; lavorò come docente dell’Università di Wuhan.   

Nel 1946 tornò a Shanghai, dove riprese il suo incarico presso la Kaiming Press. Dopo la 

guerra sino–giapponese egli prese parte agli scontri contro il governo nazionalista e sostenne 

la democrazia e la libertà di stampa, ma ben presto dovette fare i conti con il governo 

nazionalista, che lo accusò e perseguitò per aver sostenuto i movimenti rivoluzionari. Per 

questo motivo lasciò Shanghai e si trasferì a Pechino, dove da dopo il 1949, anno in cui venne 

fondata la Repubblica Popolare Cinese, Ye accettò una carica governativa; nel 1954 divenne 

vice–ministro del Ministero dell’educazione. Nel 1958 cessò quasi completamente la sua 

attività letteraria. Morì a Pechino nel 1988 all’età di 94 anni.77 

 

1.1 Una vita dedicata al giornalismo e all’insegnamento 

 

   Ye Shengtao dedicò la sua intera vita alla carriera giornalistica e a quella da insegnante, alle 

quali rimase sempre fedele. Quando, nel 1923, iniziò a lavorare come redattore per la 

Shanghai Commercial Press, per la quale lavorava già dal 1915 come redattore di testi 

scolastici per le scuole elementari, la sua carriera da insegnante era già iniziata da diversi anni:  

 

[…] People thought that if I could write short stories, then I must be good at literary composition; 

and if I was good at literary composition then I could naturally teach it and so, with little apparent 

suitability, I became a teacher of the national language.78    

 

   Il periodo che va dal 1925 al 1929 vide il momento più florido delle sue pubblicazioni: in 

quegli anni egli era infatti redattore di un gran numero di riviste famose e di quotidiani. Ye 

Shengtao, con i suoi ideali riformisti, fu il fondatore del giornalismo moderno e di una forma 
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completamente nuova di educazione scolastica in Cina. Per lui infatti, essere un buon 

redattore non era un compito facile: era necessario un lavoro serio e preciso e una verifica 

puntuale di ogni informazione prima della pubblicazione.79  

   Per quanto riguarda invece l’educazione scolastica, egli portò avanti un nuovo concetto di 

istruzione, basato su nuovi metodi di insegnamento e di apprendimento. La Cina fino ad allora 

aveva sempre basato la formazione scolastica sulla memorizzazione meccanica dei libri di 

testo e sull’indottrinamento degli studenti, Ye Shengtao, invece, si fece promotore 

dell’insegnamento di nuovi metodi di studio che puntavano a incentivare lo spirito critico e le 

capacità di giudizio personale, che l’autore considerava essere di fondamentale importanza 

nella formazione dei giovani studenti.80 

   Egli inoltre dedicò molti dei suoi sforzi alla standardizzazione della lingua cinese moderna 

su tutti gli aspetti: grammatica, lessico, punteggiatura e struttura sintattica. Fu proprio lui, 

infatti, a creare lo schema per la romanizzazione del cinese (hanyu pinyin fang’an 汉语拼音

方案) e a promuovere l’utilizzo del baihua nelle pubblicazioni. Tutti i suoi scritti pubblicati 

sui quotidiani e sulle riviste erano scritti infatti in baihua e ciò facilitò la diffusione di questa 

tendenza.81  

   Un fatto molto importante che segnò la carriera giornalistica di Ye Shengtao fu l’incidente 

del 30 maggio 1925, durante il quale, a Shanghai, vennero uccisi numerosi manifestanti (cfr. 

capitolo 1, par. 1). All’indomani di tale incidente, nessun quotidiano di Shanghai osò 

pubblicare articoli a riguardo, per paura della reazione che il governo avrebbe potuto avere. 

Ye Shengtao fu molto indignato da tale comportamento e decise di fondare, insieme a Zheng 

Zhenduo e Hu Yuzhi (1896–1986), il quotidiano The Truth Daily con lo scopo di far sapere al 

mondo cosa fosse successo e di sollevare la coscienza e lo spirito nazionalistico della 

popolazione, senza paura della reazione del governo. Inoltre nel quotidiano, oltre a pubblicare 

articoli giornalistici, era presente un forum di discussione (“Il tribunale della società”) che 

incoraggiava i lettori a esprimere le loro opinioni riguardo la società. Purtroppo, però, dopo 

solo 22 giorni, The Truth Daily dovette chiudere per problemi finanziari e per opinioni 

divergenti tra gli editori; nonostante ciò Ye Shengtao continuò per tutta la sua vita a difendere 

il principio della libertà di espressione e di stampa e a criticare aspramente le ingiustizie della 

società e i governi dittatoriali. 
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1.2 Lo stile: un reporter della vita 

 

In retrospect, I seem never to have written about anything of which I had only vague or hazy 

knowledge. In other words, I cannot write anything by merely imagining it, though I do not 

banish the element of fancy. I lived in cities, towns and villages, and I wrote what I had observed 

there. As a teacher, I knew something about life in educational circles and I wrote about that. In a 

rather elementary and superficial way I watched the gradual development of the Chinese 

Revolution and I wrote about that too.82     

                    

   Una delle caratteristiche più salienti dello stile di Ye Shengtao è il realismo, che egli utilizza 

nel rappresentare la vita quotidiana nei suoi scritti. Forse proprio perché dedicò la sua intera 

vita alla carriera giornalistica, egli sentiva il dovere di riportare la verità della vita per metterla 

in luce ai suoi lettori e per sollevare la consapevolezza dei giovani riguardo la società nella 

quale vivevano. Infatti, la maggior parte dei suoi scritti si ispirano alla vita delle persone, 

poiché l’autore era convinto che la funzione della letteratura non fosse solo quella di 

intrattenere ma anche quella di rivelare la vita reale in modo da invogliare il lettore a riflettere 

su di essa. Egli si sentiva in dovere di far sapere ai suoi lettori cosa stava succedendo intorno 

a loro e proprio per questo motivo si sforzò sempre di unire la letteratura al giornalismo.83  

   Tuttavia, egli, a differenza di altri scrittori di questo stesso periodo che come lui iniziarono a 

utilizzare il realismo, si preoccupava solo e unicamente di descrivere quella realtà di cui aveva 

conoscenza diretta.84 Inoltre, l’autore si sforzava di descrivere tale realtà esterna in maniera 

estremamente oggettiva, non dal suo punto di vista personale e soggettivo:  

 

The works of Ye Shaojun are simple, serene and natural. They do not have an intricate plot; nor 

does the writer deliberately experiment with startling new techniques and forms. Instead, he 

strived to recreate life itself, revealing the inner world of the characters and their mental state. His 

descriptions are detailed and vivid. He seldom expresses his views and feelings directly; rather 

they “find their home between the lines”.85 

 

   La realtà che l’autore conosceva maggiormente era quella degli insegnanti e della piccola 

borghesia, principalmente concentrata nelle città, e per questo motivo i suoi primi scritti sono 
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incentrati sul sistema scolastico e sul rapporto tra insegnanti e alunni. Questi primi scritti 

dimostrano l’interesse pedagogico e la peculiare capacità dell’autore di comprendere la 

psicologia infantile. 86  Essendo l’autore un fermo sostenitore dell’importanza educativa e 

politica delle fiabe, egli si preoccupava di descrivere e analizzare la società in modo da 

spiegarla ai bambini e in modo da insegnare ad essi come osservare con attenzione il mondo 

esterno: 

 

[…] the basic requirement for writing fiction is a pair of penetrating and observant eyes and my 

eyes are not penetrating enough […] Of course, it is not necessary to train one’s eyes just for the 

sake of writing fiction but trained eyes do, in reality, nourish life.87 

 

   Tuttavia, egli aveva anche avuto la possibilità di osservare la realtà delle campagne e per 

questo motivo si sentì in dovere di raccontare anche la vita dei contadini. I suoi scritti sono 

come uno specchio sul quale si riflettono tutti gli aspetti della società e dell’uomo, sia positivi 

che negativi. La maggior parte dei personaggi delle sue opere sono gli emarginati, i disabili e i 

perseguitati delle classi sociali più basse, dei quali cerca di descrivere con meticolosa 

precisione i sentimenti e le emozioni più profonde. Attraverso il realismo con il quale l’autore 

ne descrive l’oppressione vengono alla luce i suoi ideali di democrazia e di socialismo. Ye 

Shengtao aveva preso coscienza del fatto che le riforme avvenute in quegli anni in Cina e la 

conseguente crisi di valori della società cinese avevano inevitabilmente cambiato la 

popolazione, che risultava adesso ai suoi occhi egoista, apatica e ipocrita. Scrivere era il suo 

modo di esprimere il malcontento per i lati oscuri di quella nuova società e il suo strumento 

per aiutare la popolazione a migliorarsi.88  

   Un altro aspetto caratterizzante lo stile dell’autore è l’importanza che egli conferiva 

all’utilizzo della lingua. Come affermato dall’autore stesso infatti: 

 

[…] whenever I hear people say that language is a small matter and content is all–important, I 

cannot agree, though I have not written any articles to refute this. I am not disagreeing as to the 

importance of content… But to say that language is a small matter– is this not equivalent to 

saying that language is negligible?89 
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[…] a worthy content can only reveal its worth in a worthy language.90 

 

   Ye Shengtao, essendo un insegnante, riteneva i contenuti di fondamentale importanza, ma 

anche il modo in cui tali contenuti venivano esposti giocava un ruolo importante. Egli 

utilizzava uno stile raffinato ed eloquente ed era in grado di scegliere le parole perfette per 

esprimere e descrivere qualsiasi emozione o pensiero. Con la sua acuta capacità di 

osservazione e la precisa analisi psicologica dei personaggi descritti così minuziosamente, 

egli ne metteva in luce le emozioni e i sentimenti più reconditi. Le sue descrizioni, ispirandosi 

alla vita e ai sentimenti reali, risultavano infatti profondamente toccanti, sebbene descritte in 

maniera oggettiva.  

 

The short stories are compact in structure, illustrating the careful treatment of theme and 

development of plot, and their natural ending leaves the reader with further thoughts. The 

language is polished. It is not ornate; neither does the writer use local dialect and slang without 

special intent. Ye Shaojun’s style is both precise and expressive, itself an achievement which was 

beyond the reach of his contemporary writers who believed that “how you talk is how you 

write”.91 

 

   Il mezzo del quale l’autore si serviva per descrivere tali vicende in maniera distaccata era 

l’ironia. Attraverso un’ironia comica egli faceva apparire la tragedia una commedia; solo 

leggendo tra le righe risulta possibile comprendere la serietà dei fatti raccontati.92  

   Il sarcasmo, utilizzato dall’autore per non apparire emotivamente coinvolto nelle storie e per 

mostrare la cecità della società tradizionale cinese, è riscontrabile anche in alcune delle fiabe 

tradotte. Ne è un esempio il dialogo della moglie del protagonista della quarta fiaba, Le 

persone felici: 

 

Con tono sarcastico, si limitò a dirgli: «Hai fatto proprio una buona azione! Non appena qualcuno 

apre bocca tu tiri subito fuori dalle tasche un gran pezzo d’oro. Sei proprio l’unico buon uomo 

sulla faccia della terra! E pensa, in futuro puoi farne di più di buone azioni così! Più ne fai e più 

sembrerai una persona migliore!». (p. 52) 
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   Attraverso queste parole sarcastiche l’autore desidera mostrare la profonda amarezza 

provata dalla moglie del protagonista, incapace di accettare l’ingenuità e la bontà di cuore del 

marito. 

   Anche nella terza fiaba, Il cieco e il sordo, la descrizione apparentemente comica delle 

espressioni del sordo, vuole descrivere il suo grave handicap, fonte di una profonda tristezza: 

 

Egli infatti, quando vedeva che qualcuno si rivolgeva a lui per parlargli, subito avvicinava 

l’orecchio, provava prima con il destro poi, vedendo che non funzionava, si girava e provava con 

il sinistro. In quei momenti apriva inconsciamente la bocca, strizzava gli occhi e sorrideva appena 

con un’espressione alquanto bizzarra e comunque alla fine non sentiva una sola parola di quello 

che dicevano. (pp. 43–44) 

 

   2. La raccolta: Lo Spaventapasseri (Daocaoren 稻草人) 

 

   La raccolta Lo Spaventapasseri (Daocaoren 稻草人) è stata pubblicata da Ye Shengtao nel 

1923 e include 23 fiabe scritte nel giro di sette mesi. Quest’opera rappresenta il primo 

esempio della nuova letteratura per l’infanzia in Cina. Come affermato da Lu Xun: “It 

pioneered a native path for the fairytale in China […]”93 Ye Shengtao fu infatti il primo autore 

in assoluto a pubblicare libri moderni per l’infanzia e fu inoltre il pioniere della fiaba con 

intenti educativi e politicamente allineata.94 Durante il dibattito sul ruolo della letteratura per 

l’infanzia, infatti, Ye Shengtao si schierò apertamente dalla parte di coloro che sostenevano 

l’importanza di rappresentare la società reale alle nuove generazioni: 

 

Ye Shengtao’s first collection of fairytales explores and questions notions of childhood within the 

context of the harsh realities of Chinese society. That is, he depicts the ‘outer’ world of children, 

the society in which they live.95 

 

   In questa raccolta, pur essendo dedicata ai bambini, l’autore si interroga sul significato della 

parola ‘infanzia’ e si sforza di descrivere un quadro generale della vita reale in cui i bambini 
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vivono.96 Secondo gli scrittori rivoluzionari era necessario rappresentare la realtà nuda e cruda, 

con le sue ingiustizie; della realtà faceva parte anche il mondo dei bambini. Per questo motivo 

essi scelsero di non utilizzare le classiche immagini fantastiche della letteratura per l’infanzia, 

in quanto questa doveva unicamente puntare a sviluppare la coscienza sociale dei più piccoli. 

   Questo tipo di letteratura, con il passare degli anni, diventerà letteratura rivoluzionaria e 

sarà nettamente contrapposta alla letteratura per l’infanzia di stampo romantico, prodotta ad 

esempio dall’autrice Bing Xin, che si soffermerà invece nell’esplorazione e analisi della 

psicologia e dell’immaginazione del bambino.97  

   Le fiabe di Ye Shengtao, come affermato da Prusek, si rivolgevano sia ai bambini che agli 

adulti, e sperimentavano un nuovo tipo di sensibilità nei confronti degli eventi passati e della 

situazione presente in Cina: 

 

Ye Shengtao’s work, like the work of Lu Xun, offers a suitable opportunity for tracing more 

precisely what the literary revolution really signified and what new features not present in the old 

literature characterize the products of the literary revolution.98 

 

   Questa “nuova sensibilità” rappresentava un nuovo modo di guardare e descrivere il mondo 

esterno e si rivolgeva a una “nuova società”, quella dei bambini appunto:  

 

Prusek’s ‘new sensibility’ was, for Ye Shengtao, a new way of looking at life and writing about it; 

it was literature for a ‘new life’.99 

 

   Ye Shengtao riponeva la sua più totale fiducia nella nuova generazione, nella speranza che 

la società cinese fosse in grado di riscattarsi e le classi oppresse avessero la possibilità di 

riemergere. La convinzione fondamentale dell’autore era infatti che tutte le classi sociali 

fossero uguali; egli sperava che la nuova Cina potesse essere in grado di abbatterne ogni 

differenza.  

 

Like Lu Xun, Ye Shengtao pits the imagery of life and light against the old world of death and 

darkness. At the core of his art was the conviction that all people are equal and the eventual 

realization that they must fight to secure that equality.100 
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   Le fiabe della raccolta Lo Spaventapasseri ritraggono l’immagine del bambino inserita 

all’interno del contesto del mondo reale contemporaneo. Questo permette di metterne in luce 

le caratteristiche opposte: da una parte l’innocenza, la luce, il sogno; dall’altra il buio, la 

corruzione, la realtà. L’ambientazione è quasi sempre pastorale, idilliaca e naturale e i 

personaggi sono quasi sempre dei simboli, non delle persone reali. 

 

The setting is immediately recognizable as the idyllic world of pastoral bliss. Even children are 

ideal; they have no names and stand as symbols, not real children.101 

 

   Infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, i personaggi delle fiabe non hanno nome 

proprio ma vengono chiamati con degli appellativi generici. Gli oggetti e i personaggi sono 

simbolo dell’amore, della benevolenza, della verità o, al contrario, dell’arroganza, della 

cattiveria, dell’egoismo. Il bambino stesso è simbolo del futuro, della crescita, del progresso, 

e i personaggi delle storie rappresentano le classi sociali alle quali appartengono e i relativi 

valori e virtù.  

 

The people, be they king or peasant, are not real individuals but representatives of a class, and 

virtue belongs only to the poor peasant, his unselfish heart and uncomplaining toil.102 

 

   Essi, come l’autore, osservano la società tradizionale gerarchica confuciana, nella quale 

regnano ingiustizia e miseria, e il loro compito diviene quello di parlare di queste ingiustizie 

così da denunciarle. Proprio come lo spaventapasseri, protagonista dell’ultima fiaba della 

raccolta, che è circondato da miseria e disperazione ma, non potendosi muovere, è incapace di 

cambiare le cose. L’unica arma in suo possesso è la parola. Attraverso il racconto, la denuncia 

di tali ingiustizie e attraverso la compassione e la solidarietà, l’autore intravede un possibile 

riscatto per l’umanità.  

 

The writer […] has left the golden cage of Confucian concepts and social hierarchy, and looked 

with new eyes at the wide world beyond. He saw injustice and misery, and the essence of his art 

is to tell others and to bring comfort.103 

 

                                                             
101 Ibidem, p. 96. 
102 Ibidem, p. 99. 
103 Ibidem, p. 100. 
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2.1 Le simbologie 

 

   Come già ribadito sopra, tutte le fiabe tradotte sono intrise di simbologie, ed essendo questo 

elemento di così fondamentale importanza per la comprensione del fine ultimo dell’autore, è 

opportuno, oltre che interessante, approfondirne le caratteristiche nelle fiabe scelte.  

   A partire dalla prima fiaba tradotta, Lo sciocco, ci troviamo di fronte al protagonista, 

simbolo dell’innocenza. Il protagonista, non provando interesse per le cose materiali ed 

essendo un uomo di buon cuore che agisce senza secondi fini, viene deriso dagli altri, che, 

diversamente da lui, sono opportunisti e per questo motivo non capiscono le vere intenzioni 

dello sciocco. In questa fiaba, tuttavia, essendo l’unica delle fiabe tradotte a far parte della 

prima metà della raccolta, è ancora presente un barlume di speranza e infatti è l’unica a 

concludersi con un lieto fine. In tutte le altre fiabe questo barlume di speranza andrà via via 

scomparendo e lascerà il posto alla sconfitta e alla delusione.  

   Nella seconda fiaba, ad esempio, Il cieco e il sordo, vi sono due personaggi disabili, i quali, 

grazie ai loro difetti, non riescono a rendersi conto della cattiveria della società nella quale 

vivono. In questo senso, quindi, i difetti sono metafora della fortuna che i due possiedono e 

che gli permette di immaginare un mondo diverso e più felice di quello che è in realtà. 

Tuttavia, in conclusione, essi saranno obbligati a prendere atto degli aspetti del mondo fino ad 

allora per essi sconosciuti e questo li porterà a provare un’estrema amarezza.  

   Anche ne Le persone felici il protagonista simboleggia la purezza. Tuttavia, in questa fiaba 

la purezza assume una connotazione negativa in quanto, non permettendo all’uomo di 

osservare e comprendere la realtà, gli nega anche la possibilità di agire per cambiare le cose. 

 

Innocence and purity, devoid of their Christian overtones, are not positive spiritual values so 

much as a state as yet unrestricted by Confucian convention –that is, they are qualities defined by 

their negation.104 

 

   Anche ne La rosa e il pesce rosso i due protagonisti simboleggiano l’innocenza, mentre i 

loro padroni sono il simbolo degli interessi superficiali e privi di sentimenti reali e duraturi.  

   In ogni fiaba sono inoltre presenti personaggi che, dopo essere stati delusi dalla società, 

hanno dovuto aprire gli occhi e comprendere la realtà, pur non essendo corrotti e malvagi a 

                                                             
104 Ibidem, p. 102. 
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loro volta. Ne sono un esempio il gelso e la pecora nella seconda fiaba o la moglie del 

protagonista della quarta fiaba.  

   Più in generale, in tutte le fiabe, oltre ai simboli, sono continuamente presenti metafore dei 

comportamenti sbagliati dell’uomo, degli aspetti della società che andrebbero migliorati e di 

quelli dai quali al contrario bisognerebbe prendere esempio. 

 

Thus the collection of fairytales in The Scarecrow moves between light and happiness on the one 

hand and utter darkness and death on the other. From liberation to the real restrictions in Chinese 

society –between the Vision and the Reality lies the Abyss.105 

 

2.2 Le fiabe selezionate per la traduzione 

 

   Per il lavoro di traduzione di questa tesi, ho scelto cinque fiabe della raccolta Lo 

Spaventapasseri: Lo sciocco (Shazi 傻子), La rosa e il pesce rosso (Meigui he jinyu 玫瑰和金

鱼), Il cieco e il sordo (Xiazi he longzi 瞎子和聋子), Le persone felici (Kuaile de ren 快乐的

人), La storia d’amore del gattino giallo (Xiao huang mao de lian'ai gushi 小黄猫的恋爱故

事). Ho scelto queste fiabe perché sono esemplificative delle peculiarità dello stile dell’autore; 

in ognuna di esse sono infatti presenti simboli delle classi sociali inferiori, dei disabili, degli 

emarginati, alle quali viene contrapposta la società cinese tradizionale e gerarchica. Quattro su 

cinque fiabe provengono dalla seconda metà della raccolta, nella quale, come affermato dallo 

scrittore Zhao Jingshen (赵景深 1902–1985), le fiabe raccontate non risultano adatte al 

pubblico dei più giovani perché affrontano tematiche serie esposte in maniera diretta: 

 

Zhao Jingshen, for example, considered that only the first half of Ye Shengtao’s The Scarecrow 

was suitable for children while the second half, with its bleak social picture, was more suitable 

for adults.106 

 

  In esse viene infatti descritta l’ingiustizia e la cattiveria di cui il mondo reale è impregnato e 

i protagonisti, con la loro innocenza e bontà di spirito, ne evidenziano la crudeltà. Lo spietato 

utilizzo del realismo da parte dell’autore in queste cinque fiabe emerge in tutta la sua 

                                                             
105 Ibidem, p. 103. 
106 Ibidem, p. 129. 
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chiarezza, così come la sottile ironia e la precisa analisi psicologica dei personaggi, altre 

caratteristiche peculiari del suo stile.  

   Procederemo ora con una breve sinossi delle fiabe tradotte, seguendo l’ordine in cui le 

stesse compaiono nel libro originale.  

   La prima fiaba tradotta, Lo sciocco, seconda della raccolta, racconta la storia di un bambino 

che viene abbandonato in un orfanotrofio. Fin dai primi anni di vita, i comportamenti del 

bambino fanno credere alle persone che lo circondano che egli abbia qualcosa di strano e così 

gli viene attribuito l’appellativo di “sciocco”. Col passare del tempo, lo “sciocco” agisce 

sempre più spesso in maniera completamente diversa dal resto della gente che lo circonda e 

che si reputa “normale”, e per questo motivo tutti iniziano a disprezzarlo e deriderlo. Tuttavia, 

gli atteggiamenti che gli altri ritengono “strani” e inutili sono semplicemente dettati dalla sua 

innocenza e bontà di spirito, e proprio per questo motivo la gente, crudele e accecata dalla 

cultura tradizionalista, non riesce a comprenderli. L’unica persona a rendersi conto che i 

comportamenti bizzarri dello sciocco non sono nient’altro che un riflesso del suo buon cuore è 

il re. Egli, infatti, prova ammirazione per il gesto coraggioso dello sciocco, che si sarebbe 

volentieri sacrificato al posto dei suoi nemici, lo elogia in pubblico e gli commissiona la 

costruzione di un monumento che rappresenti la fine di tutte le guerre. 

   La rosa e il pesce rosso è la quindicesima fiaba della raccolta e appartiene quindi alla 

seconda metà del libro. Questa fiaba, ambientata negli scenari idilliaci delle case del 

pesciolino e della rosa, racconta di come i due vengono cresciuti amorevolmente dai loro 

padroni, rispettivamente una ragazza e un ragazzo, e di come la loro vita prosegua nella più 

totale serenità e felicità. Un giorno, però, i padroni del pesciolino e della rosa si incontrano e 

si innamorano. Essendo profondamente innamorati l’uno dell’altra, decidono di regalarsi a 

vicenda ciò che di più caro possiedono: la rosa e il pesciolino. Quando questi ultimi scoprono 

che verranno abbandonati dai propri padroni, per il dolore e la delusione, pochi giorni dopo 

essere stati abbandonati muoiono entrambi. Il ragazzo e la ragazza, tuttavia, non se ne curano 

e proseguono le loro vite spensierati e felici.  

   Diciottesima fiaba della raccolta Lo Spaventapasseri, Il cieco e il sordo racconta la storia di 

due disabili, un cieco e un sordo appunto, che vorrebbero a tutti i costi scambiarsi i loro 

problemi: il cieco vorrebbe diventare sordo e il sordo vorrebbe diventare cieco. Decidono così 

di incamminarsi insieme alla ricerca di qualcuno in grado di esaudire il loro desiderio. Dopo 

vari tentativi falliti, i due trovano finalmente qualcuno in grado di aiutarli: un vecchio mulino 

a vento. Dopo aver realizzato il loro desiderio, tuttavia, non passa molto tempo prima che i 

due se ne pentono. Colui che in precedenza era stato sordo, infatti, udendo le parole meschine 
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e le parole di scherno delle persone che lo circondano ne è molto addolorato; allo stesso modo, 

colui che in precedenza era stato cieco, riuscendo a vedere con i propri occhi il sangue e la 

cattiveria di cui l’uomo è capace, ne è estremamente colpito. Purtroppo, ai due, non potendo 

più tornare indietro, non rimane altro che tapparsi gli occhi e le orecchie e cercare di 

sopravvivere in quel mondo fatto di crudeltà e menzogna di cui in precedenza potevano 

rendersi conto solo in parte. 

   La ventesima fiaba della raccolta, Le persone felici, narra la storia di un uomo di cui non 

viene mai fatto il nome. La particolarità di quest’uomo è quella di essere nato avvolto da 

un’aura che non gli permette di vedere il mondo con chiarezza. Per questo motivo l’uomo è 

sempre felice; gli scenari tristi e desolanti ai suoi occhi appaiono gioiosi, per questo si sente 

profondamente sereno. Egli, inoltre, non è in grado di comprendere la cattiveria delle altre 

persone e per questo motivo viene ingannato ripetutamente. Il mondo che l’uomo intravede 

attraverso quell’aura è il luogo più felice e bello che si possa desiderare. Purtroppo, però, la 

sua vita felice un giorno viene interrotta da un demone, comparso sulla terra con il fine di 

distruggere qualsiasi traccia di felicità, che trafigge quell’aura causando la morte del 

pover’uomo. 

   La storia d’amore del gattino giallo è la penultima delle fiabe de Lo Spaventapasseri e 

racconta la storia di un gattino che si innamora di un’oca. Anche in questo caso, lo scenario in 

cui i due si incontrano e si innamorano è idilliaco: un laghetto circondato da alberi e fiori 

freschi e colorati. Il gattino, essendo molto timido, non trova il coraggio di rivelare il proprio 

amore all’oca. Quando finalmente decide di confessare i propri sentimenti, l’ochetta gli 

chiede di elencarle tutte le cose che egli ama di lei, così da poterlo accontentare. Così il 

gattino inizia a elencare tutte le cose che ammira e adora della splendida oca: le sue piume, il 

suo becco, le sue zampe. L’oca, in tutta risposta, consegna al gattino tutte le parti del suo 

corpo, finché non cade a terra priva di sensi. Il gattino, disperato, corre via e, quando il giorno 

dopo torna al laghetto per cercare l’oca, la trova completamente diversa; scopre a malincuore 

che amandola non avrebbe potuto trarre alcun beneficio da essa e accetta con amarezza la 

proposta dell’oca di rimanere solamente amici. 

 

 

 

 



 

33 

III Capitolo 

La traduzione 

 

1. Lo sciocco (Shazi 傻子) 

 

Il nome dello sciocco nessuno lo sapeva. 

   Non appena venne fuori dal grembo di sua madre venne messo a dormire dentro un grande 

cassettone sul muro di un orfanotrofio. Bambini, se aveste visto quel cassettone! Era profondo, 

ampio e nero, sembrava proprio una piccola bara. I genitori, dopo la nascita del bambino, non 

volendolo tenere, lo misero dentro questo cassettone. Giacché l’avevano messo lì dentro di 

notte nessuno, eccetto i genitori stessi, sapeva che il bambino si trovava lì dentro. L’indomani, 

quando le persone dell’orfanotrofio si accorsero che nel cassetto vi era un bambino, subito se 

ne presero cura e lo fecero allattare da una balia. Il latte della balia, non essendo quello della 

madre, non era affatto dolce, ma il giovane era vivo grazie a quel latte. 

   Quando compì due anni la sua salute era ancora cagionevole e sul viso aveva delle rughe da 

vecchio. Faceva solo dei versi: “ma, ma, ma”, non sapeva parlare e non sapeva nemmeno 

chiamare gli altri… E chi mai si era rivolto a lui in modo affettuoso? Non sapeva nemmeno 

ridere.  

   Un giorno la balia, felice, lo teneva in braccio e ci giocava. Aveva in bocca uno gnocco 

dolce e voleva avvicinarsi alla boccuccia del bambino per farglielo assaggiare. Tuttavia, 

quando avvicinò la testa del bambino alla sua e accostò la sua bocca a quella del bambino, 

egli tirò fuori gli incisivi affilati e le morse le labbra, invece di addentare lo gnocco dolce. 

Sangue rosso fuoriuscì dalle labbra della balia che provò molto dolore. Di conseguenza essa si 

arrabbiò e picchiandolo lo insultò: «Sei uno sciocco!». E fu così che iniziarono a chiamarlo 

“sciocco”. 

   Quando lo sciocco compì sei anni lasciò l’orfanotrofio poiché un carpentiere lo assunse 

come apprendista. Nel sollevare l’ascia egli era sempre tremante e gli riusciva a malapena di 

tagliare la superficie del legno. Quando usava la sega, non riuscendo a sollevarla, diventava 

tutto rosso in viso; il carpentiere lo aiutava solo dopo avergli dato qualche schiaffo. Lui non 

sapeva piangere e sembrava che non avesse mai provato dolore anche se quando sollevava 
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l’ascia o usava la sega si tagliava sempre. I suoi vicini lo guardavano e pensavano che fosse 

veramente uno sciocco. 

   In una notte molto fredda, lo sciocco stava ancora lavorando poiché una famiglia di ricchi 

aveva chiesto al carpentiere di costruire il più in fretta possibile una serra con cinque doppie 

pareti e quindi il carpentiere aveva ordinato allo sciocco e all’apprendista di tagliare le lastre 

di legno quella notte stessa.  Si era raccomandato: «Dovete finire di tagliare tutte le lastre e 

solo dopo potrete andare a dormire, così che già domani possiamo portarle alla casa dei ricchi 

per usarle per costruire la stanza. Se stanotte non finite di tagliare tutte le lastre domani ve la 

vedrete con me!». Detto ciò il carpentiere andò a dormire. 

   Quando lo sciocco sentì che egli dormiva profondamente disse piano al suo compagno: 

«C’è molto freddo e hai lavorato duro, sarà meglio che tu vada a dormire».  

   E il compagno gli rispose: «Mi si stanno per chiudere gli occhi, sarebbe molto meglio 

andare subito a letto. Tuttavia, se non finiamo di tagliare la legna, domani chi glielo dice al 

maestro?» 

   «Ci sono io» Disse lo sciocco battendosi il petto. «Non ti preoccupare, la taglio io la legna, 

tu avvolgiti nelle coperte, ti assicuro che in una nottata avrò finito. Inoltre, se le tue coperte 

non sono abbastanza calde, puoi anche usare le mie coperte logore di cotone per coprirti, tanto 

io non dormo». 

   Il compagno non se lo fece ripetere due volte, prese subito le sue coperte e quelle di cotone 

logore dello sciocco e si coricò per terra. Si sdraiò lì sopra come un falco accovacciato ed 

entrò nel mondo dei sogni. 

   Lo sciocco, vedendo che il suo compagno l’aveva ascoltato, si sentì molto soddisfatto e 

guardando le sue coperte di cotone logore che circondavano quel regno comodo e felice pensò 

che fosse una cosa molto bella! Dopodiché egli afferrò nuovamente la sega ma le sue mani, 

rigide e congelate dal freddo, sembravano non aver afferrato niente. La piccola lampada a 

cherosene oscillava avanti e indietro a causa del vento che penetrava dalle fessure della 

finestra. I segni neri lasciati dal carpentiere sul legno non si vedevano chiaramente ma lui non 

se ne preoccupò, continuò a segare spingendo e tirando, quasi come fosse una macchina.  

   Fece giorno molto presto e lo sciocco aveva ancora due pezzi di legna da tagliare. Il 

carpentiere si svegliò e sentì che c’era ancora il rumore della sega. Quando guardò, tuttavia, si 

accorse che solo lo sciocco stava lavorando, mentre l’altro apprendista stava avvolto nelle 
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coperte di cotone logore. Il carpentiere allora si arrabbiò moltissimo, saltò in piedi e tirò via le 

coperte per picchiarlo. Così lo sciocco si affrettò a dire: «Maestro, non lo picchiare! Lui non 

voleva dormire, sono io che gliel’ho detto!». 

   Il carpentiere, sentendo queste parole, si infuriò ancora di più al pensiero che lo sciocco non 

solo aveva dato il cattivo esempio al suo compagno ma gli aveva anche prestato le sue coperte 

incoraggiandolo a seguirlo; tutto ciò era veramente riprovevole. Il carpentiere, inoltre, pensò 

che il lavoro che la famiglia di ricchi gli aveva commissionato avrebbe subìto un ritardo e che 

sarebbe stato inevitabilmente punito per questo, così sollevò un’asta di legno lunga quasi due 

metri e la sbatté contro la testa dello sciocco, insultandolo con odio: «Tu, sciocco!». 

   Lo sciocco per punizione dovette saltare due pasti e poté solo guardare gli altri mangiare di 

gusto.  

   Un giorno, all’imbrunire, lo sciocco stava tornando dal lavoro. Camminava lentamente 

quando all’improvviso calpestò qualcosa. Quando la raccolse vide che si trattava di un sacco 

di cotone molto pesante. Lo aprì, avvicinò la lampada e vi guardò dentro: una luce fortissima 

lo abbagliò e distinse dieci dollari d’argento.  

   Allora lo sciocco si fermò e pensò: «Non so cosa farmene di queste cose bianche e luminose, 

anche se le prendo e le porto via stanotte mangerò comunque due scodelle di riso e mi coprirò 

con una coperta di cotone logora. Due scodelle di riso e una coperta di cotone logora ce le 

avevo anche prima! Non riesco proprio a capire perché al maestro piacciano così tanto queste 

cose». 

   Egli continuava a pensare ma non capiva. Pensò anche: «Perché dovrei pensare a lui. In 

ogni caso non servono a niente quindi tanto vale che le butti via».  

   Proprio mentre pensava di buttare il sacco nella spazzatura gli venne un’idea: «Questo sacco 

è sicuramente caduto a qualcuno e, se questo qualcuno è come il maestro, di certo non può 

sopportare di averlo perso. Se io lo butto nella spazzatura lo farò disperare ancora di più!» 

Allora lo sciocco stette fermo lì e aspettò. 

   Passarono un venditore ambulante di un mercato notturno, un uomo ubriaco che veniva 

aiutato a tornare a casa e un soldato che ispezionava le strade. Le porte delle case lungo la 

strada erano chiuse e non c’era più un’anima in giro, si vedeva solamente la luce tenue dei 

lampioni. Lo sciocco stava in piedi sotto la luce di un lampione, ma non vedeva arrivare colui 

che aveva perso il sacco. Era molto perplesso, era forse caduto da sopra un lampione? 
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Altrimenti perché mai il suo singolo occhio continuava a brillare e non voleva dormire come 

tutti gli altri? 

   All’improvviso udì un rumore di passi veloci e leggeri. Lo sciocco pensò che doveva 

necessariamente essere l’uomo che stava cercando. Guardò da sotto la luce del lampione e 

vide una vecchia signora con gli occhi colmi di lacrime brillanti. Guardava per terra e non si 

era accorta della presenza del sciocco.  

«Signora, sta cercando qualcosa? È qui!» 

 «Portamelo! Buddha sia lodato!» La vecchia signora col viso rugoso sorrise ed era veramente 

brutta. 

   Quando il carpentiere vide che lo sciocco non tornava a casa pensò che fosse caduto nel 

fiume o che si fosse fatto imbrogliare da qualcuno ma nonostante ciò si addormentò alla solita 

ora. Quando lo sciocco rientrò, nella stanza completamente buia si sentiva il carpentiere che 

russava forte. Tastando, trovò le sue coperte logore e vi si infilò sotto.  

   L’indomani all’alba il compagno dello sciocco lo vide sdraiato al suo fianco, lo svegliò e gli 

chiese dove fosse andato la notte precedente. Lo sciocco gli raccontò tutto; il suo compagno 

tirò fuori la mano destra da sotto le coperte e, indicando la sua fronte, gli disse: «Sei uno 

sciocco!». 

   Un giorno la gente per cui lavorava lo sciocco salì sul ponte e, come solito, diedero della 

torta e dei panini al vapore agli operai. Lo sciocco aveva ottenuto due pezzi di torta e due 

panini al vapore. 

   Mentre tornava a casa, per strada incontrò un gruppo di profughi. Alcune donne portavano i 

bambini nudi sulle spalle, avvolti in panni sporchi e logori, alcune allattavano i bambini 

stringendoli al petto. Gridavano addolorati, come corvi affamati. 

   Che strano, allo sciocco sembrava che i loro occhi fossero tutti puntati sulla sua torta e sul 

suo pane: «Vogliono forse mangiarli? Forse non sanno che la torta è dolce e che il pane al 

vapore è salato. Gli faccio assaggiare un po’ dei sapori nuovi, tanto quando ritorno a lavoro 

mi danno due scodelle di riso». Così regalò ciò che aveva ai profughi. 

   Essi non si sarebbero mai aspettati di ricevere un regalo così bello! Non gridavano più, 

divisero la torta e il panino al vapore in tanti pezzetti e ne diedero un po’ a tutti. Le loro 
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mandibole si muovevano tutte insieme, e sembrava che stessero degustando delle prelibatezze 

da quanto le mangiavano di gusto. Lo sciocco li guardava molto affascinato. 

   I vicini dello sciocco, sapendo che quella sera avrebbe portato qualcosa da mangiare, 

quando stava per varcare l’uscio di casa, lo fermarono gridandogli: «Dacci un po’ della torta e 

dei panini al vapore!». 

   Lo sciocco, sollevando le mani vuote, gli rispose ridendo: «Perché non me l’avete detto 

prima? Mi dispiace, ho già dato tutto ai profughi». 

   I vicini protesero in avanti il volto e sputarono per terra, dicendogli: «Sei uno sciocco!»  

   Un giorno tutti gli operai smisero di lavorare e tutti erano in vacanza per ascoltare il 

discorso del re in piazza. Quel re era molto audace, aveva condotto i soldati all’attacco contro 

altri paesi senza mai perdere. Tuttavia di recente aveva assaporato la prima sconfitta. 

   Lo sciocco seguì la folla in piazza, dove c’erano talmente tante persone che sembravano 

formiche. Egli si spinse lentamente in avanti fino ad arrivare sotto il palco dove si teneva il 

discorso del re. Sollevò la testa per guardarlo e notò che era rosso in viso dalla rabbia, con gli 

occhi che sembravano sputare fuoco e con la barba che spuntava dai due lati come fossero due 

fucili. Il re stava proprio lì a tenere il discorso.  

   «Una vergogna mai provata prima! Una vergogna mai provata prima! Solo noi possiamo 

battere gli altri! Non c’è nessuno che può batterci!  Nemico odioso! Nemico odioso! Sarebbe 

meglio che in questo momento al mio fianco vi fosse qualcuno a porgermi un coltello per 

tagliargli la testa!» 

   Tutti i presenti stavano in silenzio, si sentiva solo la voce del re. 

   Lo sciocco guardò il re e gli fece molta pena perché era così arrabbiato e temeva che potesse 

svenire da un momento all’altro. Come si poteva fare per farlo calmare visto che davanti a sé 

non vi era nessun nemico? In un istante gli venne in mente un’idea e gridò: «Re, non serve 

che ammazzi il nemico! Se vuole uccidere una persona mediocre uccida me!» 

   «Sciocco! Sciocco!» Tutta la popolazione presente lo insultò gridando, un po’ perché lo 

odiavano per aver interrotto il discorso solenne del re, un po’ per prendersi gioco della sua 

stupidità. 

   Improvvisamente lo sguardo arrabbiato del re svanì. I suoi occhi emanarono una luce 

amorevole e sul suo viso comparì un’espressione sorridente, disse: «Mi hai dato una lezione!    
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Io volevo battere i miei nemici, tu invece vuoi morire al posto loro e questo è proprio ciò in 

cui tu sei superiore a me. D’ora in poi non voglio più combattere». 

   Il re invitò lo sciocco a tornare con lui a palazzo e bevvero insieme. Sapeva che egli era un 

falegname perciò lo pregò di scolpire un arco imponente, per commemorare la fine di tutte le 

guerre. Lo sciocco scolpì un arco splendido con molti dei che tenevano tra le mani degli 

strumenti musicali e molti animali vicini che stavano prostrati e sembravano ascoltare 

silenziosamente la musica. Vi scolpì inoltre molti alberi, fiori e piante rigogliose, tutti con un 

aspetto felice. 

   Il giorno dell’inaugurazione, il re appese una ghirlanda al centro dell’arco e tutta la 

popolazione lo acclamò e festeggiò. Lo sciocco fu sollevato in alto e tutti gli lanciarono 

addosso dei fiori colorati. 

   Da quel momento in poi, ogni volta che qualcuno passava sotto l’arco, indicandolo diceva: 

«Questa è l’opera dello sciocco». 

 

2. La rosa e il pesce rosso (Meigui he jinyu 玫瑰和金鱼) 

 

   Come se si fosse svegliata da un lungo sonno la rosa sbocciò. Aprì gli occhi e guardò il suo 

bel vestito scarlatto e il meraviglioso ciondolo giallo. Si guardò intorno, la luce del sole dorata 

e calda illuminava tutta la gioia del mondo. I rami dei salici fluttuavano come fanciulle 

danzanti, mentre le nuvole bianche che fluttuavano nel cielo blu assomigliavano alle barchette 

degli dei immortali. L’oriolo cantava e il fiore di pesco sorrideva per la gioiosa primavera. 

Tutto ciò che la rosellina si ritrovò davanti era indubbiamente bello e felice. 

   La rosa ripensò alla vita che conduceva prima che si svegliasse: era stata coltivata da un 

giovane in un vaso di porcellana verde. Quel giovane aveva setacciato la terra nella quale 

piantarla e l’aveva innaffiata con dell’acqua di fonte fresca. Se la mattina tirava un forte vento 

e la notte pioveva solitamente il giovane spostava la rosellina dentro casa e la copriva con un 

telo. Quando il vento era tiepido e c’era il sole la rispostava in giardino, per permetterle di 

godere della luce del sole e di respirare l’aria fresca e pura. La rosellina, ripensando a queste 

cose, sentiva una profonda gratitudine per quel giovane e canticchiò: «Quel giovane mi amava 

veramente! Quel giovane mi amava veramente! Mi ha permesso di godere della primavera e 

tutta la felicità che ho provato è merito suo. L’ha fatto solo per amor mio».  
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   Il vecchio gelso sentì tutto e sospirando disse: «Rosellina, non capisci niente della vita e dici 

queste sciocchezze!» Le sue rughe profonde e le svariate protuberanze contribuivano a 

rendere il suo aspetto piuttosto brutto. La rosellina non era per niente d’accordo con quello 

che l’albero aveva detto, inclinò la testa, contrasse le labbra e non parlò.  

   Il vecchio gelso con voce asciutta disse: «Tu sei una bambina, non hai esperienza, è ovvio 

che tu non creda a ciò che dico. Io ho vissuto molte esperienze e quindi, in tutta sincerità, 

posso dirti che ciò che hai detto è una follia. Permettimi di raccontarti la mia storia: anche io, 

come te, sono stato coltivato e innaffiato da qualcuno. Quindi, mi sono cresciuti rami lunghi 

che hanno dato vita a foglie robuste e verdi e nel parco venivo considerato un albero felice e 

orgoglioso. Secondo il tuo ragionamento, tutto questo non è forse grazie al fatto che sono 

stato amato da qualcuno? Chi avrebbe mai immaginato che era tutto falso! In realtà non mi 

hanno mai amato, hanno fatto tutti questi sforzi solo per le mie foglie, perché servivano per 

nutrire i loro bachi da seta. Adesso che sono vecchio infatti e le mie foglie sono deboli e 

piccole non mi danno più attenzioni. Rosellina, lascia che ti dica che al mondo non si fa nulla 

senza sperare in una ricompensa e non si dà amore solo per amore». 

   La rosa ancora non ci credeva, pensava che il giovane si fosse preso cura di lei in quel modo 

solo perché la amava. Sorridendo rispose al gelso: «Saggio gelso, la tua esperienza è 

sicuramente molto triste. Per fortuna, il giovane che ho incontrato non è una persona senza 

cuore quindi ti prego di non preoccuparti per me». 

   Il gelso guardò la rosellina che non gli aveva creduto e non disse più nulla, si limitò 

solamente a scuotere appena il corpo in segno di sdegno.  

   Il ghiaccio sulla superficie dell’acqua si scongelò e il pesce rosso, sentendosi come una 

persona chiusa a lungo in una stanza che spalanca porte e finestre, provò un’insolita 

sensazione di libertà. Nuotò fino alla superficie dell’acqua e passò in mezzo alle verdi ninfe, 

mostrando ancor più la propria bellezza. I rami sulle chiome degli alberi erano già in fiore e il 

vento era mite. I passeri, suoi abituali vicini di casa, canticchiavano vivacemente. Tutto ciò 

che il pesce rosso si trovò davanti era indubbiamente bello e gioioso. 

   Il pesce rosso ripensò alla sua vita passata: era stato allevato da una ragazza in un vaso di 

smeraldo. Essa l’aveva nutrito con dei pezzetti di pane e aveva anche ingaggiato una 

domestica che si occupasse di pescare gli insetti del fiume per nutrirlo. Se la luce del sole era 

troppo forte, copriva il vasetto con un telo per proteggerlo dal calore e quando iniziava a 

soffiare il vento freddo dell’ovest, proteggeva il vasetto con della paglia per non fargli 
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prendere freddo. La ragazza spesso gli sedeva accanto per proteggerlo e non permetteva che il 

gatto lo spaventasse o che il falco lo intimidisse. Il pesciolino ripensava a queste cose e, 

provando molta gratitudine per quella ragazza, canticchiò: «Quella ragazza mi amava davvero! 

Quella ragazza mi amava davvero! Ha reso la mia vita così confortevole! Ho goduto di tutta la 

pace e la felicità del mondo e tutto per merito suo. L’ha fatto solo per amor mio». La vecchia 

pecora sentì tutto e sorridendo disse: «Pesciolino, non capisci niente della vita e dici queste 

sciocchezze!» Aveva una naturale espressione sorridente sulla faccia magra e il suo pelo 

bianco era diventato nero e annodato dallo sporco. Il pesce rosso proprio non accettò che lei 

ridesse di lui, quindi strabuzzò gli occhi e li strizzò alcune volte in segno di rabbia. 

   La pecora con voce rauca disse gentilmente: «Sei ancora un pesciolino giovane, le tue 

esperienze sono troppo poche, è ovvio che tu sia contrariato. Io ho vissuto molte esperienze e 

quindi ti dico onestamente che ciò che hai detto è una follia. Lascia che ti racconti la mia 

storia: anche io, come te, sono stata allevata da delle persone che si prendevano cura di me. 

Vivevo in un giardino con tanta erba verde, avevo una casa calda e pulita e nel gregge venivo 

considerata una pecora molto agiata e soddisfatta. Secondo il tuo ragionamento tutto questo 

non è forse grazie al fatto che sono stato amato da qualcuno? Chi avrebbe mai immaginato 

che era tutto falso! In realtà non mi hanno mai amato e l’unico motivo che li spingeva a darmi 

tutte quelle attenzioni era che il mio latte gli tornava utile per nutrire i loro bambini. Adesso 

che sono vecchia infatti e non ho più latte da offrire ai loro figli non gli importa più niente di 

me. Pesciolino, lascia che ti dica che al mondo non si fa nulla senza sperare in una 

ricompensa e non si dà amore solo per amore». 

   Il pesce rosso ancora non capiva, continuava a fissarla e la sua rabbia non era ancora svanita. 

Pensava che la ragazza fosse mossa solo dall’amore e molto tristemente rispose alla vecchia 

pecora: «Signora pecora, la sua esperienza è sicuramente molto triste, ma le esperienze della 

vita non sono tutte uguali. Fortunatamente la ragazza che ho incontrato non è una persona 

senza cuore quindi la prego di non preoccuparsi per me». La vecchia pecora vedendo che 

ancora non capiva, chiuse subito la bocca e sospirò grevemente mostrando il suo dispiacere.  

   Il giovane ragazzo e la ragazza erano innamorati, l’uno possedeva il cuore dell’altra. Ogni 

pomeriggio si incontravano nel parco e si sedevano l’uno di fianco all’altra su una sedia 

fredda accanto a un’aiuola. Le loro dolci parole erano più piacevoli del canto degli uccelli e le 

loro espressioni sorridenti, felici e gioiose erano più belle della luna. Se un pomeriggio non si 
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incontravano, nel giardino tutto sembrava triste e senza anima. Per questo motivo non c’era 

nemmeno un pomeriggio in cui nel parco non ci fosse segno della loro presenza.  

   Una mattina il giovane arrivò nel giardino grattandosi la testa assorto nei suoi pensieri. 

Pensava: «Quella ragazza mi ama così tanto e io ne sono davvero felice. Ma se potessi trovare 

un modo per accrescere il suo amore nei miei confronti non sarebbe ancora più bello? Le ho 

già detto quanto di più intimo potessi dire e i miei baci non hanno più il sapore di una volta; 

c’è forse qualche altra cosa che io possa fare, oltre regalarle ogni giorno i sentimenti che nutro 

dentro il mio cuore, per promuovere ancor più il mio amore?». Fu così che gli venne in mente 

la rosa. Egli la guardò: il suo colore rosso e i petali attorno al pistillo che sembravano arrossiti 

per la timidezza, si abbinavano perfettamente alla bellezza e al temperamento della giovane 

ragazza. Se gliel’avesse regalata lei sarebbe stata sicuramente molto felice e il loro amore 

sarebbe cresciuto ancora di più. Aveva deciso e sorridendo annuì guardando la rosa. 

   La rosellina, vedendolo sorridere, sorrise a sua volta e annuì guardandolo. Dopodiché si girò 

a guardare il vecchio gelso e con sguardo fiero disse: «Non hai visto che mi ama senza 

secondi fini?». 

   In quel momento anche la ragazza si alzò. Spazzolandosi i morbidi capelli, appoggiata al 

vasetto smeraldo, meditava: «Lui mi ama e io ne sono molto felice. Ma se potessi trovare un 

modo per farmi amare ancora di più non sarebbe ancora meglio? Le parole d’amore gliele ho 

già dette tutte e gli abbracci non hanno più il fresco sapore di una volta; c’è forse qualche altra 

cosa che io possa fare, oltre donargli il mio più profondo affetto, per accrescere il suo 

amore?» Fu così che le venne in mente il pesce rosso. Guardò la vivacità del pesciolino e le 

ricordò l’allegria del giovane ragazzo. Se gliel’avesse regalato sarebbe stato sicuramente 

molto felice e il loro amore sarebbe cresciuto ancora di più. Aveva deciso, con il mignolo 

della mano destra tra le labbra sorrise dolcemente al pesciolino.  Il pesciolino vide la ragazza 

sorridere e iniziò a nuotare avanti e indietro per la contentezza. Dopodiché sollevò la testa per 

guardare la vecchia pecora e con sguardo fiero disse: «Hai visto che mi ama senza secondi 

fini?». 

   Il giovane prese un paio di forbici, tagliò la rosellina e la portò nel giardino dove avrebbe 

incontrato la sua ragazza.  

   La ragazza pescò il pesciolino dall’acqua, lo mise in una piccola boccia di vetro e lo portò 

nel giardino dove avrebbe incontrato il giovane.  
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   I due si incontrarono. Il giovane sollevò la rosa proprio davanti alla ragazza e sorridendo 

disse: «Mia amata, ti regalo un adorabile fiore che è il frutto di un anno di premure e 

attenzioni. Ti auguro di essere sempre bella come questo fiore e di ricordare sempre il mio 

amore». Anche la ragazza sollevò la boccia di vetro che teneva tra le mani proprio di fronte al 

giovane e disse dolcemente: «Mio amato, ti porto in dono un pesciolino molto dolce di cui mi 

sono presa cura giorno e notte. Ti auguro di essere sempre vivace come lui e di ricordare 

sempre il mio amore». 

   Così dicendo si scambiarono i rispettivi doni. La ragazza baciò la rosa che il giovane le 

aveva regalato e il giovane baciò dal vetro il pesciolino e dissero: «Questo è il regalo del mio 

amato, baciarlo sarà come baciare la persona amata». Come previsto il loro amore crebbe 

ancora di più. Le parole che si scambiavano abitualmente e le loro espressioni sorridenti 

acquistarono una nuova e speciale freschezza e dolcezza. I due non solo possedevano l’uno il 

cuore dell’altra, ma erano diventati quasi un cuore solo. 

   La rosa avrebbe mai potuto immaginare che esistessero forbici del genere? Il dolore 

improvviso la fece diventare apatica e quando riprese lentamente coscienza era già nelle mani 

della ragazza. Ripensò a ciò che le era appena accaduto e la invase una profonda tristezza, 

voleva quasi piangere ma sentì che aveva tutto il corpo asciutto e non sapeva quando si 

sarebbe esaurita la fonte delle sue lacrime. Quando la ragazza tornò la mise in un vaso d’agata. 

La rosellina non aveva mai provato dolore; inoltre, aveva dovuto abbandonare la sua casa e 

aveva frainteso i sentimenti del giovane. Come poteva sopportare tutto ciò? Abbassò la testa 

debolmente, non era ancora arrivata la notte che morì. La ragazza disse: «Questa rosa è 

appassita ed è veramente brutta. Domani pomeriggio il giovane sicuramente avrà un fiore più 

bello da regalarmi». E così la domestica buttò via la rosa. 

   Anche il pesce rosso si chiedeva perché fosse stato sballottato in quel modo. Dal vasetto 

smeraldo in cui era abituato a vivere era stato gettato in una stretta e scomoda boccia di vetro 

e si sentiva talmente depresso da stare male. Mentre cercava di schiarirsi i pensieri vide le 

labbra del giovane attaccarsi alle pareti della boccia. Voleva nuotare in cerchio, ma la testa e 

la coda toccavano le pareti del vaso, e la pancia era attaccata al fondo del vaso; non riusciva a 

muoversi, poteva solo sollevare la testa e sospirare. Quando il giovane tornò a casa mise la 

boccia sulla scrivania. Il pesce rosso era abituato ad essere libero, ora non poteva sopportare 

di vivere in un luogo così stretto. Inoltre, aveva frainteso i sentimenti della ragazza. Come 

poteva sopportare tutto ciò? Si limitò a sbarrare gli occhi tristi, non era ancora notte che morì.  



 

43 

Il giovane disse: «Il pesciolino è morto, devo buttarlo. Domani pomeriggio la mia ragazza 

avrà sicuramente qualcosa di più carino da regalarmi». E così il pesciolino fu abbandonato, 

proprio accanto alla rosa appassita. 

   Dopo qualche giorno la rosa e il pesce rosso si decomposero emanando una forte puzza. 

Tutti i fiori e tutti i pesci fanno questa fine, non meritano attenzione. Il giovane e la ragazza 

non gli avrebbero sicuramente dato importanza visto che avevano altri doni da scambiarsi per 

accrescere il loro amore.  

   Accanto ai cadaveri della rosa e del pesciolino, soltanto il vecchio gelso emise un suono 

rauco al vento e la vecchia pecora, sollevando la testa, intonò un triste canto. 

 

3. Il cieco e il sordo (Xiazi he longzi 瞎子和聋子) 

 

   C’erano una volta due invalidi per i quali tutti provavano molta pena. Essi stessi si 

ritenevano molto sfortunati, desideravano con tutto il cuore trovare un dottore magico in 

grado di curarli, oppure speravano che gli immortali gli permettessero di bere una pozione 

magica in grado di eliminare i loro difetti. 

   Uno di loro era cieco, l’altro sordo. 

   Il cieco era tale da quando era bambino, non aveva mai visto la luce. Non sapeva 

assolutamente come fosse il sorriso di sua madre, come corressero il cane e il gatto, come 

brillasse la luna, come sbocciassero i fiori. Nessuno era mai riuscito a scoprire se inizialmente 

avesse avuto gli occhi e solo in seguito li avesse persi o se non li avesse mai avuti. Sotto le 

sopracciglia aveva due buchi scuri e profondi, rotondi e neri che quando si stendeva supino 

risultavano grandi abbastanza da riuscire a contenere due grandi bicchieri d’acqua.  

   Anche il sordo era tale da quando era bambino; egli non aveva mai sentito un suono. Per 

questo non aveva mai avuto la possibilità di sentire sua sorella o gli uccellini cantare, il vento 

soffiare o l’acqua di fonte scrosciare. Il suo aspetto era come quello di una persona normale 

ma quando gli altri gli parlavano si capiva il suo difetto. Egli infatti, quando vedeva che 

qualcuno si rivolgeva a lui per parlargli, subito avvicinava l’orecchio, provava prima con il 

destro poi, vedendo che non funzionava, si girava e provava con il sinistro. In quei momenti 
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apriva inconsciamente la bocca, strizzava gli occhi e sorrideva appena con un’espressione 

alquanto bizzarra e comunque alla fine non sentiva una sola parola di quello che dicevano. 

   Quando al cieco raccontavano che nel mondo vi era una luce bellissima e che attraverso di 

essa si poteva vedere ogni tipo di cosa bella, egli invidiava molto coloro che avevano gli 

occhi e detestava ancora di più il suo handicap. Disse: «Se potessi vedere un raggio di luce 

sarei felice. Ho sentito dire che persino le formiche hanno gli occhi e possono vedere il cielo e 

le nuvole, le montagne e gli alberi, le mamme e i fratelli. Ho anche sentito dire che i pipistrelli 

hanno gli occhi e possono vedere i piccoli insetti che camminano la notte e le zanzare che si 

nascondono negli angoli. Io sono il più disgraziato del mondo, valgo meno di una formica o di 

un pipistrello! Oh Cielo, posso vedere un raggio di luce?» 

  Quando il sordo vedeva le persone tendere le orecchie, supponeva che nel mondo vi fossero 

dei bellissimi suoni e che dentro i suoni si potessero udire ogni tipo di dolci melodie. In quei 

momenti invidiava molto coloro che non erano sordi e detestava ancora di più il suo handicap. 

Disse: «Se io potessi sentire un suono sarei felice. Presumo che anche le farfalle riescano a 

sentire il mormorio del cavolfiore e la risata delle rose e che anche i pesciolini siano in grado 

di sentire l’assolo dei ruscelli e il coro delle rane e delle piante marine. Io sono il più 

disgraziato del mondo, valgo meno di una farfalla o di un pesciolino! Oh Cielo, posso sentire 

qualche suono?». Siccome non era mai stato in grado di udire le parole pronunciate dalle altre 

persone, la sua voce era un po’ diversa dalle altre, pronunciava delle sillabe sparse che 

suonavano più come un: “mmmmm”; proprio come un muto.  

   Il cieco invece era attentissimo, riusciva a sentire lo strisciare della lumaca e i dialoghi delle 

formiche; riusciva anche a capire senza grandi difficoltà i discorsi del sordo, sebbene non 

fossero molto chiari. Egli cercava di fare del suo meglio per consolare il sordo poiché non 

pensava che essere sordo fosse poi così grave. Tuttavia, quando apriva la bocca per parlare al 

sordo, egli non lo capiva e quindi non gli rimaneva che fargli dei gesti. Faceva ogni tipo di 

gesto. Per dire: «Non devi essere triste» indicava il cuore, poi univa le mani e infine scuoteva 

la mano destra. Per dire: «Non fa niente se non ci senti» indicava l’orecchio e scuoteva 

ripetutamente le mani. Per dire: «Io riesco a distinguere i suoni» indicava la punta del naso e 

poi le orecchie e contemporaneamente annuiva. Per dire: «I suoni esterni non sono poi così 

belli da sentire» puntava ripetutamente il dito dal cielo verso l'orecchio e scuoteva le mani. 

Indicando le sue orbite profonde e vuote e poi il cuore, univa le mani per dire: «La mia cecità 

è la cosa che mi rattrista di più». Indicando da tutte le parti e poi le orbite, scuotendo le mani e 
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infine girando i palmi delle mani all’infuori esprimeva: «Non riesco a vedere niente, che 

sofferenza è questa?».  

   Il sordo era solito vedere le persone fargli dei gesti, perciò riusciva a capire tutto ciò che 

voleva dire il cieco. Lui gli rispose: «Non devi preoccuparti. Cosa importa se non hai gli occhi? 

Io ho gli occhi e riesco a vedere ma tanto a cosa serve? Ciò che vedo non sono che cose 

disordinate e frammentarie. Invece sono sicuro che la voce serva per esprimere tutto ciò che 

sentiamo nel profondo del cuore e io non riesco a sentirla, non riesco a sentire nemmeno le 

mie stesse parole, come faccio a non essere triste?» 

   Il cieco ascoltò e a gesti rispose: «Io penso che la luce illumini tutto ciò che esiste al mondo 

e solo io non riesco a vederla, non riesco a vedere nemmeno le mie stesse dita, come faccio a 

non essere triste?» 

  Allora il sordo disse: «Io voglio sentire i suoni e non mi interessa vedere la luce mentre tu 

vuoi vedere la luce e non ti interessa dei suoni. Se potessimo scambiarci i difetti staremmo 

bene, saremmo felici come le altre persone!» 

   Il cieco annuì sorridente e, unendo le mani come se stesse pregando Buddha, voleva dire: 

«Se ci riusciamo dovremo ripetere il nome del Buddha Amitabha». 

   Allora il sordo esordì: «Se solo ci informassimo magari riusciremmo a trovare un modo per 

scambiarci i difetti e potremmo realizzare il nostro desiderio. Incamminiamoci insieme». Il 

cieco annuì e prese la mano del sordo. I due decisero che il sordo avrebbe fatto strada e il 

cieco avrebbe fatto da interprete facendo capire a gesti ciò che sentiva al sordo. 

   I due arrivarono da un dottore e in coro dissero: «Siamo un sordo e un cieco. Vogliamo 

scambiarci i difetti: il sordo vuole diventare cieco e il cieco vuole diventare sordo. Lei 

potrebbe farlo? Se esaudirà il nostro desiderio saremo per sempre grati a un dottore così 

abile!» 

   Tuttavia il dottore, scuotendo la testa, rispose: «Non so fare ciò che mi chiedete e non mi 

era neanche mai stata fatta una tale richiesta, vi prego di andar via». I due, delusi, lasciarono 

la casa del dottore. Fuori dalla porta vi era una vecchia signora che provò pena per i due e 

disse: «Avete fatto così tanta strada, eppure non era questo il luogo che stavate cercando. Se 

da qui vi dirigete verso ovest troverete una foresta in cui è situato un antico Tempio, dove 

abita un vecchio monaco buddista. Egli conosce alcune magie e forse è in grado di esaudire il 

vostro desiderio. Andate a cercarlo!» 



 

46 

   I due, felicissimi, ringraziarono la vecchia signora e si incamminarono verso ovest. Come 

previsto, lì davanti c’era una foresta verde e lussureggiante che sembrava senza fine. 

Entrarono nella foresta e, come si aspettavano, vi trovarono un antico tempio con le pareti 

rosse che in cima erano diventate grigie. Entrarono nel tempio, dove al centro stava seduto un 

vecchio monaco buddista; aveva tante rughe da sembrare la corteccia di un albero e una barba 

bianca come neve. I due subito chiesero in coro: «Siamo un sordo e un cieco. Vogliamo 

scambiarci i difetti: il sordo vuole diventare cieco e il cieco vuole diventare sordo. Lei 

potrebbe farlo? Se esaudirà il nostro desiderio saremo sinceramente grati a un vecchio 

monaco buddista così caritatevole!» 

   Tuttavia, anche il vecchio monaco rifiutò dicendo: «Quello che mi chiedete non è facile da 

fare e le mie arti magiche non sono in grado di esaudire il vostro desiderio. Vi prego di 

andarvene». Quando i due si allontanarono, il monaco si sentì molto triste per non aver avuto 

la forza di esaudire quella sincera richiesta e disse con commozione e gentilezza: «Io di sicuro 

non sono capace di esaudire il vostro desiderio, ma posso indicarvi un luogo dove potreste 

realizzarlo. Quando sarete usciti da questa foresta c’è una piccola città, a est della cittadina c’è 

un antico mulino a vento. Lui può aiutarvi. Andate a cercarlo!» 

   I due, molto contenti, ringraziarono il vecchio monaco, uscirono dal monastero e si 

diressero nuovamente verso ovest. Più camminavano, più la foresta diventava fitta; non 

riusciva a penetrare nemmeno un raggio di sole. Il cieco non se ne rendeva conto, invece il 

sordo era molto sofferente, spalancava gli occhi e solo tastando con la mano riusciva ad 

evitare di andare contro gli alberi. Dopo molto tempo, quando i due erano completamente 

sudati e avevano le dita dei piedi doloranti, finalmente uscirono dalla foresta. Tuttavia, 

essendo ansiosi di scambiarsi i problemi, non sentivano dolore. 

   Lasciatisi alle spalle la foresta, trovarono davvero una cittadina e a est della cittadina c’era 

davvero un vecchio mulino a vento. Le sue pale erano molto vecchie ed erano coperte di 

polvere e in qualche punto erano anche rotte. Quando soffiava il vento esse ruotavano 

pigramente e, come anziani pigri nel lavoro, si muovevano a fatica. I due, con voce molto 

rispettosa, chiesero: «Siamo un sordo e un cieco. Vogliamo scambiarci i difetti: il sordo vuole 

diventare cieco e il cieco vuole diventare sordo. Tu potresti darci una mano? Se ci permetterai 

di realizzare il nostro desiderio, noi saremo sinceramente grati a un magico vecchio mulino a 

vento!». 



 

47 

   Il mulino a vento continuò a girare. Velocizzandosi un po’, con voce asciutta come quella di 

un vecchio e logoro grammofono, disse: «Posso esaudire la vostra richiesta ma prima devo 

avvisarvi che è meglio che non vi scambiate: tutti pensano di essere sfortunati e che gli altri 

siano felici, ma quando si mettono nei panni degli altri ritengono che sia dura. Perché 

dovreste fare questo?» 

   Il cieco fece dei gesti con le mani per far capire al sordo cosa aveva detto, dopodiché i due 

insieme dissero: «Di noi due, uno può sentire ma non gli piace sentire e vorrebbe soltanto 

vedere; l’altro può vedere ma non gli piace vedere e vorrebbe sentire. Crediamo fermamente 

che il nostro sia un desiderio giusto e che dopo esserci scambiati non ce ne pentiremo. Inoltre, 

se tu ci permetterai di assaggiare il sapore della vista e dell’udito, sarà come se avessimo 

curato il nostro difetto. Ti preghiamo di non esitare ulteriormente e di scambiarci!» 

   Il mulino a vento rise: «Ah, ah, ah, io vi ho avvisato e voi non mi avete creduto. Se non vi 

scambiassi sembrerebbe che io non sia in grado di aiutare gli altri, tuttavia, dopo scambiati 

non si potrà più tornare indietro. Se dopo che vi scambio ve ne pentirete e vorrete tornare 

come prima io non potrò più aiutarvi». 

   Il cieco rispose risoluto: «Il mio desiderio è di vedere la luce poiché essa mostra tutte le 

cose del mondo. Quando la vedrò sarò felice, come potrei pentirmene?» 

   Anche il sordo rispose risoluto: «Il mio desiderio è di sentire i suoni poiché esprimono tutto 

ciò che proviamo nel profondo del cuore. Quando sentirò sarò felice, come potrei 

pentirmene?» 

   Le pale si fermarono un attimo e il mulino, come un anziano, annuendo disse: «Sembrate 

molto sicuri, quindi esaudirò il vostro desiderio. Avvicinatevi un po’ di più e, dopo che le mie 

pale avranno girato tre volte, sarete scambiati». 

   Il cieco e il sordo, entusiasti, corsero subito sotto il mulino a vento: “flap, flap, flap”, le pale 

del mulino a vento girarono tre volte e i due vennero scambiati. Nelle orbite del cieco 

improvvisamente apparvero due occhi e percepì una luce che non riusciva a descrivere, 

attraverso la quale riuscì a vedere ogni cosa; allo stesso tempo era diventato sordo. Nelle 

orecchie del sordo, invece, fu come se avessero spalancato una porta; percepì un suono che 

non riusciva a descrivere e sentì ogni tipo di melodia. Allo stesso tempo era diventato cieco.  

   I due, in quel luogo decisero di chiamare “nuovo sordo” colui che prima era “cieco” e 

“nuovo cieco” colui che prima era “sordo”. Adesso era il nuovo sordo a guidare il nuovo 
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cieco e il nuovo cieco a fare da interprete al nuovo sordo. I due lasciarono il mulino a vento e 

si diressero verso la cittadina. 

   Stranamente, tutti gli abitanti della cittadina sembravano sapere che i due si erano scambiati 

i difetti e quando essi passarono vi fu un gran trambusto. Quando il nuovo sordo li vide, 

siccome li vedeva per la prima volta, li guardò molto attentamente. Essi li indicavano con 

delle frivole espressioni sorridenti e parlavano. Sebbene il nuovo sordo non riuscisse a sentire 

cosa dicessero, sapeva sulla base dell’esperienza passata, che li stavano prendendo in giro. 

Pensò: «Non mi aspettavo che al mondo vi fossero queste insopportabili espressioni sorridenti! 

Esse infatti non esprimono forse il fatto che loro sono sani, felici, orgogliosi, mentre noi 

siamo disabili, sfortunati e vergognosi? Mi rincresce di vedere questo, soprattutto perché è la 

prima cosa che ho visto dopo aver acquistato la vista!» Pensò questo e tirando a sé il nuovo 

cieco scappò via. 

   In quel momento, il nuovo cieco aveva appena sentito i discorsi dei cittadini e, siccome era 

la prima volta che sentiva, li ascoltò molto attentamente. Essi, con parole molto cattive, 

ridevano dei due: «È davvero una fantastica storia, il cieco diventa sordo e il sordo diventa 

cieco, ma in ogni caso hanno un difetto! Guardali: uno fa da guida all’altro, accigliato e con le 

orecchie tese, sono così brutti!» Sebbene egli non riuscisse a vederli, sulla base delle 

esperienze passate sapeva che avevano delle espressioni di scherno. Pensò: «Non mi 

aspettavo che al mondo si facessero questi discorsi insopportabili! Essi infatti non esprimono 

forse il fatto che loro sono sani, felici, orgogliosi, mentre noi siamo disabili, sfortunati e 

vergognosi? Mi rammarico di udire queste cose, soprattutto perché sono le prime cose che ho 

udito dopo aver avuto la possibilità di sentire!» Pensò questo e spinse il nuovo sordo per farlo 

correre più in fretta. Così i due corsero veloci come cavalli nella stessa direzione.  

   Un suono di respiri affannosi fece arrestare il nuovo sordo. Sembrava il respiro affannoso di 

molte persone anziane; era come il rumore di un pallone che si rompe in mille pezzi oppure di 

quando si tossisce. Poteva sentire il rumore di passi pesanti, il rumore dei carichi che 

oscillavano, il rumore dei mattoni trasportati; ma riteneva questo respiro affannoso 

particolarmente acuto e fastidioso. Non capiva perché ma provava una sensazione dolorosa in 

tutto il corpo e desiderava non sentire questi rumori. Tuttavia, ahimè, non era più sordo! 

   Il nuovo sordo, avendo visto il nuovo cieco fermarsi, si era fermato a sua volta. Egli vide 

molti anziani che stavano lavorando in un campo di mattoni polveroso. Trasportavano dei 

carichi di mattoni molto pesanti e, chinati in quel modo, sembravano degli uncini. Inoltre 
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avevano delle facce scheletriche e rosse per lo sforzo ed erano completamente grondanti di 

sudore, come se fossero cosparsi d’olio. Quei poveretti non riuscivano quasi più a muovere i 

piedi, tuttavia, sopportando e tremando, riuscivano ad avanzare un po’. Il nuovo sordo pensò 

che questa scena era estremamente triste. I suoi nuovi occhi si inumidirono e capì che si 

trattava delle lacrime di cui tanto aveva sentito parlare. L’amara sensazione che dal cuore 

penetrò nei suoi occhi, così triste, gli fece desiderare di non essere costretto a vedere una 

simile scena. Tuttavia, ahimè, non era più cieco! 

   Alla fine, uno tirava, l’altro spingeva, e corsero come se stessero scappando. Il nuovo sordo, 

deluso, sospirò e disse: «I miei nuovi occhi mi hanno già fatto vedere due scene tristi!» E 

subito dopo chiese al nuovo cieco: «A te come va? Riesci a sentire suoni e melodie 

meravigliose?» 

   Il nuovo cieco, indicando le orecchie, allungando due dita e corrugando le sopracciglia, 

scosse la testa per dire: «Da quando non sono più sordo ho sentito dei rumori spiacevoli». 

   Il nuovo sordo disse: «Io te l’avevo detto, i suoni non sono così belli da sentire. Adesso mi 

credi?» 

   Il nuovo cieco, facendo di nuovo dei gesti, gli rispose: «Anche io te l’avevo detto, i 

paesaggi non sono così belli da vedere. Adesso mi credi?» 

   «Non accusiamoci a vicenda! La nostra felicità sta nelle nostre speranze. Andiamo avanti e 

speriamo che tu possa udire suoni piacevoli e che io possa vedere scenari bellissimi!» 

   Il nuovo cieco ascoltò le parole del nuovo sordo e annuì; nei passi dei due c’era nuovamente 

entusiasmo. 

   Improvvisamente, un colore rosso terribile fece spaventare il nuovo sordo. Egli non capiva 

cosa fosse, sentiva solamente che il sangue che pulsava nel suo cuore sembrava volesse 

uscirgli dalla bocca, la mente gli si offuscò e i suoi piedi erano come inchiodati al suolo: non 

riusciva a muoversi. Dopo qualche istante si riprese un po’ e riuscì a capire che si trattava del 

sangue che era uscito dallo stomaco di un maiale. Quel maiale stava sdraiato in una panchina 

di legno molto sporca e il coltello brillante del macellaio era stato estratto proprio dal suo 

stomaco. Il nuovo sordo sentì in tutto il corpo un dolore insopportabile, come se lo stessero 

pugnalando con dei coltelli. Con gli angoli degli occhi intravide alcuni pezzi di maiale appesi 

su una trave di legno. Esso mostrava tutti i denti e sembrava masticare, sembrava sbirciare 

con gli occhi mezzi aperti. Il nuovo sordo era così spaventato che la mente gli si offuscò di 
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nuovo, si coprì gli occhi con le mani e gridò: «Non voglio vedere più! Non voglio vedere 

più!» 

   In quel momento il nuovo cieco sentì un grido acuto e selvaggio che gli penetrò 

violentemente dentro le orecchie e si sentì come se fosse stato trafitto da una freccia. 

Dopodiché si fermò e non udì più alcun suono. Dopo un po’ si udì nuovamente un urlo rauco, 

simile al pianto, che continuava a ripetersi; in seguito sentì il rumore del sangue che 

fuoriusciva, “plop”, e che veniva versato in un vaso. Poi solo il pianto, basso e debole, del 

moribondo, un pianto quasi da spezzare il cuore. Il nuovo cieco, in preda al panico, quasi non 

sentiva più il suo corpo; si coprì le orecchie con le mani e gridò: «Non voglio sentire più! Non 

voglio sentire più!» 

   Uno gridava «non voglio vedere», l’altro gridava «non voglio sentire», esattamente 

all’unisono. Il nuovo cieco aveva sentito ciò che il nuovo sordo aveva detto e con dei gesti gli 

disse ciò che provava. 

   Il nuovo sordo, incredulo, disse: «Nemmeno tu vuoi sentire! Quindi, non avendo più 

desideri, non possiamo più essere felici?» 

   Il Nuovo cieco annuì per dire: «Sicuramente è così». 

 

4. Le persone felici (Kuaile de ren 快乐的人) 

 

   Ci sono persone felici nel mondo? E chi sono queste persone? 

   Sì, al mondo ci sono persone felici e lui era proprio una di queste. Vi racconto la sua storia. 

   Era un tipo molto bizzarro, talmente fuori dal normale che se non vi raccontassi le sue 

avventure non potreste mai crederci. Da quando era nato il suo corpo era avvolto da un’aura 

sottilissima ma non era stato lui né nessun altro ad avvolgergliela. Descrivere quest’aura non 

è affatto semplice: era trasparente come il vetro ma più fine, fine come il guscio di un uovo 

ma trasparente. In poche parole, era leggera come una piuma, sottile come un velo, liscia 

come l’olio e luminosa come il sole. L’uomo stava avvolto in quest’aura senza nemmeno 

sapere cosa fosse.  
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   Trascorreva la sua vita là sotto e pensava che tutto e tutti fossero sempre felici. Scostando 

l’aura per osservare ciò che lo circondava si convinceva sempre più che ogni luogo e ogni 

creatura fossero felici.  

   Un giorno, mentre era a casa sua, arrivarono due ospiti. I due, in realtà, erano due truffatori 

che volevano procurarsi dei soldi per andare a bere. Il piano era pronto: si erano travestiti da 

benefattori ed erano corsi a casa sua sapendo che, essendo egli coperto da un’aura, non 

sarebbe stato in grado di smascherarli.  

   I truffatori iniziarono a parlargli delle donazioni. La loro voce era molto compassionevole e 

i loro discorsi molto addolorati. Dicevano di essere estremamente tristi per le catastrofi che si 

erano abbattute sui loro compatrioti: coloro che erano stati colpiti dalla siccità erano diventati 

pelle e ossa dalla fame; coloro che erano stati colpiti dalle inondazioni erano malati al punto 

che il loro corpo era tutto gonfio, giallo, e l’acqua trasudava dappertutto; quelli che erano stati 

sconvolti dalla guerra piangevano addolorati sollevando le braccia sul punto di spezzarsi e, 

abbracciando i figli in fin di vita, urlavano come matti. I due truffatori, inoltre, affermavano 

che aiutare i loro compatrioti era un dovere di tutti e perciò facevano il possibile per 

raccogliere donazioni dappertutto. L’uomo si sentì profondamente colpito, sia dalle sofferenze 

di quelle persone, sia dalla stima che provava nei confronti di questi due ospiti così entusiasti 

di aiutare il prossimo. Così, tirò fuori dalla borsa un grande pezzo d’oro e lo mise nelle mani 

dei due. Essi lo ringraziarono cordialmente e salutandolo uscirono scambiandosi uno sguardo 

sorridente e furbastro. Subito dopo entrarono in una taverna a bere.   

   Il gentiluomo si sentiva estremamente felice per aver donato in beneficienza quel grande 

pezzo d’oro. Chiudendo gli occhi pensò convinto: «Quei due ospiti dopo aver ricevuto il mio 

oro saranno sicuramente corsi a distribuirlo ai loro compatrioti. Coloro che erano scheletrici 

per la fame, potranno finalmente mangiare e rimettersi in forze; le vittime dell’inondazione 

potranno curarsi, riprendendo vitalità ed energia; le braccia sul punto di spezzarsi saranno 

guarite e i bambini in fin di vita ricominceranno a vivere. Quanta gioia!». 

   «È tutto merito di questi ospiti se ho potuto provare questa gioia. Dovrei incontrare di 

nuovo ospiti del genere, sarebbe una grande gioia!» Era estremamente felice e sorrise alla sua 

immagine riflessa nello specchio. 

   Sua moglie, che stava lì dentro, aveva già intuito che quelli a cui lui aveva dato l’oro erano 

dei truffatori. Spesso non era contenta del comportamento del marito e desiderava fermarlo. 

Tuttavia, quando si trovava di fronte alla sua faccia sorridente, chissà per quale motivo, non 
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aveva il coraggio di dirglielo chiaramente. Quando proprio non riusciva a trattenere la rabbia 

che provava, gli faceva qualche battuta in tono sarcastico. Lui, però, essendo interamente 

coperto da un’aura, non riusciva a capire cosa la moglie intendesse veramente.  

   Il pensiero che quel pezzo d’oro fosse arrivato nelle mani dei truffatori ingiustamente 

rattristava il cuore di sua moglie. Questa volta, seriamente intenzionata a rimproverarlo e ad 

ammonirlo a non farsi più fregare, gli andò incontro con un’espressione arrabbiata. Tuttavia, 

non appena vide la faccia sorridente di lui, non riuscì a sfogarsi e le parole di rimprovero le 

rimasero bloccate in gola. Con tono sarcastico, si limitò a dirgli: «Hai fatto proprio una buona 

azione! Non appena qualcuno apre bocca tu tiri subito fuori dalle tasche un gran pezzo d’oro. 

Sei proprio l’unico buon uomo sulla faccia della terra! E pensa, in futuro puoi farne di più di 

buone azioni così! Più ne fai e più sembrerai una persona migliore!».  

   Guardando la faccia sorridente della moglie, così bella e sincera, il buon uomo si sentiva 

talmente felice da non riuscire a parlare. In più, ascoltando le sue parole così sincere e così 

ricche di compassione, si sentiva pazzo di gioia ed era incapace di immaginare che potesse 

esistere qualcosa di meglio al mondo. Aveva il viso contratto in un sorriso e la sua risata 

risuonava forte come il canto notturno della gru; trattenendo a stento la risata le rispose: «Tra 

le persone che ho incontrato durante la mia vita, non ve n’era nemmeno una che non fosse 

buona, specialmente tu. Sei talmente buona che non riesco mai a trovare le parole giuste per 

elogiarti. Tu hai i miei stessi pensieri, approvi tutto ciò che faccio, siamo un unico spirito in 

due corpi diversi. Il tuo elogio gentile nei confronti della mia buona azione mi riempie il 

cuore di una felicità profonda e infinita. Sono d’accordo con te, d’ora in avanti mi impegnerò 

per fare sempre più opere buone. Dicendo questo, prese un pezzo d’oro ancora più grande e 

uscì. 

   Là davanti vi era un campo con dei bassi gelsi verdeggianti appena piantati. Il gentiluomo, 

guardando in lontananza, scorse molte persone indaffarate nel bosco di gelsi. La temperatura 

era quella di inizio estate e i bachi da seta avevano il bisogno impellente di essere nutriti e si 

preparavano a fare il loro duro lavoro. I bachicoltori, di conseguenza, erano molto indaffarati 

e raccoglievano ininterrottamente le foglie di gelso per nutrirli.  Quelle persone non avevano 

risparmi e potevano iniziare il raccolto solo dopo aver pagato i proprietari dei boschi di gelsi. 

Siccome i tavoli senza gambe erano già impegnati, ad essi non rimaneva che vendere i loro 

vestiti logori. Per questo motivo, i soldi con cui pagavano i proprietari dei boschi erano 

contaminati dalla puzza dei ricchi; quegli stessi ricchi che ottenevano grandi profitti 
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comprando a poco prezzo i loro vestiti, rivendendoli e, con quel guadagno, appropriandosi per 

pochi spiccioli dei loro tavoli rotti. In questo modo, quei poveri contadini, traevano profitto 

dalla puzza dei ricchi. Questa puzza impregnava l’aria della campagna coprendo il profumo 

dei fiori e il dolce odore della terra. La maggior parte di queste persone aveva passato la notte 

in bianco e le loro espressioni stanche si potevano riconoscere in ogni luogo. Avevano il viso 

coperto di grigio e gli occhi intrecciati di vene rosse con gli angoli colmi di polvere. Tutti 

avevano un aspetto malaticcio, ma nonostante ciò si sforzavano di sopportare e continuavano 

a raccogliere incessantemente le foglie di gelso, senza mai riposarsi. Queste persone, sfinite 

dalla stanchezza, si muovevano nel bosco esaurendo la brillantezza del sole primaverile e il 

verde della vegetazione. 

   Il buon uomo entrò nel bosco. Essendo interamente coperto da quell’aura, sebbene 

trasparente e fine, non riusciva a rendersi conto della stanchezza di quegli uomini e non 

riusciva a sentire nemmeno la puzza dei soldi che davano ai padroni del bosco. L’unica cosa 

che egli riusciva a percepire nitidamente era la felicità che provava nel profondo del cuore. 

Pensò: «Questo paesaggio è così bello, così affascinante! Quelle persone sono davvero felici! 

Raccogliendo le foglie di gelso e nutrendo i bachi da seta conducono lo stile di vita semplice e 

felice dei tempi antichi. Immerso nei suoi pensieri, si fermò a guardarli tagliare uno ad uno i 

rami del gelso e riempire di volta in volta nuovi cesti. Provò una tale ispirazione poetica che, 

come acqua di fonte che trabocca, era impossibile da contenere. Recitò una poesia:  

 

Le orchidee selvagge, le orchidee selvagge, 

Un uomo cammina tra le orchidee. 

Ne coglie una e nutre un baco da seta, nutre un baco da seta, 

Un baco da seta per produrre nuova seta.  

 

Le ragazze dai morbidi chignon, le ragazze, 

Non sono forse degli immortali che calpestano le orchidee? 

Braccia forti e corpo robusto, braccia forti e corpo robusto, 

Non sono forse proprio loro i nostri antenati felici? 
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   Il buon uomo, estremamente orgoglioso di se stesso, recitava ripetutamente la sua poesia ed 

era come se anche gli uccellini la cantassero e l’acqua di fonte ripetesse l’elogio. In quel 

momento, se qualcuno gli avesse chiesto: «Dove si trova il mondo felice?» Lui, senza esitare, 

avrebbe risposto: «È proprio questo, poiché qui non esiste persona, pietra, prato o foglia che 

non sia felice». 

   Oltrepassò la campagna e arrivò in una città. Ciò che catturò la sua attenzione fu una 

fabbrica di cinque piani. Quella fabbrica era stata costruita in modo molto elegante, con delle 

pareti fatte di pietre bianche incastonate una sull’altra, così lisce che non si riusciva a credere 

che fossero state intagliate dai muratori. Le persiane delle finestre quadrate si aprivano 

all’unisono così come le vetrate interne e sui davanzali erano esposti dei graziosi vasi di fiori.  

Il rumore dei macchinari che si poteva udire anche all’esterno della fabbrica era ritmico e 

imponente. Si trattava di un’azienda tessile e all’interno vi lavoravano solo donne. Poiché il 

lavoro dei loro mariti non bastava a sfamare un’intera famiglia, oppure poiché i loro padri non 

avevano avuto fortuna e non erano riusciti a trovare lavoro, queste donne, mogli o figlie, 

trovarono il modo di farsi assumere in questa fabbrica tessile. Iniziavano a lavorare alle sei e 

mezza di mattina e tornavano a casa solo al tramonto. A pranzo mangiavano pappa di riso 

fredda, torta di sesamo indurita e altre cose che si portavano da casa. Non avevano tempo di 

pettinarsi i capelli, di cambiarsi i vestiti, di stiracchiarsi, né di sbadigliare; dopo aver partorito 

non avevano nemmeno il tempo di allattare. Quindi, riunite lì a lavorare, emettevano pesanti e 

gravi sospiri, creando uno scenario tetro e triste che permeava l’interno e l’esterno di quella 

fabbrica. Sembrava che quella elegante costruzione di pietre bianche fosse sepolta nel fango e 

nella fogna.  

   Il gentiluomo entrò nella fabbrica. Essendo interamente coperto da quell’aura, sebbene 

trasparente e fine, non riusciva a rendersi conto dello sconforto e della confusione che 

circondavano quel luogo. Tutto ciò che i suoi occhi vedevano era interessante. Pensò tra sé e 

sé: «L’invenzione dei macchinari è stata la prima gioia dell’umanità! Il loro lavoro è così 

veloce, così ingegnoso! Quelle donne sono sicuramente molto felici dato che non devono far 

altro che controllare le macchine». Alla vista di quei macchinari in azione, del lavoro delle 

operaie e del cotone bianco che roteava, nel cuore del buon uomo si sollevò nuovamente, 

come una marea, l’ispirazione poetica. Recitò una poesia:  
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L’intelligenza delle persone deve solamente ascoltare il suono dei macchinari, 

l’intelligenza delle persone deve solo guardare girare le ruote dei macchinari, 

I macchinari producono per noi delle cose, belle cose, 

e noi accettiamo i loro doni generosi. 

 

Io ammiro le donne che lavorano, 

Il filato di cotone bianco candido circonda i loro corpi, 

e sebbene il loro lavoro sia così leggero, 

l’intera società percepisce la gentilezza della loro forza. 

 

   Estremamente eccitato, recitava ripetutamente la sua poesia e sembrava quasi che anche le 

ruote dei macchinari la ripetessero e che le operaie annuissero in profonda ammirazione.  Se 

qualcuno gli avesse chiesto: «Dove si trova il mondo felice?» Lui, senza esitare, avrebbe 

risposto: «È proprio questo, poiché qui non esiste persona, filato di cotone, pezzo di ferro o 

cintura che non sia felice». 

   Quando uscì dalla fabbrica tessile, gli andò incontro un grande gruppo di persone, che gli si 

fecero incontro tutte insieme ad accoglierlo. Le loro voci acclamanti sembravano una marea e 

tutti insieme lo salutavano. Queste persone avevano scoperto che il buon uomo portava con sé 

dei grandi pezzi d’oro e speravano di riuscire a prenderglieli per comprarsi dell’oppio. Ma lui 

come poteva saperlo? Era coperto dall’aura! 

   Il capogruppo, sorridendo gentilmente, gli disse: «Il mondo è felice, le persone sono felici, 

lei, signore crede questo e anche noi ci crediamo. Abitiamo tutti in questo gioioso mondo, 

siamo persone felici, e questa è davvero una cosa felicissima. Tutto questo non può non essere 

ricordato e per questo motivo noi progettiamo di costruire un memoriale alla felicità, 

immagino che lei sia d’accordo».  

   «Sono d’accordo! Sono d’accordo!» gridò felice e gli diede tutto l’oro che portava con sé. Il 

folto gruppo di persone, dopo averlo acclamato, si dileguò. Dopodiché si divisero l’oro, 

comprarono l’oppio e lo fumarono come dei disperati. Lui, felice e gioioso, ritornò a casa, 

pensando a quanto sarebbe stato bello e imponente il monumento della felicità e a quanto 
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sarebbe stato vivace e felice il giorno in cui sarebbe stato completato. Quella notte la moglie 

lo sentì esultare follemente in sogno.                 

   Quelle che ho raccontato sono solo alcune fra le esperienze di questo buon uomo che 

trascorse in questo modo tutta la sua vita felice.  

   Un giorno, si sparse la voce che il buon uomo fosse morto, non era molto chiaro per quale 

malattia. Dopo un po’ di tempo alcune persone affermarono: «Non è affatto morto a causa di 

una malattia. Sulla terra si è abbattuto un demone che voleva eliminare qualsiasi persona 

felice. All’improvviso, ha scoperto il pover’uomo e, per sbarazzarsene, con un colpo secco, ha 

bucato la sua fine e trasparente aura». 

 

5. La storia d’amore del gattino giallo (Xiao huang mao de lian'ai gushi 

小黄猫的恋爱故事) 

 

   Il bambino era molto perplesso perché in quei giorni capitava spesso che non riuscisse a 

trovare il suo gattino giallo. Solitamente lui e il gattino stavano insieme tutto il giorno, 

giocando con la palla o correndo dietro alle farfalle svolazzanti, ed erano molto felici. Quando 

mangiavano si sedevano sempre uno accanto all’altro e il bambino dava da mangiare al 

gattino ossa di pesce e altre cose simili. Quando andavano a dormire, entravano nel letto 

insieme e il gattino giallo si arrotolava sulle spalle del bambino su cui erano sparpagliati i suoi 

capelli sottili. Non si separavano mai, neppure in sogno. Tuttavia, negli ultimi giorni, il 

gattino giallo spesso si allontanava dal bambino e se ne andava da solo. Il bambino, provando 

un senso di solitudine che non aveva mai provato prima, andava subito a cercarlo. Lo cercava 

in ogni luogo: accanto al focolare spento in cui amava accoccolarsi, dentro i vasi antichi, nei 

buchi del battiscopa, vicino alla grondaia, ma era come cercare un ago in un pagliaio, la 

ricerca non dava alcun risultato. Dopo un po’ il gattino giallo tornava lentamente a casa e il 

bambino, felice come una pasqua, lo accoglieva tra le sue braccia mugolando e baciandolo, 

ancora più affezionato di prima. Purtroppo però, si accorgeva subito che il suo gattino era un 

po’ diverso. Egli infatti non mostrava alcun segno di felicità nei confronti dell’affettuosa 

accoglienza del suo padroncino e non faceva più le sue solite fusa e i suoi saltelli vitali, 

sembrava come se fosse preoccupato per qualcosa. Se il bambino si distraeva un attimo lui 

subito si allontanava di nuovo. In quei giorni quella situazione si ripresentò più volte. 
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   Come poteva immaginarselo? Il suo migliore amico, il gattino giallo con gli occhi brillanti e 

il meraviglioso pelo, di recente si era innamorato e così si era allontanato e non giocava più 

spesso con lui. 

   Le cose erano andate così: davanti a dei cespugli vi era un laghetto trasparente poco 

profondo. I rami degli alberi inclinati sul laghetto ondeggiavano leggermente, decorandone la 

sua superficie e rendendola meravigliosa. Sull’edera attorcigliata sopra i rami stavano 

sbocciando dei fiorellini viola e blu che si riflettevano chiaramente sul fondo del laghetto. 

Un’oca nuotava sulla superficie del laghetto, che sembrava un dipinto; sulla sua testa i rami 

verdeggianti la riparavano dai raggi del sole. Le sue piume, bianche come la neve, spiccavano 

sull’acqua cristallina e davano un indescrivibile senso di quieta bellezza. Proprio in quel 

momento il gattino giallo giunse al laghetto per fare una passeggiata e non appena la vide il 

suo cuore iniziò ad ardere come un fuoco.  

   Era senza dubbio una bellissima oca: aveva delle piume bianche morbidissime, degli occhi 

che emanavano una luce dorata, una cresta gialla che sembrava un gioiello e aveva una 

postura toccante. Chiunque la guardasse non poteva far altro che amarla; per non parlare del 

gattino giallo, che la vedeva per la prima volta! Lui era solo un gattino! 

   Il gattino si avvicinò un poco e con la sua voce gentile disse: 

   «Giovane ochetta vestita di bianco che nuoti sul laghetto, sembri così felice!» 

   «Lo sono» L’ochetta girò leggermente la testa con gli occhi mezzi chiusi, mostrando ancor 

di più la bellezza della sua postura. Il gattino giallo la guardò e fu così felice che si limitò a 

chiudere gli occhi per assaporare il gusto del suo aspetto, dolce come lo zucchero. 

   Dopo qualche istante il gattino giallo le chiese: «Sei qui da sola, non ti dà fastidio la 

solitudine?» 

   «No, non mi sento sola. Però se qualcuno volesse diventare mio amico e potessimo farci 

compagnia a vicenda e divertirci insieme, ne sarei sicuramente lieta». La dolce risposta 

indicava che era una piccola ochetta adorabile e intelligente. 

   «Sarò tuo amico, ci faremo compagnia a vicenda e ci divertiremo insieme». Disse con 

entusiasmo il gattino giallo, rispondendo immediatamente a ciò che lei aveva detto. 

   «Se tu lo desideri allora è perfetto». 
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   E così la loro amicizia iniziò. Spesso il gattino giallo andava a trovarla al laghetto e 

chiacchieravano di quel paesaggio bellissimo dove a volte vi erano delle farfalle dalle ali 

colorate che svolazzavano, o nuovi fiori che sbocciavano. Quei due facevano sentire ai loro 

amici tutte le loro canzoni d’amore e raccontavano le varie storie che avevano sentito. A volte 

lei andava sulla riva e insieme andavano tra i cespugli per riposarsi all’ombra delle foglie 

verdi. Lì cercavano i coleotteri nascosti; vinceva chi trovava quelli più belli. Giocavano anche 

a indovinare quando sarebbero scomparse e quando sarebbero tornate quelle nuvole che 

vedevano fluttuare dalle fessure tra le foglie verdi. Così facendo il gattino giallo si 

dimenticava del bambino con il quale solitamente passava tutta la giornata. 

   Il gattino, sebbene giocasse e chiacchierasse spesso con l’oca, tuttavia non era sereno poiché 

non era ancora riuscito a dirle la frase più importante e non era ancora riuscito a fare il passo 

avanti che desiderava compiere più di ogni altra cosa. «Come glielo dico? E dopo che 

gliel’avrò detto come reagirà?» pensava continuamente il gattino. Cercava di pazientare ma 

certe volte non ce la faceva più, allora apriva la bocca per dirglielo e poi di nuovo si faceva 

prendere dalla timidezza. Per questo motivo, quando la lasciava e tornava a casa, non faceva 

altro che rimanere a pensare in silenzio e per questo il bambino pensava che fosse strano. 

   Un giorno non riuscì più a trattenersi e, senza pensare alla timidezza o a come lei avrebbe 

reagito, decise che gliel’avrebbe detto. Entusiasta, preparò un cesto di molluschi da portarle in 

dono e sul manico attaccò un mazzo di fiori rosa. Mentre camminava cercava di farsi coraggio, 

doveva riuscire a parlarle. Lungo la strada si vide riflesso in un fiume, sollevò la zampa 

anteriore e si allisciò per bene il pelo giallo sul viso; inoltre, si attorcigliò i baffi all’insù. 

Pensò di essere davvero molto bello. 

   Quando arrivò al laghetto vide l’oca che stava facendo una passeggiatina sulla riva; il suo 

riflesso così adorabile era scolpito sul laghetto. Egli si avvicinò con un sorriso felice e le disse: 

«Giovane ochetta vestita di bianco, sei già qui, mi stavi aspettando con ansia?» E senza 

aspettare la sua risposta continuò: «Oggi ti ho portato in dono alcune cose non molto preziose 

ma spero che tu capisca che il mio è un gesto sincero, ti prego di accettarlo!», così dicendo le 

porse il cesto. Lei vi guardò dentro e vide i molluschi che le piacevano tanto e i freschi fiori 

rosa e fu molto felice; lo ringraziò entusiasta e si portò il mazzo di fiori al petto. Quel gesto la 

rese, agli occhi del gattino, ancora più adorabile. Dopodiché i due iniziarono a giocare come 

facevano di solito. 
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   Il gattino pensò dentro di sé: «Coraggio, coraggio, non devi essere timido!» E così, dopo 

molti incoraggiamenti, alla fine riuscì a pronunciare la frase più importante: «Giovane ochetta 

vestita di bianco, posso dirti una cosa? D’accordo, te la dico, io ti amo! Ti amo!» Il modo in 

cui lo disse esprimeva tutta l’agitazione che provava dentro di sé. 

   «Mi ami?» L’oca chiese sorpresa. Ma dopo averci pensato un po’ su, riassunse le sue solite 

maniere dolci e disse: «Tu mi ami e io te ne sono molto grata. Ma ti prego dimmi, cosa ami di 

me? Vorrei che tu me lo dicessi così che io possa darti ciò che ami e soddisfarti». 

   Il gattino giallo, quando sentì la prima parte della sua risposta, era così felice da toccare il 

cielo con un dito. Stava per avvicinarsi a darle un bacio che esprimesse il loro reciproco 

amore, quando arrivò la sua domanda. «Cosa amo di lei?» Si chiese tra sé e sé e poi rispose: 

«Amo le tue candide piume, le tue piume bianche come la neve». 

   «Allora io ti do le mie candide piume, le mie piume bianche come la neve». Così dicendo 

l’ochetta si tolse tutte le piume che aveva sul corpo. Una brezza leggera le sparse 

disordinatamente per terra; lei le raccolse e gliele diede. 

   «Amo i tuoi occhi belli e vispi, i tuoi occhi luminosi». Continuò lui. 

   «Ti do i miei occhi belli e vispi, i miei occhi luminosi». Così, si tolse gli occhi dalle orbite e 

glieli tirò e lui li acchiappò velocemente con la zampetta anteriore. 

   «Amo la tua cresta che sembra un gioiello, la tua cresta d’agata». Continuò lui. 

   «Io ti do la mia cresta che sembra un gioiello, la mia cresta d’agata». La sua cresta cadde 

proprio davanti ai suoi piedi. 

   «Amo la tua bocca adorabile, la tua bocca che sa cantare canzoni meravigliose» disse 

ancora lui. 

   «Ti do la mia bocca adorabile, la mia bocca che canta canzoni meravigliose». Si tolse anche 

la bocca e la fece cadere ai suoi piedi. 

   «Amo le tue zampette delicate» continuò lui. 

   «Io ti do le mie zampette delicate». Così dicendo separò le zampe dal suo corpo e le rimase 

solamente il suo corpo liscio e luminoso. 

   «Amo il tuo corpo nudo che mostra la pelle tenera e bianca» continuò lui. 
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   «Io ti do il mio corpo nudo che mostra la pelle tenera e bianca» E fece rotolare il suo corpo 

di fronte a lui. 

   Il gattino allora si sentì estremamente sconsolato, come se gli si fosse spezzato il cuore in 

due. Lei aveva esaudito, una dopo l’altra, tutte le sue richieste ed egli aveva ottenuto tutto ciò 

che desiderava, ma il risultato fu che aveva perso la sua amata! «Giovane ochetta vestita di 

bianco, dove sei?» Non gli rimase che andarsene a testa bassa. Quando tornò a casa e il 

bambino lo abbracciò per giocare, vide solo i suoi occhi pieni di lacrime. 

   L’indomani il gattino inconsciamente si recò al laghetto per ammirare le piume, gli occhi, la 

cresta e il resto. Là vide l’ochetta triste che nuotava nel laghetto ma i suoi guaiti distinti e 

acuti e la sua postura tranquilla e distesa non erano più quelli di una volta. «Ieri mi hai dato 

tutto e io te ne sono estremamente grato. Però perché ti sei di nuovo nascosta là dentro, mia 

amata ochetta?» 

   «Ti prego di non parlarmi più d’amore. Abbiamo già giocato a quel gioco ieri e dopodiché 

siamo tornati amici come prima». Così dicendo l’ochetta cambiò il suo appellativo con 

naturalezza. 

   «Siamo solo amici?» Le chiese il gattino deluso. 

   «Il gioco che abbiamo fatto ieri ha dimostrato che noi possiamo essere solo amici. Se 

dovessimo amarci tu non ne trarresti alcun beneficio giacché non potresti avermi». 

   E così il gattino giallo fu sconfitto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 

IV Capitolo 

Commento traduttologico 

 

   È di fondamentale importanza, prima di iniziare a parlare di analisi traduttologica, precisare 

il significato di alcuni termini specifici che verranno utilizzati nel corso del processo 

traduttivo: prototesto e metatesto.  

 

[…] è processo traduttivo qualsiasi trasformazione di un “primo” testo in un “secondo” testo, 

verbale o extraverbale che sia. Il primo testo, testo originale o precursore, viene da Popovič 

definito «prototesto». Il testo cronotopicamente successivo viene detto «metatesto».107 

 

   Come indicato da Osimo, quindi, per “prototesto” si intende il testo originale, mentre con 

“metatesto” si intende il testo tradotto. Partendo da questa definizione, si può procedere 

all’analisi del prototesto, la quale permetterà al traduttore di svolgere al meglio il suo lavoro 

di mediatore, scegliendo la migliore strategia traduttiva da adottare. 

 

L’analisi traduttologica del testo è particolarmente approfondita e ramificata. È la prima 

operazione che si svolge sul testo, in seguito alla quale il traduttore può elaborare la propria 

strategia traduttiva e decidere quali sono gli elementi dominanti e quali i potenziali residui.108 

 

   In questo capitolo verrà innanzitutto individuata la tipologia testuale al quale il prototesto in 

questione appartiene, soffermandosi sulla funzione del testo e sul registro linguistico adottato 

dall’autore. Si procederà poi con l’individuazione della dominante e del lettore modello del 

testo, altre caratteristiche fondamentali per la scelta della macrostrategia traduttiva da adottare. 

In seguito, verrà illustrata la strategia traduttiva che sulla base delle suddette classificazioni è 

stata scelta e, infine, si procederà con l’elenco dei fattori di specificità del prototesto, con gli 

eventuali problemi incontrati in fase di traduzione e i relativi esempi. 

 

 

                                                             
107 Bruno OSIMO, “Popovič e la ricerca contemporanea” in Anton Popovič, La scienza della traduzione: aspetti 

metodologici. La comunicazione traduttiva, a cura di Bruno Osimo, Milano, Hoepli, 2006, p. XVII. 
108 Bruno OSIMO, Manuale del traduttore, Milano, Hoepli Editore, 2011, pp. 56–57. 
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1. L’analisi traduttologica: la tipologia testuale 

 

In sede di traduzione, l’attribuzione del testo di partenza a un tipo rappresenta un primo passo 

fondamentale nel processo traduttivo, in quanto può essere correlata a determinati aspetti della 

traduzione da privilegiare.109 

 

   La prima delle classificazioni entro cui è possibile racchiudere il testo in questione viene 

fatta in base all’argomento trattato, dal quale è possibile stabilire quale sia la sua forma 

testuale e entro quale campo specifico inserirlo. Secondo Hervey e Higgins esistono cinque 

coppie di generi testuali: letterario/narrativo, teologico/religioso, teoretico/filosofico, 

empirico/descrittivo e persuasivo/prescrittivo. 110  Il testo in questione presenta le 

caratteristiche di un testo letterario/narrativo. 

   Tuttavia, come suggerito da Federica Scarpa, il prototesto può essere classificato anche a 

livello del “comparto pragmatico del discorso”111 in diversi macrotipi: descrittivo, narrativo, 

espositivo, argomentativo, istruttivo.  

   Definire con precisione a quale di queste categorie il testo in questione appartiene non è 

compito facile, in quanto esso presenta caratteristiche appartenenti a più di una delle suddette 

tipologie. Per questo motivo, a livello superficiale, le fiabe in questione potrebbero apparire di 

tipo narrativo, ovvero storie nelle quali “oggetti e situazioni vengono disposti in ordine di 

tempo”. 112  In realtà, approfondendo la lettura, sarà possibile comprendere che la vera 

tipologia del testo è quella istruttiva, incentrata cioè sulla “formazione del comportamento 

futuro del destinatario”.113  

   Inoltre i testi, come precisato da Jakobson114, a seconda della loro funzione comunicativa e 

del linguaggio utilizzato in fase di esposizione, possono essere catalogati entro ulteriori 

classificazioni: testi espressivi, vocativi, poetici e testi informativi. Anche in questo caso, a un 

primo livello di analisi, si potrebbe pensare che la funzione principale fosse quella tipica dei 

testi letterari: espressiva e incentrata quindi sull’emittente. Il che potrebbe risultare vero in 

parte, in quanto l’autore, sebbene indirettamente, esprime il proprio giudizio riguardo le 

                                                             
109  M.A.K HALLIDAY, “Language theory and translation practice”, Rivista Internazionale di Tecnica della 

Traduzione, 1992, p. 20.  
110 S. HERVEY, I. HIGGINS, Thinking Translation, in Federica SCARPA (a cura di), La traduzione specializzata: un 

approccio didattico professionale, Milano, Hoepli, 2008, p. 116. 
111 SCARPA, op. cit., p. 11. 
112 Ibidem. 
113 Ibidem.  
114 Ibidem, p. 12. 
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situazioni presentate e il proprio punto di vista riguardo i problemi della società descritta, 

stando attento però a non risultare emotivamente coinvolto. Tuttavia, ad un livello di analisi 

più approfondito, è possibile comprendere che la principale funzione comunicativa del 

prototesto sia di tipo vocativo (o conativo), incentrata cioè sul destinatario. Le fiabe, infatti, 

hanno come fine ultimo quello di educare le nuove generazioni riguardo le linee guida da 

seguire per cambiare la società e per farsi promotori di una modernizzazione della nazione.  

   Un’altra tipologia testuale interessante da prendere in considerazione è quella elaborata da 

Sabatini, che riguarda il grado di rigidità del vincolo interpretativo che l’autore pone tra il 

testo e il lettore.115 Secondo questa teoria, i testi possono essere suddivisi tra testi molto, 

mediamente o poco vincolanti. Essendo il testo in questione di tipo letterario, esso è un testo 

aperto, ossia destinato a molteplici interpretazioni e quindi di tipo poco vincolante. Come 

affermato da Osimo, infatti:  

 

In un testo aperto (letterario, o poetico), al contrario, il lettore non è un fruitore passivo, ma 

avviene un continuo lancio di ipotesi interpretative e di loro verifiche, sulla base della 

competenza del lettore e delle sue capacità inferenziali.116  

 

   Infatti, il prototesto è elastico e, a seconda del lettore in questione, esso si presta a diverse 

interpretazioni. Inoltre, al lettore non viene richiesto di possedere specifiche conoscenze 

pregresse al fine di essere in grado di leggere e comprendere i contenuti del prototesto, 

essendo le situazioni e i personaggi delle storie appartenenti ad ambienti quotidiani.  

   Un altro aspetto importante del prototesto da considerare è l’analisi dei generi discorsivi, 

ovvero come la lingua viene utilizzata al fine di raggiungere determinati obiettivi 

comunicativi.  

 

Generi sono quindi i comportamenti linguistici che rispondono alle convenzioni proprie di un 

contesto sociale istituzionalizzato […] e che vogliono raggiungere un’intenzionalità 

comunicativa ben precisa […]117. 

 

   Nel caso delle fiabe tradotte in questo lavoro, il linguaggio utilizzato non è di tipo settoriale 

bensì letterario. Nella fattispecie il registro è in prevalenza medio–basso, non vengono 

                                                             
115 F. SABATINI, “Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi”, in 

SCARPA (a cura di), op. cit., p. 12. 
116 OSIMO, op. cit., p. 14. 
117 SCARPA, op. cit., p. 13. 
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utilizzate parole tecniche o specifiche e viene utilizzato prevalentemente il linguaggio parlato 

e colloquiale, specie sotto forma di dialogo. Essendo rivolto a un pubblico di bambini, esso è 

inoltre estremamente semplice e chiaro. Al fine di risultare il più colloquiale e semplice 

possibile ci sono dei casi in cui il narratore si rivolge direttamente al lettore, come 

nell’esempio che segue: 

 

世上有快乐的人吗？谁是快乐的人？ 

世上有快乐的人的，他就是快乐的人。现在告诉你们他的故事。 

他很奇怪，讲出来或者不能使你们相信，但是他确实是这样地奇怪。 

Ci sono persone felici nel mondo? E chi sono queste persone? 

Sì, al mondo ci sono persone felici e lui era proprio una di queste. Vi racconto la sua storia. Era 

un tipo molto bizzarro, talmente fuori dal normale che se non vi raccontassi le sue avventure non 

potreste mai crederci. (Le persone felici, p. 50) 

 

1.1 La dominante  

 

The Dominant may be defined as the focusing component of a work of art: it rules, determines, 

and transforms the remaining components. It is the dominant which guarantees the integrity of 

the structure.118 

 

   La dominante è la caratteristica essenziale di un testo, ciò che ne garantisce unità e integrità. 

Essa non viene meramente identificata con l’argomento del prototesto, bensì con la 

caratteristica predominante del testo nel suo insieme, la quale può essere rappresentata, ad 

esempio, dal ritmo, dallo stile o da aspetti sintattici. Essa è un elemento molto importante in 

quanto caratterizza l’intera macrostrategia traduttiva, poiché il traduttore, a partire da essa, 

decide quali elementi tradurre nel metatesto e come. Infatti, come affermato da Peeter Torop: 

 

[…] l’analisi traduttologia del testo non può limitarsi alla sua descrizione, per quanto dettagliata. 

La funzione dell’analisi traduttologia è l’individuazione della dominante, di quel livello o 

elemento al quale prima di tutto si consegue l’unità del testo.119 

 

                                                             
118 Roman JAKOBSON, Language in Literature, Cambridge, Belknap Press, 1990, p. 41. 
119 Peeter TOROP, La traduzione totale. Tipi di processo traduttivo nella cultura, a cura di Bruno Osimo, Milano, 

Hoepli, 2010, p. 16. 
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   Dopo un’accurata analisi è stato possibile supporre che l’elemento fondamentale del testo 

tradotto sia la sua funzione educativa. Qualsiasi scelta stilistica, lessicale o contenutistica 

effettuata dall’autore sembra essere indirizzata principalmente al suo fine ultimo: educare i 

bambini.  

 

Neither is Ye Shengtao’s juvenile fiction essentially different in intention from his adult fiction. 

It is still part of education but in the widest sense of the word; it is a literature of high purpose 

and part of the thrust towards liberation and a society of ‘real men’ in Lu Xun’s social schema.120 

 

   Attraverso le sue fiabe l’autore intende infatti mostrare le ingiustizie della società reale, 

divisa in classi sociali, dove le classi più basse vengono costrette a subire soprusi e 

umiliazioni, e attraverso questa denuncia intende cambiare il modo di pensare radicato nella 

società tradizionale. Quale modo migliore per farlo se non partendo dai bambini?  

 

His fiction for children, however, does not necessarily describe children but analyzes society for 

them through the medium of the fairytale. Like Lu Xun, Ye Shengtao does not separate the 

worlds of adults and children but sees them as integral parts of a social whole, whether it be the 

future dream or the present reality.121 

 

   In tutte le sue fiabe vengono rappresentati simboli delle classi inferiori e i soprusi che essi 

sono costretti a subire. Il motivo dell’ingiustizia, della necessità di riscatto, della cattiveria 

radicate nell’umanità è ricorrente e la descrizione nuda e cruda della realtà è il metodo che 

l’autore sceglie per spingere le nuove generazioni a cambiare le cose. È proprio questo il 

motivo ricorrente delle fiabe di Ye Shengtao e l’elemento che le accomuna e le unisce.  

 

All these stories point to one basic Chinese problem: the failure of reformist energy and zeal to 

overcome the powerful interest and merit. Yeh Shao–chun shows in these a playful tenderness 

and a serious pedagogic concern, as well as an astonishing command of the juvenile mind.122 

 

   Le simbologie sono un altro elemento ricorrente delle fiabe tradotte, che può quindi essere 

classificato come sottodominante. Tutte le fiabe sono infatti intrise di simboli che 

rappresentano ciò che l’autore osserva nella realtà.  

                                                             
120 FARQUHAR, op. cit., p. 95. 
121 Ibidem. 
122 HSIA, op. cit., p. 61. 
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As a totality, the fairytales in The Scarecrow place the romantic image of the child –the vision of 

their ideal world– in the actual context of contemporary Chinese society. They swing between the 

light and the dark, the dream and the reality, that was essential to the May Fourth social analysis 

and the argument for social change.123 

 

   In ogni fiaba sono presenti uno o più personaggi che rappresentano la purezza e l’innocenza, 

ai quali l’autore contrappone personaggi che rappresentano la società meschina e corrotta. 

Spesso le stesse ambientazioni rappresentano la purezza della natura idilliaca, la quale fa da 

sfondo a tutte le storie tradotte e che a sua volta viene contrapposta a scenari tetri e immagini 

violente. Oltre ai personaggi simbolo dell’innocenza, vi sono anche personaggi simbolo delle 

classi più basse: i poveri, gli emarginati, i disabili.  

   Un altro comune denominatore presente in tutte le fiabe tradotte è il ritmo delle storie. 

L’autore, probabilmente con l’intento di risultare il più chiaro possibile ai bambini, nelle sue 

fiabe utilizza spesso intere frasi che si ripetono nel corso del racconto, facendo suonare la 

storia come una lunga filastrocca. In questo modo, ai racconti dai contenuti difficili e a tratti 

“pesanti” vengono conferiti una struttura e un ritmo tipici delle storie raccontate ai più piccoli, 

facendoli risultare di più facile comprensione. Questo argomento verrà approfondito in 

seguito, nel paragrafo riguardante gli aspetti ritmici del prototesto. 

   Infine, un’ultima sottodominante caratterizzante il prototesto è stata individuata nello stile 

realista dell’autore. Egli, nel riportare all’interno delle sue storie la realtà di cui ha diretta 

conoscenza, utilizza uno stile prettamente realista, sforzandosi di non apparire emotivamente 

coinvolto nei fatti narrati. 

 

[…] Yeh Shao–chun and a few other story–writers for The Short Story have evinced a far 

stronger sense of artistic vocation and responsibility in their striving for truth as they personally 

knew it.124 

 

   Ye Shengtao ha la capacità di porsi come spettatore della società, analizzando la mente dei 

suoi personaggi e descrivendone con precisione i sentimenti e le emozioni; il loro coraggio e 

le loro debolezze. Nel porsi come spettatore esterno egli non può intervenire ma deve limitarsi 

a descrivere ciò che vede, mostrando la sua solidarietà.  

                                                             
123 FARQUHAR, op. cit., p. 96. 
124 Ibidem, p. 70.  



 

67 

  

1.2 Il lettore modello 

 

Quando scrive un testo, l’autore si rivolge a qualcuno. A parte il caso della corrispondenza 

privata, il destinatario non è mai precisamente definibile. L’autore perciò deve sforzarsi di 

immaginare per approssimazione a cosa è simile il proprio lettore tipo per regolarsi di 

conseguenza sul grado di implicitezza/esplicitezza del proprio messaggio, sul grado di 

didascalicità.125 

 

   Prima della stesura di un testo, qualsiasi autore prefigura nella propria mente un destinatario 

verso il quale indirizzare la lettura dell’opera. Per questo motivo anche il traduttore, prima di 

procedere con il suo lavoro di mediatore, dovrà immaginare un lettore modello e in base ad 

esso scegliere la macrostrategia da adottare. Tuttavia, lettore modello dell’autore e lettore 

modello del traduttore non necessariamente coincidono, anzi, è molto frequente che il 

traduttore decida di indirizzare il metatesto a un pubblico diverso da quello del prototesto.  

 

Per decidere per quale soluzione optare, il traduttore a sua volta deve dunque postulare un suo 

lettore modello nella LA, che non necessariamente coincide con il lettore modello postulato 

dall’autore in LP.126 

 

   Partendo da queste definizioni procederemo ora con l’identificazione del lettore modello 

secondo l’autore del prototesto. In base a un’accurata analisi del prototesto è stato possibile 

dedurre che per l’autore i lettori modello fossero i bambini di età compresa tra i 9 e i 12 anni. 

Infatti, il libro presenta tematiche difficili e presuppone delle conoscenze pregresse che 

bambini di età inferiore a quella indicata non potrebbero avere; mentre per coloro al di sopra 

dei 12 anni potrebbero risultare noiose. Nella cultura di partenza, il libro viene presentato sia 

sotto forma di testo illustrato a colori all’interno di una collana di libri di favole di altri autori 

cinesi, sia sotto forma di testo con meno illustrazioni e non a colori, pensato forse per essere 

letto anche dagli adulti. L’autore, infatti, riteneva che sia gli adulti che i bambini dovessero 

essere messi al corrente della situazione presente:  

 

                                                             
125 Bruno OSIMO, Propedeutica della traduzione, Milano, Hoepli, 2010, p. 90. 
126 FARQUHAR, op. cit., p. 35. 
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One central theme in his literature for both adults and children was the complexities of the ‘world 

of children’ in China. The Scarecrow is a pioneering work in the history of modern Chinese 

literature, not just Chinese children’s literature. Although it was written for children, it is about 

childhood. 

 

   I contenuti delle favole tradotte sono, dunque, molto seri e contengono immagini simbolo 

che solo attraverso una attenta e approfondita lettura possono essere colte. Esse sono quindi 

indirizzate alle nuove generazioni, in modo da educarle verso un rinnovamento della 

situazione e agli adulti, per fargli prendere coscienza delle ingiustizie della società nella quale 

vivono. Il pubblico a cui le fiabe vengono indirizzate, tuttavia, si presuppone sia un pubblico 

cinese, che quindi possiede delle conoscenze pregresse riguardo la società, gli usi e i costumi 

cinesi.  

   Arrivati a questo punto dell’analisi del prototesto è opportuno identificare il lettore modello 

dal punto di vista del traduttore, essendo appunto questa una delle scelte più decisive in fase 

di traduzione. Nel momento in cui si traduce un testo, infatti, esso  

 

[…] dovrà ‘funzionare’ non più e non tanto in rapporto al testo–fronte, quanto piuttosto in 

rapporto al pubblico di arrivo. Dovrà dunque risultare adeguato, poiché ciò che si intende 

privilegiare è l’aspetto funzionale del testo, e il fine ultimo che si mira a raggiungere è l’efficacia 

della comunicazione.127 

 

   Detto ciò, dovendo “adeguare” il testo di partenza nella cultura di arrivo si è pensato che 

anche il lettore modello del testo d’arrivo dovesse necessariamente essere individuato in un 

pubblico di bambini di età non inferiore ai 9 anni, per le stesse motivazioni riportate sopra. 

Inoltre, le fiabe tradotte potrebbero essere inserite all’interno di una collana di fiabe 

provenienti dall’estero, accompagnate da illustrazioni che facilitino la comprensione ai 

bambini e pensate magari come materiale didattico scolastico così che i bambini possano 

essere aiutati nella lettura dai docenti. La differenza sostanziale tra il lettore modello 

dell’autore e quello del traduttore, infatti, risiede proprio nel fatto che, mentre per l’autore il 

pubblico d’arrivo appartiene alla cultura descritta nelle fiabe, per il traduttore il pubblico 

d’arrivo fa parte di una cultura completamente diversa. Come viene affermato da Umberto 

Eco, infatti: 

 

                                                             
127 Paola FAINI, Tradurre: dalla teoria alla pratica, Roma, Carocci Editore, 2004, p. 31. 
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In traduzione, il traduttore si rivolge a un lettore modello diverso da quello a cui si è rivolto 

l'autore dell'originale, poiché il destinatario si trova nella cultura ricevente, non in quella in cui 

l'originale è nato. L'opera di mediazione del traduttore presuppone una valutazione delle 

differenze esistenti tra lettore modello del prototesto e lettore modello del metatesto. Tali 

differenze sono dettate dalle differenze tra le due culture in questione.128 

 

   Per questo motivo, alle difficoltà di base legate alla drammaticità delle tematiche descritte, 

deve essere sommata anche la profonda differenza culturale tra i due pubblici ed è per questo 

che, pur mantenendo lo stesso lettore modello, si è pensato che sarebbe meglio che esso 

venisse supportato nella lettura da una figura adulta in grado di illustrare il contesto nel quale 

le fiabe nascono e si sviluppano.  

   Partendo da questo presupposto, inoltre, sono state fatte alcune scelte stilistiche indirizzate a 

rendere la comprensione il più semplice possibile. Si è quindi sempre cercato di usare un 

lessico quanto più semplice, con strutture grammaticali chiare e con frasi prive di troppe 

subordinate. Si è cercato inoltre di spiegare termini specifici appartenenti alla cultura di 

partenza e, in generale, si è cercato di adattare alcune espressioni a quelle tipiche delle fiabe 

nella cultura d’arrivo.  

   Per i dettagli riguardo le strategie adottate in ambito traduttivo, si rimanda al paragrafo 

dedicato ai problemi traduttivi.  

 

1.3 La macrostrategia traduttiva 

 

Nella prima fase preparatoria o propedeutica del processo traduttivo il traduttore specifica, sulla 

base di alcuni parametri, le coordinate generali del compito traduttivo che ha davanti a sé facendo 

una prima valutazione globale del documento da tradurre all’interno della situazione 

comunicativa in cui si inserisce l’attività traduttiva. Il risultato di questa prima fase è la scelta di 

una macrostrategia […] che guiderà il traduttore nelle scelte locali ai diversi livelli del testo che 

dovrà di volta in volta fare nella sua riformulazione del testo di partenza […].129 

 

   Prima di procedere con l’esposizione della macrostrategia adottata, bisogna chiarire che, nel 

caso della traduzione di un testo letterario, risulta particolarmente difficile individuare una 

                                                             
128 OSIMO, op. cit., pp. 38–39. 
129 SCARPA, op. cit., p. 113. 
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strategia “pura” che consenta di risolvere tutti i problemi riscontrati. Solitamente si procede 

adottando diversi tipi di strategie a seconda delle problematiche che si devono affrontare. 

Tuttavia, è necessario individuare la strategia predominante che è stata seguita maggiormente 

lungo il processo di traduzione, una sorta di linea guida. Per far fronte agli eventuali problemi 

specifici relativi a fattori linguistici (fonologici, lessicali) e sintattici (grammaticali, testuali), 

sono state poi adottate delle microstrategie traduttive che verranno illustrate in seguito. 

   Dopo aver esaminato accuratamente i fattori extra (l’uso che verrà fatto delle fiabe tradotte) 

e intratestuali (il lettore modello, la tipologia del testo e la sua dominante) si è proceduto alla 

scelta della macrostrategia traduttiva da adottare.  

   Innanzitutto, è bene illustrare i tre principali fattori che influiscono maggiormente nella 

scelta della macrostrategia traduttiva: “la tipologia del testo di partenza, il modello 

redazionale nella cultura d’arrivo a cui fare riferimento e l’uso che verrà fatto della 

traduzione”.130 Inoltre, un altro fattore che è stato preso in considerazione e che ha influito 

molto nella scelta è stato il lettore modello del metatesto. 

   Poiché i testi tradotti sono fiabe dedicate a bambini di età compresa tra i 9 e i 12 anni, il 

linguaggio redazionale del testo d’arrivo è quello tipico delle fiabe italiane; inoltre, si è optato 

per un utilizzo didattico del metatesto. Dunque, si è scelta una macrostrategia traduttiva di 

tipo comunicativo invece che semantico.  

   Prima di procedere è bene definire le due principali strategie che possono essere adottate in 

fase di traduzione: la traduzione comunicativa e quella semantica, illustrate nello schema di 

Peter Newmark: 

 

 

Figura 1. Traduzione comunicativa e traduzione semantica.131 

                                                             
130 Ibidem, p. 115. 
131 Peter NEWMARK, La traduzione: problemi e metodi, traduzione dall'inglese di F. Frangini, Milano, Garzanti 

Libri, 1995, p. 79. 



 

71 

 

   Secondo questo schema, la traduzione semantica è quella che “mira a rendere l’esatto 

significato contestuale dell’originale, con tutta la fedeltà consentita dalle strutture semantiche 

e sintattiche dell’originale”132 ed è un tipo di traduzione fedele al prototesto. Al contrario, la 

traduzione comunicativa “cerca di produrre sui suoi lettori un effetto il più vicino possibile a 

quello prodotto sui lettori dell’originale”.133  

   Di norma si tende a tradurre semanticamente i testi letterari, così da mantenere lo stile 

dell’autore, tuttavia, dopo aver analizzato le caratteristiche del prototesto in questione, si è 

optato per una macrostrategia traduttiva di tipo comunicativo che rendesse il testo il più 

familiarizzante possibile al pubblico dei più piccoli. Ad essi, infatti, la cultura cinese è quasi 

del tutto ignota. La giovane età impedisce loro, infatti, di avere familiarità con un gran 

numero di elementi rintracciabili nel prototesto e per questo motivo si è scelto, laddove 

possibile, di rendere la struttura delle frasi, il lessico e le espressioni idiomatiche quanto più 

simili a quelle delle fiabe italiane. Inoltre, questa scelta è stata dettata dal fine ultimo del 

metatesto, ovvero di: far conoscere al pubblico dei lettori del testo tradotto fiabe appartenenti 

a una cultura completamente diversa da quella di arrivo, aiutandoli nella comprensione dei 

contenuti. Essendo la traduzione comunicativa “più semplice, chiara, informativa e 

convenzionale”134 si è pensato che fosse quindi la strategia più consona da adottare. Essa: 

“tende inoltre a conformarsi a un particolare registro linguistico e a ipotradurre, cioè a usare 

termini più generici e onnicomprensivi nei passi difficili”.135 

   La traduzione comunicativa, tuttavia, non implica uno stravolgimento del significato iniziale 

del prototesto. Nella maggior parte dei casi, infatti, è bene rimanere fedeli al testo di partenza, 

in modo da non fraintendere i veri intenti dell’autore del testo originale. Si apporteranno 

modifiche solo nel modo di esprimere alcuni concetti e nella struttura formale della frase: 

 

Di norma il passaggio alla traduzione comunicativa rende il testo più scorrevole, più agile, più 

idiomatico e di più facile lettura. La sintassi viene ricreata e si cercano le collocazioni più comuni 

e le parole più usate.136 

 

                                                             
132 Ibidem. 
133 Ibidem. 
134 Ibidem, p. 80. 
135 Ibidem.  
136 Ibidem, p. 88. 
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   Si è quindi optato per la semplificazione e l’adattamento, sia dal punto di vista lessicale che 

strutturale. Quando ciò non è stato necessario si è optato per una traduzione di tipo letterale, 

definita da Scarpa come segue: 

 

Per “traduzione letterale” si intende quel metodo traduttivo che veicola nella lingua di arrivo il 

significato del testo di partenza nel modo più diretto possibile, ossia mantenendo gli stessi 

costituenti fondamentali del testo di partenza e adattandone le strutture sintattiche e lessicali alle 

norme e convenzioni lessicogrammaticali e pragmatico–stilistiche della lingua/cultura di 

arrivo.137 

    

   Nel caso dei testi dedicati ai bambini è pratica comune apportare modifiche al testo di 

partenza in fase di traduzione, così da renderlo scorrevole e familiare ai lettori.  

   Questo tipo di macrostrategia viene anche definita da Torop come un tipo di traduzione 

espressiva o ricettiva.  

 

[…] trasposizione sintetizzante con dominante sul piano del contenuto (da questo piano derivano 

i particolari del piano dell’espressione). Può verificarsi la transazionalizzazione dell’opera, il 

rifacimento del contenuto allo scopo di conservare l’espressività. Coincide con il concetto di 

“equivalenza dinamica”: tutte le modifiche sono giustificate dal conseguimento di probabili 

reazioni simili dei lettori del prototesto e del metatesto.138 

 

   La scelta della macrostrategia è stata dettata soprattutto da un aspetto ricorrente nel 

prototesto e di cui si è già ampiamente parlato: il linguaggio simbolico e metaforico. Si è 

pensato che questo tipo di linguaggio, essendo già di per sé di difficile comprensione per i più 

piccoli, fosse bene esplicitarlo attraverso un lessico e strutture più vicine alla cultura d’arrivo. 

Se si fosse optato per la fedeltà nella traduzione di alcune di queste tipologie espressive, il 

testo e la sua interpretazione e comprensione sarebbero risultate ancora più complicate. 

 

 

 

 

                                                             
137 SCARPA, op. cit., p. 146. 
138 TOROP, op. cit., p. 103. 
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2. Fattori di specificità del prototesto 

 

Nella seconda fase preparatoria del processo traduttivo, il traduttore legge attentamente il testo di 

partenza per comprenderne tutto il potenziale di significato, identificare i problemi di traduzione 

legati alla sua formulazione anche a livello terminologico e programmare di volta in volta il 

modo più adatto per risolverli e per adeguare il futuro testo di arrivo alla sua nuova situazione 

comunicativa.139 

 

   Siamo arrivati al momento in cui bisogna analizzare e categorizzare i cosiddetti fattori di 

specificità del prototesto, vale a dire tutti quegli elementi caratterizzanti lo stile e la forma del 

prototesto che hanno dato vita ai maggiori e più significativi problemi traduttivi. A seguire 

verranno forniti esempi dal testo e verranno descritte le eventuali microstrategie adottate per 

risolverli.  

   Prima di procedere, è necessario fare una distinzione tra problemi pragmatici e problemi 

linguistici: 

 

[…] i primi, seguendo Nord (1997°, p. 64), sono da considerarsi oggettivi mentre le difficoltà 

sono soggettive, in quanto il singolo traduttore può incontrarle nella traduzione di un testo per 

carenze nella sua competenza o perché non ha accesso alle fonti documentali appropriate. Ai fini 

della traduzione specializzata i problemi traduttivi possono quindi essere categorizzati sotto le 

due etichette generiche di «problemi pragmatici e culturali» e «problemi linguistici» (cfr. Nord 

1992, pp. 46–47).140 

 

   I problemi pragmatici sono pertanto quelli collegati alla variazione della situazione 

comunicativa tra il testo di partenza e il testo d’arrivo (diversi lettori modello, diversi fini e 

intenzioni comunicative), mentre le difficoltà linguistiche sono connesse alla diversità tra le 

due lingue e possono essere di tipo lessicale o morfosintattico.  

   Ciò di cui ci occuperemo noi sono i problemi pragmatici e culturali che verranno elencati 

nei prossimi paragrafi. 

 

 

                                                             
139 SCARPA, op. cit., p. 126. 
140 Ibidem, p. 128. 
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2.1 Fattori linguistici: il livello della parola 

 

La macrostrategia consiste nell’obiettivo che il traduttore si prefigge sul piano teorico generale 

in base alle istruzioni del committente […] e alle nuove circostanze in cui andrà a situarsi il testo 

di arrivo. Questo obiettivo complessivo domina a sua volta un certo numero di strategie (o 

microstrategie) traduttive più specifiche e di livello più basso, ossia soluzioni standard consce e 

orientate all’obiettivo alle quali il traduttore ricorre per risolvere un problema quando i mezzi a 

disposizione appaiono inadeguati per permettere al traduttore di raggiungere il suo obiettivo 

comunicativo (Chesterman 2000b, p. 82)141 

 

   Nel nostro processo di analisi dei fattori di specificità del prototesto, partiremo con 

l’individuazione dei fattori linguistici a livello della parola. Essi includono fattori fonologici 

(onomatopee, aspetti ritmici) e fattori lessicali (nomi propri, realia, figure lessicali). Come già 

ribadito, il registro generale del testo è medio–basso e colloquiale, non presenta quindi 

termini tecnici e specifici appartenenti a uno specifico ambito settoriale. Nonostante il testo 

sia apparentemente semplice dal punto di vista linguistico, non sono mancate difficoltà 

proprio a livello fonologico e lessicale, come verrà mostrato nei prossimi paragrafi. 

 

2.1.1 Fattori fonologici: onomatopee e aspetti ritmici 

 

Una delle “sfide” più stimolanti della traduzione letteraria, in particolare del testo narrativo o 

poetico, è quella dell’adattamento del livello fonologico, intendendo con questo termine gli 

aspetti relativi all’organizzazione e al funzionamento dei suoni nel sistema linguistico cui il TP 

[testo di partenza] appartiene.142 

 

   Gli aspetti fonologici di un testo letterario, specie nel caso della fiaba, assumono una 

notevole importanza in quanto contribuiscono alla chiarezza del testo e a conferirgli 

l’atmosfera classica delle fiabe. Nella fattispecie, essendo le fiabe tradotte scritte con uno stile 

molto diretto, semplice e colloquiale, ci si è imbattuti più di una volta nelle onomatopee. Con 

onomatopea si intende un’ “espressione o parola che riproduce direttamente un rumore o un 

suono naturale”, oppure un “procedimento retorico di imitazione di un rumore o di un suono 

                                                             
141 Ibidem, p. 143. 
142 FAINI, op. cit., p. 159. 
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naturale mediante elementi linguistici”.143 L’onomatopea è molto utilizzata nelle favole per 

bambini giacché contribuisce appunto a “completare e raffinare le immagini mentali prodotte 

da altri livelli testuali”.144 Sebbene la riproduzione dei rumori, dei versi o dei suoni naturali 

cambi di lingua in lingua, in fase di traduzione si è optato per il mantenimento delle 

onomatopee, pur adattandole alla lingua di arrivo.  

 

L’intervento traduttivo, nel passaggio da LP [lingua di partenza] a LA [lingua di arrivo], non 

sempre consente di mantenere nella loro integrità gli effetti che le scelte lessicali dell’originale 

determinano dal punto di vista della sonorità, anche solo potenziale. La consapevolezza di questo 

limite, tuttavia, è ragione ulteriore per agire con sensibilità, evitando ogni superficiale 

trascuratezza guardandosi dall’annullare gli effetti sonori, parte integrante della comunicazione, o 

dal crearne di nuovi in modo inconsapevole o casuale.145 

 

   Nel prototesto, sono state riscontrate onomatopee di versi di un neonato: 

 

1. 他到两岁光景，身体还是很轻，面孔上有些老年人的皱纹。他止能发 “唔哑唔哑” 的声

音，不能说话，不能叫人——本来有什么人给他亲亲热热地叫呢？他又不会笑。 

Quando compì due anni la sua salute era ancora cagionevole e sul viso aveva delle rughe da 

vecchio. Faceva solo dei versi: “ma, ma, ma”, non sapeva parlare e non sapeva nemmeno 

chiamare gli altri… E chi mai si era rivolto a lui in modo affettuoso? Non sapeva nemmeno 

ridere.  (Lo sciocco, p. 33) 

 

   Ci sono poi versi prodotti da un sordo: 

 

2. 他从小就没有听见人家的说话，所以他的声音有点两样。他说的不是学来的声音，粗心

听时，只是 “哑哑哑……” 的，正像一个哑吧。 

Siccome non era mai stato in grado di udire le parole pronunciate dalle altre persone, la sua voce 

era un po’ diversa dalle altre, pronunciava delle sillabe sparse che suonavano più come un: 

“mmmmm”; proprio come un muto. (Il cieco e il sordo, p. 44) 

 

   In una fiaba compare anche il suono del sangue che viene versato in un vaso: 

 

                                                             
143 Dizionario Hoepli online, tratto da Grande Dizionario Italiano Hoepli, Hoepli, 2011, 

http://www.grandidizionari.it/dizionario_italiano.aspx, (ultimo accesso: 05/10/2014). 
144 FAINI, op. cit., p. 159. 
145 Ibidem, pp. 159–160. 

http://www.grandidizionari.it/dizionario_italiano.aspx
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3. 接着血喷注出来的声音听见了, “托落……” 流在一个什么盆钵里。 

Dopo un po’ si udì nuovamente un urlo rauco, simile al pianto, che continuava a ripetersi; in 

seguito sentì il rumore del sangue che fuoriusciva, “plop”, e che veniva versato in un vaso. (Il 

cieco e il sordo, p. 50) 

 

   Un altro esempio è il rumore delle pale di un mulino a vento che ruotano: 

 

4. “呼，呼，呼” 风车的叶子扇了三扇，他俩调换了。 

Il cieco e il sordo, entusiasti, corsero subito sotto il mulino a vento: “flap, flap, flap”, le pale del 

mulino a vento girarono tre volte e i due vennero scambiati. (Il cieco e il sordo, p. 47) 

 

   Ci sono anche onomatopee all’interno di dialoghi, come nel caso della risata: 

 

5. 风车笑道: “哈哈，关照你们，你们偏不信。 […] 

Il mulino a vento rise: «Ah, ah, ah, io vi ho avvisato e voi non mi avete creduto. […] (Il cieco e 

il sordo, p. 47) 

 

   In tutti i casi si è optato per il mantenimento delle onomatopee oltre che per tutte le 

motivazioni descritte sopra, anche perché esse contribuiscono a rendere i personaggi della 

storia più vividi e reali agli occhi dei bambini. I rumori sono stati adattati ai più simili 

corrispettivi italiani trovati, seguendo il principio della strategia dell’adattamento da una 

lingua all’altra.  

  Nel primo esempio il suono cinese wú, yǎ, wú, yǎ 唔哑唔哑 usato per riferirsi ai versi dei 

neonati in fasce, è stato stravolto in italiano con un verso dei neonati più comune nella LA: ma, 

ma, ma. La stessa cosa è stata fatta per riportare l’onomatopea dei versi prodotti dal sordo yā, 

yā, yā 哑哑哑, mentre in italiano è stato tradotto con mmmmm, suono indicante l’incapacità o 

l’impossibilità di parlare. Ad essere stravolta è stata anche l’onomatopea relativa al suono del 

sangue versato nel vaso, che in cinese è stata resa come tuō luò 托落. Anche in questo caso, 

risultando il suono alquanto straniante nella cultura d’arrivo, si è optato per il più comune 

plop, utilizzato in italiano per riferirsi a rumori simili a un tonfo. Per quanto riguarda 

l’onomatopea del rumore delle pale che ruotano, il cinese, hū, hū hū 呼，呼，呼 è stato reso 

con l’italiano flap, flap, flap indicante il suono del battito d’ali o delle pale di un elicottero. 

L’unica onomatopea a rimanere quasi invariata è stata quella della risata, dato che la 
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trascrizione in pinyin del carattere cinese corrisponde quasi del tutto al suono della risata 

italiano: hā, hā 哈哈 (trascrizione pinyin della risata in cinese) vs., ah, ah, ah in italiano. 

 

2.1.1.1 Aspetti ritmici 

 

   Uno dei fattori predominanti del prototesto è stato proprio l’aspetto ritmico conferito a tutte 

le fiabe. Come già detto sopra, esso è stato classificato come sottodominante proprio per la 

frequenza e l’importanza che questo elemento assume nel prototesto. Essendo una fiaba per 

bambini, infatti, si è dedotto che l’autore abbia usato il ritmo come tecnica per far apparire il 

racconto più scorrevole e di più facile comprensione ai più piccoli. Inoltre, se fosse stato 

pensato come testo da leggere ad alta voce, questa tecnica avrebbe di gran lunga aiutato e 

semplificato l’esposizione della fiaba. 

   Anche sotto questo punto di vista si intravede lo stile didattico dell’autore e la sua forte 

connotazione da insegnante che caratterizza tutti i suoi scritti.  

   Gli aspetti ritmici riguardano, innanzitutto, sintagmi ricorrenti, riproposti più volte nel corso 

del racconto e che si è pensato servissero, oltre a conferire il ritmo alla storia, anche a ribadire 

i concetti più importanti. Inoltre, in alcune fiabe, gli aspetti ritmici emergono all’interno di 

filastrocche, la cui traduzione ha dato origine a non poche difficoltà. Andando con ordine, 

analizzeremo innanzitutto le ripetizioni di alcuni sintagmi, tecnica utilizzata in quasi tutte le 

fiabe tradotte. Di seguito alcuni esempi: 

 

1. 因为他们知道，他周身围着一层幕，看不出他们的破绽来。 

[…] sapendo che, essendo egli coperto da un’aura, non sarebbe stato in grado di smascherarli. 

这个使他全然辨不出真意味，因为他周身围着一层幕。 

Lui, però, essendo interamente coperto da un’aura, non riusciva a capire cosa la moglie 

intendesse veramente. (Le persone felici, p. 51 e p. 52) 

 

2. 若有人问: “快乐的天地在那里？” 他必将跳跃而回答道：”我们的天地就是快乐的天地。

因为在中间没有一个人，一块石，一根草，一片叶不快乐。” 

In quel momento, se qualcuno gli avesse chiesto: «Dove si trova il mondo felice?» Lui, senza 

esitare, avrebbe risposto: «È proprio questo, poiché qui non esiste persona, pietra, prato o foglia 

che non sia felice». 
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若有人问: “快乐的天地在那里？”他必将跳跃而回答道： “这里也就是一个快乐的天地。因

为在这里没有一个人，一根纱，一块铁，一条带不快乐。” 

Se qualcuno gli avesse chiesto: «Dove si trova il mondo felice?» Lui, senza esitare, avrebbe 

risposto: «È proprio questo, poiché qui non esiste persona, filato di cotone, pezzo di ferro o 

cintura che non sia felice». (Le persone felici, p. 54 e p. 55) 

 

3. 凡到她眼前的，无不可爱，无不美好。 

Tutto ciò che la rosellina si ritrovò davanti era indubbiamente bello e felice. 

凡是到他眼前的，无不可爱，无不美好。 

Tutto ciò che il pesce rosso si trovò davanti era indubbiamente bello e gioioso. (La rosa e il pesce 

rosso, p. 38 e p. 39) 

 

   Questi sono solo alcuni esempi, tratti da due fiabe tradotte, delle ripetizioni di intere frasi, 

tecnica riscontrata in quasi tutte le fiabe tradotte.  

   Le ripetizioni all’interno di filastrocche sono risultati più difficili da tradurre. Si veda la 

seguente filastrocca tratta dalla fiaba Le persone felici: 

 

       满野的绿云，满野的绿云， 

  人在绿云中行。 

  采了绿云饲蚕儿，饲蚕儿， 

  蚕儿吐丝鲜又新。 

   

  髻儿篷松的女嬢们，女嬢们， 

  可不是脚踏绿云的仙人？ 

  健臂壮躯的，健臂壮躯的， 

  可不是太古时代的快活人？ 

 

Le orchidee selvagge, le orchidee selvagge, 

Un uomo cammina tra le orchidee. 

Ne coglie una e nutre un baco da seta, nutre un baco da seta, 

Un baco da seta per produrre nuova seta.  

 

Le ragazze dai morbidi chignon, le ragazze, 

Non sono forse degli immortali che calpestano le orchidee? 

Braccia forti e corpo robusto, braccia forti e corpo robusto, 
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Non sono forse proprio loro i nostri antenati felici? 

(p. 53)  

 

   La microstrategia adottata in questo caso è stata, da una parte, la trasposizione quasi 

letterale del significato, dall’altra, per alcune frasi di difficile interpretazione, una 

riformulazione che permettesse al verso di fare rima con quello seguente, pur modificando 

leggermente il significato, come nell’esempio seguente:  

 

采了绿云饲蚕儿，饲蚕儿， 

蚕儿吐丝鲜又新。 

 

   Che letteralmente significa:  

 

Ne coglie una e nutre un baco da seta, nutre un baco da seta,  

un baco da seta produce seta fresca e nuova. 

 

   Tuttavia, al fine di non perdere la rima, si è optato per una traduzione un po’ meno letterale, 

“un baco da seta per produrre nuova seta”, che non apporta dei significativi cambiamenti al 

senso della frase del testo di partenza. 

   All’interno della filastrocca è inoltre presente un’altra figura fonica: l’anafora. Essa consiste 

“nella ripetizione di una o più parole al principio di frasi o di versi consecutivi”146 proprio 

come nel primo e terzo verso della prima e seconda strofa della filastrocca citata sopra.  

Tuttavia, mentre nel primo verso della prima strofa la frase viene ripetuta identica e nel terzo 

verso vengono ripetute solamente le ultime tre parole, nella seconda strofa avviene il contrario: 

nel primo verso vengono ripetute solamente le ultime tre parole mentre nel terzo verso viene 

ripetuta l’intera frase.  

   Poiché queste scelte sono estremamente particolari e caratteristiche dello stile dell’autore, si 

è scelto di riportarle esattamente identiche, utilizzando una microstrategia di assoluta fedeltà 

al prototesto. Inoltre, questa strategia traduttiva ha reso possibile la resa del ritmo della 

filastrocca anche nel metatesto. Nel testo è presente anche un’altra filastrocca, la quale 

presenta strutture simili: 

 

                                                             
146 Dizionario Hoepli online, tratto da Grande Dizionario Italiano Hoepli, Hoepli, 2011, 

http://www.grandidizionari.it/dizionario_italiano.aspx, (ultimo accesso: 05/10/2014). 
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       人的聪明，只要听机器的声音， 

  人的聪明，只要看机器的转轮。 

  机器给我们东西，好的东西， 

  我们领受他的厚礼。 

   

  我赞美工作的女人， 

  洁白的棉纱围着她们的周身， 

  虽然用力这么轻微， 

人间已感受她们的力的厚意。 

 

L’intelligenza delle persone deve solamente ascoltare il suono dei macchinari, 

l’intelligenza delle persone deve solo guardare girare le ruote dei macchinari, 

I macchinari producono per noi delle cose, belle cose, 

e noi accettiamo i loro doni generosi. 

 

Io ammiro le donne che lavorano, 

Il filato di cotone bianco candido circonda i loro corpi, 

e sebbene il loro lavoro sia così leggero, 

l’intera società percepisce la gentilezza della loro forza. 

(Le persone felici, p. 55) 

 

   In questo caso, l’anafora viene utilizzata solo nei primi due versi della prima strofa, 

ripetendo l’intera frase ad eccezione degli ultimi due caratteri.  

   Per quanto riguarda le rime, invece, in alcuni casi non è stato possibile riportarle nel testo di 

arrivo, mentre in altri si è cercato di farlo. Nel terzo verso, ad esempio, al fine di mantenere la 

rima, l’ordine sostantivo–aggettivo è stato invertito e “cose belle” è diventato “belle cose”.   

Anche in questo caso, quindi, si è prestata massima fedeltà al prototesto volendo conservare 

scelte stilistiche e ritmiche dell’autore.  

 

2.1.2 Fattori lessicali: nomi propri 

 

   Le fiabe tradotte non presentano, in nessun caso, l’utilizzo di nomi propri di persona in 

riferimento ai personaggi delle storie. Al contrario, vengono utilizzati nomi comuni di cose, 



 

81 

persone o animali: la rosa, il pesce rosso, il gattino giallo, l’oca, il cieco e il sordo. Questa 

scelta non è stata casuale; l’autore, infatti, con l’intento di utilizzare i propri personaggi come 

simboli di intere classi sociali o valori, ha volutamente deciso di non dare loro nomi propri.  

   Tuttavia, in alcuni casi, la scelta stilistica dell’autore del prototesto ha causato delle 

difficoltà in fase di traduzione. È il caso della quarta fiaba, Le persone felici, nella quale ci si 

riferisce al protagonista (l’uomo coperto dall’aura) quasi esclusivamente con il pronome ta 他 

‘lui’. In italiano non si sarebbe potuta mantenere questa scelta in tutte le sue ricorrenze, 

giacché avrebbe causato confusione nei lettori e sarebbe risultata ripetitiva e noiosa. Per 

questo motivo si è scelto di sostituire il pronome con appellativi generici, come ad esempio 

“l’uomo”, “il gentiluomo”, “il buon uomo”. Si vedano i seguenti esempi: 

 

他捐去了一大块黄金，觉得非常快乐。 

Il gentiluomo si sentiva estremamente felice per aver donato in beneficienza quel grande pezzo 

d’oro. (p. 51) 

 

他走近桑林了。 

Il buon uomo entrò nel bosco. (p. 53) 

 

他是被这么一件东西包围着。但他自己不知道被这么一件东西包围着。 

L’uomo stava avvolto in quest’aura senza nemmeno sapere cosa fosse. (p. 50) 

 

   In alcuni casi, invece, si è optato per il mantenimento del pronome, come nell’originale: 

 

但是他那里知道？他周身围着一层幕呢！ 

Ma lui come poteva saperlo? Era coperto dall’aura! (p. 55) 

 

   Per quanto riguarda, invece, i nomi comuni di cose, animali o persone, utilizzati in 

riferimento agli altri personaggi delle fiabe, si è sempre mantenuta fedeltà al prototesto. 

Nonostante ciò, in alcuni casi, al fine di non ripetere troppe volte lo stesso appellativo, sono 

stati inseriti aggettivi o vezzeggiativi che contribuissero a chiarire la personalità dei 

personaggi e aiutassero a conferire il tono infantile all’intero racconto; come negli esempi di 

seguito riportati: 

 

玫瑰不服他的话，只斜睨着眼睛，抿着嘴，不作声响。 
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La rosellina non era per niente d’accordo con quello che l’albero aveva detto, inclinò la testa, 

contrasse le labbra e non parlò. (La rosa e il pesce rosso, p. 39) 

 

她看金鱼这么灵活，正可比他的俊美可人；[…] 

Guardò la vivacità del pesciolino e le ricordò l’allegria del giovane ragazzo. (La rosa e il pesce 

rosso, p. 41) 

 

   Al contrario, ci sono stati dei casi in cui agli animali e alle cose sono stati dati appellativi di 

persone o cose, come nei seguenti casi: 

 

老桑树叹道： “小孩子，全不懂世事，却在那里说痴话！” 

Il vecchio gelso sentì tutto e sospirando disse: «Rosellina, non capisci niente della vita e dici 

queste sciocchezze!» (La rosa e il pesce rosso, p. 39) 

 

“白衣的小姑娘，你在池上游泳，好快乐呀！” 

«Giovane ochetta vestita di bianco che nuoti sul laghetto, sembri così felice!» (La storia 

d’amore del gattino giallo, p. 57) 

 

老母羊笑道： “小东西，全不懂世事，却在那里说痴话！” 

La vecchia pecora sentì tutto e sorridendo disse: «Pesciolino, non capisci niente della vita e dici 

queste sciocchezze!» (La rosa e il pesce rosso, p. 40) 

 

便不很高兴地回答老母羊道： “老羊太太，你的遭遇确可怜。但世间的事情，不是一个版

子的 […] 

[…] molto tristemente rispose alla vecchia pecora: «Signora pecora, la sua esperienza è 

sicuramente molto triste, ma le esperienze della vita non sono tutte uguali. […] (La rosa e il 

pesce rosso, p. 40) 

 

   In alcuni casi, l’appellativo è stato sostituito da uno che si riferisse all’animale o ai fiori, 

giacché la traduzione di “ragazzina” in riferimento a un’oca, “bambina” in riferimento a una 

rosa e “cosino” in riferimento a un pesce rosso non risultavano appropriate nella lingua 

d’arrivo. Nel caso di “signora pecora”, invece, si è optato per il mantenimento dell’appellativo, 

dato che anche nelle fiabe italiane può capitare di utilizzare questo tipo di appellativi anche in 

riferimento a cose o animali, con lo scopo di mostrare rispetto. 
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   Vi sono stati inoltre dei casi di utilizzo di appellativi provenienti dall’ambito familiare, 

impiegati per rivolgersi ad alcuni personaggi delle fiabe. Questo fattore è molto tipico della 

cultura cinese che utilizza gli appellativi quali “zio”, “fratello”, “sorella” per esprimere 

rispetto.  

 

莺儿歌哥唱，唱芳春的欢乐。桃花姊笑，笑芳春的温柔。 

L’oriolo cantava e il fiore di pesco sorrideva per la gioiosa primavera. (La rosa e il pesce rosso, 

p. 38) 

 

便笑着回答老桑树道： “老桑伯伯，你的遭遇确可怜。[…] 

Sorridendo rispose al gelso: «Saggio gelso, la tua esperienza è sicuramente molto triste. […] (La 

rosa e il pesce rosso, p. 39) 

 

   Tuttavia, anche in questo caso, la microstrategia adottata è stata quella dell’adattamento; si è 

preferito quindi non tradurre letteralmente “fratello oriolo” e “sorella fiore di pesco”, ma di 

utilizzare semplicemente “oriolo” e “fiore di pesco”, mentre nel caso di “zio gelso” si è optato 

per la traduzione più comune di “saggio gelso”, così da non perdere il tono rispettoso della 

frase. 

 

2.1.2.1 Realia 

 

Termine latino che significa letteralmente «cose, oggetti reali». Elementi della realtà quotidiana 

presenti in un testo e spesso tipici della cultura della LP. Tradurre i realia significa tradurre un 

elemento culturale, non linguistico.147 

 

   I realia sono quindi denominazioni di elementi presenti nella vita quotidiana di una 

determinata area geografica e che non sono rintracciabili in altre popolazioni. Si possono 

incontrare diverse tipologie di realia, appartenenti ad esempio agli usi e costumi religiosi, alla 

politica, alla storia o alla cultura. Volendo classificare i realia secondo la suddivisione 

effettuata da Bruno Osimo, quelli rintracciati nelle fiabe tradotte sono tutti realia di tipo 

etnografico. Essi includono, infatti, realia relativi all’ambito religioso, realia relativi alla vita 

                                                             
147 OSIMO, op. cit., p. 132. 
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quotidiana e realia relativi alle unità di misura. Innanzitutto procederemo con l’illustrazione 

degli esempi dal testo: 

 

1. 她们中午吃的是带进去的冷粥硬烧饼等东西。 

A pranzo mangiavano pappa di riso fredda, torta di sesamo indurita e altre cose che portavano 

da casa. (Le persone felici, p. 54) 

 

2. 傻子得了两块糕两个馒头。 

Lo sciocco aveva ottenuto due pezzi di torta e due panini al vapore. (Lo sciocco, p. 36) 

 

3. 小黄猫看了，乐得只是闭着眼睛，辨她那姿态的味道，好似正含着摩尔登糖。 

Il gattino giallo la guardò e fu così felice che si limitò a chiudere gli occhi per assaporare il gusto 

del suo aspetto, dolce come lo zucchero. (La storia d’amore del gattino giallo, p. 57) 

 

4.  便举起木六尺杆向傻子头上击去，恨恨地骂道， “你这傻子！” 

[…] così sollevò un’asta di legno lunga quasi due metri e la sbatté contro la testa dello sciocco, 

insultandolo con odio: «Tu, sciocco!» (Lo sciocco, p. 35) 

 

5. 髻儿篷松的女嬢们， […] 

Le ragazze dai morbidi chignon […] (Le persone felici, p. 53) 

 

6. “拿来！阿弥陀佛！” 

«Portamelo! Buddha sia lodato!» (Lo sciocco, p. 36) 

 

7. 瞎子连连点头，脸上现出笑意；双手合拢来，像拜佛的样子；表示 “假若做得到，真要

念一声‘阿弥陀佛’了。” 

Il cieco annuì sorridente e, unendo le mani come se stesse pregando Buddha, voleva dire: «Se ci 

riusciamo dovremo ripetere il nome del Buddha Amitabha». (Il cieco e il sordo, p. 45) 

 

   Prima di procedere con la spiegazione delle scelte traduttive adottate è importante fare una 

premessa. Nel metatesto si è scelto di non utilizzare le note a piè pagina per spiegare le 

espressioni e i termini culturo–specifici perché, essendo il testo dedicato ai bambini, si è 

supposto che essi non avrebbero prestato particolare attenzione alle note, che, inoltre, 

sarebbero state fonte di distrazione per il lettore. Per questo motivo, in quasi tutti i casi in cui 

compaiono espressioni culturo–specifiche, si è cercato di adattarle alla cultura d’arrivo, 



 

85 

eccezion fatta per quei termini o espressioni di facile comprensione anche per il lettore del 

metatesto. 

   Nei primi tre esempi si fa riferimento a dei cibi appartenenti alla cucina cinese. In entrambi i 

casi, invece di riportare il nome con la trascrizione in pinyin si è optato per la traduzione dei 

nomi, poiché si è assunto che il lettore modello non fosse a conoscenza di tali pietanze e la 

trascrizione avrebbe di conseguenza generato incomprensione e straniamento. Per questo 

motivo quindi i termini zhou 粥 indicante la zuppa di riso, mantou 馒头 indicante i panini al 

vapore, e shaobing 烧饼 indicante la torta di sesamo sono stati tradotti utilizzando delle 

perifrasi esplicitanti, mentre mo’erdeng tang 摩尔登糖 indicante un tipo di zucchero, è stato 

sostituito da un’espressione generica. Nel quarto esempio, invece, ci ritroviamo di fronte a un 

realia indicante un’unità di misura: i piedi. Anche in questo caso la microstrategia adottata è 

stata quella della sostituzione o sinonimia lessicale (“traduzione con un equivalente proprio 

della LA”),148 convertendo quindi l’unità di misura con quella utilizzata comunemente nella 

lingua d’arrivo: i metri. Nell’esempio (5) è presente un realia che si riferisce a un tipo di 

acconciatura dei capelli, simile allo “chignon”, e che per questo motivo è stato così tradotto. 

Negli ultimi due esempi, invece, si è mantenuta fede all’originale, utilizzando la 

microstrategia dell’esotizzazione, ovvero la “strategia traduttiva consistente nell’introdurre o 

conservare elementi culturali appartenenti a una cultura diversa da quella ricevente”.149 In 

queste due frasi infatti, si fa riferimento a un termine appartenente all’ambito religioso, 

Buddha. Tuttavia, non ritenendo questo elemento fonte di particolari difficoltà nella 

comprensione del testo, si è scelto di mantenerlo. Tuttavia, nell’esempio (6), invece di 

riportare il nome intero Buddha Amitabha, come è stato fatto nell’esempio (7), si è scelta 

un’espressione più tipica delle preghiere italiane “sia lodato”, così da rendere più chiara 

l’esclamazione.  

 

2.1.2.2 Materiale linguistico autoctono: chengyu 

 

   Il cinese è una lingua che presenta un gran numero di modi di dire e espressioni idiomatiche 

utilizzate quotidianamente. Esse, oltre ad avere una forte valenza cultuale e nazionale, 

vengono spesso utilizzate con intenti didattici e morali. Nella fattispecie, le espressioni 
                                                             
148 NEWMARK, op. cit., p. 65. 
149 Bruno OSIMO, La traduzione saggistica dall’inglese: guida pratica con versioni guidate e glossario, Milano, 

Hoepli, 2007, p. 234. 
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idiomatiche sono espressioni formate solitamente dall’accostamento di quattro caratteri e 

possono fungere da determinanti verbali, da avverbi o da complementi.  

   Tra le espressioni idiomatiche più diffuse vi sono i chengyu 成语. Queste ultime sono 

espressioni fortemente educative e radicate nella cultura nazionale, e possono in qualche 

modo essere paragonate ai nostri proverbi. Nel processo traduttivo si può sia optare per la 

trasposizione di un determinato chengyu in un proverbio appartenente alla LA, così da 

“trasmettere rispettivamente autenticità e colore locale”,150  oppure si può optare per una 

parafrasi, ovvero un “ampliamento, cioè una versione libera del significato di una frase”,151 

che ci permette di mantenere il significato dell’espressione, seppur riformulandola giacché 

 

tradurre senza alcun adattamento alcune tipologie espressive tipiche di un linguaggio idiomatico 

– sia esso personale dell’autore o proprio della lingua/cultura – potrebbe produrre enunciati che, 

pur sostanzialmente corretti dal punto di vista grammaticale, risultano del tutto inadeguati a 

rendere il carattere dell’espressione originale. In taluni casi il risultato potrebbe essere non di 

semplice inadeguatezza, ma di vera e propria incomprensibilità.152 

 

   Vediamo ora nello specifico gli esempi incontrati nelle fiabe tradotte e le microstrategie 

adottate in traduzione: 

 

1. 更兼听着她的话语这么恳切，这么富有同情，直乐得如醉如痴，不知怎么才好。 

In più, ascoltando le sue parole così sincere e così ricche di compassione, si sentiva pazzo di 

gioia ed era incapace di immaginare che potesse esistere qualcosa di meglio al mondo. (Le 

persone felici, p. 52) 

 

2. 他只得垂头丧气走回去。 

Non gli rimase che andarsene a testa bassa. (La storia d’amore del gattino giallo, p. 60) 

 

3. 他们的下颚齐动了，仿佛吃山珍海错那样有滋味。傻子看得很有趣。 

Le loro mandibole si muovevano tutte insieme, e sembrava che stessero degustando delle 

prelibatezze da quanto le mangiavano di gusto. (Lo sciocco, pp. 36–37) 

 

                                                             
150 NEWMARK, op. cit., p. 65. 
151 Ibidem, p. 66. 
152 FAINI, op. cit., p. 91. 
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   La microstrategia adottata nel primo e nel secondo esempio è stata quella della trasposizione 

dell’espressione idiomatica cinese in una utilizzata nella lingua italiana. Nel primo esempio , 

infatti, l’espressione a quattro caratteri ruzuiruchi 如醉如痴 significa letteralmente “come se 

fosse ubriaco e stupito” e indica un’emozione molto forte che porta ad avere uno stato 

d’animo molto agitato, sia in senso positivo che negativo. In questo caso viene utilizzata in 

senso positivo e si è optato per la trasposizione in: “essere pazzo di”, comunemente utilizzata 

in italiano con lo stesso significato. Nel secondo esempio, il significato letterale 

dell’espressione chuitousangqi 垂头丧气 è “abbassare la testa e sentirsi avvilito” e indica 

appunto una sensazione di vergogna e mortificazione. Per questo motivo, si è optato anche in 

questo caso per una trasposizione, utilizzando l’espressione italiana “a testa bassa”, che ha un 

significato simile. Nel terzo esempio, invece, appare il chengyu shanzhenhaicuo 山珍海错, 

che significa letteralmente “prelibatezze dei mari e dei monti” e viene utilizzato per descrivere 

appunto delle prelibatezze. In questo caso si è optato per la semplificazione dell’espressione 

in aggettivo perché ritenuta sufficiente a esprimere il concetto; non si è ricorso alla 

trasposizione in un’analoga espressione della LA.  

   Vi sono stati poi alcuni casi in cui termini del prototesto sono stati trasformati in espressioni 

idiomatiche italiane, come nell’esempio che segue: 

 

后来将金子分了，大家买了鸦片拼命地吸。 

Dopodiché si divisero l’oro, comprarono l’oppio e lo fumarono come dei disperati. (Le persone 

felici, pp. 55–56) 

 

   L’avverbio cinese pinmingde 拼命地 letteralmente significa “con tutte le forze” ed è stato 

reso con il modo di dire italiano “fumare come dei disperati”. 

 

2.1.2.3 Figure lessicali: metafore e similitudini 

 

   Poiché il testo nella sua totalità è principalmente focalizzato sulla rappresentazione di 

immagini simbolo e poiché tutte le fiabe sono metafora della società stessa, l’autore si è 

ampiamente servito, nel corso delle sue storie, del linguaggio figurato per descrivere i suoi 

personaggi e la vita reale. 
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   Le figure lessicali possono appartenere al linguaggio figurato tradizionale, oppure far parte 

delle metabole. A loro volta, tra le metabole bisogna distinguere figure di espressione 

(metaplasmi) e figure di contenuto (metasemi). Nella nostra analisi ci concentreremo 

principalmente su alcune figure di contenuto incontrate con molta frequenza all’interno delle 

fiabe tradotte: la metafora e la similitudine. La similitudine è una  

 

figura retorica nella quale si mettono a confronto due azioni o due termini accomunati da una 

relazione di somiglianza, dei quali uno generalmente appartiene alla sfera della vita comune, 

dell'esperienza concreta.153 

 

   Essendo questo tipo di figura retorica ampiamente utilizzato e ricorrente in tutte le fiabe 

tradotte, è stato necessario riflettere sulla migliore microstrategia da adottare in fase di 

traduzione. 

 

È in questa situazione che la sensibilità del traduttore deve affinarsi per cogliere il significato del 

TP nella sua interezza, valutarne le implicazioni formali, e trasferire correttamente il messaggio. Il 

suo obiettivo deve essere il raggiungimento di un effetto che sia il più possibile vicino a quello 

ottenuto dall’autore originale mediante la fusione di contenuto e forma.154 

 

   Tuttavia, bisogna tenere conto di un importantissimo fattore: la lontananza culturale tra TP 

(testo di partenza) e TA (testo d’arrivo) che porta l’autore del TP a creare immagini figurate 

completamente diverse da quelle tipiche della cultura d’arrivo. Infatti: 

 

[…] culture diverse presentano talora atteggiamenti diversi nella disposizione con cui una data 

situazione viene affrontata, e di conseguenza espressa, attraverso modelli lessicali diversi. 

Possiamo così trovarci in presenza di un linguaggio frutto di una sensibilità percettiva legata a 

uno specifico ambito culturale, e dunque tendente a esprimere la realtà in un suo modo 

definito.155 

 

   Ed è stata proprio questa la sfida affrontata durante la traduzione di tali similitudini, quasi 

sempre completamente diverse da quelle utilizzate nella cultura d’arrivo. A tal proposito si è 

quasi sempre optato per la sostituzione dell’ “immagine della LP con una consueta nella LA 

                                                             
153 Dizionario Hoepli online, tratto da Grande Dizionario Italiano Hoepli, Hoepli, 2011, 

http://www.grandidizionari.it/dizionario_italiano.aspx, (ultimo accesso: 05/10/2014). 
154 FAINI, op. cit., p. 96.  
155 Ibidem, p. 97. 

http://www.grandidizionari.it/dizionario_italiano.aspx
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che non stoni nella cultura della LA, ma che […] probabilmente è stata creata da un singolo e 

si è quindi diffusa attraverso la tradizione orale e scritta […]”.156 In pochi altri casi si è optato 

per la traduzione letterale della similitudine, così da poter preservare lo stile dell’autore, ma 

solo quando l’accostamento degli elementi risultava comprensibile anche dal pubblico di 

lettori del metatesto. Procederemo ora con degli esempi dal testo: 

 

1. 这层幕很不容易说明白。假若说像那玻璃，透明如无物是像了，但没有玻璃那么厚。假

若说像那蛋壳，周围都包裹是像了，但蛋壳是不透明的。总之，这层幕轻到没有重量，薄

到没有质地，密到没有空隙，明到没有障蔽。 

Descrivere quest’aura non è affatto semplice: era trasparente come il vetro ma più fine, fine 

come il guscio di un uovo ma trasparente. In poche parole, era leggera come una piuma, sottile 

come un velo, liscia come l’olio e luminosa come il sole. (Le persone felici, p. 50) 

 

2. […] 连续的笑声像老鹳鹤的夜鸣。 

[…] la sua risata risuonava forte come il canto notturno della gru; […] (Le persone felici, p. 52) 

 

3. 不可遏的诗情像泉水一般涌出来了。 

Provò una tale ispirazione poetica che, come acqua di fonte che trabocca, era impossibile da 

contenere. (Le persone felici, p. 53) 

 

4. 他看着机轮的环转，工女的劳作，白纱的纺出，诗情又潮水一般升起来了。 

Alla vista di quei macchinari in azione, del lavoro delle operaie e del cotone bianco che roteava, 

nel cuore del buon uomo si sollevò nuovamente, come una marea, l’ispirazione poetica. (Le 

persone felici, p. 54) 

 

5. 含苞的玫瑰开放了，仿佛从睡梦中醒过来。 

Come se si fosse svegliata da un lungo sonno la rosa sbocciò. (La rosa e il pesce rosso, p. 38) 

 

6. 水缸里的冰融解的时候，金鱼像久伏在屋子里的人大开了门窗一样，觉得异样的畅快。 

Il ghiaccio sulla superficie dell’acqua si scongelò e il pesce rosso, sentendosi come una persona 

chiusa a lungo in una stanza che spalanca porte e finestre, provò un’insolita sensazione di 

libertà. (La rosa e il pesce rosso, p. 39) 

 

7. 走进寺里，中间坐着一个老和尚，面孔皱得像树皮，胡子白得像雪。 

                                                             
156 NEWMARK, op. cit., p. 160. 
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Entrarono nel Tempio, dove al centro stava seduto un vecchio monaco buddista; aveva tante 

rughe da sembrare la corteccia di un albero e una barba bianca come neve. (Il cieco e il sordo, 

p. 46) 

 

8. 风吹动时，叶子懒懒地旋转，好像老年人懒于工作，勉强行动的样子。 

Quando soffiava il vento esse ruotavano pigramente e, come anziani pigri nel lavoro, si 

muovevano a fatica. (Il cieco e il sordo, p. 46) 

 

9. 略微快一点，就发出干老的说话声，正像一架破旧的留声机。他说： […] 

Velocizzandosi un po’, con voce asciutta come quella di un vecchio e logoro grammofono, 

disse: […] (Il cieco e il sordo, p. 47) 

 

10. […] 他看见许多老人在一片灰尘飞扬的砖瓦场中工作；他们担着很重的砖瓦的担子，

背心弯得像钩子了；枯瘦的脸因奋力儿涨红，汗流遍满，好似涂了油 […] 

Egli vide molti anziani che stavano lavorando in un campo di mattoni polveroso. Trasportavano 

dei carichi di mattoni molto pesanti e, chinati in quel modo, sembravano degli uncini. Inoltre 

avevano delle facce scheletriche e rosse per lo sforzo ed erano completamente grondanti di 

sudore, come se fossero cosparsi d’olio. (Il cieco e il sordo, pp. 48–49) 

 

11. 抬头看国王，满面怒容，眼睛似乎放得出火，胡子枪一般地向两旁挑起。他正在那里

演说呢。 

Sollevò la testa per guardarlo e notò che era rosso in viso dalla rabbia, con gli occhi che 

sembravano sputare fuoco e con la barba che spuntava dai due lati come fossero due fucili. Il 

re stava proprio lì a tenere il discorso. (Lo sciocco, p. 37) 

 

12. 小黄猫看了，乐得只是闭着眼睛，辨她那姿态的味道，好似正含着摩尔登糖。 

Il gattino giallo la guardò e fu così felice che si limitò a chiudere gli occhi per assaporare il gusto 

del suo aspetto, dolce come lo zucchero. (La storia d’amore del gattino giallo, p. 57) 

 

13. 他于是剧烈地悲伤，好像一个心已经破裂了的样子, […] 

Il gattino allora si sentì estremamente sconsolato, come se gli si fosse spezzato il cuore in due. 

(La storia d’amore del gattino giallo, p. 60) 

 

   Nel primo esempio è stata adottata la tecnica della sostituzione, giacché le similitudini 

letteralmente significavano: “era trasparente come se non avesse contenuto”, “avvolgente 
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come il guscio di un uovo”, “leggera come se non avesse peso”, “sottile come se fosse fatto di 

niente”, “liscio come se non avesse buchi”, “luminoso come se non avesse barriere”. Poiché 

tutte queste similitudini risultano “strane” nella cultura d’arrivo e poiché nella LA ci sono 

similitudini simili aventi lo stesso significato, si è optato per la sostituzione. In tutti gli altri 

casi si è mantenuta fedeltà alle similitudini del prototesto, alcune volte perché tali figure 

suonavano molto simili a quelle utilizzate comunemente nella LA (“dolce come lo zucchero”, 

“come se gli si fosse spezzato il cuore in due”, “occhi che sembravano sputare fuoco”, 

“bianca come la neve”, “come svegliandosi da un lungo sonno”), altre volte perché dal 

contesto risultava facilmente comprensibile l’immagine ricreata dall’autore nella similitudine 

(“risuonare forte come il canto notturno della gru”, “l’ispirazione poetica che si solleva come 

una marea”, ecc.). 

   Talvolta, inoltre, nel prototesto ci si è trovati di fronte a una metafora che nel metatesto è 

stata riscritta sotto forma di similitudine. La metafora è, infatti, una “figura retorica 

consistente nel trasferire un termine dal suo significato proprio a uno figurato, secondo un 

rapporto analogico”157 e differisce dalla similitudine per l’assenza di termini di paragone 

espliciti. A tal proposito si vedano i seguenti esempi: 

 

1. 柳枝儿飘飘，是美女的舞蹈。淡云儿浮浮，是小仙人的轻舟。 

I rami dei salici fluttuavano come fanciulle danzanti, mentre le nuvole bianche che fluttuavano 

nel cielo blu assomigliavano alle barchette degli dei immortali. (La rosa e il pesce rosso, p. 38) 

 

2. 一种劳困的喘息声将新瞎子的脚步留住了。听去是好多人的喘息，而且是老人。吁吁的

呼气，好像破碎了的皮球，还夹着些痰嗽。 

Un suono di respiri affannosi fece arrestare il nuovo sordo. Sembrava il respiro affannoso di 

molte persone anziane; era come il rumore di un pallone che si rompe in mille pezzi oppure di 

quando si tossisce. (Il cieco e il sordo, p. 48) 

 

   Nel prototesto il primo esempio letteralmente significa: “i rami dei salici che fluttuavano 

erano fanciulle danzanti e le nuvole bianche che fluttuavano nel cielo blu erano le barchette 

degli dei immortali”. Tuttavia, è stata giudicata più opportuna la trasposizione della metafora 

in similitudine poiché, essendo le immagini figurate già abbastanza stranianti per la cultura 

d’arrivo, si è ritenuto che fosse almeno necessaria l’esplicitazione del linguaggio figurato. La 

                                                             
157 Dizionario Hoepli online, tratto da Grande Dizionario Italiano Hoepli, Hoepli, 2011, 

http://www.grandidizionari.it/dizionario_italiano.aspx, (ultimo accesso: 05/10/2014). 

http://www.grandidizionari.it/dizionario_italiano.aspx
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stessa cosa è stata fatta nel secondo esempio, del quale la traduzione letterale sarebbe: “Era il 

respiro affannoso di molte persone, soprattutto anziani”. Tuttavia, dal contesto è possibile 

dedurre che il personaggio della storia non sappia chi effettivamente produca il suono e una 

traduzione letterale avrebbe molto probabilmente creato confusione nei lettori del metatesto; 

si è scelto quindi di spiegare meglio la frase esplicitandola. 

     Vediamo ora invece, alcuni esempi di metafore: 

 

1. 但是一看见他满堆笑意的面孔，怒就发不出来，骂的话也在喉咙口梗住了。 

Tuttavia, non appena vide la faccia sorridente di lui, non riuscì a sfogarsi e le parole di 

rimprovero le rimasero bloccate in gola. (Le persone felici, p. 52) 

 

2. 她张开眼睛看自己，鲜红的衣服，嫩黄的胸饰，多么美丽。 

Aprì gli occhi e guardò il suo bel vestito scarlatto e il meraviglioso ciondolo giallo. (La rosa e 

il pesce rosso, p. 38) 

 

3. 他的脸上皱纹很深，还长着不少疙瘩，真是个丑脸。 

Le sue rughe profonde e le svariate protuberanze contribuivano a rendere il suo aspetto piuttosto 

brutto. (La rosa e il pesce rosso, p. 39) 

 

4. 我料想蝴蝶能够听。可以听辨菜花的低语，蔷薇的浅笑。我又料想小鱼能够听，可以听

辨小溪的独唱，水草和蛙儿的合奏。 

Presumo che anche le farfalle riescano a sentire il mormorio del cavolfiore e la risata delle rose 

e che anche i pesciolini siano in grado di sentire l’assolo dei ruscelli e il coro delle rane e delle 

piante marine. (Il cieco e il sordo, p. 44) 

 

5. 他躺在上面，鹘落一卷，便进了他的舒服快乐的王国了。 

Si sdraiò lì sopra come un falco accovacciato ed entrò nel mondo dei sogni. (Lo sciocco, p. 34) 

 

   Nei primi quattro esempi le metafore sono state riportate fedelmente nel metatesto, in alcuni 

casi poiché si è ritenuto che le immagini figurate non avrebbero creato particolari difficoltà di 

comprensione (è facile intuire che il vestito e il ciondolo della rosa siano in realtà i petali e il 

pistillo). Nel caso del “mormorio del cavolfiore”, “risata delle rose” e “assolo dei ruscelli”, 

sebbene siano immagini non usate frequentemente nella LA, è possibile incontrarle all’interno 

di fiabe per bambini. In altri casi, invece, le metafore sono state mantenute perché immagini 

figurate presenti anche nella LA (le rughe in riferimento alle pieghe della corteccia degli alberi 
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e il coro delle rane). Nell’ultimo esempio, invece, l’immagine figurata del prototesto è stata 

sostituita con una della lingua d’arrivo. Per riferirsi al luogo in cui il personaggio si sarebbe 

addormentato, nel prototesto si è usata l’espressione: “entrò nel suo regno comodo e felice”. 

Tuttavia, in italiano si è preferito tradurre con la più comune espressione “entrare nel mondo 

dei sogni”, avente lo stesso significato. 

 

2.1.2.4 Figure logiche: l’iperbole e l’ironia 

 

   Nel prototesto, inoltre, sono stati trovati alcuni esempi di iperbole, ovvero la “figura retorica 

che consiste nell'esagerare in eccesso o in difetto un'immagine, un concetto, al fine di ottenere 

particolari effetti espressivi”.158 

 

小黄猫听了她第一句答话，一个心快活得要飞起来了。 

Il gattino giallo, quando sentì la prima parte della sua risposta, era così felice da toccare il cielo 

con un dito. (La storia d’amore del gattino giallo, p. 59) 

 

   Il significato letterale della frase cinese sarebbe: “il cuore era così felice da voler iniziare a 

volare”. Tuttavia, essendo utilizzata più frequentemente in italiano l’espressione “toccare il 

cielo con un dito” per esprimere la felicità più assoluta, si è scelto di adattare la frase originale. 

   Un altro esempio di figura logica rintracciabile nel testo è l’ironia. Attraverso questa figura 

retorica si dice o scrive il contrario di ciò che si pensa, quasi a riportare un’espressione 

sarcastica. È il caso della quarta fiaba, nella quale viene riportato il dialogo sarcastico della 

moglie del protagonista: 

 

她只得作鄙薄的冷笑，用奚落的声气说:  “你做得天大的善事！人家一开口，就是大块的

黄金从袋里摸出来，你真是世间唯一的好人！以后这等好事尽可以多做呢！做得更多，也

见得你这人更好！” 

Con tono sarcastico, si limitò a dirgli: «Hai fatto proprio una buona azione! Non appena 

qualcuno apre bocca tu tiri subito fuori dalle tasche un gran pezzo d’oro. Sei proprio 

l’unico buon uomo sulla faccia della terra! E pensa, in futuro puoi farne di più di buone 

azioni così! Più ne fai e più sembrerai una persona migliore!». (Le persone felici, p. 52) 

                                                             
158 Dizionario Hoepli online, tratto da Grande Dizionario Italiano Hoepli, Hoepli, 2011, 

http://www.grandidizionari.it/dizionario_italiano.aspx, (ultimo accesso: 05/10/2014). 

http://www.grandidizionari.it/dizionario_italiano.aspx
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   In questo caso il dialogo è stato riportato quasi alla lettera giacché si è ritenuto che, avendo 

l’autore già spiegato il contesto nel quale la frase viene detta ed essendo stati esplicitati i reali 

pensieri della donna che la pronuncia, potesse essere abbastanza facile coglierne l’ironia.  

 

2.2 Fattori linguistici: il livello della frase e del testo 

 

A livello macrolinguistico le marche testuali e retoriche utilizzate nelle lingue speciali per 

realizzare i requisiti funzionali e stilistici di precisione, economia e chiarezza possono essere 

individuate nell’organizzazione logico–formale del discorso e nei legami attraverso cui vengono 

realizzate la coerenza e coesione testuali.159 

 

   Al fine di realizzare una buona traduzione è bene concentrarsi anche sugli aspetti 

dell’organizzazione sintattica del discorso, poiché questi ultimi influenzano la coesione del 

testo. Nei seguenti paragrafi si procederà quindi con l’analisi dei fattori grammaticali e 

testuali all’interno dei testi tradotti e sulle eventuali microstrategie scelte in fase di traduzione. 

 

2.2.1 Fattori grammaticali: l’organizzazione sintattica (paratassi e ipotassi) 

 

   In generale, nei testi tradotti la struttura sintattica che sembra prevalere è la paratassi. 

Vengono infatti privilegiati periodi brevi, semplici e coincisi a discapito di frasi lunghe con 

molte subordinate.  

   Questa pratica è tipica della lingua cinese che solitamente punta a trasmettere il messaggio 

nella maniera più diretta e chiara possibile, specialmente nel caso del testo in questione che è 

rivolto a un pubblico di bambini. Inoltre, la chiarezza, come già spiegato sopra, è una delle 

peculiarità dello stile dell’autore, il quale punta a far comprendere il messaggio didattico dei 

suoi scritti e la paratassi è il modo migliore per raggiungere tale scopo: 

 

Nella paratassi le proposizioni sono collegate da congiunzione coordinativa, ma restano 

indipendenti dal punto di vista sintattico e semantico: ciascuna è una frase compiuta dal punto di 

                                                             
159 SCARPA, op cit., p. 153. 
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vista grammaticale del significato. Stilisticamente la paratassi può connotare una tipologia 

discorsiva piuttosto semplice, a differenza della subordinazione o ipotassi, che produce strutture 

più complesse.160 

 

   L’italiano, al contrario, è una lingua che predilige i periodi ipotattici, più lunghi e complessi, 

e per questo motivo, essendo la macrostrategia adottata quella dell’adattamento, in alcuni casi 

le frasi sono state unite da connettori e trasformate in periodi aventi una frase principale e una 

o più subordinate, secondo la strategia della trasposizione. In altri casi, invece, laddove le 

frasi brevi non risultavano appesantire il ritmo del discorso, si è scelto di mantenerle in quanto 

aiutano a rendere il messaggio chiaro anche al lettore del metatesto. A tal proposito si vedano 

i seguenti esempi: 

 

1. 这两个客人原来是两个骗子。他们打算去喝酒取乐，须要弄些钱才行。 

I due, in realtà, erano due truffatori che volevano procurarsi dei soldi per andare a bere. (Le 

persone felici, p. 51) 

 

2. 柳枝儿飘飘，是美女的舞蹈。淡云儿浮浮，是小仙人的轻舟。 

I rami dei salici fluttuavano come fanciulle danzanti, mentre le nuvole bianche che fluttuavano 

nel cielo blu assomigliavano alle barchette degli dei immortali. (La rosa e il pesce rosso, p. 38) 

 

3. 他俩也自以为很可怜，一心的想有一位神奇的医生给他俩医治。或者仙人肯给他俩吃几

粒仙丹，将毛病赶了开来，也是他俩的愿望。 

Essi stessi si ritenevano molto sfortunati, desideravano con tutto il cuore trovare un dottore 

magico in grado di curarli, oppure speravano che gli immortali gli permettessero di bere una 

pozione magica in grado di eliminare i loro difetti. (Il cieco e il sordo, p. 43) 

 

   Nel primo esempio, nel prototesto le due frasi erano spezzate dal punto. Tuttavia, nel 

metatesto si è optato per un’unione delle due frasi attraverso una subordinante relativa 

(introdotta da “che”), giacché il ritmo del racconto altrimenti sarebbe risultato troppo 

appesantito e frammentario. Nel secondo esempio, invece, le due frasi, separate nel prototesto, 

sono state unite nel metatesto da una subordinante avversativa (“mentre”). Infine, nel terzo 

esempio, le due frasi, originariamente separate dal punto, sono state unite da una coordinante 

disgiuntiva (“oppure”). 

                                                             
160 FAINI, op. cit., p. 89.  
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   Tuttavia, nel testo non mancano alcuni periodi più lunghi, con strutture ipotattiche 

complesse. In questi casi talvolta i periodi sono stati divisi dalla punteggiatura o esemplificati 

da connettori, in altri casi la struttura è stata completamente stravolta, come nell’esempio che 

segue: 

 

1. 假若说像那玻璃，透明如无物是像了，但没有玻璃那么厚。假若说像那蛋壳，周围都包

裹是像了，但蛋壳是不透明的。 

[…] era trasparente come il vetro ma più fine, fine come il guscio di un uovo ma trasparente. (Le 

persone felici, p. 50) 

 

2. 因而他们付与桑林主人的钱，都染有富翁的臭气，就是廉价买了他们的破棉衣，再去贩

卖，从中赚钱的，微钱押了他们的坏桌子，顺便取重利的富翁的臭气。 

Per questo motivo, i soldi con cui pagavano i proprietari dei boschi erano contaminati dalla puzza 

dei ricchi; quegli stessi ricchi che ottenevano grandi profitti comprando a poco prezzo i loro 

vestiti, rivendendoli e, con quel guadagno, appropriandosi per pochi spiccioli dei loro tavoli rotti. 

In questo modo, quei poveri contadini, traevano profitto dalla puzza dei ricchi. (Le persone felici, 

pp. 52–53) 

 

3. 师父醒转来，听见还有锯木的声音；看时，只有傻子在那里工作，那一个徒弟却包在破

棉絮里。 

Il carpentiere si svegliò e sentì che c’era ancora il rumore della sega. Quando guardò tuttavia, si 

accorse che solo lo sciocco stava lavorando, mentre l’altro apprendista stava avvolto nelle coperte 

di cotone logore. (Lo sciocco, p. 34) 

 

   Il primo esempio nel prototesto letteralmente significa: “Se lo paragonassimo al vetro 

sarebbe trasparente come se fosse vuoto ma non così grosso. Se lo paragonassimo al guscio di 

un uovo sarebbe avvolgente ma non trasparente”. Essendo questa struttura sintattica 

abbastanza contorta e di difficile comprensione, si è preferito semplificarla, abbreviandola e 

adattandola alla LA. Allo stesso modo, la frase illustrata nel secondo esempio è stata fonte di 

molteplici difficoltà, sia per la struttura grammaticale complessa che per la comprensione del 

significato. Per questo motivo in italiano si è scelto di dividerla attraverso un punto che 

permettesse di isolare la frase risultativa e di comprendere meglio il rapporto causa–effetto. 

Nel terzo esempio, infine, si è scelto di separare le due frasi perché altrimenti la frase sarebbe 

risultata troppo lunga. 
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2.2.1.1 L’organizzazione sintattica: la punteggiatura 

 

   La punteggiatura cinese differisce da quella italiana sia per utilizzo, sia per la presenza di 

segni di punteggiatura diversi da quelli italiani. Le virgole, ad esempio, vengono spesso 

utilizzate in luogo del punto italiano e per questo motivo ci sono state delle occasioni in cui, 

nel metatesto, le virgole sono state trasformate in punti. Nel prototesto sono inoltre presenti 

molte esclamazioni e domande, alle quali si è sempre cercato, laddove possibile, di prestare 

massima fedeltà. Per quanto riguarda i segni di punteggiatura non usati in italiano, nelle fiabe 

tradotte ci sono i due trattini lunghi, utilizzati per esprimere esitazione, frasi non concluse o 

semplicemente una pausa del discorso. Essendo questi trattini simili ai puntini di sospensione 

italiani, in alcuni casi nel metatesto si è scelto di sostituirli, mentre in altri si è optato per 

l’eliminazione:  

  

1. 他止能发 “唔哑唔哑” 的声音，不能说话，不能叫人——本来有什么人给他亲亲热热地

叫呢？他又不会笑。 

Faceva solo dei versi: “ma, ma, ma”, non sapeva parlare e non sapeva nemmeno chiamare gli 

altri… E chi mai si era rivolto a lui in modo affettuoso? Non sapeva nemmeno ridere. (Lo sciocco, 

p. 33) 

 

2. 那个国王非常勇武，带了兵出去攻打别国，没有不胜的。可是新近吃了败仗——第一次

的败仗。 

Quel re era molto audace, aveva condotto i soldati all’attacco contro altri paesi senza mai perdere. 

Tuttavia di recente aveva assaporato la prima sconfitta. (Lo sciocco, p. 37) 

 

   Come si evince dagli esempi sopra riportati, nel primo caso i due trattini sono stati sostituiti 

dai puntini di sospensione, in modo da non perdere la pausa e dare enfasi all’esclamazione 

che li segue. Nel secondo caso invece si è optato per un’eliminazione degli stessi, in quanto il 

significato e l’effetto della frase non ne risultano particolarmente compromessi.  

   Per quanto riguarda il diverso impiego delle virgole si vedano i seguenti esempi: 

 

1. 当他走出纺纱厂时，大群的人迎了上来，欢呼的声音像潮水一般，而且齐向他行礼。 
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Quando uscì dalla fabbrica tessile, gli andò incontro un grande gruppo di persone, che gli si 

fecero incontro tutte insieme ad accoglierlo. Le loro voci acclamanti sembravano una marea e 

tutti insieme lo salutavano. (Le persone felici, p. 55) 

 

2. 她们没有工夫梳头发，没有工夫换衣服，没有工夫伸个腰，打个呵欠，便是生下婴儿，

也没有工夫给乳。 

Non avevano tempo di pettinarsi i capelli, di cambiarsi i vestiti, di stiracchiarsi, né di sbadigliare; 

dopo aver partorito non avevano nemmeno il tempo di allattare. (Le persone felici, p. 54) 

 

   Nel primo esempio la seconda virgola è stata sostituita dal punto giacché in fase di 

traduzione la proposizione è risultata più lunga dell’originale, ed è stato quindi necessario 

dividere le due frasi. Nel secondo esempio, invece, trattandosi di un lungo elenco, l’ultima 

frase è stata staccata dalle altre dal punto e virgola cha ha sostituito la virgola del prototesto. 

   Infine, per quanto riguarda le esclamazioni, come già affermato, si è cercato di mantenere 

fede al prototesto, essendo l’utilizzo di tali segni di punteggiatura, molto simile a quello della 

LA: 

 

心想：“这景物多么悦目，多么醉心呵！那些人真幸福！采桑饲蚕，正是太古时候的朴美

的生活。他们就过的这种朴美的生活呢。” 

Pensò: «Questo paesaggio è così bello, così affascinante! Quelle persone sono davvero felici! 

Raccogliendo le foglie di gelso e nutrendo i bachi da seta conducono lo stile di vita semplice e 

felice dei tempi antichi». (Le persone felici, p. 53) 

 

“赞成的！赞成的！” 他连连高兴地喊着，随将带来的大块金子全数授与他们。 

«Sono d’accordo! Sono d’accordo!» gridò felice e gli diede tutto l’oro che portava con sé. (Le 

persone felici, p. 55) 

 

   In alcuni casi, invece, le esclamazioni sono state trasformate in domande: 

 

[…] 一切东西都看不见，这是何等的失望！” 

«Non riesco a vedere niente, che sofferenza è questa?» (Il cieco e il sordo, p. 45) 

 

[…] 但是，能够看见有什么好处！送到眼睛里来的，不过是些杂乱零碎的东西罢了。 […] 

[…] Io ho gli occhi e riesco a vedere ma tanto a cosa serve? Ciò che vedo non sono che cose 

disordinate e frammentarie. […] (Il cieco e il sordo, p. 45) 
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   E ci sono casi in cui, al contrario, le domande sono state riportate sotto forma di 

esclamazione: 

 

[…] 假如我俩把所犯的毛病掉换了，岂不就大家舒服，同平常人一样的开心么？” 

[…] Se potessimo scambiarci i difetti staremmo bene, saremmo felici come le altre persone!» (Il 

cieco e il sordo, p. 45) 

 

小朋友看见过那个大抽屉吗？ 

Bambini, se aveste visto quel cassettone! (Lo sciocco, p. 33) 

 

2.2.1.2 Tempi verbali 

 

   Il cinese è una lingua nella quale il tempo e il modo verbale non vengono marcati sul verbo. 

Solitamente questi ultimi vengono dedotti dal contesto o comunque da indicatori di tipo 

lessicale. Inoltre, nella definizione del profilo temporale di un evento o situazione sono 

rilevanti anche le marche aspettuali. In tutte le fiabe tradotte per l’appunto, si trovano marche 

aspettuali, come zheng 正  e zai 在 , indicanti un’azione in corso di svolgimento, le 了 , 

indicante aspetto perfettivo, guo 过, indicante un’esperienza nel passato, zhe 着, che segnala 

l’aspetto durativo del verbo. Infine, nelle fiabe tradotte appare anche la marca di futuro jiang 

将.  

   Nel metatesto non è stato ovviamente possibile tradurre letteralmente questi elementi 

giacché non esistono dei corrispettivi nella LA. Quello che è stato fatto è stato decidere in 

quali contesti fosse meglio utilizzare un tempo verbale piuttosto che un altro. Trattandosi il 

testo in questione di una fiaba per bambini, essendo il testo di tipo narrativo ed essendo le 

storie raccontate in ordine cronologico, si è optato per l’utilizzo del passato remoto e 

dell’imperfetto durante la narrazione, mentre il presente e il futuro sono stati utilizzati nei 

dialoghi e nei discorsi diretti.  

   Nel prototesto, oltre alle particelle e alle altre marche aspettuali, sono anche presenti delle 

espressioni temporali simili a quelle utilizzate comunemente in italiano. Le più utilizzate sono: 

you yi tian 有一天 che può essere tradotto sia come “c’era una volta” che come “un giorno”; 

guo le ji tian 过了几天, letteralmente “qualche giorno dopo”, zhe ji tian li 这几天里 “in quei 
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giorni”, zhongyu 终于 “alla fine”, pingri 平日 “solitamente”, yi tian dao wan 一天到晚 “tutto 

il giorno”. Poiché queste espressioni temporali sono utilizzate anche in italiano nel corso della 

narrazione di fiabe, si è deciso di mantenerle traducendole con il corrispettivo italiano più 

simile.  

   Uno dei pochissimi casi in cui questo non è stato possibile è il seguente: 

 

老桑树见她终于不信，也不再说；身体微微地摇了几摇，表示他的有识和孤愤。 

Il gelso guardò la rosellina che non gli aveva creduto e non disse più nulla, si limitò solamente a 

scuotere appena il corpo in segno di sdegno. (La rosa e il pesce rosso, p. 39) 

 

   In questa frase è stato scelto di non tradurre l’avverbio zhongyu 终于 “alla fine”, ritenuto 

superfluo per la comprensione della frase.  

   In quasi tutti gli altri casi si è cercato di mantenere fede al prototesto: 

 

孩子很奇怪，怎么这几天里，那只小黄猫常常找不到！平常的时候，他和小黄猫一天到晚

在一起，追赶那停停又滚的皮球，戏弄那飞飞旋歇的蝴蝶，十分快活。 

Il bambino era molto perplesso perché in quei giorni capitava spesso che non riuscisse a trovare 

il suo gattino giallo. Solitamente lui e il gattino stavano insieme tutto il giorno, giocando con la 

palla o correndo dietro alle farfalle svolazzanti, ed erano molto felici. (La storia d’amore del 

gattino giallo, p. 56) 

 

2.2.1.3 Figure sintattiche: simmetria e domande retoriche 

  

   Oltre alla ripetizione di intere frasi, come è stato analizzato nel paragrafo riguardo gli aspetti 

ritmici del prototesto, spesso nelle fiabe raccontate vi è una sorta di struttura a specchio 

simmetrica. Molte volte, infatti, viene descritta la storia di due personaggi (come nel caso 

della rosa e del pesciolino o del cieco e del sordo) che si ritrovano ad essere protagonisti delle 

stesse avventure e, quindi, il racconto sembra ripetersi: 

 

玫瑰回想她未醒以前的情形：她是被栽培于一位青年的；绿瓷的盆是她的家。那青年筛取

匀净的泥，壅在她的脚下；汲了清泉，供她取饮。狂风的朝晨，急雨的深夜，总将她移入

室内，用细帘掩护着。温风吹了，暖阳来了，重又移到庭中，使她得到舒畅的呼吸，和煦
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的照拂。她想到了这些，非常感激那位青年。她就似说似唱道： “青年真爱我！青年真爱

我！使我游戏于芳春，使我尝一切的快乐，全是青年的赏赐。他不为别的，单只为爱着

我。” 

La rosa ripensò alla vita che conduceva prima che si svegliasse: era stata coltivata da un giovane 

in un vaso di porcellana verde. Quel giovane aveva setacciato la terra nella quale piantarla e 

l’aveva innaffiata con dell’acqua di fonte fresca. Se la mattina tirava un forte vento e la notte 

pioveva solitamente il giovane spostava la rosellina dentro casa e la copriva con un telo. Quando 

il vento era tiepido e c’era il sole la rispostava in giardino, per permetterle di godere della luce 

del sole e di respirare l’aria fresca e pura. La rosellina, ripensando a queste cose, sentiva una 

profonda gratitudine per quel giovane e canticchiò: «Quel giovane mi amava veramente! Quel 

giovane mi amava veramente! Mi ha permesso di godere della primavera e tutta la felicità che ho 

provato è merito suo. L’ha fatto solo per amor mio». (La rosa e il pesce rosso, p. 38) 

 

金鱼回想他已往的生活：他是被畜养于一位女郎的；所居的水缸由碧玉凿成。那女郎剥着

馒头的细屑喂他，更命婢女捞了河里的小虫喂他。强烈的阳光来了，便在缸面盖上竹帘，

防他受热。剧冷的西风起了，便在缸边护上稻草，防他受寒。她又时时在旁守护，免得鹰

儿欺他，猫儿吓他。他想到了这些，非常感激那女郎。他就似说似唱道： “女郎真爱我！

女郎真爱我！使我玩赏美景，使我享受一切的安舒，全是女郎的赏赐。她不为别的，单只

为爱着我。”  

Il pesce rosso ripensò alla sua vita passata: era stato allevato da una ragazza in un vaso di 

smeraldo. Essa l’aveva nutrito con dei pezzetti di pane e aveva anche ingaggiato una domestica 

che si occupasse di pescare gli insetti del fiume per nutrirlo. Se la luce del sole era troppo forte, 

copriva il vasetto con un telo per proteggerlo dal calore e quando iniziava a soffiare il vento 

freddo dell’ovest, proteggeva il vasetto con della paglia per non fargli prendere freddo. La 

ragazza spesso gli sedeva accanto per proteggerlo e non permetteva che il gatto lo spaventasse o 

che il falco lo intimidisse. Il pesciolino ripensava a queste cose e, provando molta gratitudine per 

quella ragazza, canticchiò: «Quella ragazza mi amava davvero! Quella ragazza mi amava 

davvero! Ha reso la mia vita così confortevole! Ho goduto di tutta la pace e la felicità del mondo 

e tutto per merito suo. L’ha fatto solo per amor mio». (La rosa e il pesce rosso, pp. 39–40) 

 

他想女郎的爱他，到了很高的程度了，这是可以欢慰的。但若能设法使她更为增高，不是

更好么？知心的话语差不多说完了，情爱的接吻差不多接厌了，除了将平日尽心养护的东

西赠与她，再难有可靠的增高爱情的法子。 

Pensava: «Quella ragazza mi ama così tanto e io ne sono davvero felice. Ma se potessi trovare un 

modo per accrescere il suo amore nei miei confronti non sarebbe ancora più bello? Le ho già 
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detto quanto di più intimo potessi dire e i miei baci non hanno più il sapore di una volta; c’è forse 

qualche altra cosa che io possa fare, oltre regalarle ogni giorno i sentimenti che nutro dentro il 

mio cuore, per promuovere ancor più il mio amore?». (La rosa e il pesce rosso, p. 41) 

 

她想青年的爱她，到了很高的程度了，这是可以欢慰的。但若能设法使他更为增高，不是

更好么？浓密的情话差不多尽倾了，恋爱的偎抱差不多做惯了，除了将平日专意畜养的东

西赠与他，再难有可靠的增高爱情的法子。 

[…] meditava: «Lui mi ama e io ne sono molto felice. Ma se potessi trovare un modo per farmi 

amare ancora di più non sarebbe ancora meglio? Le parole d’amore gliele ho già dette tutte e gli 

abbracci non hanno più il fresco sapore di una volta; c’è forse qualche altra cosa che io possa fare, 

oltre donargli il mio più profondo affetto, per accrescere il suo amore?» (La rosa e il pesce rosso, 

p. 41) 

 

   Questa figura retorica, oltre a conferire all’intero racconto il ritmo della fiaba, aiuta a 

spiegare meglio i contenuti ai bambini. 

   Sebbene l’italiano sia una lingua che non predilige le ripetizioni, in questo specifico caso, 

presa in considerazione la tipologia del prototesto e il lettore modello, si è scelto di mantenere 

fede al testo di partenza, riportando la struttura simmetrica identica anche nel metatesto. È 

infatti risaputo che, anche nell’esposizione delle fiabe per bambini italiane, si verifica una 

tendenza alla ridondanza di alcune proposizioni, al fine di conferire ritmo fiabesco alla 

narrazione e di esporre in maniera chiara e semplice le storie ai bambini. In questo caso, 

trattandosi di fiabe appartenenti a una cultura molto distante da quella del prototesto, a 

maggior ragione si è optato per il mantenimento di tali ripetizioni. 

   Un’altra figura retorica rintracciabile nel prototesto sono le domande retoriche utilizzate a 

fini didattici: 

 

1. 照你的意思，不是只为我被爱于人家么？谁知全然不对！ 

Secondo il tuo ragionamento, tutto questo non è forse grazie al fatto che sono stato amato da 

qualcuno? Chi avrebbe mai immaginato che era tutto falso! (La rosa e il pesce rosso, p. 39) 

 

2. 但若能设法使她更为增高，不是更好么？ 

Ma se potessi trovare un modo per accrescere il suo amore nei miei confronti non sarebbe ancora 

più bello? (La rosa e il pesce rosso, p. 41) 
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3. “你不看他爱我，单只为爱着我么？”  

«Non hai visto che mi ama senza secondi fini?» (La rosa e il pesce rosso, p. 41) 

 

4. 他就回答道： “你真不必忧愁呢。少了两个眼球，有什么要紧？我是有眼球【睛】的，

能够看见的。但是，能够看见有什么好处！送到眼睛里来的，不过是些杂乱零碎的东西罢

了。我想，声音是一切东西心底的叫喊。我单单听不见这声音，连自己的说话也听不见，

那得不要忧愁？” 

Lui gli rispose: «Non devi preoccuparti. Cosa importa se non hai gli occhi? Io ho gli occhi e 

riesco a vedere ma tanto a cosa serve? Ciò che vedo non sono che cose disordinate e 

frammentarie. Invece sono sicuro che la voce serva per esprimere tutto ciò che sentiamo nel 

profondo del cuore e io non riesco a sentirla, non riesco a sentire nemmeno le mie stesse parole, 

come faccio a non essere triste?» (Il cieco e il sordo, p. 45) 

 

5. […] 假如我俩把所犯的毛病掉换了，岂不就大家舒服，同平常人一样的开心么？” 

[…] Se potessimo scambiarci i difetti staremmo bene, saremmo felici come le altre persone!» 

(Il cieco e il sordo, p. 45) 

 

6. “我的希望在看见光明，光明能是一切东西真相的照露。 我若看见一丝的光明，我就有

福了，那会觉得不好？” 

«Il mio desiderio è di vedere la luce poiché essa mostra tutte le cose del mondo. Quando la vedrò 

sarò felice, come potrei pentirmene?» (Il cieco e il sordo, p. 47) 

 

7. “不料世间有这等难堪的笑容！他们的笑容里，不是表示他们是健全，是幸福，是骄傲，

我们是残废，是不幸，是羞耻么？ […] 

«Non mi aspettavo che al mondo vi fossero queste insopportabili espressioni sorridenti! Esse 

infatti non esprimono forse il fatto che loro sono sani, felici, orgogliosi, mentre noi siamo disabili, 

sfortunati e vergognosi? […] (Il cieco e il sordo, p. 48) 

 

8. “我原已告诉你，音调没有什么好听的。现在你可相信么？” 

«Io te l’avevo detto, i suoni non sono così belli da sentire. Adesso mi credi?» (Il cieco e il sordo, 

p. 49) 

 

   Attraverso le domande sopra riportate l’autore, invece di spiegare in maniera esplicita e 

diretta la morale delle fiabe, interroga il lettore, così che sia quest’ultimo, in prima persona, a 

riflettere su di essa. In questo modo la curiosità del bambino, così come la sua capacità di 
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critica e giudizio personale, che l’autore desiderava profondamente insegnare alle nuove 

generazioni, vengono stimolate. 

   Poiché lo scopo di queste domande retoriche è così mirato, anche in questo caso si è optato 

per il mantenimento di esse ove possibile anche nel metatesto. In pochi altri casi, come 

nell’esempio (5), si è optato per la sostituzione della domanda con un’esclamazione, perché si 

è ritenuto che un’esclamazione, in questa specifica occorrenza, potesse conferire un tono più 

entusiastico all’affermazione rispetto a una domanda retorica, e potesse in questo modo 

trasmettere meglio il significato del testo originale al lettore del metatesto.  

 

2.2.1.4 Particelle modali 

 

   Nei discorsi diretti e nei dialoghi in cinese vengono spesso usate delle particelle modali per 

esprimere l’intonazione del messaggio. Tuttavia, in traduzione risulta difficile la resa nella LA, 

essendo l’italiano privo di tali particelle. Ciò che è stato fatto per ovviare a questo problema , 

cercando di non perdere la sfumatura delle intonazioni del prototesto, è stata la sostituzione 

delle particelle con segni di punteggiatura come il punto di domanda o il punto esclamativo. 

Altre volte sono state aggiunte parole che aiutassero in qualche modo a riportare l’intonazione, 

come negli esempi che seguono: 

  

1. 玫瑰那里料得到有这么一翦刀呢？ 

La rosa avrebbe mai potuto immaginare che esistessero forbici del genere? (La rosa e il pesce 

rosso, p. 42) 

 

2. 他到两岁光景，身体还是很轻，面孔上有些老年人的皱纹。他止能发 “唔哑唔哑” 的声

音，不能说话，不能叫人——本来有什么人给他亲亲热热地叫呢？他又不会笑。 

Quando compì due anni la sua salute era ancora cagionevole e sul viso aveva delle rughe da 

vecchio. Faceva solo dei versi: “ma, ma, ma”, non sapeva parlare e non sapeva nemmeno 

chiamare gli altri… E chi mai si era rivolto a lui in modo affettuoso? Non sapeva nemmeno 

ridere. (Lo sciocco, p. 33) 

 

3. 孩子那里料得到呢？他的好朋友小黄猫，眼睛明亮有光，毛色极美丽的小黄猫，近来新

发生了恋爱的事情，所以和他疎远，不常同他一起游玩。这个他那里料得到呢？ 
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Come poteva immaginarselo? Il suo migliore amico, il gattino giallo con gli occhi brillanti e il 

meraviglioso pelo, di recente si era innamorato e così si era allontanato e non giocava più spesso 

con lui. (La storia d’amore del gattino giallo, p. 57) 

 

4. 他很奇怪，难道是电灯掉了的么？不然，何以亮着她的独眼，不肯闭着眼跟大家安睡呢？ 

Era molto perplesso, era forse caduto da sopra un lampione? Altrimenti perché mai il suo 

singolo occhio continuava a brillare e non voleva dormire come tutti gli altri? (Lo sciocco, p. 36) 

 

5. “……从未有的耻辱！从未有的耻辱！只能我们胜人，那里有人家胜我？可恨的仇敌啊！

可恨的仇敌啊！我此时的心，最好有一个人在旁，给我一刀砍去他的头！……” 

«Una vergogna mai provata prima! Una vergogna mai provata prima! Solo noi possiamo battere 

gli altri! Non c’è nessuno che può batterci! Nemico odioso! Nemico odioso! Sarebbe meglio che 

in questo momento al mio fianco vi fosse qualcuno a porgermi un coltello per tagliargli la testa!» 

(Lo sciocco, p. 37) 

 

6. 傻子见师兄肯听说话，非常满足；看自己的破棉絮围成个舒服快乐的王国，事情又多么

好呀！ 

Lo sciocco, vedendo che il suo compagno l’aveva ascoltato, si sentì molto soddisfatto e 

guardando le sue coperte di cotone logore che circondavano quel regno comodo e felice pensò 

che fosse una cosa molto bella! (Lo sciocco, p. 34) 

 

7. “他并不要睡呀，是我叫他睡的，师父不能打他。” 

«Maestro, non lo picchiare! Lui non voleva dormire, sono io che gliel’ho detto!». (Lo sciocco, p. 

35) 

 

8. 两碗饭和破棉絮本来就有的呀！ 

Due scodelle di riso e una coperta di cotone logora ce le avevo anche prima! (Lo sciocco, p. 35) 

 

9. “白衣的小姑娘，你在池上游泳，好快乐呀！” 

«Giovane ochetta vestita di bianco che nuoti sul laghetto, sembri così felice!» (La storia d’amore 

del gattino giallo, p. 57) 

 

   I primi tre esempi riportano l’impiego della particella interrogativa ne 呢, utilizzata in questi 

contesti per esprimere una domanda di cui si conosce già la riposta. Nei primi due esempi 

questa valenza espressiva è stata resa tramite l’aggiunta della parola “mai” così da riportare il 
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senso retorico della frase. Nel terzo esempio, invece, la sfumatura espressiva è stata resa dal 

“come”. Nel quarto esempio viene utilizzata la locuzione nandao…ma? 难道...么?. Anche 

questa espressione è usata in cinese per esprimere una domanda retorica che comunica 

incredulità da parte del narratore. Per questo motivo in italiano è stata aggiunta l’espressione: 

“era forse”. Nel quinto esempio, invece, viene utilizzata la particella a 啊, impiegata per 

esprimere enfasi. Tuttavia, nella frase si è optato per l’eliminazione, poiché il punto 

esclamativo risulta sufficiente a conferire enfasi alle esclamazioni. In tutti gli altri esempi 

viene utilizzata la particella finale ya 呀 per conferire alla frase un tono di sorpresa. Alcune 

volte essa è stata sostituita dall’aggiunta del punto esclamativo (come nell’esempio 7), altre, 

quando quest’ultimo era già presente anche nel prototesto, è stata semplicemente eliminata. 

 

2.2.2 Fattori testuali: Coesione e coerenza 

 

   Per quanto riguarda gli aspetti di coesione, il testo viene presentato sotto forma di raccolta 

di fiabe che risultano ognuna indipendente dall’altra. In tutte le fiabe, come già esaminato, è 

presente la figura sintattica del parallelismo, in cui porzioni di testo si ripresentano quasi 

identiche nella prima e nella seconda parte del racconto, a fini educativi e di chiarezza. Sono 

presenti anche molte espressioni ricorrenti, utilizzate per enfatizzare la morale della fiaba e 

per conferire un certo ritmo al racconto. Come già spiegato, entrambe queste tecniche di 

narrazione sono state riportate nel metatesto, così da mantenere lo stile dell’autore e aiutare 

anche il lettore della cultura d’arrivo nella comprensione del testo. Tuttavia, essendo la lingua 

cinese una lingua molto più tollerante dell’italiano nei confronti delle ridondanze, ci si è 

spesso imbattuti in ripetizioni della stessa parola, spesso del soggetto. Di conseguenza, poiché 

“le diverse lingue differiscono tra loro per il diverso grado di tolleranza nei confronti delle 

ripetizioni lessicali”, 161  in fase di traduzione si è optato per l’eliminazione delle stesse, 

quando ciò non comportava ambiguità. Quando eliminarle comportava confusione, invece, 

sono state sostituite da sinonimi, così da non far risultare la narrazione noiosa e ripetitiva. A 

tal proposito si vedano i seguenti esempi: 

 

1. 世上有快乐的人吗？谁是快乐的人？ 

 世上有快乐的人的，他就是快乐的人。 

                                                             
161 SCARPA, op. cit., p. 156. 
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Ci sono persone felici nel mondo? E chi sono queste persone? 

Sì, al mondo ci sono persone felici e lui era proprio una di queste. (Le persone felici, p. 50) 

 

2. 瞎子听人家告诉他，世间有可爱的光明，在光明里边，可以看见种种可爱的东西。他就

十分的羡慕有眼的人，更十分的怨恨自己的残废。 

Quando al cieco raccontavano che nel mondo vi era una luce bellissima e che attraverso di essa si 

poteva vedere ogni tipo di cosa bella, egli invidiava molto coloro che avevano gli occhi e 

detestava ancora di più il suo handicap. (Il cieco e il sordo, p. 44) 

 

3. 聋子是看惯了人家的手势的，所以全能明白瞎子的意思。 

Il sordo era solito vedere le persone fargli dei gesti, perciò riusciva a capire tutto ciò che voleva 

dire il cieco. (Il cieco e il sordo, p. 45) 

 

4. 他说： “你们的请求我可以照办。可是，我先得关照你们，还是不要调换的好。不论什

么人，总觉得自己是吃苦，人家是快活。待到了人家的境地，又觉得是吃苦的了。你们何

必也这样做呢？” 

[…] disse: «Posso esaudire la vostra richiesta ma prima devo avvisarvi che è meglio che non vi 

scambiate: tutti pensano di essere sfortunati e che gli altri siano felici, ma quando si mettono nei 

panni degli altri ritengono che sia dura. Perché dovreste fare questo?» (Il cieco e il sordo, p. 47) 

 

5. 傻子的师父见傻子不回家，以为他掉在河里了，或者让骗子骗了去。到每晚睡觉的时候，

他就睡了。当傻子摸进门时，满屋漆黑，师父的鼾声叫得怪响。他摸到破棉絮的地方，就

往里一钻。 

Quando il carpentiere vide che lo sciocco non tornava a casa pensò che fosse caduto nel fiume o 

che si fosse fatto imbrogliare da qualcuno ma nonostante ciò si addormentò alla solita ora. 

Quando lo sciocco rientrò, nella stanza completamente buia si sentiva il carpentiere che russava 

forte. Tastando, trovò le sue coperte logore e vi si infilò sotto. (Lo sciocco, p. 36) 

 

6. 他很奇怪，讲出来或者不能使你们相信，但是他确实是这样地奇怪。 

Era un tipo molto bizzarro, talmente fuori dal normale che se non vi raccontassi le sue 

avventure non potreste mai crederci. (Le persone felici, p. 50) 

 

   Nei primi quattro esempi viene illustrata la ripetizione della parola ren 人 ‘persona’ o renjia 

人家 ‘gli altri’, frequentemente utilizzata in cinese. Tuttavia, spesso tale ripetizione è risultata 

superflua ed è stata omessa, altre volte è stata sostituita da altri pronomi o avverbi come 
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“coloro”, “queste”, “tutti”. Quando l’eliminazione comportava ambiguità, invece, si è scelto 

di mantenerla. Nel quinto esempio viene illustrata la ripetizione del soggetto “il carpentiere” e 

del complemento oggetto “lo sciocco”. Anche in questa occorrenza vi sono delle volte in cui 

la ripetizione è stata mantenuta, altre omessa. Nell’ultimo esempio, invece, vi è la ripetizione 

dell’aggettivo qiguai 奇怪, letteralmente “strano” che è stato nella prima occorrenza tradotto 

con l’aggettivo “bizzarro” e nella seconda con un sinonimo. 

 

3. Il residuo 

 

In qualsiasi forma di comunicazione, che comporti traduzione o no, si verifica una perdita.162 

 

   Ogni testo, nel momento in cui viene tradotto, comporta la perdita di qualche elemento e di 

conseguenza, per quanto si sia cercato di riprodurre le caratteristiche stilistiche dell’autore e la 

morale insita in ogni fiaba, inevitabilmente anche nel nostro caso è andato perso qualcosa.  

   Nel testo in questione ci sono state perdite di tipo lessicale: il testo era infatti ricco di 

espressioni culturo–specifiche, realia e chengyu, che in molti casi non è stato possibile 

riportare letteralmente nel metatesto. Si pensi ad esempio all’espressione cinese chikui 吃亏, 

letteralmente “soffrire a causa di perdite”, “provare dolore”, incontrata nella terza fiaba, e che 

in traduzione è stato tradotto nella prima occorrenza con l’aggettivo “sfortunato” e nella 

seconda con una parafrasi: 

 

[…] 不论什么人，总觉得自己是吃苦，人家是快活。待到了人家的境地，又觉得是吃苦的

了。你们何必也这样做呢？” 

[…] tutti pensano di essere sfortunati e che gli altri siano felici, ma quando si mettono nei panni 

degli altri ritengono che sia dura. Perché dovreste fare questo?» (Il cieco e il sordo, p. 47) 

 

   Un altro esempio di perdita lessicale è quello del termine mu 幕 (nella quarta fiaba), che 

letteralmente significa “telo”, “tenda” e che viene utilizzato per definire una sorta di aura che 

circonda il corpo del protagonista. Dopo vari tentativi si è optato per la scelta del termine 

“aura”, giacché era quello che più si avvicinava all’immagine che l’autore desiderava ricreare.  

                                                             
162 OSIMO, op. cit., p. 53. 
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   Ci sono state poi perdite a livello contenutistico. Come è stato ampiamente osservato, infatti, 

gli intenti didattici e educativi dell’autore sono ben evidenti in tutte le fiabe tradotte e per 

questo motivo queste ultime sono ricche di metafore e similitudini. Per quanto si sia cercato di 

adattare tali figure retoriche cercando di mantenere l’immagine finale che l’autore desiderava 

rendere, in alcuni casi vi sono degli elementi che sono andati persi: 

 

那时他的口不自觉地张开了，眼梢起了无数的皱纹，面孔似笑不笑，正像一幅很有趣的图

画。结果还是没有听见人间说的一个字。 

In quei momenti apriva inconsciamente la bocca, strizzava gli occhi e sorrideva appena con 

un’espressione alquanto bizzarra e comunque alla fine non sentiva una sola parola di quello 

che dicevano. (Il cieco e il sordo, pp. 43–44) 

 

   In questo esempio ci troviamo di fronte a una similitudine molto particolare. Per descrivere 

l’espressione bizzarra del sordo l’autore scrive “sembrava un dipinto molto interessante”. Pur 

essendo quest’espressione molto caratteristica, non è stato possibile riportarla nel metatesto, 

poiché sarebbe risultata del tutto straniante agli occhi del lettore modello, ed è stata quindi 

tradotta con una parafrasi “con un’espressione alquanto bizzarra”. 

   Tuttavia, le perdite più rilevanti in fase traduttiva sono state quelle stilistiche. Le fiabe sono 

tutte caratterizzate dal ritmo, che l’autore cerca di rendere attraverso il parallelismo, le 

espressioni ricorrenti e le filastrocche. Nonostante si sia sempre cercato di prestare massima 

fedeltà al prototesto per quanto riguarda gli aspetti ritmici, tuttavia rendere lo stesso ritmo nel 

metatesto è stato molto difficile e in alcuni casi impossibile.  

   Infine, vi è stato un caso, nella quarta fiaba, in cui il finale è stato leggermente modificato 

per adattarlo allo stile dei finali classici delle fiabe per bambini nella cultura d’arrivo: 

 

有一天，大家传说他死了，患的什么病，都不大清楚。后来有人说： “他并不是患病死的。

有一个恶神在地面游行，他的意思要使地面没有一个快乐的人，忽然查出了他，便将他的

透明且无质的幕轻轻地刺破了。” 

Un giorno, si sparse la voce che il buon uomo fosse morto, non era molto chiaro per quale 

malattia. Dopo un po’ di tempo alcune persone affermarono: «Non è affatto morto a causa di una 

malattia. Sulla terra si è abbattuto un demone che voleva eliminare qualsiasi persona felice. 

All’improvviso, ha scoperto il pover’uomo e, per sbarazzarsene, con un colpo secco, ha bucato 

la sua fine e trasparente aura». (Le persone felici, p. 56) 
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   Il verbo “sbarazzarsene” e l’espressione “con un colpo secco” non erano presenti nel testo 

originale che, volendolo tradurre letteralmente, sarebbe stato: “All’improvviso, ha scoperto il 

pover’uomo e ha bucato leggermente il suo mantello”. Tuttavia, questa conclusione non 

sarebbe suonata come una conclusione al lettore del metatesto e per questo motivo si è optato 

per una modifica, che ha però comportato la perdita di alcuni elementi del prototesto. 
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