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Abstract 

 

Bianca Pitzorno knowns as one of the most famous Italian writers, she devoted 

herself in the creation of children’s literature, has a high reputation in Italy. She won 

the Italian Andersen awards in 2001 and in 2012, and she was candidate for the Hans 

Christian Andersen Awards. Bianca Pitzorno’s work has been translated in many 

languages, but there are only 8 translated in Chinese. Although China has a long 

history in translation literature, Italian literature hasn’t been paid attention by the 

Chinese readers, especially children’s literature. Chinese readers know little about 

Italian writers and their work.  

 

This thesis focuses on the translation of 8 chapters chosen from the book: la casa 

sull’albero (the Treehouse) of Bianca Pitzorno, published in 1990. So the purpose of 

this thesis is to translate and to introduce Italian children’s literature, including a bio 

graphical note on the author and an analysis of her stories. 

 

The last part of this thesis consists of a detailed analysis of translation strategies 

used, linguistic aspects adopted and all the problems faced during the translation. Point 

out common errors and offer some methods of translation from Italian to Chinese. 
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序言 

 

比安卡·皮佐尔诺是一位意大利著名女作家，长期从事儿童文学创作，深受

意大利孩子们的喜爱，被认为是意大利儿童文学的领军人物。其作品被翻译成法、

德、波、匈、日、韩等多种语言。比安卡·皮佐尔诺曾于 2012年和 2014两次代

表意大利获得国际安徒生文学奖的提名。虽然中国文学的翻译历史悠久，但就中

国图书市场现状来看，引进版的图书主要来自于英语国家，中国读者对意大利文

学、意大利作者的了解可以说还局限于但丁的《神曲》和薄伽丘的《十日谈》等

一些经典作品。目前中国读者能够读到的当代意大利文学作品并不多，儿童文学

更是少之又少。据统计，当前中国图书市场上，翻译并出版的比安卡作品不足十

本，可以说中国读者对其知之甚少。 

 

   在全球化的大背景下，越来越多的人愿意去了解和接收外国文化，本论文

的前半部分就中国目前图书市场的现状进行了分析。并选择比安卡 1990 年出版的

儿童故事书《树上的小屋》中的八个章节进行翻译，并对其生平进行简述，从文

本风格和内容题材上对作者写作风格进行分析。论文后半部分，主要分析翻译策

略的制定及在语言方面，如词汇，段落等方面处理的标准。结合翻译理论，对翻

译过程中所遇到的问题和所犯的错误进行归纳整理，并以此提出一些意大利文翻

译中文的建议。 
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CapitoloⅠ 

Mercato editoriale della Cina continentale 

1.1La situazione generale 

 

出版产业就是生产和传播出版物的各个经营单位的总称，是在出版物具有商品

价值以后，把出版产品和服务作为一种经营性行为，按照一般经济规律从事活

动，通过市场行为追求自身利益的最大化的所有出版门类。它主要包括图书、

音像、报刊、杂志、电子出版物的编辑制作、复制、发行等形式为社会公众提

供的精神性和娱乐性的产品和服务.
1
 

Il settore editoriale è il termine generale che indica qualsiasi unità gestionale che si 

occupa della pubblicazione e diffusione delle opere editoriali. Dopo che queste opere 

assumono un valore commerciale, i servizi e i prodotti pubblicati sono considerati 

come un’attività imprenditoriale, la cui gestione avviene in accordo con le comuni 

norme economiche, cercando di massimizzare i profitti attraverso il mercato. Il 

settore dell'editoria comprende principalmente la redazione, la riproduzione e la 

distribuzione di libri, immagini, giornali, riviste, pubblicazioni elettroniche ed altre 

opere offrendo al pubblico prodotti e  servizi per l'intrattenimento e la vita 

spirituale. 

 

 

Per conoscere meglio come si svilupperà il mercato editoriale cinese in futuro, in 

primo luogo dobbiamo conoscere la situazione generale dell’editoria nella Cina di oggi. 

Grazie allo sviluppo della rivoluzione industriale, l’editoria moderna cinese ha iniziato 

a svilupparsi nei primi anni del XX secolo. Dopo più di trenta anni di riforme e di 

apertura, con un rapido sviluppo dell’ economia e della meccanizzazione della stampa, 

e con il miglioramento della vita delle persone, l’editoria cinese di oggi è 

un’importante realtà e sta andando incontro a un rapido sviluppo. La richiesta dei libri 

comincia ad aumentare e l’editoria libraria è diventata una delle industrie cresciute più 

rapidamente negli ultimi dieci anni. Si può dire che il mercato editoriale cinese 

                                                 

1 Wang Yong 王勇, Woguo Tushu Chubanchanye De Shichangjingzheng 我国图书出版产业的市场竞争 (la  

concorrenza di mercato dell’editoriale librabrio cinese), Beijing, Jingjikexue Chubanshe, 2011, p.16. 
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possieda grandi potenzialità di svilupppo. In particolare si possono osservvare le 

seguenti situazioni:  

(1.) Le proporzioni dell’editoria crescono costantemente e la quantità di libri pubblicati 

aumenta velocemente. 

All’inizio delle riforme di apertura in Cina vi erano solo 105 case editrici con 

circa diecimila operatori editoriali. Questa situazione ad oggi è completamente 

cambiata, secondo le statistiche, infatti, alla fine del 2014 è stata registrata l’esistenza 

di 583 case editrici tra cui 221 centrali e 362 locali.
2
 Tra queste, sono state 

specialmente le case editrici locali ad aver subito uno sviluppo rapido e rilevante. Se si 

considera la quantità di libri pubblicati, la Cina può essere annoverata tra i protagonisti 

nell’editoria mondiale. 

Il volume totale della pubblicazione libraria è in rapida crescita. Secondo 

“Rapporto sull’analisi di editoria della stampa” si vede che in tutto il 2014 sono stati 

pubblicati 448.400 tipi di libri, con un aumento del 0.90% rispetto all’anno precedente. 

Tra questi, 25.600 copie sono nuove edizioni, il cui volume è sceso di 0.04% rispetto 

all’anno precedente. Nel 2014, la tiratura in totale ammontava a 8.185 miliardi copie e 

le pagine pubblicate in totale sono state di 70.425 miliardi, il volume è sceso 

rispettivemente del 1.5% e del 1.17% rispetto all’anno precedente.
3
 Le statistiche 

presentate dall’Amministrazione della Stampa, dell’Edizione, della Radio, del Cinema 

e della Televisione di Stato mostrano che a partire dal 2005, i nuovi generi di libri 

pubblicati e i volumi totali di prezzo fisso annuale sono aumentati costantemente di 

anno in anno, dal 2005 al 2014, il tasso di crescita composta dei volumi totali di 

prezzo fisso dei libri in tutta la Cina era pari a 8.92%,
4
 si vedano i seguenti grafici: 

 

                                                 

2 2014 年全国新闻出版业基本情况 (La situazione generale dell’editoria giornaristica cinese nel 2014), 01 

Settembre 2015, http://www.gapp.gov.cn/govpublic/80/965.shtml (consultato il 12/02/2016), sito ufficiale 

dell’Amministrazione della Stampa, dell’Edizione, del Radio, del Film e della Televisione di Stato. 
3 Ibidem. 
4 Vedi: 

http://www.chyxx.com/industry/201512/368078.html, 12/02/2016     

http://www.gapp.gov.cn/govpublic/80/965.shtml
http://www.chyxx.com/industry/201512/368078.html
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Grafico 1: Dati della pubblicazione libraria su scala nazionale dal 2005 al 2014 

   

 

Fonte：rivelazione delle informazioni governativi
5
 

 

(2.) La struttura dei degmenti del mercato editoriale è cambiata. Il mercato ha 

mostrato un’evidente tendenza verso i libri popolari. 

                                                 

5 Vedi: 

http://www.sapprft.gov.cn/sapprft/govpublic/6649.shtml (consultato il 13/05/2016), sito ufficiale 

dell’Amministrazione della Stampa, dell’Edizione, del Radio, del Film e della Televisione di Stato. 
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Il mercato editoriale si può dividere in 8 segmenti in base a contenuti e funzioni: 

manuali scolastici, di scienze sociali, di letterature e arte, libri per ragazzi, linguaggio, 

scienza e tecnologia, letteratura d’evasione e altri tipi di libri. La proporzione di ogni 

segmanto dei volumi totali di prezzo fisso è la seguente: 

Grafico 1.2：La proporzione del fatturato dei diversi segmenti del mercato 

editoriale nel 2014 

Fonte: Zhongwei Zixun
6 

 

Secondo le statistiche di OpenBook
7
 nel 2014, i libri sulle scienze sociali, 

letteratura e arti, i libri per ragazzi e d’evasione occupano il 59.66% del volume totale 

dei libri pubblicati, tra cui le opere di letteratura popolare occupano una posizione 

predominante.  

 

                                                 

6 vedi:  

http://www.zwzyzx.com/show-326-154123-1.html, 13/05/2016 
7 Il fornitore più professionale dei dati e delle informazioni nell'industria del libro, vedi: 

http://www.openbook.com.cn/, 13/05/2016 
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Tabella 1.3: Il cambiamento della struttura del mercato dei libri negli ultimi 3 anni 

Tipo di libri 2012 2013 2014 

Letterature e arti 17.49% 17.67% 18.27% 

Letture infantili 15.08% 16.53% 17.65% 

Scienze sociali 19.38% 18.22% 17.97% 

Letterature 

d’evasione 

5.30% 6.02% 5.77% 

Manuali scolastci 24.12% 25.21% 25.49% 

Scienze e tecnologie 9.09% 8.00% 7.40% 

Linguaggi 8.34% 8.24% 7.35% 

Altri 1.20% 0.11% 0.11% 

Fonte: Ibidem 

 

Sebbene all'interno del mercato editoriale cinese i diversi generi di libri siano in 

grado di soddisfare le esigenze di lettori dai più diversi background scolastici, nel 

sopracitato mercato persistono dei problemi： 

1). Essendo la Cina un paese tuttora in via di sviluppo, il potere d’acquisto del 

popolo si rivela ancora debole, questo vale specialmente per le fasce di popolazione più 

povere. Quindi, facendo un paragone con il mercato editoriale dei paesi sviluppati, le 

vendite pro capite del mercato cinese non eguagliano ancora quelle dei paesi sviluppati.  

2). Lo squilibrio dello sviluppo del mercato è un altro problema. Nelle città la 

concorrenza sul mercato è accanita e nelle campagne l’offerta spesse volte non risponde 

alla domanda. 

3). Inoltre la struttra di vendita dei libri è molto irragionevole. I libri scolastici e i 

libri didattici vantano le vendite più ingenti. Si può addirittura dire che l’editoria 
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scolastica è il più solido supporto dell’editoria cinese. Nonostante il decremento del 

numero degli studenti e l’aumento nella pubblicazione dei libri di carattere popolare 

negli ultmi anni, la pubblicazione scolastica rimane stabile: i libri scolastici sono i 

prodotti più importanti nell’editoria libraria cinese. Secondo le statistiche pubblicate 

dall’Amministrazione della Stampa, dell’Edizione, della Radio, del Cinema e della 

Televisione di Stato, nel 2014 la tiratura ammontava a 3.499 miliardi di copie di libri 

scolastici, per un totale di 27.399 miliardi di pagine, i volumi totali di prezzo fisso 

erano pari a 36.762 miliardi di Renminbi, occupando rispettivamente il 42.75%, il 

38.91% e il 26.96% della pubblicazione complessiva.  

Grafico 1.4: La proporzione dei volumi totali di prezzo fisso dei libri scolastici sulla 

pubblicazione complessiva. 

 

 

Fonte：dati forniti da donti governative 
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1.2 La tendenza di sviluppo del mercato dei libri 

 

Essendo un settore in ascesa, l’editoria digitale si sta evidentemente sviluppando. 

In linea generale, tra le sue forme principali troviamo i libri digitali, la musica digitale 

e i giochi online. Nel 2014 le entrate totali dell’editoria digitale ammontavano a 338.77 

miliardi di Renminbi, registrando un aumento del 33.36% rispetto all’anno precedente. 

I profitti sono stati pari a 26.57 miliardi di Renminbi, con un aumento del 33.25% 

rispetto all’anno precedente. La velocità di aumento è piuttosto rilevante.
8
 Dal 2006 

fino al 2014, il tasso di crescita composta delle entrate annuali ha raggiunto il 41.32%. 

Con la globalizzazione, la digitalizzazione e i cambiamenti che hanno interessato 

modalità di lettura, si evidenza una tendenza alla multimedialità. Al giorno d’oggi, il 

mercato dei libri digitali si sta sviluppando rapidamente. Dal 2006 al 2013, il valore 

della produzione degli eBooks è aumentato di anno in anno. Nel 2009, il mercato dei 

libri digitali ha subito una crescita esplosiva; nel 2011, il valore della produzione di 

mercato degli eBooks ha aggiunto i 3 miliardi di Renminbi; al 2013, il valore è arrivato 

a 3.65 miliardi di Renminbi. Nel 2014, si è registrata una decelerazione nella velocità 

di aumento, ma nonostante ciò il volume delle vendite ha comunque subito un 

aumento.
9
 

 

Grafica 1.5: La situazione del mercato dei libri digitali dal 2006 al 2014 (unità: 

dieci milioni Renminbi) 

 

                                                 

8 Amministrazione della Stampa, dell’Edizione, del Radio, del Film e della Televisione di Stato, Il rapporto del 

settore editoriale giornalistico nel 2014, http://www.gapp.gov.cn/upload/files/2015/7/15164851185.pdf, 

13/05/2016 
9 Vedi: 

http://bg.qianzhan.com/, 14/05/2016 

http://www.gapp.gov.cn/upload/files/2015/7/15164851185.pdf
http://bg.qianzhan.com/
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Fonte: Qianzhan Wang
10

 

 

Secondo le stime, si prevede che l’editoria cinese aumenterà in maniera costante, i 

libri tratteranno tematiche più ricche e ci sarà una netta tendenza verso la lettura di 

fascia alta. La concorrenza tra i libri digitali tornerà a essere ragionevole, le condizioni 

delle librerie probabilmente miglioreranno e ci sarà fermento nel mercato dei libri. 

 

1.3 Letteratura per l’infanzia 

Essendo uno tra tre settori più importanti nel panorama dell’editoria libraria 

cinese, i libri per ragazzi ricoprono un ruolo chiave per la crescita economica. Nel 

2014 e 2015, hanno dato un contributo del 17.65 % e 18.18 %
11

 nella quota di mercato 

e hanno catturato l’attenzione pubblica. Tra i libri destinati ai bambini e ai ragazzi, la 

letteratura d’infanzia si rivela essere l’indiscussa protagonista. Tra i dieci segmenti di 

mercato per l’infanzia, la letteratura infantile occupa più del 40% del mercato 

editoriale complessivo cinese. A partire dal XXI secolo, l’editoria cinese di libri per 

                                                 

10 Vedi: 

http://d.qianzhan.com/, 14/05/2016 
11 Wang Yiqing 王宜清, “Quanqiuhua yujingxiade zhongguoertong wenxuechuban” 全球化语境下的中国儿童文

学出版 (La pubblicazione della letteratura per ragazzi cinese), China Publishing Today, 2016(3). 
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ragazzi è entrata in un periodo di grande fioritura e innovazione mai visto prima d’ora. 

La letteratura per l’infanzia vanta vendite esplosive, affiorano tutt’oggi eccellenti 

autori e valide opere. La pubblicazione di libri per ragazzi è passata dallo status di 

pubblicazione professionale a quello di pubblicazione popolare: circa il 90% delle case 

editrici pubblica libri per ragazzi e ogni anno ne vengono pubblicati quarantamila, è un 

settore che gode di molta fortuna e che si colloca al primo posto nel mondo per la 

quantità di pubblicazione. Questo mercato è molto vasto e conta oltre 367 milioni di 

potenziali lettori; la tiratura complessiva annuale è arrivata a 600 milioni e la vendita 

complessiva ha raggiunto i 12 miliardi di Renminbi. Il valore della produzione annuale 

è aumentato in continuazione negli ultimi dieci anni.  

Allo stesso tempo, sotto la spinta dei profitti, lo sviluppo della letteratura per 

ragazzi presenta uno squilibrio: gli scrittori scrivono in base alla tendenza dello 

sviluppo del mercato e di conseguenza non sempre è possibile distinguere i buoni 

modelli dai cattivi. Sono molto popolari infatti la letteratura di fantasia e le fiabe, ma 

vi sono poche opere realistiche che possono fornire un’educazione spirituale ai 

ragazzi. 

Alla “Fiera del libro per ragazzi” che si è tenuta a Bologna dal 4 al 7 aprile 2016, 

l’autore cinese Cao Wenxuan ha vinto il premio Hans Christian Andersen nella 

categoria scrittori, la sua vittoria è da reputarsi storica trattandosi del primo autore 

cinese che ha vinto questo premio letterario dedicato alla letteratura per ragazzi. Il 

premio Andersen, assegnato ogni due anni nelle categorie scrittori e illustratori, viene 

considerato il premio Nobel della letteratura per ragazzi. Cao Wenxuan è ritenuto uno 

dei più celebri autori cinesi contemporanei, è un membro del Comitato Nazionale 

dell’Associazione degli Autori Cinesi, nonché professore presso l’Università di 

Pechino. Ha già vinto più di trenta premi letterari in Cina ed è stato candidato nel 2004 

per il premio Hans Christian Andersen. Tra i suoi lavori più noti spicca il romanzo Il 
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Girasole che è stato tradotto in italiano e pubblicato nel 2015 e vanta milioni di copie 

vendute e tradotte in tutto il mondo.  

 

1.4 La situazione dei libri d’importazione 

 

1.4.1 Le pubblicazioni attuali 

 

I libri importati hanno da sempre ricoperto un ruolo importante nel mercato 

editoriale cinese. Seconda le statistiche pubblicate dall’OpenBook, nella prima metà 

del 2015, il mercato dei libri importati ha mantenuto un aumento stabile, occupando il 

17.4% del fatturato complessivo del mercato editoriale, con un aumento di 0.7 punti 

percentuali rispetto allo stesso periodo del 2014. Sono 127 i paesi da cui la Cina 

importa i copyright. Analizzando la tendenza di sviluppo si può affermare che negli 

ultimi tre anni i libri importati hanno registrato un aumento considerevolmente rapido. 

Per quanto riguarda i paesi e le regioni di provenienza degli autori, è possibile 

notare che il 50% della quota del mercato dei libri importati è costituito autori americani 

e del Regno Unito, il loro peso specifico sul fatturato complessivo ha superato il 55% e 

anche il peso specifico dei generi di libri costituisce più del 50%. I primi quattro paesi 

dai quali la Cina importa il maggior numero di libri sono l’America, il Regno Unito, il 

Giappone e la Francia. Rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, si registra un 

forte incremento delle importazioni dalla Francia. A seguire troviamo la Corea, la 

Germania, l’Italia, la Russia, il Canada, l’Australia, l’Austria, il Belgio e la Colombia. 
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Grafico 1.6: La percentuale del fatturato dei libri importati da diversi paesi e regioni 

    

Fonte：OpenBook 

 

 Per quanto riguarda il segmento di mercato dei libri importati, la struttura di 

mercato dei libri importati è abbastanza stabile, le quote di mercato dei diversi 

segmenti non sono soggette a grosse variazioni. La letteratura e la letture per l’infanzia 

occupano più del 50% del mercato complessivo dei libri importati. Nella prima metà 

del 2015, le letture per l’infanzia importate rappresentano il peso specifico maggiore 

con una percentuale del 34.3% e un aumento di 2.85 punti percentuali rispetto all’anno 

precendente. Le opere di letterature occupano la seconda posizione con il 21.9%. 

Possiamo individuare tre fasce di provenienza: al primo posto si collocano nuovamente 

gli Stati Uniti e il Regno Unito; al secondo troviamo la Francia, la Germania, la Corea 

del Sud ed il Giappone; mentre al terzo sono collocati l’Italia, il Belgio e la 

Danimarca.
12

 

                                                 

12 Vedi: 

   http://bisenet.com/article/201508/152153.htm,10/05/2016 
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http://bisenet.com/article/201508/152153.htm
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  Anche se la letteratura e le letture per l'infanzia rappresentano una componente  

molto importante all'interno del mercato dei libri importati, tuttavia si possono notare 

grandi differenze nella struttura tra i diversi paesi. Le letture per l’infanzia, infatti, 

vengono importate principalmente dalla Corea del Sud, dall’Italia e dalla Germania e il 

loro fatturato rappresenta più del 50%. Per quanto riguarda invece i libri importati da 

Taiwan, dalla Russia e dal Giappone, si tratta per la maggior parte di opere di 

letteratura. Oltre a questi due filoni, vi sono i libri di economia e di psicologia che 

vengono principalmenti importati dagli Stati Uniti; i libri di massa che sono importati 

soprattutto dalla Corea del Sud e dal Giappone e i libri sul linguaggio importati dal 

Regno Unito. Sono queste le caratteristiche più rilevanti della struttura del mercato 

cinese dei libri importati. 

Grafici 1.7: La struttura del mercato della letteratura per l’infanzia d’importazione 
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Fonte：Openbook 

 

Grafico 1.8: La struttura del mercato delle opere letterarie d’importazione 

 

 

Fonte: OpenBook 
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Per quanto riguarda il mercato dell’opere letterarie d’importazione, sono gli Stati 

Uniti ad aggiudicarsi il primo posto con il 23.3% della quota di mercato. Il Giappone 

ha superato Taiwan e il Regno Unito si colloca al secondo posto; la sua quota di 

mercato è aumentata sino al 19.4%. La struttura di segmenti dei mercato dei libri 

importati risulta stabile: i romanzi occupano un posto dominante con l’ 80%; seguiti 

dai saggi con il 14.1%.
13

 

 

1.4.2 La situazione attuale della traduzione e della pubblicazione della 

letteratura per l’infanzia 

 

Negli ultimi dieci anni, i libri per l’infanzia nel mercato editoriale della Cina 

continentale presentano un tasso medio annuo di crescita del 10%. Tra i primi 100 

best-seller, i libri per ragazzi occupano più della metà del mercato. Anche se il mercato 

dei libri per l’infanzia è ben sviluppato, la maggior parte della letteratura per l’infanzia 

viene importata dall’estero. Si può facilmente vedereche i libri più venduti sono le 

opere classiche straniere come l’opera tedesca Le Fiabe del focolare 格林童话 e 

quella danese le Fiabe di Anderson 安徒生童话. Per adattarsi alla globalizzazione 

della letteratura e alla carenza delle pubblicazioni originali, il mercato dei libri per 

l’infanzia importati risulta fiorente. Diverse letture per ragazzi vengono importati 

dell’estero con una velocità impressionante e a volte vengono pubblicati in 

comtemporanea con l’originale. Per esempio va ricordata l’importazione della saga di 

Harry Potter 哈利波特, pubblicata dalla Casa editrice della Letteratura del Popolo e 

l'opera Le cronache di Narnia 纳尼亚传奇, importata e pubblicata dalla Casa Editrice 

per ragazzi del Zhejiang: entrambe si sono rivelate opere d'immenso successo. 

                                                 

13 Vedi: 

http://www.openbook.com.cn/Information/0/1623_0.html, 27/05/2016 

http://www.openbook.com.cn/Information/0/1623_0.html
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Vale la pena menzionare un importante premio letterario istituito nei primi anni 

del XX secolo, precisamente nel 1922: la “Medaglia John Newbery”. A tutt'oggi 

rimane un riconoscimento letterario molto importante ed è importante sottolineare che 

più di novanta opere che hanno vinto questo premio sono state tradotte in cinese e le 

loro ripubblicazioni sono almeno quaranta. 

Tuttavia, la traduzione e la pubblicazione di opere per l’infanzia sta affrontando 

alcune difficoltà. La prima è la scarsa qualità delle traduzioni. Nella Cina di oggi, tante 

letture straniere per ragazzi sono importate e a causa della grande richiesta spesse volte 

la qualità della traduzione viene trascurata dalle case editrici che preferiscono 

focalizzare la loro attenzione sui guadagni. Le opere infantili mancano gli gustosi 

episodi e il linguaggio della letteratura per ragazzi non è di facile comprensione, tanto 

meno vivace e conciso. Huang Yuning 黄 昱 宁 14
 in Rang Lilun Zhaojing 

Shijian—Qiantan Woguo Wenxuefanyi chuban de Xianzhuang he Qushi 让理论“照进”

实践――浅谈我国文学翻译出版的现状和趋势现（La siturazione e la tendenza della 

traduzione letteraria in Cina）afferma: “当代文学作品要求译者在翻译时不仅要关注

作品的表象，而且要重视字里行间的意象“(La letteratura moderna richiede ai 

traduttori di focalizzarsi non solo sulla rappresentazione, ma anche sul significato”.
15

 

Tuttavia i traduttori di oggi non sembrano essere dotati di grande maestria, di 

conseguenza le traduzioni non brillano di professionalità e originalità. 

Un’altra difficoltà che questo tipo di letteratura sta affrontando è la mancanza di 

limiti alla pubblicazione. Alcune case editrici, per motivi economici e commerciali, 

decidono di pubblicare dei libri senza avere un'adeguata specializzazione ed è per 

questo che esistono sul mercato opere di basso costo e di bassa qualità la cui esistenza 

non favorisce lo sviluppo della letteratura e cultura. 

                                                 

14 Huang Yuning 黄昱宁, redattrice presso la casa editrice Yi Wen di Shanghai, traduttrice, autrice. 
15 Huang Yuning 黄昱宁, Lilun Zhaojing Shijian—Qiantan Woguo Wenxuefanyi chuban de Xianzhuang he Qushi

让理论“照进”实践――浅谈我国文学翻译出版的现状和趋势 （Situazione e tendenze della traduzione 

letteraria in Cina, Bianji xuekan, 2013, pp. 23-28. 
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1.4.3 La letteratura italiana 

 

La maggior parte dei cinesi sa che l’Italia è la culla del Rinascimento, tuttavia non 

vi è una diffusa conoscenza delle opere italiane, né classiche, né moderne. Quando si 

parla della letteratura italiana, le prime opere che vengono in mente sono sempre La 

Divina Commedia di Dante e Il Decamerone di Boccaccio. La letteratura italiana ha 

una lunga storia, ricchi contenuti, ma purtroppo sono poche le opere diffuse in Cina, 

soprattutto quelle comtemporanee. A partire dagli anni ‘20 del secolo scorso, sotto la 

spinta del Movimento di Quattro Maggio e del Movimento per una Nuova Cultura, la 

traduzione di opere letterarie italiane ha conminciato a svilupparsi lentamente.  

Vale la pena porre in evidenza lo studioso cinese Lü Tongliu che negli anni  

Sessanta si è specializzato nella traduzione e nella ricerca sulla letteratura italiana.  

Grazie al suo contributo, i lettori cinesi hanno avuto modo di conoscerei altri autori 

italiani del XX secolo: Calvino, Sciascia e Moravia. Negli anni Ottanta, i poeti cinesi 

non conoscevano affatto i poeti italiani Montale e Quasimodo vincitori del premio 

Nobel, Lü Tongliu, traducendo le loro opere, ha dato nuovo ossigeno al circolo poetico. 

Tra gli autori italiani più famosi e tradotti in Cina troviamo Moravia e Calvino; a 

partire dal 2000 fino ad oggi, grazie alle case editrici cinesi per ragazzi , sono 

comparse anche opere di Gianni Rodari, Bianca Pitzorno, Umberto Eco e altri ancora.  

Nonostante negli ultimi cinque anni la letteratura italiana si sia sviluppata molto 

rispetto al passato, la sua quota nel mercato i libri importati è ancora bassa. 

Considerato il numero sempre crescente di persone che si dedicano alla ricerca alla 

traduzione della lingua italiana, la letteratura del Bel paese ha buone prospettive di 

crescita e sviluppo. 
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Capitolo Ⅱ 

Bianca Pitzorno e le sue opere 

 

2.1 La vita 

 

Bianca Pitzorno non è solo una 

scrittrice e saggista italiana, ma anche una 

sceneggiatrice e traduttrice. Si può dire che 

sia lei la principale esponente della 

letteratura per l’infanzia italiana. 

 Bianca Pitzorno è nata il 12 agosto 

1942 a Sassari, in Sardegna. La sua era una 

famiglia borghese che amava la lettura; lei 

stessa iniziò a scrivere romanzi all’età di 

otto anni. Aveva appena dodici anni quando 

la televisione arrivò in Sardegna; venivano 

trasmessi molti programmi ispirati ai classici 

della letteratura mondiale. Iniziò a leggere sin da piccola Jane Austen e le sorelle 

Brontë grazie all’influenza giocata dai teleromanzi. 

 Dopo aver concluso gli studi al ginnasio, non aveva alcuna intenzione di 

iscriversi all'università: la sua volontà era quella di frequentare l’Accademia delle 

Belle Arti e diventare pittrice. Fu suo padre a convincerla a iscriversi alla facoltà di 

Lettere. Nel frattempo mise in scena due commedie musicali destinate a un pubblico di 

bambini, i cui titoli erano Un marziano alla corte di Maicifù e Come fu che Camilla 

trasformò la strega e viceversa. 

https://it.wikipedia.org/wiki/12_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1942
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A Sassari non vi era la facoltà di Lettere, quindi dovette recarsi a Cagliari, 

dall’altra parte dell'isola sarda. A Cagliari si dilettava in attività teatrali con i suoi 

amici tutte le sere: le sarebbe piaciuto girare un film vero e proprio, così, oltre ai corsi 

universitari si iscrisse ad un corso di semiologia cinematografica, e cominciò a scrivere 

articoli sulla critica cinematofrafica sul quotidiano di Sassari. Dopo la laurea in Lettere 

Classiche presso l’Università degli Studi di Cagliari nel 1968, si recò a Miano per 

specializzarsi in cinema e televisione presso la Scuola Superiore delle Comunicazioni. 

Negli anni Settanta venne assunta al settore ‘Cultura TV’ dalla Rai, presso la sede di 

Milano, dove si occupava di programmi per ragazzi e bambini tra cui Chi sa chi lo sa?. 

Dal 1990 al 1996, in qualità di consulente letteraria e pedagogica, seguì la produzione 

del programma televisivo per bambini L’albero azzurro. Ebbe modo di collaborare con 

altri autori importanti quali Roberto Piumini e indirizzò la sua carriera futura verso una 

direzione ben precisa.  

Bianca Pitzorno dedicò tutta la sua vita alla scrittura e fu sempre animata da una 

passione viscerale. È un’autrice di romanzi e racconti molto produttiva, le sue opere 

sono molto apprezzate dai ragazzi. Dagli anni Settanta ad oggi ha pubblicato più di 

quaranta opere di narrativa e di saggistica di grande successo sia per bambini e ragazzi 

che per  adulti e gode di una grande reputazione in tutta Italia. Inoltre ha anche scritto 

scieneggiature, lavori teatrali e testi di canzoni: per citare un esempio, nel 1984 ha 

scritto la sceneggiatura di un breve telefilm per ragazzi dal titolo “E ricchissimo 

diventerai” per la RAI, nel quale si raccontava la storia di un furto avvenuto in uno 

scavo archeologico. Venne inoltre prodotta una serie di cartoni animati ispirata alla sua 

opera Clorofilla dal cielo blu per la quale essa stessa lavorò ai dialoghi e ai testi delle 

canzoni, collaborando con il regista per la sceneggiatura. 

  Oltre a tutto questo, la Pitzorno fu anche una traduttrice che ha contribuito alla 

diffusione di opere scritte da autori stranieri: tradusse in italiano le opere di Mariela 

Castro Espin, Sylvia Plath, Tove Jansson ed altri ancora. Le sue opere vennero a loro 

volta tradotte in molte lingue tra cui il cinese ed esportate negli Stati Uniti, in molti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Plath
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paesi europei ed asiatici.
16

 

Bianca Pitzorno è una scrittrice famosa in tutta Italia. Il suo primo libro per 

bambini fu pubblicato nel 1970 con il titolo Il grande raduno dei cowboy e tutt'oggi ne 

continuano le ristampe. Nella sua vita non si dedicò esclusivamente ai libri per ragazzi: 

nel 1996 ricevette la laurea honoris causa in Scienze della Formazione presso 

l’Università di Bologna ed iniziò a collaborare con la Biblioteca Rubén Martínez 

Villena dell’Avana, creando una catena di solidarietà che la rifornisce di centinai di 

libri illustrati per bambini.
17

 Dal 2000 l’UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per 

l'infanzia) l’ha nominata Goodwill Ambassador del Comitato Italiano. Nel 2006 

l’UNICEF realizzò un secondo cartone animato tratto da una sua sceneggiatura 

chiamato “Sulle ali dei gabbiani, l’isola vola in città” e sempre nel medesimo anno 

venne pubblicato un libro per adulti dal titolo Le bambine dell’Havana non hanno 

paura di niente, casa editrice Saggiatore. In quest'opera vengono narrate le storie vere 

di tre donne cubane vissute in diversi periodi del 2000. 

Bianca Pitzorno ha vinto numerosi premi letterari: nel 1979 si è aggiudicata il 

Premio Cento; ha vinto sei volte al Premio Andersen con la candidatura di “miglior 

libro per bambini” (nel 1985, 1986, 1988, 1992, 1995 e 2001). Quest’ultimo 

riconoscimento viene considerato il più importante premio italiano per la letteratura 

per l’infanzia. Nel 2012 e 2014 è stata finalista al Premio Internazionale Hans 

Christian Andersen, il premio Nobel della letteratura per l'infanzia. 

Citando Antonio Faeti, Bianca Pitzorno “possiede, e continuamente affina, due 

risorse che le consentono di narrare sempre e solo la sua personalissima invenzione, 

anche mentre allude ai suoi grandi amori letterari; la lingua, così lieve e linda e 

sapiente nella sua ammiccante semplicità, tanto cara alle sue moltissime lettrici, è lo 

strumento che raccoglie in una trama saldamente unitaria le infinite occasioni ritrovate 

e riproposte. E poi c'è il senso dell'atmosfera, la robusta capacità di creare un credibile 

                                                 

16 Le informazioni riportate in questo capitolo sono tratta da le voci segrete di Mirca Casella (1994). 
17 Vedi: 

http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/bianca-pitzorno/, 16/05/2016 

https://it.wikipedia.org/wiki/Laurea_honoris_causa
https://it.wikipedia.org/wiki/2012
https://it.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen_Award
https://it.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen_Award
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Faeti
http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/bianca-pitzorno/
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clima figurale proprio mentre si viaggia tra i topoi più noti della storia della 

letteratura”.
18

  

   

2.2 Opere in italiano 

 

2.2.1 Romanzi e racconti 

 

1. Il grande raduno dei cow boy (Edizioni Svizzere della Gioventù,1970) 

2. Sette Robinson su un'isola matta (prima edizione, Bietti, 1973 - Mondadori, 2000) 

3. Clorofilla dal cielo blu (prima edizione, Bietti, 1974 – Mondadori, 1991 ) 

4. L'amazzone di Alessandro Magno (prima edizione, Rusconi, 1977 - Mondadori, 

2004) 

5. La giustizia di Re Salomone(Rusconi, 1978) 

6. Extraterrestre alla pari (prima edizione, La Sorgente, 1979 – Einaudi 1991) 

7. La bambina col falcone (prima edizione, Bruno Mondadori, 1982 – Salani, 1992) 

8. La casa sull'albero (prima edizione, Le Stelle, 1984 – Mondadori, 1990) 

9. Vita di Eleonora d'Arborea (prima edizione, casa editrice Camunia, 1984 – 

Mondadori, 2010 - romanzo per adulti) 

10. L'incredibile storia di Lavinia (Edizioni E Elle, 1985) 

11. La bambola dell'alchimista (Mondadori, 1988) 

12. Streghetta mia (Edizioni E Elle, 1988) 

13. Parlare a vanvera (Mondadori, 1989) 

14. Principessa Laurentina (Mondadori, 1990) 

15. Ascolta il mio cuore (Mondadori, 1991) 

                                                 

18 Faeti, Antonio, Polissena nel paese delle meraviglie, Corriere della Sera, 15 aprile 1993, p. 33. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sette_Robinson_su_un%27isola_matta
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27amazzone_di_Alessandro_Magno
https://it.wikipedia.org/wiki/Extraterrestre_alla_pari
https://it.wikipedia.org/wiki/La_bambina_col_falcone
https://it.wikipedia.org/wiki/La_casa_sull%27albero
https://it.wikipedia.org/wiki/Vita_di_Eleonora_d%27Arborea
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27incredibile_storia_di_Lavinia
https://it.wikipedia.org/wiki/Streghetta_mia
https://it.wikipedia.org/wiki/Parlare_a_vanvera
https://it.wikipedia.org/wiki/Ascolta_il_mio_cuore
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16. Sulle tracce del tesoro scomparso (Mondadori, 1992) 

17. Polissena del Porcello (Mondadori, 1993) 

18. Diana, Cupìdo e il Commendatore (Mondadori, 1994) 

19. La bambola viva (Mondadori, 1995) 

20. Re Mida ha le orecchie d'asino (Mondadori, 1996) 

21. La voce segreta (Mondadori, 1998) 

22. A cavallo della scopa (Mondadori, 1999) 

23. Incantesimi e starnuti (Mondadori, 2000) 

24. Tornatràs (Mondadori, 2000) 

25. Gli amici di Sherlock (serie di 12 titoli scritti insieme con Roberto Piumini, 

Mondadori, 2002-2003) 

26. Quando eravamo piccole (Mondadori, 2002) 

27. La bambinaia francese (Mondadori, 2004) 

28. Giulia bau e i gatti gelosi (Mondadori, 2004)  

29. Una scuola per Lavinia (Mondadori, 2005) 

30. Magie di Lavinia & C. (Mondadori, 2005) 

31. Dame, mercanti e cavalieri (Mondadori, 2007) 

32. Il nonno selvaggio (Mondadori, 2007) 

33. Violante & Laurentina (Mondadori, 2008) 

34. La vita sessuale dei nostri antenati (Mondadori, 2015) 

 

2.2.2 Saggi 

 

1. Manuale del giovane scrittore creativo (Mondadori, 1996) 

2. Storia delle mie storie (Pratiche, 1995) 

3. Le bambine dell'Avana non hanno paura di niente (Il Saggiatore, 2006) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Polissena_del_Porcello
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Diana,_Cup%C3%ACdo_e_il_Commendatore&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/La_voce_segreta
https://it.wikipedia.org/wiki/Tornatr%C3%A0s
https://it.wikipedia.org/wiki/La_bambinaia_francese
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_nonno_selvaggio
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4. Scrittori sardi, in Cartas de logu: scrittori sardi allo specchio (a cura di Giulio 

Angioni, Cuec 2007, 187-192) 

5. Giuni Russo da Un'estate al mare al Carmelo (con la collaborazione di Maria 

Antonietta Sisini, Bompiani, 2009) 

 

2.2.3 Traduzioni 

 

1. J.R.R Tolkien, Le avventure di Tom Bombadil, a cura di Bianca Pitzorno, Milano, 

Rusconi, 1978. 

2. Sylvia Plath, A letto, bambini!l, a cura di Bianca Pitzorno, Milano, Mondadori, 

1990. 

3. Sylvia Plath, Max e il vestito color Zafferano, a cura di Bianca Pitzorno, Milano, 

Mondadori, 1996. 

4. Soledad Cruz Guerra, Delfin Delfinéro, a cura di Bianca Pitzorno, Milano, 

Mondadori, 1998. 

5. Enrique Pèrez Diaz, Minino e Micifuz, a cura di Bianca Pitzorno, Milano, Salani, 

2002. 

6. Sylvia Plath, 3 storie per bambini, traduzione di Bianca Pitzorno, Milano, 

Mondadori, 2003., 

7. Tove Jansson, Piccolo KNITT tutto solo, traduzione di Bianca Pitzorno, Milano, 

Salani, 2003. 

8. Caterina Servi, Mezz'ora di magia a Olimpia, traduzione di Bianca Pitzorno, 

Patakis, 2004.  

9. Majid Shafiee, La lingua del Cavaliere, traduzione di B. Pitzorno, Milano, 

Mondadori, 2007. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Angioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Angioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Tolkien
https://it.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Plath
https://it.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Plath
https://it.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Plath
https://it.wikipedia.org/wiki/Tove_Jansson
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10. David Grossman, La lingua speciale di Uri, traduzione di B. Pitzorno, Milano, 

Mondadori, 2007., 

11. Mariela Castro Espìn, Cosa succede nella pubertà, traduzione di B. Pitzorno, 

Milano, Giunti, 2008. 

 

2.2 Opere tradotte in altre lingue 

 

Oltre a godere di una straodinaria reputazione in Italia, Bianca Pitzorno è anche 

riconosciuta a livello mondiale: le sue opere sono state tradotte e pubblicate in tante 

lingue, tra cui l’inglese, il greco, il giapponese e il cinese. In Giapponese troviamo, ad 

esempio, traduzioni delle seguenti opere: L’incredibile storia di Lavinia, L’casa 

sull’albero, Polissena del Porcello e Streghetta mia. 

 

2.3 Opere tradotte in cinese 

 

Bianca Pitzorno è diffusamente conosciuta nel mondo orientale in paesi come la 

Corea, il Giappone e la Tailandia, ma la sua celebrità in Cina rimane a tutt'oggi molto 

esigua, si può dire che non sia conosciuta dai lettori cinesi. Vi sono solo dieci opere di 

Bianca Pitzorno delle quali è possibile trovare una traduzione cinese, ovvero 

“Laweiniya de xuexiao” 拉维妮娅的学校 (Una scuola per Lavinia), tradotto da 

Jiang Ruitao 江瑞涛; “Huizao jinzide buwaw” 会造金子的布娃娃 (La bambola 

dell'alchimista), tradotto da Luo Chuyan 罗楚燕; “Baoxiaozhude baolisaina” 抱小猪

的宝丽塞娜  (Polissena del Porcello), tradotto da Ying Chaoming 应超敏 , e 

“Dangwomen xiaodeshihou” 当我们小的时候 (Quando eravamo piccole), tradotto 

da Liu Ming 刘明, la totalità di queste opere è stata pubblicata dalla Casa Editrice 

Mingtian come all’interno di una collana（明天出版社, 2013）. In quanto finalista al 

https://it.wikipedia.org/wiki/David_Grossman
https://it.wikipedia.org/wiki/Mariela_Castro
http://www.amazon.co.jp/Polissena-del-Porcello-Bianca-Pitzorno-y/dp/8804599170/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1461221955&sr=8-1&keywords=bianca+pitzorno
http://www.amazon.co.jp/Polissena-del-Porcello-Bianca-Pitzorno-y/dp/8804599170/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1461221955&sr=8-1&keywords=bianca+pitzorno
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Premio Internazionale Hans Christian Andersen nel 2012, la Cina ha intradotto alcuni 

suoi libri in quell’anno. Un’altra collana di sue opere è stata pubblicata nel 2012 dalla 

Casa Editrice della Letteratura del Popolo（人民文学出版社，2012） e comprendeva 

le seguenti opere: “Guowang mida zhangzhe lüerduo” 国王米达长着驴耳朵 (Re 

Mida ha le orecchie d’asino), tradotto da Li Mei 李梅, “Gongzhu laolundina” 公主劳

伦蒂娜” (Principessa Laurentina), tradotto da Sun Shuang 孙双 e “Yu weiaolante 

yiqide teshuxiari” 与维奥兰特一起的特殊夏日（Speciale Violante）, tradotto da Li 

Kaixuan 李凯旋. Nel 2012 anche la Casa Editrice Xinlei ha trodotto due sue opere 

“Xiaonvwu aimi” 小女巫艾米(Streghetta mia) e “Laweiniyade mofazhihuan” 拉维

妮娅的魔法指环 (L’incredibile storia di Lavinia), a cura di Zhu Shenglan 朱胜蓝.  

Purtroppo, al momento attuale, nel mercato editoriale cinese è difficile reperire la 

sua prima opera tradotta in Cina, ovvero “Qimiaode shengyin” 奇妙的声音 (La voce 

segreta). La traduzione a opera di Ma Mo 马默 fu pubblicata dodici anni fa dalla casa 

editrice Zhejiang shaonian ertong (浙江少年儿童出版社, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen_Award
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Capitolo Ⅲ  

La casa sull’albero 

 

3.1 Uno sguardo all’intero romanzo 

 

La casa sull’albero è  un romanzo surreale per bambini di Bianca Pitzorno 

pubblicato per la prima volta nel 1984 dall’editore Le Stelle. L'anno dopo si aggiudicò il 

Premio Andersen nella categoria “Miglior libro per bambini 6/9 anni”. Questo breve 

romanzo per bambini ha tuttora un grande successo: anche oggi, a distanza di più di 

vent'anni, continua a essere pubblicato senza nessuna interruzione.
19

  

Prima di raccontare la trama, vale la pena ricordare che nella prima pagina c’è 

scritto: “Ad Aglaia che esiste davvero, così come Bianca, la quale altri non è che 

l’autrice”. Nella postfazione l'autrice spiega ai lettori che la breve storia in questione 

originariamente non era destinata al pubblico, ma era stata scritta come dono per la sua 

amica Aglaia che aveva otto anni nel 1977. L'ispirazione deriva da un albero di un 

giardino sul quale la piccola voleva abitare. Aglaia era figlia unica di una coppia di 

amici di Bianca Pitzorno alla quale lei stessa faceva da baby-sitter. Era una bambina 

seria e riflessiva, le due passavano molto tempo insieme ai giardinetti sotto casa e 

giocavano con i bambolotti tra le radici di un enorme albero. Nel romanzo sono inseriti 

numerosi riferimenti alla famiglia. Dopo alcuni anni un giorno Bianca ricevette un 

email da Aglaia nella quale vi era scritto: “ Ti ricordi quando mi avevi detto se mi 

sarebbe piaciuto abitare sull’albero? Per tutti questi anni ci ho pensato, e tutte le notti 

sogno d’abitare lassù con te.” Per questo motivo Bianca Pitzorno ha scritto questo libro 

come risposta alla lettera di Aglaia riportando tutte le loro chiacchierate, i loro amici e 

                                                 

19 Le informazioni riportate sono tratte da le voci segrete di Mirca Casella (1994). 
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parenti e tanti altri riferimenti a cose, persone e animali realmente esistiti tra cui anche 

la gatta Prunilde. È una storia tratta dalla vita reale, un libro di ecologia ma non solo, 

che parla di quanto sia importante occuparsi della natura ma anche dei rapporti con le 

altre persone, cose o animali.
20

 

 

3.2 La trama  

 

Questo romanzo umoristico racconta di due amiche, Bianca, un’adulta e Aglaia, 

una bambina, che hanno deciso di andare a vivere su un albero perché si sono stancate 

dei loro appartamenti di città. L'albero è così speciale che, grazie agli innesti fatti da 

Bianca, è in grado di produrre qualsiasi tipo di frutto. Le due protagoniste hanno 

costruito una graziosa casa tra i rami pensando di essere le uniche inquiline dell'albero, 

ma ben presto si accorgono che devono condividere il condominio con un misantropo di 

nome Beccaris Brullo, vecchio e poco amichevole il cui passatempo è allevare una 

pianta carnivora e che vive con un torpedine rubato dall’acquario. Di conseguenza si 

trovano ad affrontare gli stessi problemi condominiali che dovevano affrontare quando 

vivevano in città. Un giorno, in seguito alla caduta di tre cicogne, le due amiche 

assistono all'arrivo di quattro fagottini con all'interno altrettanti neonati. La 

responsabilità di allevarli grava interamente sulle spalle delle due protagoniste poiché il 

signor Beccaris Brullo si rifiuta di prendersene cura. Ad aiutare Bianca e Aglaia c'è 

Dorotea, una cagna che allatta i bambini come se fossero i suoi cuccioli. Le due 

protagoniste provano a insegnare il linguaggio umano ai quattro bambini, ma questi 

esperimenti avranno degli effetti sorprendenti: i quattro bimbi imparano a parlare in 

versi e la gatta nera Prunilde impara a parlare come un erudito dell’Ottocento e a 

suonare il flauto. Gli animali si rivelano essere dei mutanti: Dorotea ha subito una 

mutazione acquisendo le sembianze di uccello con tanto di ali sui fianchi e la capacità di 

                                                 

20 Le informazioni riportate sono tratte da postfazione del libro di Bianca Pitzorno (2014). 
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deporre uova. Grazie a una situazione così assurda, le due amiche riescono a scacciare i 

boscaioli venuti per abbattere il loro albero. 
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Capitolo Ⅳ 

La presentazione delle teorie traduttive 

 

4.1 La storia della traduzione in Cina e le teorie della traduzione cinese
21

 

 

La civiltà cinese ha più di cinquemila anni di storia, a differenza delle altre civiltà 

antiche oggi scomparse. È stato grazie ai lavori traduttivi che la civiltà cinese ha potuto 

sopravvivere fino ad oggi. Ji Xianlin 季羡林 nel suo libro Ji Xianlin Tanfanyi 季羡林

谈翻译（Ji Xianlin parla di traduzione）sostiene: 

 

中华文化这一条长河，有水满的时候，也有水少的时候；但却从未枯竭。原因就是

有新水注入。注入的次数大大小小是颇多的。最大的有两次，一次是从印度来的水，

一次是从西方来的水。而这两次的大注入依靠的都是翻译。中华文化之所以能长葆

青春，万应灵药就是翻译。翻译之为用大矣哉！
22
 

La civiltà cinese è proprio come un lungo fiume che può avere periodi di siccità e periodi 

di piena. Tuttavia il fiume della civiltà cinese non si è mai prosciugato grazie all'arrivo di 

nuova acqua,  sia essa in grande o piccola quantità. Vi sono stati due episodi importanti 

nella storia della traduzione in Cina: una prima ondata di opere tradotte dall'India e una 

seconda dal mondo occidentale. Se la civiltà cinese riesce a mantenersi viva ancora oggi, 

lo si deve alla traduzione, la cui funzione è fondamentale! 

 

Ci sono tre fasi importanti per la storia della traduzione in Cina. 

                                                 

21 Gran parte delle informazioni riportate in questo paragrafo sono tratte da “Congzhongguolishishang 

sicifanyigaochao tanfanyililunde fazhan” 从中国历史上四次翻译高潮谈翻译理论的发展[J] ( Lo sviluppo 

della teoria traduttiva cinese) di Zhang Jingfeng 张景丰, Yuyan yu fanyi, 2005 (3), pp. 48-51. 
22 Ji Xianlin 季羡林, JI Xianlin tan fanyi 季羡林谈翻译(Ji Xianlin parla della traduzione), Beijing, Zhongguo 

Dangdai Chubanshe, 2007, prefazione. 
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La prima si estende dalla dinastia Han orientale alla dinastia Tang e Song 

(25-1279 D.C). In questo periodo le opere oggetto di traduzione erano principalmente i 

libri canonici, il cui scopo era quello di diffondere le religioni. La traduzione dei Sutra 

iniziò con la traduzione diretta: durante il periodo dei tre regni, il traduttore Zhi Qian

支谦 ha affermato “yinxun benzhi, bujia wenshi 因循本旨，不加文饰, ovvero  

“bisogna seguire il contenuto e allontanarsi dagli abbellimenti”. Un altro traduttore, di 

nome Dao An, ha presentato la sua idea di “wu shi ben 五失本 ossia delle cinque 

cause della perdita del contenuto essenziale”
23

. Secondo lui bisogna prestare attenzione 

alla traduzione, altrimenti si rischia di perdere il significato originale. Sotto la dinastia 

Sui, nell'opera Bian Zheng Lun 辨证论 (La Dialettica), l'autore Yan Cong 彦琮 

insiste affermando “ningguipu er jinli, buyongqiao er beiyuan 宁贵朴而近理，不用巧

而背源”: “Ci si deve avvicinare al testo originale e tradurre con un linguaggio 

modesto”. Alla fine di questo periodo, il monaco Xuan Zang 玄奘 propose una nuova 

teoria “jixu qiuzhen, youxu yusu 既须求真，又须喻俗 “Bisogna essere fedeli e 

accettabili per il pubblico, cioè ci si deve avvicinare alla cultura d’arrivo”. 

La seconda fase che si vuole evidenziare si colloca tra gli ultimi anni della 

dinastia Ming e il periodo del Quattro Maggio, vale a dire dal 1636 al 1919. In questo 

periodo, le opere tradotte erano principalmente opere riguardanti la tecnologia. In 

quegli anni, infatti, la tecnologia scientifica cominciò a svilupparsi nei paesi 

occidentali, mentre la società feudale cinese dava segni di cedimento. In un contesto 

simile il pensatore Wei Yuan 魏源 propose di importare le nuove tecnologie 

occidentali per resistere alle aggressioni:“Shiyichangji yizhiyi 师夷长技以制

夷”(imparare dagli occidentali per resistere alle aggressioni). In questo modo si cercava 

di salvare la Cina introducendo le tecniche e le conoscenze occidentali. Il più famoso tra 

i libri scientifici tradotti, era Jihe yuanben 几何原本 (Elementi) tradotto da Matteo Ricci 

e Xu Guangqi徐光启. Anche Yan Fu严复 è stato uno dei traduttori più importanti, un 

                                                 

23 Chen Fukang 陈福康, Zhongguo Yixue Lilunshi Gao[M] 中国译学理论史稿[M] (Testo di teoria della 

traduzione cinese), Shanghai, Shanghai Waiyu Jiaoyu Chubanshe, 1996, pp. 9-38. 
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vero e proprio simbolo di questo periodo. Egli propose tre basi fondamentali per la 

traduzione “xin 信, ya 雅, da 达, ovvero “fedeltà”, “eleganza” ed “intelligibilità”: ad 

oggi questi tre principi sono ancora rispettati nel campo della traduzione. Il Quattro 

Maggio rappresenta un momento di vitale importanza per la storia cinese. La dicitura 

“Movimento del Quattro Maggio” non indica soltanto la rivoluzione studentesca, ma 

rappresenta idealmente uno spirito di coraggioso rinnovamento. In questo periodo tante 

letterature straniere vennero importate in Cina, insieme alle teorie traduttive. Oltre a 

ciò furono introdotte nuove forme letterarie come poesie moderne e testi teatrali; anche 

l'uso della punteggiatura venne trapiantato in Cina in quegli anni. Tutto ciò ha 

profondamente influito sullo sviluppo della nuova letteratura cinese. Inoltre, emersero 

molti grandi traduttori e scrittori tra cui i famosi Lu Xun 鲁迅, Qu Qiubai 瞿秋白 ecc. 

Hu Shi 胡适  nel suo saggio Wenxue Gailiang Chuyi 文学改良刍议 (Modesta 

proposta per la riforma della letteratura) lanciò l'idea di usare il Baihuawen 白话文 

invece del Wenyanwen 文言文. Questa sua proposta di rinnovamento sul piano 

linguistico, condivisa da altri intellettuali, diede impeto alla trasformazione letteratura; 

contemporaneamente stava procedendo lo sviluppo della traduzione cinese. Il 

Movimento del Quattro Maggio sancì l’inizio della storia della traduzione cinese 

moderna. 

Lu Xun espresse la sua idea riguardo alla traduzione con la frase: “ning xin er bu 

shun 宁信而不顺” ( si può tradurre in modo fedele anche se poco scorrevole). Oltre a 

questo, è suo il merito di aver proposto il doppio-standard “yi jie 易解, feng zi 丰姿” 

cioè “facile da comprendere” e “mantenere l’eleganza del testo originale” e un altro 

concetto inerente alla traduzione, ossia “fan yi yu chuangzuo bing zhong 翻译与创作

并重” “la traduzione e la creazione hanno pari importanza”.
24
 Qu Qiubai sosteneva che 

la traduzione dovesse essere “jue dui zheng que, jue dui bai hua 绝对正确，绝对白话” 

                                                 

24 Wang Bingqin 王秉钦, 20 Shiji Zhongguo Fanyi Sixiangshi[M] 20 世纪中国翻译思想史[M] (La storia del 

pensiero della traduzione cinese nel XX secolo), Tianjing, Nankai Chubanshe, 2004, p. 119. 
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ovvero “la traduzione deve essere assolutamente fedele ed usare il linguaggio moderno 

(Baihuawen)”. 

In questo periodo, si può vedere che l’essenza del concetto di traduzione è andato 

incontro ad un cambiamento: lo studio della traduzione cinese è entrato così in una 

nuova fase. 

La terza fase degno di nota si estende dalle riforme di apertura fino ad oggi. La 

traduzione odierna non ha paragoni con altre epoche, sia sul piano della quantità che su 

quello della qualità. In questi anni molti classici occidentali sono stati importati e 

tradotti: dagli anni ’80 del secolo scorso, circa il 40% dei libri pubblicati sono opere 

tradotte, la maggior parte dei libri è di ambito letterario. Xu Yuanchong 许渊冲

dichiarato:“Bujinyao yiyi, haiyao yiwei 不仅要译意，还要译味”, ossia “la 

traduzione non esprime soltanto il contenuto del testo di partenza nella lingua d’arrivo, 

ma anche la bellezza”
25. Inoltre egli è del parere che “mei hua zhi yi shu, chuang you 

si jing sai 美化之艺术，创优似竞赛” ovvero “la traduzione letteraria è l’arte della 

bellezza; la traduzione è una gara tra due linguaggi e due culture: quando si traduce 

bisogna valorizzare i punti di forza ed evitare i punti deboli”.
26

 Un traduttore di nome 

Zhang Zhizhong 张智中 affermò: “许渊冲翻译理论的提出和形成，标志着中国传统

翻译理论的终结” “l'introduzione e la formazione della teoria di traduzione indicano 

che la teoria tradizionale cinese è giunta alla fine”27. 

 

4.1.2 Le principali teorie straniere sulla traduzione  

 

                                                 

25 Xu Yuanchong 许渊冲, Wenxue Yu Fanyi [M] 文学与翻译[M] (Letteratura e traduzione), Beijing, Beijing 

Daxue Chubanshe,2003, p. 85. 
26 Zhang Linying 张林影, “Xuyuanchong fanyisixaing jiedu 许渊冲翻译思想解读[J]” (La spiegazione della teoria 

traduttiva di Xu Yuanchong), Zuojia, 2010, p. 74. 
27 Zhang Zhizhong 张智中, Xuyuanchong Yu Fanyi Yishu 许渊冲与翻译艺术 (Xu Yuanchong e la sua art di 

traduzione), Hubei, Hubei Jiaoyu Chubanshe, 2006, p. 46. 
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Al termine della seconda guerra mondiale, la traduzione occidentale giunse 

all'apice storico del suo sviluppo: in quel periodo la società occidentale entrò in un 

periodo di stabilità, in cui la rinascita economica e lo sviluppo della tecnologia 

costituirono le basi materiali dello sviluppo della traduzione. Grazie all'evoluzione 

della società, si verificò la continua comparsa di nuove teorie e nuovi studiosi di 

traduzione. 

Il famoso traduttore scozzese Alexander Fraser Tytler scrisse un’opera dal titolo I 

principi della traduzione (Essay on the Principles of Translation), che viene 

considerata la prima monografia occidentale sulla teoria traduttologica. Nell’opera 

ebbe modo di avanzare il suo parere:“A good translation can transplant the advantages 

of the source text into another language completely and thoroughly” e di presentare tre 

principi della traduzione: 

1. La traduzione è la riproduzione completa del testo di partenza; 

2. Lo stile e la tecnica usata nel testo d’arrivo devono essere simili a quelli del 

testo di partenza; 

3. Il testo d’arrivo deve essere scorrevole e accettabile come il testo di partenza. 

I suoi tre principi ebbero un forte impatto sulla formazione della teoria della 

“funzione di reciprocità” e anche sullo studio della traduzione cinese. 

Nel 1964, Eugene A. Nida, il rappresentante della teoria della “funzione di 

reciprocità” della traduzione, introdusse la sua teoria dell’ “equivalenza funzionale” e 

dell' “equivalenza dinamica”
28

, secondo cui i traduttori devono usare una lingua  

adatta, naturale ed equivalente facendo sì che la traduzione si avvicini il più possibile 

al prototesto. Il testo tradotto non solo deve essere fedele al prototesto dal punto di 

vista del significato, ma deve anche imitare il prototesto nel contenuto, negli 

                                                 

28 Nida, E. A, Toward a Science of Translating [M], Shanghai, Shanghai Waiyujiaoyu Chuabanshe, 2004, p. 120. 
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abbellimenti, nello stile, nel linguaggio, nella cultura e negli elementi sociali. Egli  ha 

sottolineato l’equivalenza tra l'effetto del prototesto e quello del metatesto, cioè i lettori 

del testo originale e quelli del testo d’arrivo devono avere la stessa reazione. Nella sua 

teoria, i lettori sono la parte chiave. 

Alla fine degli ’70, nell'ambito della teoria della traduzione sono emerse diverse 

scuole di pensiero: Andre Lefevere ha sottolineato che tradurre significa riscrivere; 

Hermans ha evidenziato che la traduzione è decisa dal traduttore. Nel 1975, Holmes ha 

pubblicato la sua tesi intitolata The Name and Nature of Translation
29

, in cui ha 

indagato soprattutto la natura, il nome e l’ambito della traduzione. La teoria della 

traduzione stava maturando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

29 Holmes, James S., The Name and Nature of Translation Studies. In Holmes, Translated! Papers on Literary 

Translation and Translation Studies, Amsterdam: Rodopi, 1972, pp. 67–80.  
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Capitolo Ⅴ 

La traduzione dei capitoli selezionati 

 

独一无二的树 

 

第一眼看过去，草原上的这棵树和其他树一样，长在倾斜的草坡上，并没有

什么特别。树干粗壮，树冠巨大且浓密。 

粗糙的褐色树皮，包裹着树干。暴露在地上的老树根，弯弯曲曲地缠绕在一

起。 

高处浓密的绿叶，轮廓清晰可见。树下有一簇簇的小草、小雏菊还有奇形怪

状的鹅卵石，雨后，还会长出红色的小蘑菇，就跟书中的插画一样。树上开满了

鲜花，挂满了果实，蝴蝶在飞舞，蜜蜂在嬉闹，还有小鸟在歌唱。总之，就是一

棵普普通通的树！ 

可是，仔细一瞧，你会发现缠绕的老树根后面藏着一扇小门，它足有一人那

么宽，只要你不是太胖就能顺利通过。其实，这棵树的树干是空的，里面有个旋

转楼梯一直通向枝繁叶茂的树冠。树干外面还有些凸出的枝桠，像台阶一样，可

以抓着它们往上爬。对于愿意爬树的人来说，就不需要穿过那扇隐秘的小门了。 

显然，阿格拉雅比较喜欢外部的台阶，可以像小松鼠一样飞快地爬上去。 

阿格拉雅今年八岁，和她的好朋友比安卡一起住在这棵树上。比安卡其实是

个大人。她们都厌倦了都市的楼房，于是决定住到树上去。显然，她们找到了那

颗理想的树，并搬了过去。 

在树干分叉的地方，有一个用木头搭建的平台，平台被护栏围着。但从地面

上却什么也看不到，因为它被一堆叶子挡住了。平台上有一个地板门，放一根绳

子下去，就能把任何放在下面的东西给拉上去。比如一篮子吃的，又或者是一架

钢琴，当然是需要的话。 
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再想要往高处去就没有楼梯了，只能踩着树枝往上爬。这棵树很高很高，好

像永远也爬不到顶。但如果从草原上看，它又只是一棵普普通通的树，高但又不

是很高。树枝长到一定程度就不长了，再往上就只有天空了。 

也许你们不信，但只要在树上，就能一直爬呀爬，直到你感觉发晕，到那

时候，你再往下看就会发现草原已经离得很远很远了。反正，阿格拉雅和比安

卡从没有爬到过树顶。 

两个好朋友决定把屋子搭在平台上方几米的位置，因为那儿有两根非常粗壮

的树枝。她们用锯子、锤子，花了一整个夏天的时间，建成了一间漂亮的小屋。 

屋子很宽敞，但谁也不会想到草原上会存在这样一间……她们没有明确的设

计图纸，也就是说房间所在的位置并不固定。真正固定的部分只有地板和屋顶。

墙壁和天花板就是那些层层叠叠的树叶，根据当天的光线、风向、冷热程度、两

位主人的愿望、合住或是分开住以及从高处观察周围环境的需要，它们可以随意

的改变位置。通常，只要天气晴好，墙壁就会被卷起来，小屋就四面敞开了。 

说到家具，一个家庭所需要的全部家具她们都有，不多不少刚刚好。对于其

他的一些物品，也是如此。但是她们却拥有许许多多的玩具和图书，每当家里不

够放的时候，阿格拉雅就用绳子把它们拴在最近的树枝上。 

阿格拉雅也把她的床挂在了屋外的树枝上。像是爱斯基摩人的小屋，又像是

一个蚕茧，也像是全封闭的鸟窝，里面塞满了软软的毛。每当一阵风吹过，它就

会随着风，左右摇摆。 

比安卡刚好相反。因为怕得风湿病，加上自己也比较容易晕船，她选择睡在

树干内的皮毛睡袋里，那儿离旋转楼梯比较近。她说：“睡在门边会让我更有安全

感，万一发生火灾，我可以很快地通知消防员。万一有小偷进来，我可以拦住他

们，不让他们上来。” 

你们会说那家有什么用？如果住户都不在那里睡觉。 

可以用来接待朋友啊，办大型聚会啊，表演喜剧啊，打扫卫生啊还有做饭啊。

事实上呢，这树屋里的确有一个非常精致的厨房，里面有许多煎锅、煮锅，有的

是金属做的，有的是陶土做的。 

除此之外，树上还有一个琴房，里面有各种各样的管弦乐器；有一个画室，
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里面有五颜六色的画笔和很大很大的画纸；树上甚至还有一个温室。一棵树上有

温室？是的，一个温室！准确的说，是一个植物实验室。事实上这是比安卡的一

个想法，她想把世界上所有的果树都聚集到她们的这棵大树上来。她整天爬上爬

下，忙着给树枝进行嫁接，大树上随处可见滑稽的绷带绑着其他树种的枝桠。一

开始，所有的朋友都嘲笑她，认为这很荒唐，但当比安卡拿出第一批成果时，他

们都沉默不语了，也停止了

对她的议论。 

这是橡树，所以会结出

橡果。当其中一根嫁接的树

枝上长出了核桃后，每年秋

天，阿格拉雅都能直接从窗

外摘取新鲜的核桃。另一根

树枝上嫁接了栗子。在更高

一点的地方，比安卡还嫁接

了苹果、梨、杏、还有一些

樱桃、李子和桃子。阿格拉

雅非常期待能嫁接出桑果，

当然比安卡也成功做到了。 

这之后，比安卡决定嫁

接一些充满挑战性的水果。

因为到目前为止，所嫁接的

水果全都来自同一个地区。她想要试试热带植物。几次尝试之后，比安卡成功嫁

接了枣、香蕉、椰子、还有就是芒果、木瓜和菠萝，甚至面包果。 

现在，她们什么都有了，不需要再去超市买东西了。 

有意思的是，不是所有的果实都在同一个季节中成熟，因此，任何时候，树

上都有开着花的树枝，光秃秃的树枝，刚长出新芽的树枝，挂满各种颜色的果实

的树枝。 

“这真是一棵美丽的大树啊！”阿格拉雅抬着头感慨。但是没有人知道她家
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就在这些枝桠之间。因为这是一个在她，比安卡和贝卡里斯·布鲁洛洛先生之间

的秘。 
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水力装置 

 

对于树上的居民来说，从一开始他们就必须面对缺水的问题。 

草原上有小溪，源头也在不远处，可人们总还想得到更多。比安卡和阿格拉

雅就因为没法在家中使用自来水而整夜睡不着觉。 

她们尝试搭建一个空中管道系统，但如果没有水泵加压的话，水不可能从低

处往高处流。很遗憾，她们没有能力做出一个那样的水泵。 

比安卡突然说：“有了！我们可以撘一个大的储水箱，然后把它绑在最高的树

枝上。” 

  “你怎么知道哪根树枝是最高的？”阿格拉雅问道，“我们可从没有爬到树

顶过。” 

  “呃，那我们把它绑在比我们房子高的树枝上就好啦。比贝卡里斯·布鲁

洛先生的房子还要高的树枝。” 

一切都进行得很顺利。两个好朋友像工人一样不停地忙碌着，去源头提了一

桶又一桶的水，尽可能的把储水箱装满。 

  但当储水箱装满的时候，阿格拉雅突然意识到她们犯了一个错误，说：“见

鬼！你忘记在水箱底部安装水龙头了，这样水就流不出来了。” 

  比安卡不慌不忙拿起钻孔机，开始打孔，但这却使水箱裂成了碎片，水哗

啦哗啦全都漏了出来，瞬间淹没了布鲁洛先生的家，他的手提式收音机也因此短

路，这是那个恶毒的老头在他年轻的时候，常常拿来听深情歌曲的收音机。 

  布鲁洛先生家里有很多电器，为了让它们能正常运作，他在市水族馆偷了

一样东西。 

  显然大树上没有电力设备。只是在某个月黑风高的夜晚，这个老头去水族

馆偷了一条大大的电鳐，因为他记得在百科全书上写着有一种叫电鳐的鱼可以发

电。 

  他把电鳐养在浴盆里，当他需要用某样电器的时候，就先让电鳐饿着肚子，

然后再让它咬着那件电器的插头。不可思议的是，电鳐很配合，布鲁洛先生所有

的电器都运转得非常好。 



 

- 46 - 

 

  那天从水箱涌出的水让收音机短路，这也是这只电鳐生命中第一次遭受电

击。 

贝卡里斯·布鲁洛先生非常非常的气愤，他召开了一次特别的居民大会，会

上他很生气地责骂了比安卡和阿格拉雅：“你们必须给我停止你们的犯罪性试验！” 

  “您为什么这么生气呢？”比安卡试图让布鲁洛先生平静下来，“如果我们

成功安装一个水力设备，您也可以享受他带来的好处。你可以再安装一个热水器。” 

  但每一次的说服都无疾而终。 

  时间一天天过去，家庭用水的需求变得越来越紧迫。比安卡和阿格拉雅不

停地挠痒，好像身上长满了虱子。可事实上她们每天都在溪边洗三次澡！ 

只是因为无法拥有浴池这么一个怪想法，让她们觉得自己很脏， 

最后，无奈之下，她们决定绑架乔先生，乔先生是阿格拉雅爷爷的水暖工。 

  你们会说把他请过来看一眼管道不就好了？对，是个好想法！可那样他就

会知道这棵树在什么地方，就会知道我们住在哪儿了，他还会告诉所有的人。而

这是我们的小秘密。 

  某天晚上比安卡和阿格拉雅蹑手蹑脚地潜入了乔先生的卧室，她们将熟睡

的乔先生绑成了香肠，还蒙上了眼睛，并将他运送到了树底下。她们带着仍在熟

睡的乔先生穿过了那扇秘密的小门，沿着楼梯推着他一直走到平台。为了让乔先

生醒来，她们朝他泼了冷水，但是没有取下蒙眼布条。 

“我在哪儿？为什么我不能伸展我的腿脚？”刚醒来的乔先生发现自己被捆

成了香肠状，大声地说。 

  “你在纽约，在自由女神像的顶端。快往上爬！”比安卡的声音听上去不是

很友善，还拿着雨伞顶着乔先生的肋骨。她希望带着眼罩的乔先生能误以为这是

把枪。 

“看看，我这是做了什么噩梦！”这个男人抱怨道，“肯定是因为晚上吃了西

兰苔。我要告诉我的妻子，叫她再也不要给我做这个菜了！” 

“少废话，按我说的做！”阿格拉雅冷酷无情地说。 
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  她们押着乔先生走

上了楼梯，那把伞依然抵

着他的肋骨。她们把乔先

生带到了那间打算改造为

浴室的房间，并命令道：

“这边需要一个洗脸盆和

浴盆，必须装有两个水龙

头。另外，我们还需要一

个水箱分离式坐便器和坐

浴盆※。既然你都来了，

那就再多装一个淋浴装

置。” 

“不把我的眼罩拿掉，

我要怎么做？”乔先生像

囚犯一样抱怨着，“梦中总

能碰到愚蠢的人！” 

“我们疯了才会帮你

把的眼罩拿掉！这样你就会到处去讲你看到的！” 

“通常我醒来的时候，不会记得梦里发生了什么。你们大可放心。” 

“你认为这是一场梦，但事实上不是。别浪费时间了，快按我说的做！”阿格

拉雅重复道。 

“我都看不到，你让我怎么装？”可怜的乔先生抗议道。 

“你自己看着办吧！”阿格拉雅威胁着说，还用力把伞往乔先生的腰间顶了顶。 

乔先生像盲人一样做完了她们所要求的全部事情，但是水管有些歪，流出的

水会四处乱溅。 

这样就导致了在洗漱的时候必须采用一种奇怪的方式，抓住较高的树枝，悬

挂在平台外或窗外一侧…… 尽管如此，两个好朋友依然兴奋无比，因为家中终于

有自来水了。 
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她们给可怜的水暖工吃了点东西，喝了点东西，不过他的眼睛依旧被蒙着。

这之后水暖工被送回了他的床上。 

第二天早上，睡醒的乔先生全身酸痛，他对妻子说：“多么奇怪的梦啊！以后

晚上别做西兰苔了！”   

 

 

 

 

 

译者注： 

 

※坐浴盆：又称净身妇洗器，是专门为女性设计的洁具产品。外型与马桶   

相似，但又如脸盆装了龙头喷嘴。常见于欧洲。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://baike.baidu.com/view/7266.htm
http://baike.baidu.com/view/589523.htm
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迁徙季节 

没过多久发生了一件意想不到的事。鹳的出现，让这棵树上居民的生活变得

复杂起来了。 

事情是这样的：最近这几周，阿格拉雅发现每到日落前后，就会有一群鹳飞

过他们的树，然后继续朝南前行。当然，它们不是同一群鹳：每天晚上都会有一

群新鹳飞过。 

“我记得老师说过，因为这些鸟讨厌寒冷，所以它们会在冬天来临之前，迁

徙到更温暖的地方去。在我看来它们不过是厌倦呆在同一个地方罢了。它们天性

好动，就像燕子一样。” 

只是燕子比较小，虽然非常优雅，但它们的负重能力却很差。如果那一次是

燕子而不是鹳的话，很可能就不会有这么多麻烦事了。 

布鲁洛先生也不止一次注意到飞过的鹳群。甚至每天在它们飞过的那段时间

里，他都会拿着天文望眼镜进行观察。阿格拉雅认为他可能是个鸟类爱好者，也

可能是个博物学家，又或者 正在写一本有关鹳的生活习性的小说。 

事实上布鲁洛先生正在酝酿一个可怕的报复计划。他的邻居们没有发现当第

一群鹳从他家上空飞过的时候，其中一只鹳正好把一坨屎拉在了他家的屋顶上。 

屋顶上的瓦片原本非常干净光亮，因为它们的主人会花上全部的时间，用电

视购物中所推荐的最新的清洁产品去擦拭它们，抛光它们。没错，他家有电视，

还有那条可怜的电鳐为了能让电视正常运作必须用尽全力发电。 

为了保护瓦片不受日晒风吹雨淋，布鲁洛先生特意给它们刷了一层透明的油

漆。每当下雨的时候，又为了不让屋顶受到雨水的影响，他又会为他的房子支起

一把大大的伞。 

但他又会非常担心伞。他想要再建第二个屋顶来保护那把保护着屋顶的

伞……他和比安卡商量过，但是比安卡建议他什么都不要做。因为伞脏了，可以

放进洗衣机，洗完之后又会变的和原来一样干净锃亮。 

不管怎样说，鸟粪掉下来的那天，正值晴空万里，布鲁洛先生没有为他的屋

顶做任何的防护措施。 
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那只鹳，不知道是故意的，还是因为拉肚子，没有坚持飞到最近的厕所，就

噼里啪啦直接拉在了锃亮无暇的瓦片上，溅的到处都是。就好像乱拉屎的鸽子一

样。 

这件事发生在很多天前。屋顶已经被洗刷的非常干净了，所以如果布鲁洛先

生忘记这件事也是完全符合逻辑的，可是他没有忘记。他想要报复：他支起天文

望远镜，并把枪对准天空，埋伏在一旁，等待某些在低空飞行的鹳。他想要击中

它们。 

终于，某个周日的下午，山丘后面有一小群鹳朝着这棵树飞来，显然它们是

最后的鹳群，因为那时候已经非常冷了。 

阿格拉雅在屋外的树枝上，想要冷却刚从烤箱取出来的一盘饼干。 

也许是这些饼干的错，也许命中注定在那天那些鹳会掉几根羽毛。这些鹳直

接朝着阿格拉雅房间所在的树枝飞了过来。 

 就在这时，布鲁洛先生握紧了手中的枪。 

“快停下，你这个讨厌鬼，你要干什么？”比安卡对布鲁洛先生喊道。 

说到底这是个很愚蠢的问题，因为比安卡能够清清楚楚地看到布鲁洛先生在

干什么。砰，砰，砰！他朝天空开了三枪，三只鹳掉在了树上。而其他的鹳依旧

急速向东飞去。边叫边愤怒地挥动着翅膀。 

布鲁洛先生满意地合上了窗户，他根本不关心那三只掉落的鸟的命运。 

阿格拉雅朝着树顶飞快地攀爬，根据鹳的哀嚎来判断它们跌落的位置。它们

被困在了不同的高度。所幸伤得不重，布鲁洛先生的弹丸还没有大到会造成严重

的伤害。 

一只年纪较大的鹳，掉了五根翅膀上的羽毛，因此不能笔直地飞了。 

第二只鹳，膝盖上擦破了点皮。鹳，它们的腿非常的长，因此膝盖所处的位

置也比较高。 

第三只鹳，脖子有点歪。鹳，它们的脖子也非常的长。受到损伤的时候，会

伴随难忍的疼痛，因为脖子占了很大的空间。正如会在长颈鹿身上发生的那样。 

当阿格拉雅发现它们的伤并没有那么严重时，就开始责骂这些鹳。 

“别装了！”她说，“我不明白你们为什么不和其他的鹳一起继续飞。你，翅
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膀扭伤了？忍着点！把你的腿和同伴的腿绑在一起不就行了。” 

最终这些鹳承认它们是趁机停下来的，因为它们厌倦了跟着鹳群飞。 

“我们是非常独立自主的鹳，没错，很独立！首先我们很累，我们想要休息

一下。其次，你烤的饼干太香了，所以我们决定到你家休息一会儿。” 

  “很抱歉”阿格拉雅回答说，“这些饼干是给我的好朋友准备的，因为明天

是她的生日！所以请不要碰它们！至于你们要在这里休息，也需要询问布鲁洛先

生的意见，毕竟这棵树是我们共同拥有的。去看看他怎么说吧。” 

就在这时候，阿格拉雅发现每一只鹳的嘴上都绑着一个大大的包裹。 

“可能是他们的行李”她想，“是他们漫长旅途的必需品。也许买个行李箱会

更好些。” 

突然，比安卡出现了，还有那只猫，小布。 

那些鹳，一看到猫，就振动翅膀发出敌对的嘶嘶声。猫正准备冲向鹳，但考

虑到对方的数量和体型，于是掉转头抱住了比安卡的腿，舔着自己的爪子，摆出

一副无所谓的样子。但它对包裹中的东西非常的好奇，脸上的胡须因为兴奋在颤

动。 

比安卡看了一眼现在的状况，挠了挠头。 

“你们带了什么？”她像法官一样问道。事实上她已经知道了，只是想让那

三只鸟自己坦白而已。 

“一些小孩子，这很明显。”鹳回答。语气非常平和，好像这是世界上最正常

不过的事了。 

  “别逗我笑！根本没人相信鹳会带去孩子！”阿格拉雅叫道，“傻子都知道

孩子是妈妈生的……” 

“真的吗？我们之前并不知道”鹳感觉被冒犯了，回答说，“没有人跟我们解

释过这些事。” 

“那我们来听一听，你们要把这些孩子带去哪？”比安卡严肃的问。 

“送到三个预定了这些孩子的家庭。”鹳说，“也没人告诉他们是我们鹳给他

们运送孩子。”  

“没错，就是这样。这些孩子不是由人生出来的。”第二只鹳补充说，“他们
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给我们寄了一张明信片，为了能走空运，上面贴满了邮票，还有一张货到付款的

单子。” 

“你们知道我们的广告宣传语吗？”第三只鹳问道，“你们有一个星期的试用

权，若不满意可以退货。你们从来没听说过通过邮寄来购买商品吗？” 

“听听这都是些什么话”比安卡对阿格拉雅说，“现今碰到的净是些不靠谱的

人……” 

“鹳是人吗？”阿格拉雅问。 

“如果在故事书里，他是。”比安卡回答。然后转头对三只鸟说：“给我们看

看那些孩子！” 

“说实在的，我非

常担心我这个孩子在我

掉下来的时候被压坏了”

第一只鹳说，“如果您想

要，我可以给您打个

折……” 

“因为这次意外，

我的也应该不会怎么好”

另一只鹳说，“我担心订

货人会退货。如果你们

乐意收下他，我可以给

你们一个友情价。” 

“我们没打算买二

手孩子！”比安卡绝望地

大呼，“我们和布鲁洛先

生之间已经有一堆麻烦

了。” 

然而那三只鹳已经打开了他们的包裹，自豪地展示着他们的商品。 

“你们看，多棒啊！”第一只感叹道，“一个八斤重的男孩儿，红头发，十个
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手指十个脚趾，不多不少。我可以以八十三块饼干和两公斤榅桲果留给你们……” 

第二只鹳赞美着他运送的婴儿：“是个女孩儿，皮肤黑黑的，像碳一样，头发

硬硬的，已经快长到后背了。 

最后一只鹳，小心谨慎地打开包裹，向大家展示他最得意的样品：是一对龙

凤胎，一个男孩儿，一个女孩儿。小小的，不停地哭着，满屁股便便，像刚生下

来的婴儿那样。 

新---生儿？艾格拉伊娅想，那么问题就来了，如果这些孩子还没被送去预定

了孩子的家庭，那么这些他们是被认为已经出生了还是没有出生？ 

“多么划算的一笔生意！”三只鹳重复念叨着，“如果你们把四个孩子都买下，

考虑到数量，我们可以再给你们打个折。” 

“重新把他们包起来，带他们走！”比安卡生气地命令道，“我们根本就没有

订购任何东西。我们不会在推销员或是流动商贩那里买任何东西。你们快点走！” 

三只鹳被如此坚决的语气吓到，于是把孩子们重新包了起来。他们把包裹衔

在嘴里，站起身，活动着翅膀，准备起飞。 

“太好了，这些讨厌的家伙终于要走了！”小布想。她对于刚才发生的事情非

常的忧心。现在，它开心的弓起背，冲着三只鹳离开的方向，发出轻视的叫声。   
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鹳的礼物 

 

  当鹳面朝南方，准备振翅而飞的时候，阿格拉雅突然有了疑问。 

  她问：“鉴于我们不买这些孩子，你们要把他们送去哪儿？” 

  “呃，送到那些预定了这些孩子的家庭去。”第一只鹳回答道，“当然，如

果他们还有这个需要的话……因为被你们击中，我们已经浪费了太多的时间，也

许他们已经从其他渠道获得了孩子。” 

  “那如果他们不要呢？” 

  “我们会重新把他们送回仓库，等待新的预订。” 

  “什么！” 

  “但是”第二只鹳补充说，“谁知道会不会再有新订单呢。毕竟大家都知道

孩子是妈妈生的，没有哪个孩子是由鹳带去的。谁知道还会不会再有三个蠢到会

给我们写信的家庭呢……” 

  最后的结论就是：谁会把这四个孩子交到这些无知又不讲理的鹳的手中？

很显然，不会有人这么做。于是比安卡拍手大喊：“你们把包裹放到树枝上，然后

赶快离开！赶紧的！快点！当然，我们不会为了这些低质量的小屁孩们付你们一

分钱。相反，你们倒是应该感谢我们没有问你们要原产地证明书！” 

  “是啊，快走！不然我要开枪了！”阿格拉伊娅补充道。 

  当听到“枪”这个字，三只鹳好像忘记了他们的伤痛，非常粗鲁地松开了

包裹，拍拍翅膀飞走了。 

其中一个包裹掉在了较低的树枝上 

  真是些令人恼火的动物！其中一只鹳从托盘中偷走了三块饼干，另外一只

又在布鲁洛先生无比干净的屋顶上拉了坨屎！ 

  “也就是说我们现在需要养活这三个孩子，哦不对，是四个。”比安卡叹了

口气。 

阿格拉雅正去捡那个掉下去的包裹。 

  “我们可以试着把他们塞给布鲁洛先生。”阿格拉雅建议道，“说到底是他
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开枪把鹳给射下来的。如果他们不掉到我们的树上，今天这里的每一个孩子都会

去到他们应该去的家庭……” 

  “试试看吧”比安卡有点怀疑。 

  她们给孩子们洗了澡，梳了头，并重新给包裹上了浆，把他们全都放在用

来装换洗衣物的柳条筐中。阿格拉雅还写了张小纸条： 

 

我们是四个被人遗弃的孤儿。请收留照顾我们吧。 

 

  “什么孤儿！”比安卡说，“那些预定了他们的父母又不是死了。反倒只有

他们会认为这些孩子会成为孤儿，因为他们永远也不可能到达目的地的。不过话

说回来，你真的相信这个邮寄购买孩子的故事吗？” 

  “我不相信。谁知道那些鹳对我们说了多少的谎话……” 

  “总之，没有哪个父母会为此感到痛苦。因为这些孩子是鹳创造出来的，

所以这些孩子就不需要父母。” 

  “是的。不过我们先要给他们喂点吃的，然后再帮他们清理一下排泄物。”

阿格拉雅说，“虽然不是那么准确，但我还是写‘孤儿’这个词好了。也许布鲁洛

先生会因此而感动，那我们就解放了。” 

  但事实上，布鲁洛先生从来都不是一个容易被感动的人。 

  她们把篮子放在布鲁洛先生门前的台阶上，敲了几下门后便躲到了一根树

枝后面，那里可以看到事情发展的经过。 

  老头打开门，看见了一篮孩子，拿起字条读了起来。 

  “哦，是吗？”他不屑地说。说完便一脚把篮子踢了下去。可怜的新生儿

啊！被送来的那天已经被鹳摇晃的不行。阿格拉雅抓起一根悬挂着的藤蔓就往下

滑，好在赶在篮子落地前接住了他们。 

  “看来命中注定要我们来养。”比安卡无奈地说。 

  现在需要给这四个新来的住客取个名字。 

  比安卡想叫那对双胞胎黑钨和白钨，但当她们发现这是两个矿石的名字后，

觉得没什么意思，便作罢。 
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  “可惜啊！”比安卡说，“像两个外国名字。” 

  叔叔婶婶的名字也不在她们的考虑范围内，因为家里的亲戚太多了，而孩

子只有四个。这么做的话可能会引起某些人的嫉妒。阿格拉雅想给两个男婴取名

为佐罗※和桑德坎※。 

  “万一他们长大后是两个胆小鬼怎么办？这完全有可能啊。”比安卡不太赞

同。 

  为了找到让自己满意的名字，阿格拉雅花了整整两天的时间，翻看了日历

※上所有的名字，每看中一个就把它写在小纸条上。不过所选中的名字差不多都

是同一个类型的：加洛、韦内兰达、高登齐奥、波尔菲里奥、梅达尔多…… 

但是阿格拉雅似乎更钟情于降临※，大斋※，圣周※、复活※，国庆这类

的名字。比安卡很快就发现阿格拉雅喜欢的不是圣人的名字，而是各种不同节

日的名字。 

  “为什么不能给孩子取节日的名字呢？”阿格拉雅反问道。 

  两个女孩争吵了一会儿，最终达成一致：两个双胞胎分别叫伊娜和伊乐，

另外两个孩子分别叫布莉和约翰。 

  不知道这些孩子长大以后会不会喜欢这些名字。反正只要平常叫他们名字

的时候，他们不会哭就好了。 

  现在需要重新安排一下生活，这两位新妈妈可不想因为要抚养这么多婴儿，

而把原有的生活弄得乱七八糟。 

 

 

 

 

译者注： 

     

※佐罗：最早出现于 1919 年美国作家约翰斯顿·麦克库利的连载通俗杂志故

事《卡佩斯特拉诺的诅咒》中，主人公迭戈是一个侠盗罗宾汉式的凡人英

雄，他本是地主的儿子，却愿意行侠仗义、除暴安良、劫富济贫。因此，
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他必须化身佐罗，秘密行动。 

    ※桑德坎：出于意大利小说《桑德坎》。主角桑德坎是一头老虎，他曾是一位王

子。桑德坎和他的海盗伙伴有勇气、忠诚，为了正义而战，最终夺得了胜利。 

※日历：欧洲许多天主教国家的日历上，每天都有对应的圣人的名字,也会标注

重要的宗教节日名称。 

※降临：降临期，是天主教教会的重要节期，是为了庆祝耶稣圣诞前的准备期

与等待期，为期四周。 

※大斋：大斋期从大斋首日开始至复活节前日止，共计 40 天。天主教徒以斋

戒等方式准备庆祝耶稣基督的复活。 

※圣周：复活节前一周，用来纪念耶稣受难。 

※复活：复活节，是现今基督徒的重要节日之一。复活节象征重生与希望，为

纪念耶稣基督死后复活的事迹。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E4%B8%BB%E6%95%99
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%80%B6%E7%A9%8C
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%80%B6%E7%A9%8C
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%BD%8B%E9%A6%96%E6%97%A5
https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%BE%A9%E6%B4%BB%E7%AF%80%E5%89%8D%E6%97%A5&action=edit&redlink=1
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%80%B6%E7%A9%8C%E5%9F%BA%E7%9D%A3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%BA%E7%9D%A3%E5%BE%92
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%AF%80%E6%97%A5
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%80%B6%E7%A9%8C%E5%9F%BA%E7%9D%A3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%80%B6%E7%A8%A3%E7%9A%84%E5%A4%8D%E6%B4%BB
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牙牙学语的孩子 

 

  朵朵现在已经没有奶水了，但她每天都会做蛋给孩子们吃。一颗很大很大

的蛋足够喂饱这四个小婴儿了。孩子们重新恢复过来，已经可以明显地看出他们

长胖了。他们也已经很好地掌握了走路的技巧，可以说比阿格拉雅和比安卡还要

厉害，他们拥有更好的平衡能力，能在细树枝上跑来跑去；也能像小猴子一样在

整棵树上蹿上蹿下。只是，他们依旧不会说话。 

“他们可能是哑巴。”阿格拉雅很担心地说。 

鉴于他们是被几只鹳带到这里的，比安卡反倒担心他们有一天会像鸟儿一样

歌唱。 

“他们像狗一样汪汪叫才比较说得通的”阿格拉雅这样认为，“毕竟是朵朵把

他们带大的。” 

  然而事实上，却是小布的猫语对四个孩子影响最大。 

  有一天，阿格拉雅抱着特别淘气的小男孩约翰，他蹭着阿格拉雅的下巴突

然说了声：“喵！” 

  “我的天哪！”阿格拉雅叫了出来。“还好不是哑巴。可这完全不是我想听

到的。快说说‘妈妈’、‘爸爸’，就像别的孩子那样！” 

  “喵。”约翰略带担忧地重复了一遍。因为他太可爱了所以阿格拉雅一直在

抚弄他的头发。 

但是，对于她的惊慌失措，这个小宝宝却开始发出呼呼声，就像猫满足时发

出的那样。“噜，噜噜，噜噜噜”，他一把搂住了阿格拉雅的脖子。 

  “我的天呐！”阿格拉雅大叫。“比安卡，快来！出大事了！。” 

  然而先一步到达的却是朵朵，她带着另外三个宝宝一路小跑过来。其中的

两个宝宝分别抓着她两侧的毛，另一个则抓着她的尾巴。 

  “我们现在来听一下，你们这几个小孩学到了些什么，你们会说些什么？

来，伊乐，快说妈妈，妈-----妈，妈-------妈”阿格拉雅绝望的恳求道。 

  “喵！嗷！喵呜！”伊乐很生气的吐出几个字，因为他根本不想说话，也对
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阿格拉雅用这样的语气盘问而感到生气。 

  “哦呀，那你呢，布莉，我的乖宝贝。你会说什么呢？” 

   布莉松开了抓着朵朵尾巴的手，一屁股坐到了地上。 

“咪---嗷”疼的她直抱怨。 

  “喵，喵，喵！”约翰又开始不停地重复，想让其他人知道他也会说话。 

  “朵朵，你听，你不觉得难为情吗？”阿格拉雅问道。“说到底你是这些孩

子的负责人。你怎么能让他们学小布说话呢？” 

  朵朵沮丧的看着阿格拉雅。她想要得到原谅，但是很明显她没有勇气开口。

很多次欲言又止。然而在周围的四个孩子却一直喵喵喵地喊着，认为这样很酷。

最终朵朵还是开口了，很自信地说了声：“吱！” 

  她再也不会狗叫了！ 

  阿格拉雅开始叫喊：“这不是一棵树！这是巴别塔※，一个真正的巴比伦！” 

她跑向树干，顺着绳子滑了下去，她离开了大树，想把一切都抛在脑后。 

  “你也不要

这么在意”当晚比

安卡试图让阿格拉

雅冷静下来。“他们

也不是故意要惹你

生气。说到底这也

是我们的错。我们

太忽视这些孩子了。

他们整天都和猫狗

呆在一起，你能指

望他们学些什么？

从现在起我来负责，

我每天给他们安排

两个小时的会话

课。” 
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  给这么小的孩子上会话课并不是一件容易的事。 

  第二天，比安卡让他们坐在各自的小椅子上，在她面前排成一排。然后开

始上课：“今天我们讲爱斯基摩人的哲学。” 

  “喵？”伊娜很疑惑地问道。 

“嗷--呜！”伊乐也来凑热闹，并开始笑。 

“够了，安静点！从现在开始要有所改变了！”比安卡很严肃的说，“如果

我再听到你们喵喵叫，我就把你们从树上扔下去！” 

然而所有的孩子都开始笑，都开始一起喵喵叫。 

  “安静，我说过了！”比安卡很生气的重复了一遍。“如果你们再不停下来

的话，我要去叫布鲁洛先生了。” 

  一听到这个名字，孩子们突然就害怕的不敢再发出任何声音了。 

  “那么现在，你们会跟我说些什么呢？我再次提醒你们，不要再说喵之类

的了。”比安卡用更温柔的语气重新问道。 

  在约翰举手前，有一瞬间是如此的安静。 

  “来，小宝贝，想对我说什么，说吧！” 

  “汪！”约翰立刻回答，为自己没有说“喵”感到骄傲。而比安卡站在那里，

一言不发。 

  “汪，汪，呜---汪！”伊乐紧接着说。 

  “嗷，嗷---汪！伊娜也开始像狗一般尖叫。 

  “呜，呜-------呜”布莉好像是在哀嚎。 

  “唉，好了孩子们。你们这样不行，我们需要换一个严厉而有效的改正方

法。”比安卡坚定的说，“现在请你们安静的呆几天，一句话也不要说。只听我说

话。” 

   四个孩子很配合地闭上了小嘴巴，竖起了小耳朵。 

  “天呀！那我现在要给他们讲什么呢？”比安卡忧心的思考着，“我能给这

么小的孩子讲些什么呢，还得让他们感兴趣。” 

  “为什么不背首诗给他们听呢？”刚赶到的阿格拉雅提议。 

  “好主意。注意了，妈妈的乖宝贝们！你们要边听边试着记住它们： 
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星星，小星星， 

夜幕降临， 

红晕褪去， 

奶牛回到了牛棚……” 

 

  孩子们没有遗漏一个词语，就连小布也坐在一旁，带着悔意听着。   

一口气讲了三个小时之后，比安卡对阿格拉雅说：“你来接着念吧。” 

“水塘里的小天鹅慢慢地游着，游着……”阿格拉雅接着念了下去。这些孩

子们津津有味地听着，一点儿也不觉得累。 

接下去的一个星期，这两个好朋友轮流给孩子们上语言课，那些孩子依旧保

持着沉默，但每一个人都非常得专注。 

与此同时阿麦为他女朋友奇怪的变形感到无比的担忧，于是说服了朵朵接受

一门叫“狗的再教育”的课。两只狗一起站在一根很粗的树枝上，阿麦用尽各种

方式和各种语气，想要让朵朵来模仿他的吠叫。 

“嘎—吱！”一只母狗发出了鸟叫声。“吱，吱吱喳喳，叽叽----！”总之，现

在的她只能唱歌，发出啭鸣和叽叽声，还不能完全像狗一样的吠。可以很清楚的

看到，结实的羽毛正顺着她的前爪长出来。 

  阿麦感到无比的困惑。“我们之间的爱情最后会变成什么样呢？”他用狗语

悲伤地问道。 

  “叽---喳。”朵朵苦恼地回答。 

  到了第九天，比安卡对四个孩子说：“我们来检验一下，看看你们学到了些

什么。至少会说一些简单的词语了吧。来，约翰，试着问我要吃的。” 

  这个小不点慌张地看着她。慢慢地轻轻地说：“咪—嗷” 

  一听到“喵”，另外三个孩子就开始放声大笑。 

  “喵”小布带着嘲笑的语气说道。 

  “加油！这只是第一次尝试。”比安卡安慰他说，“再试一次，约翰，再来

一次。你会和我说什么，如果你想问我要面糊吃？面----糊……” 

  “打扰一下”突然出现了一个陌生的声音，“难道你不打算帮我准备些营养
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午餐吗？” 

  比安卡吓了一跳：“谁？是谁在说话?” 

  “请原谅我这么做”这个声音有礼貌的重复了一遍，“你愿意给予我一份午

餐吗？来满足我无法抑制的食欲。” 

  “是谁在说话？”比安卡又重复了一遍。很显然她受到了不小的惊吓，因

为可以肯定的是这四个孩子都没有开口说话。“到底是谁在说话？”比安卡继续追

问。 

小布从伊娜的宝宝座下面钻了出来，很骄傲的向前走了几步，边走边得意地

摇着他的尾巴。 

  “是我，那些简单的句子是我说的”，这只猫继续说，“我想用这种特别的

方式向你展示我学会了你教的课程。” 

  “天呐！阿格拉雅，快跑！”比安卡吓得大叫，“小布听了几遍诗，居然学

会说话了！” 

  “事实上的确是这样。”猫很开心地说。 

  “好吧，可那有什么不好呢？”阿格拉雅挂在藤蔓上反问道，“这表示我们

的教学方法是有用的。” 

  “但是那些孩子还没有一个会说话！” 

  “不是真的，这不是真的！这是谎言！” 伊乐边说边站了起来。 

  “我们学会了。你听着：‘我们可说很好。’”布莉补充道。由于讲得太快，

一些词没有完全发出音来。 

  “听好了！”比安卡很是不解，“你们现在已经能说韵文了？” 

  “因为每天都听诗歌，所以我们会作诗。”伊娜给出了解释。 

   “那你们没人可以用正常的方式讲话吗？”阿格拉雅问道。 

  “很遗憾。我确定我们只能用诗歌的形式进行沟通。”约翰回答道。 

  “也许当时我应该让你们也学一点散文？”比安卡叹了口气，“现在再学，

恐怕有点晚了。” 

   “耐心点。至少我们能够听懂。”阿格拉雅安慰着比安卡，“说到底这是些

被制造出来的孩子，这我们一直都知道。如果几个假的小孩能用诗句来交流的话
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也没有什么不好。” 

  “的确。在这种异常情况下我认为没必要自责。”黑猫小布附和着说。 

 

 

 

译者注： 

※巴别塔：《圣经·旧约·创世记》第 11 章宣称，当时人类联合起来兴建希望能通往

天堂的高塔；为了阻止人类的计划，上帝让人类说不同的语言，使人类相互之间

不能沟通，计划因此失败，人类自此各散东西。此故事试图为世上出现不同语言

和种族提供解释。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://baike.baidu.com/view/1461.htm
http://baike.baidu.com/view/22593.htm
http://baike.baidu.com/view/71659.htm
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飞翔的喜悦 

 

这一天终于到来了。在活动腿脚的时候朵朵发现她的前爪变成了翅膀。 

她很担心，小心翼翼地离开了狗窝，在树枝上来来回回走了几步。阿麦，很

好奇地看着她，看着她抬起了前爪，把它们伸展了一下……呼呼呼呼！这只母狗

身体的两侧有一排排的淡黄色羽毛，上面有棕色的斑点，打开的时候就好像两个

大大的扇子。 

朵朵摇摇晃晃地在树枝上走着，因为那两个翅膀的关系走的并不是那么稳。

但是在两三下的振翅之后又能够重新找回平衡。 

她的羽毛非常得长，振动翅膀所发出的声音就好像是风暴来袭一样。在树干

里头睡觉的比安卡自言自语道：“哦，起风了”，说完在睡袋中翻了个身又继续睡

了。 

流动的空气摇晃着阿格拉雅那张悬挂着的床，她开始做梦，梦到自己在一艘

船上，一艘在波涛汹涌的大海中航行的船上。 

这两个好朋友都没有醒来。 

然而那四个小孩儿却发现了这些不同寻常，拉着绳子将自己的椰子壳摇篮滑

到了狗窝附近。小布，半夜不知道去了哪儿冒险的他，此时也静静地站在枝头，

困惑地看着这一幕。 

 “天呐！”他说。另外的几个孩子就跟平常一样，提高了几个音调紧跟着喊

了出来：“啊-呀！”小布紧接着说“你们突然的到来，让我置身于艰难的处境中。

唉，为什么一只母狗莫名其妙的变形，却让我失去了自身的平衡能力呢？” 

  朵朵很羞愧，她把翅膀重新收了回来，并试着将它们藏在两侧的毛发下。

但是现在，这种拟态伪装是不太可能了。阿麦为他喜欢的人，有这样一个变化感

到遗憾，但他也没想要说些蠢话，他只是向上瞟了一眼小布，眼里充满了悲伤与

责备。那只猫假装没看到，只是一个劲地盯着朵朵看，看她舔着自己的小胡须。 

  就在这时候，约翰跨出摇篮，爬上了树枝，跑去拥抱那只沮丧的母狗。 

“朵朵，你不要难过，这没什么关系。”他边摸着它的翅膀边亲昵的对她说。
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“悲伤不能解决问题，我们还是爱你的。”伊乐强调道，并跳到了他们保姆的身上。 

  朵朵，重新鼓起了勇气，摇着她的尾巴。一些真正的小鸟们在她身旁飞来

飞去，好奇地观望着所发生的这一切。 

  布莉坐在悬挂着的摇篮里，愉快地拍着小手：朵朵，还在等什么，快试着

飞！”伊娜紧接着说：“快张开翅膀，瞄准高空，用力起跳！” 

  “朵朵，求你不要这么做！”阿麦用狗语祈求道，“这可能会直接影响到我

们之间的关系。” 

  “我很好奇，我想立刻证实她是否和飞禽类一样，可以在天空中自由飞翔。”

小布自言自语说道。 

  听了这么多的建议，朵朵有些疲倦，有些不知所措，只能不停地扇动着翅

膀。 

  “你快停下，别再制造风了！”小布生气地说，“再这样下去我会得颈椎病

的！你该做决定了，飞还是不飞？” 

  “不要！”阿麦狂吠道。 

  “好！好！好！快飞呀！非常好！！”四个小宝宝兴奋地大叫着。 

  朵朵沮丧地看着四周。 

  那些鸟儿绕着她的脑袋飞来飞去。“叽喳，喳，叽喳！快决定啊，笨蛋！”

鸟儿们嘲笑地叫着。 

  朵朵向下看了一眼。地面好像离她非常的远。 

  “呆着别动”阿麦悲伤地看着她，默默地祈祷着。 

就在那时，一只知更鸟从树枝上俯冲而下，嗖的一下划过草地飞了起来，在

树叶间快速穿梭，盘旋着向上，飞到了空气更清新的高空，轻盈快速地在蓝天中

翱翔。 

  “飞吧，朵朵，快飞吧！”孩子们用小手推着这只母狗的屁股，直到平台的

边缘。 

  “叽喳！我试一下吧。”一只精神紧张的母狗说道。说完便跳了下去。 

  因为从来没有联系过飞翔，朵朵忘了要张开她的翅膀，70公斤的体重让她

迅速地坠落下去。 
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  轰轰轰轰轰轰隆！巨大的冲击让草原震了几下，就像是地震了。 

朵朵坠落的地方出现了一个又大又深的坑。 

  “我就知道。冒冒失失总不会有太好的运气！”小布舔着爪子平静地说。就

在这个时候比安卡

和阿格拉雅跑了出

来。 

  “出什么事

了？炸弹？还是爆

破？” 

  “朵朵试着

像鸟一样飞，但是

她把大地压扁了！”

小布失望地解释。 

  他们需要挖

上五个小时才能到

达朵朵所在的洞底

深处。 

四个孩子拿着

小桶和小铲子坐在

坑边用泥土堆着蛋

糕，堆着城堡。时不时也会认真仔细地检查每一把沙子。在过筛网上他们留下了

小石子，小树枝，还有空的蜗牛壳。 

  “朵朵不在这。”伊娜证实道。 

  “没人会知道她在哪。”约翰说。 

  “加油，来吧，我们继续挖！”伊乐大声呼喊。 

  “看着吧，我们会找到她的！”布莉激励着大家。 

  比安卡和阿格拉雅不停地铲，铲出的泥土都堆成了一座小山了。阿麦用爪

子不停地刨着地，就像是在藏骨头。 



 

- 67 - 

 

  最终他们找到了朵朵，由于受到猛烈撞击，她处于昏迷的状态。 

这个坑有十米深。为了把朵朵拉上来，他们先用绳子将她捆住，然后所有

人一起卖力地拉，全都汗流浃背。 

  为了让朵朵醒来，也顺便清理一下她身上的泥土，比安卡和阿格拉雅直接

往朵朵身上浇了几桶水。阿麦则在一旁温柔地舔着她的脸庞。 

  “我依然会爱你”阿麦用狗语对她说“即使你我之间的差别如此巨大，即

使你是一个小笨蛋，即使你现在既不像鸟也不像狗……” 

  “喂！你在说什么！”朵朵抗议道，她完全苏醒过来了，振动着她的大翅膀，

空气中弥漫着一丝令人害怕的气息。 

小布向后跳了一下。自认为很有理：“这种轻率的行为对于一只正派的猫来说

不太合适。” 

  为了恢复知觉，朵朵试着在草地上走几步。“加油，来吧”阿格拉雅一边鼓

励她一边为她冰敷。尽管朋友们不断地加油呐喊，可是朵朵依旧不能从地上站起

来，仅离地几厘米后便又跌倒在地。很显然，那对翅膀是为了美观才存在的，就

像母鸡的翅膀一样。但起码朵朵能够挥动它们来吓唬对方，尤其是在吵架的时候。

当然也有助于在超细的树枝上保持平衡。 

关于飞翔，那就没必要谈论了。 

  小宝宝们都很失望，可阿麦却心情大好。 

  小布想和比安卡单独聊聊。 

 “作为一只猫，当面对如此窘迫的场面时，我是非常痛苦的”小布坦白道，

“如果朵朵属于飞禽类，让她追求勇气和力量是我作为猫的责任。但如果她还是

想要加入犬科，那么我，作为一只猫，恐怕有义务要远离她。可你不同，你年纪

大又聪明，如果是你，你会怎么解决这个令人感到遗憾的问题呢？” 

 “你说我老？！”比安卡生气地大叫，“你真是一只令人讨厌的猫，你和你的

困惑全都那么的讨厌！你就不能简简单单的不去打扰朵朵，然后去做自己的事情

吗？” 

“事实上，我也是这么想的。”这只猫回答道，“我觉得这是个非常恰当而且

明智的做法。” 



 

- 68 - 

 

 阿格拉雅在一旁偷笑，并对比安卡说：“与其重新填满这个坑，我们为什么

不把它改造成一个陷阱呢？没人会知道。” 

“好主意。”比安卡非常赞同，“也许某天能派上用场。” 
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闪烁的灯光 

 

谁都没想到，第一个掉进陷阱的会是贝卡·布鲁洛先生。 

鉴于前面这几个章节都没有提到他，也许你们会想知道这位脾气古怪的邻居

有一个什么样的结局。事实上，在聚会的第二天，这位可怕的邻居就收拾行李出

发去度长假了。首先，很自然的，他用带刺铁丝将整个屋子围了起来，并让食人

花肩负起守门人的工作，想要以此来对抗擅闯者。 

但是，手忙脚乱之中，他忘了电鳐被反锁在屋内的浴缸中，没有人给它换水，

没有人给它喂吃的。时间一天天过去，这个可怜的小生物在黑暗的屋子里备受煎

熬，浴缸中的水也逐渐浑浊。因为一直未进食，她显得越发的消瘦。 

  作为一条鱼，它是哑的。它无法呼救。妮娜，也就是那株食人花。它透过

卫生间的窗户，看到了那条可怜的电鳐，想要帮助它，却不知道该做些什么。妮

娜自身的枝条不够粗壮，不足以将窗户卸下。同样的，它也无法呼喊别人来帮忙。

它花朵上的嘴，可以吞下昆虫和牛排，却没有舌头，也没有声带。也是因为这个

原因，它没法发出任何声音。 

  随着时间悄悄的流逝，妮娜也开始生贝卡·布鲁洛的气。 “这可不是开玩

笑”她思索着说，“在这之前我习惯了每天吃牛排的日子，简单又营养。现在呢，

突然丢下我，连一点吃的也没给我准备。我还得重新学习怎么去对付那些小飞虫！” 

  对于妮娜来说，自己找吃的是有点辛苦，但不管怎样，它还是能生存下去。 

  然而可怜的电鳐就不同了。它已经奄奄一息，在池底缩成一团，等待死亡

的降临。显然它对主人的归来不抱任何希望。 

  直到五月的某个夜晚，一个温暖又充满芳香的美好夜晚。阿格拉雅正在窗

边数星星。突然间她发现高处的树枝间有微弱的光点在闪烁。她很快就想到了萤

火虫。可再仔细一看，她发现灯光是来自布鲁洛先生家的平台。 

  “真烦人！”她说，“又是一种愚蠢的昆虫正往食人花的嘴里送。” 

  “管他的呢！” 比安卡来到她的身边，接过了话茬，“我们不可能整天跟在

飞虫类小生物的后面来保护它们不被妮娜吃掉！而且，现在它也有权利去吃掉它
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们，因为它的主人不在家。” 

  但是她们的目光始终没有离开这些小小光源。看着看着她们发现这个灯光

是有规律地在闪烁。亮一下，灭一下，再亮一下。亮，暗，亮，暗，亮…… 

  “我想起了一些事”十五岁那年，比安卡在捕鲸船上做过见习水手。她忧

心忡忡的向上望着。 

  “萤火虫不会是这样的”阿格拉雅表示同意。 

  高处的光依旧亮了灭，灭了亮，只是光线越来越微弱。 

  “真愚蠢！我怎么早没想到呢！”比安卡突然大叫道，立马从窗台上站了起

来。“有人正在向我们发求救信号。你没看见吗？闪亮——长亮——闪亮，短——

长——短！即：S.O.S.，也就是说求救，快来救我们！ ” 

  阿格拉雅勉勉强强才听清最后几个字，因为她的那位好朋友已经快速地爬

上了树枝。阿格拉雅也跟了上去。她们一同到达了布鲁洛先生家的平台，看到了

从卫生间窗户透出的光线。 

  “啊，是电鳐！”阿格拉雅大叫着。黑暗中她感觉到有人正抓着她的裤脚，

推着她往门那边去。“不要再拉了。”阿格拉雅感到有点厌烦，“我自己会走。” 

  “是谁一直拉着你？”比安卡问道。此时她们已经在门闩那儿忙活了好一

阵了。 

  阿格拉雅吓了一跳，那又是谁抓着她不肯放手呢。原来是可怜的妮娜，也

想帮助垂死的电鳐，为了吸引阿格拉雅的注意，只能温柔的咬着她的裤腿。 

  尽管比安卡尝试了各种办法，但门就是打不开。她们必须利用一些超级粗

壮的藤蔓，把厕所窗外的格栅拆掉。此时的电鳐在空了的浴缸里不停的挣扎。 

  那天下午，这个小可怜绝望地扭动着身体，抓住了热水器的插头，静静地

等待着黑夜的降临。因为只有到了黑夜，它才能发射紧急求救信号。 

  “快把水龙头打开，快！”阿格拉雅大声对比安卡喊道，“还好我们及时赶

到了。” 

  她们在第一时间对电鳐进行了救治，并合力把浴盆搬回了她们的家，从那

刻起那条鱼就变成她们家的一份子了。 

  这四个小宝宝非常地兴奋。一直围在浴盆旁边，他们想要抓住电鳐。厕所
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被他们弄得水漫金山。朵朵在一旁担心地大叫，也总能在他们即将摔倒弄湿自己

前将他们快速地拎起。 

  作为一只猫，小布花了好几天的时间来研究目前的状况，然后又向比安卡

提出单独聊聊的想法。 

  “这个新来的家伙，再次把我推向了困境中。”小布打开了话匣子，“如果

我要把这只电鳐当做一条鱼，那么我作为猫的职责……” 

  “够了！”比安卡有点生气，“你作为猫应该要怎么做，我并不在乎。你的

感悟太过于细致，我没法理解。你自己看着办吧。” 

  大口大口地把电鳐吃掉，是小布强烈的愿望，他也把比安卡对他的吼叫当

作是认同。 

  他趴在浴盆的边缘，在看似什么都没有的厕所中耐心地等待，等待电鳐靠

近水面，这样他就能用爪子抓到它。但是他忽略了两件特别的事：1.伊娜用过的

小肥皂被放在了浴盆的边缘。2.电鳐已经能够产生电流了。 

  没过多久，电鳐浮了上来，嘴巴鼻子都露出了水面。小布以迅雷不及掩耳

的速度伸出了他的爪子…… 

  阿格拉雅正在树枝上给朵朵梳头发，突然间听到一个绝望的声音：“喵——！

喵——！喵喵——！” 

  她飞速地奔向厕所，发现小布在浴盆里胡乱挣扎，全身的毛都已被烧焦，

还时不时吐出肥皂泡，可怜巴巴地想要爬到干的地方去。 

  而电鳐，正蜷缩在盆底暗暗发笑。 

  “你被电到了，知道吗？你这个小恶魔。”阿格拉雅边说着边把小布从水里

拎了起来，甩了甩它身上的水，“下次学着点！” 

  阿格拉雅拧了拧猫身上的水，就把她放到床单上，直到她的毛恢复到干的、

美丽的状态。但是重回柔滑亮泽还需要一定的时间。 

  总之从那天起，小布不敢再靠近浴盆，对于她猫科类的烦恼也选择沉默。 

  所有问题看上去好像都解决了，大家的生活也平静地 继续着。 

  直到某天晚上阿格拉雅被一声惨叫惊醒。这声惨叫还伴随着树枝断裂的声

音。 
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  “是朵朵又再尝试飞行吗？”她想。于是立刻起身向窗外探去。但是那只

狗就呆在平台上，正对着黑暗的草原发出具有威胁的叫声，并用自己的翅膀紧紧

地保护着小宝宝们。阿麦也冲着同一方向狂吠。 

  “是陷阱”比安卡从树干里爬出来说，“有人掉进去了。我们去看看是谁吧。” 

  她们来到陷阱旁边，用一根绳子将通过电鳐发电的小灯降到洞底。很快，

从黑暗的洞底传来一个沙哑的声音，絮叨的咒骂着。 

  “贝卡·布鲁洛！”比安卡惊呼，“为什么你深更半夜回家，还像小偷一样

偷偷摸摸？” 

  “为什么！为什么，一群坏女人！”这个老人气愤地喊着，拉着绳子往上爬，

“我这么晚回来是为了避开敌人的监视！” 

  “什么敌人？”阿格拉雅吃惊的问道。 

  “你们没长眼睛吗？没看到周围发生了什么吗？”布鲁洛先生大叫道。 

  比安卡向四周望了望，但夜晚太黑，小灯发出的光又太弱，什么都看不到。

阿格拉雅也向四周看了看，同样什么也看不到。 

  “安静点！”布鲁洛先生焦躁地对着他的邻居说，“我好像听见了什么不同

寻常的声音。” 

 布鲁洛先生不再说话，三人都竖起了耳朵。这样他们都很清楚地听到了一个

很奇怪的声音从草原上传来。水沸腾的声音？猫的呼噜声？…… 

  “是一条龙……”比安卡小声地说道，因为害怕而有些发怔。 

  “不是。是有人在打呼。”阿格拉雅说 

  “正是！那就是我们的敌人”布鲁洛先生肯定的说，“还好他睡着了。这该

死的破陷阱，差点让他醒来！” 

  “好吧，只能说他睡得很死！比安卡安心地总结道，“我们也该回去睡觉了。

明天早上再看看发生了什么吧。” 
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最后的对决 

 

第二天，阿格拉雅第一个醒来。她向窗外望去，发现已经是正午了。 

 “真是个好觉啊！”她边伸懒腰边感叹道，“昨晚我们睡得真有点晚。” 

   说完，就去了厨房。 

   她隐隐约约记得好像有什么是要做，但又想不起来到底是什么。“那肯定

不太重要，不然我肯定会想起来的。”阿格拉雅总结道。 

她先喝了一小杯牛奶，然后又喝一小杯热巧克力，接着吃了 13 块饼干，最后

煮了杯咖啡给比安卡送去,当然这次她走的是树干里的楼梯。 

  “快醒醒，大懒虫！”她开心地大喊着。 

  “呃，那个敌人呢？他醒了？”比安卡闭着眼问道。 

  “敌人！这就是我忘了的事！”阿格拉雅大声地说。随即放下咖啡杯，立刻

跑到高处的树枝上进行观望。因为走得太急，翻倒的咖啡撒到了比安卡的睡袋上。 

  草原上，敌人已经在工作了。这是一支砍伐队：九、十个高大壮硕又留着

胡子的伐木工人，拿着锯子、斧头、锤子和凿子在工作。他们已经把橡树周围所

有的灌木都砍掉了，一捆捆整齐地堆在一旁。 

  他们从清晨就开始工作了，但是这两个好伙伴却没有发觉。因为，如往常

一样，她们睡得很沉很沉。 

  此时，这些伐木工人正观察着她们居住的树，他们的头儿正在纸上计算着

什么。 

  “我们需要一把 10号的大锯子……”工人们的头儿抱怨道，“还得先用斧

子砍出一些口子来。” 

  “头儿”其中一个工人问道，“我们让它往东倒还是往西？” 

  “东边比较好”另一个工人建议道，“这样的话，就刚好能倒在我们的卡车

上，我们就不用花很大的工夫再把它给抬过来了。” 

  “蠢蛋！这么大棵树会把我们的卡车压扁的！还是向西更保险，那边更空

旷一点。倒了之后，我们把大树枝和带叶的小树枝都锯掉，让它沿着坡滑下去……” 
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  阿格拉雅听完起了一身的鸡皮疙瘩：我们的树！你们要把它锯掉？！她像

离玄的箭一般，跑向比安卡，又去了动物们那儿，去了孩子们那儿，最后去了布

鲁洛先生那儿。 

  “我们需要组织一场有力的反击！”阿格拉雅高声地说，“不能让他们发现

我们什么准备都没做。” 

  于是，当四个伐木工人靠近树，准备砍第一下的时候，他们被接二连三飞

过来的核桃和榛子击倒在地。 

  “蠢货！”他们的头儿大叫，“让松鼠尝尝我们的厉害！” 

  事实上不是松鼠，而是四个小宝宝像小猴子一样在树枝间跳来跳去。为了

瞄得更准，他们紧盯着那些伐木工人。 

  “快爬起来，一群笨蛋！”伐木工人的头儿命令道。 

   说时迟那时快，一颗带刺的栗子噔得一下砸中了他的大鼻子，壳上的刺深

深地扎了进去。 

  “啊！……”他一边大叫一边试图将刺拔出来，但随即五个仙人掌果嗖嗖

地擦着他耳朵飞过，第六个仙人掌不偏不倚砸中了他的额头。 

  “该死的松鼠！”他叫嚷着，“我要让这些小畜生都离开。来，你们快点火！

烟会赶跑它们。” 

  比安卡正在水龙头旁边做准备，一旦火苗蹿上来，乔先生的水力装置就可

以发挥它的作用，喷出的水像暴雨般噼里啪啦地砸在在伐木工人的身上，不仅将

火浇灭，还把他们的营地冲得一片狼藉。 

  “呀，不是松鼠！”头儿大喊。并立刻召集了他的手下计划一场有组织的进

攻。 

  五分钟后，所有男人杀气腾腾地冲向大树，高高举起的斧头像是在示威。 

砰，砰，砰！布鲁洛先生的枪击中了他们七人的脚和手，第八个，试图逃

跑，却被击中了屁股。 

“进攻吧，我的勇士们！”看起来异常愤怒。 
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  这些男人们重新将树干包围。布鲁洛先生已用完了全部的弹丸，还好阿格

拉雅找到了她的旧弹弓，

并准确无误地击中了敌人。

四个小宝宝爬上爬下，给

阿格拉雅找寻大大的椰子。

椰子砸在伐木工人的胸口，

他们重重地摔倒在地。尽

管如此，他们还是很快爬

了起来，重新投入了战斗。 

  战斗一直持续到黄

昏，这棵树一点儿都没被

损伤。 

  黑夜降临，敌人们

再次退回到小山丘后，重

新布局。 

  大树的守护者们也

聚集在一起商量着该如何

应战。 

  “我们需要一些惊人的东西。”阿格拉雅说，“一些让他们感到害怕的东西，

让他们永远都不要回到这片草原里来。” 

  深夜，比安卡听见树下有窸窸窣窣的声音。敌人们带着梯子重新回来了。

原本想要砍倒大树的他们，此刻却想要偷袭熟睡着的守护者们。 

  第一个工人开始爬梯子。爬到一半的时候，忽然一个深色柔软的球掉在了

他的肩膀上，一个魔鬼般的声音在他耳边说着奇怪的事，一个尖尖的爪子正抵着

他的脖子。 

  “救命啊！有魔鬼！”他疯狂地喊叫。 

  其实是小布。她很开心地往另一个工人的背上跳。夜更深了，这个工人听

到一个甜美的声音在耳边窃窃私语：“尊敬的先生，您想从这件卑鄙的事情中脱身
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吗？” 

  “有鬼啊！”他被吓得不轻，从梯子上摔了下去。其实还是小布。阿麦在地

上等着他们的敌人，准备咬他们的小腿或是屁股。总之，前半小时的胜利战果都

要归功于猫和狗。 

  伐木工人再一次聚集在一起，相互激励打气。 

  “我们还是回去吧，头儿。这棵树被施了魔法！”一个满脸胡茬的彪形大汉

哀求道。 

  “说什么蠢话！我们就是来伐木，找木材的。”另一个伐木工人很坚持地说。 

  树枝中间，有明亮的灯光在闪烁。较低的那个平台此刻变成了舞台。电鳐

的任务是往浴盆里放泛光灯。阿格拉雅穿着魔法师的服装站在舞台中间，身旁放

着一张小桌子，桌上摆着魔术道具…… 

  “女士们，先生们！”出现了一个劝说的声音。 

  “喂，够了啊！什么女士们！这里就没有女士！”其中一个伐木工说。 

  “瞧瞧！他都说了些什么”另一个工人边说着边用手肘顶了他肋骨一下。 

  “女生们，先生们，请安静！”阿格拉雅重复了一遍，“请大家耐心等待。

一场无与伦比的演出马上就要开始了！”她取下头上的圆筒，并向大家展示里面其

实是空的。 

  “她以为她能从那玩意儿里给我们变出些饮料？”一个伐木工很怀疑。 

  “等会儿你会发现她从圆筒中变出一只兔子或是鸽子。”另一个工人附和道。 

  “就是，我们要看别的，一些更精彩的！”工人头目反对道。 

  虽然口头上这么说着，但谁也没有离开。因为毕竟大家都还是喜欢看魔术

表演的，都想要破解魔术的秘密。 

  全场寂静，阿格拉雅顶着压力，慢慢地将手伸入圆筒之中……她抽出了……

一只巨大的圣伯纳德狗：朵朵！ 

  “什么！一只狗！这么大的一只狗！”其中一个工人非常钦佩的做出了评价。 

  “呸！我需要别的东西来吸引我的注意！”他们的头儿再一次重复。 

  但没等他说完，朵朵就张开了她大大的翅膀。 

  “飞啊，朵朵，快飞起来！”四个小宝宝兴奋地喊叫着。朵朵纵身一跃跳了
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下去。 

  “救命啊！它朝我们这边来了！它会把我们压扁的！”工人们极度惊恐地叫

喊着。 

朵朵尽了最大的努力，终于成功的让自己飞了起来，她绕着树冠飞了一圈，

然后朝着敌人俯冲而去，还发出令人害怕的吠叫。   

这个对于伐木工人来说有点太难以接受了，他们吓的屁滚尿流，带着卡车，

锯子，斧子和凿子跑了。朵朵边吠叫边振翅飞行，一直追到小山丘。 

  “我刚跟你说什么来着！”阿格拉雅对比安卡说，“要朵朵飞起来只需要一

个强大的刺激。” 

  “朵朵飞起来了！真棒！像云朵一样的飞！像鸟儿一样的飞！”四个小宝宝

开心地说道。 

  “她找回她自己的声音了。是她的吠叫吓跑了敌人。朵朵又会吠了。这才

是最重要的！”阿麦认真地说。由于他说的是一种狗的语言，除了他的爱人，没人

能懂。 
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Capitolo Ⅵ 

Commento traduttologico 

 

6.1 Macrostrategia traduttologica 

6.1.1 Tipologia e funzione testuale 

 

La casa sull’albero è un testo letterario che presenta in ordine cronologico gli 

avvenimenti narrati
30

. È stato ristampato nel 2014. 

Secondo la teoria di Jakobson, il linguaggio può avere sei diverse funzioni: espressiva, 

fatica, conativa, poetica, metalinguistica o referenziale.
31

 Nell'opera in questione il 

linguaggio presenta una funzione espressiva e in alcuni casi la scrittrice interviene 

direttamente durante la narrazione. Per citare un esempio, si prenda come riferimento il 

capitolo “Un capolavoro di idraulica” in cui si trova la frase seguente: “Voi direte, ma 

non era più semplice chiedergli se per favore andava a dare un’occhiata alle 

tubature?”
32

. 

Dopo aver analizzato la trama dell'opera all'interno del terzo capitolo, presentiamo 

ora le specificità che la caratterizzano.  

La storia è ambientata su un albero che si trova nel mezzo di un prato.  

All'interno del racconto sono presenti figure umane e animali; questi ultimi però hanno 

la caratteristica di essere magici, sono in grado di parlare e pensare al pari degli uomini. 

Questo elemento magico stimola la fantasia dei ragazzi, in particolare quella dei 

giovani d'oggi ormai assuefatti dalla tecnologia. Nell’ultimo capitolo, si narra di una 

                                                 

30 Scarpa, Federica, La traduzione specializzata: un approccio didattico professionale, Milano, Hoepli, 2008, p. 11. 
31 Roman, Jakobson, Saggi linguistica generale, trad. Luigi Heilmann e Letizia Grassi, Milano, Feltrinelli, 1996,  

p. 181. 
32 Pitzorno, Bianca, op.cit., p. 26. 
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“guerra” tra i boscaioli e agli abitanti dell’albero: si tratta di una vicenda verosimile 

che porta con sé il chiaro messaggio di rispettare la natura. 

Essendo un romanzo per ragazzi, la trama è semplice e lineare. Per la stesura 

dell’opera la scrittrice ha scelto un lessico di uso quotidiano: fa uso di innumerevoli 

termini colloquiali e pochissime espressioni formali. Il libro risulta privo di espressioni 

volgari. Per quanto riguardo la sintassi, si riscontra un ampio uso di dialoghi 

caratterizzati da frasi brevi e d'immediata comprensione, per questo è una lettura 

consigliata agli studenti delle scuole elementari. 

Un’altra caratteristica di questo libro è la presenza di illustrazioni in bianco e nero 

nella versione originale: esse costituiscono un valido aiuto alla comprensione della 

storia, permettono di presentare la scena in modo vivace e concreto attraendo 

l'attenzione dei giovani lettori. 

Date queste caratteristiche principali del testo di partenza, in traduzione, si è 

cercato di mantenere queste caratteristiche inalterate, di renderle in maniera quanto più 

fedele nel testo d’arrivo, sia a livello lessicale che grafico. 

 

6.1.2 Il lettore modello 

 

Per quanto riguarda il lettore modello, Bruno Osimo ha affermato che “il traduttore 

a sua volta deve dunque postulare un suo lettore modello nella cultura ricevente”, 33 

quindi al fine di utilizzare una strategia traduttiva adeguata, il traduttore deve 

immaginare il pubblico che fruirà della sua traduzione. 

 

   

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 

                                                 

33 Osimo, Bruno, Manuale del traduttore, Hoepli Editore, Milano, 2011, p. 117. 
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una valutazione delle differenze esistenti tra lettore modello del prototesto e lettore 

modello del metatesto. Tali differenze sono dettate dale differenze tra le due culture 

in questione. Il traduttore deve essere in primo luogo un abile mediatore culturale, e 

quindi un esperto conoscitore della cultura in cui vive, non considerata dall'interno, 

ma con una prospettiva interculturale. In altre parole, il traduttore deve avere una 

consapevolezza metaculturale.
34

 

 

È necessario precisare quali sono i potenziali lettori del testo di partenza e quali quelli del 

testo d’arrivo. 

Il lettore modello del testo di partenza s'immagina sia un ragazzino che abbia da sempre 

vissuto in Italia e sia in grado di comprendere la lingua italiana. Inoltre il testo potrebbe 

essere indirizzato anche ad adulti appassionati di letteratura per ragazzi o dell'autrice stessa. 

Per quanto riguarda il livello di istruzione, l'opera non richiede particolare erudizione, è 

sufficiente un livello di scolarizzazione elementare. 

Il lettore modello del testo d’arrivo invece s'ipotizza sia un ragazzino cinese o che 

conosca la lingua cinese. Oltre a ciò, potrebbe indirizzarsi ad un pubblico adulto 

appassionato di letteratura straniera per ragazzi o di letteratura italiana per ragazzi e a 

studenti e insegnanti interessati alla traduzione. 

L'opera può essere facilmente reperita in libreria, in formato cartaceo, o in Internet, in 

formato digitale.  Si tratta di una lettura consigliata a ragazzini che abbiano compiuto 9 

anni, tuttavia il testo può essere fruito anche da bambini più piccoli, grazie all'aiuto di adulti, 

considerando i commenti dei lettori italiani tratti dal sito IBS: 

 

Ho letto il libro ai miei bimbi otto e sei anni, è piaciuto molto. E' il primo di 

Pitzorno che leggo e sicuramente proseguiremo. La storia, alla fine, parla di un 

mondo ricco di diversità che riescono tuttavia a sopportarsi, talvolta a convivere e 

rispettarsi, ma soprattutto a contagiarsi. E' l'aspetto più bello del libro. Consigliato 

per divertirsi coi figli.
35

  

 

Ho sempre amato Bianca Pitzorno, fin da bambina, ma questo non mi è mai 

                                                 

34 Ivi, pp. 38, 39. 
35 Vedi: 

http://www.ibs.it/code/9788804599111/pitzorno-bianca/casa-sull-albero.html, 27/05/2016 

http://www.ibs.it/code/9788804599111/pitzorno-bianca/casa-sull-albero.html
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particolarmente piaciuto. Un'avventura simpatica, ma.. non ha né un inizio né una 

fine. Naturalmente il libro è simpatico e si legge volentieri, fa ridere ed è illustrato 

come sempre Quentin Blake. Diciamo che lo consiglio dai 6 agli 8 anni al 

massimo.
36

 

 

  Da entrambe le recensioni si evince che il lettore modello potrebbe avere 6 anni. 

 

6.1.3 La dominante e le sottodominanti 

 

   Per quanto riguarda la dominante, Jakobson ha affermato che, è “la componente sulla 

quale si focalizza l’opera d’arte: governa, determina e trasforma le varie componenti. È la 

dominante a garantire l’integrità della struttura”
37

. È una componente importante 

dell’analisi linguistica, che rende il testo peculiare, poiché sulla sua individuazione si 

basano la strategia traduttiva e la decisione di cosa mantenere del testo di partenza in quello 

di arrivo.
38

 Quindi, dopo aver concluso una prima lettura integrale del testo di partenza, il 

traduttore ha compiuto un'analisi del prototesto. 

  Focalizzandosi sul contenuto del testo di partenza, è facile trovare la linea principale 

della trama. Per quanto concerne lo stile del testo, si può affermare che la dominante de La 

casa sull’albero consiste nella sua natura di romanzo per ragazzi con uno stile semplice e 

scorrevole, che utilizza un linguaggio tratto dall'ambito quotidiano e un registro colloquiale, 

ma che tuttavia desta curiosità nel lettore. 

Come già menzionato in precedenza, lo sviluppo della storia avviene con il 

trasferimento del punto di vista dallo scrittore agli occhi del protagonista. Questo significa 

che in alcuni casi si verifica l'intervento della scrittrice all'interno della narrazione, con l'uso 

del pronome di seconda persona singolare “tu”, che sembra essere un destinatario virtuale: 

                                                 

36 Ibidem. 
37 Roman, Jakobson, The Dominant, in Language in Literature, Harvard University Press, Massachusetts, 1987, 

p. 41. 
38 Osimo, Bruno, Traduzione e qualità, la valutazione in ampito accademico e professionale, Hoepli, Milano, 2004, 

p. 149. 
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il narratore lo considera un personaggio della storia, in questo modo i lettori reali diventano 

destinatari virtuali che entrano nella narrazione stessa, rendendo la storia più avvincente. 

In quanto romanzo per ragazzi, un'altra sottodominante rilevata è la funzione educativa. 

Bruno Osimo spiega nel “Manuale del traduttore” che la dominante del metatesto è 

scelta anche in funzione del lettore modello.
39

 Quindi si può dire che la definizione di un 

lettore modello influenza la scelta della dominante del testo d’arrivo. 

Come abbiamo detto per il lettore modello del testo d’arrivo nella sezione scorsa, il 

traduttore ha cercato di trasferire al testo di arrivo la stessa dominante e le sottodominanti 

del testo di partenza nella traduzione. 

 

6.1.4 La macrostrategia traduttiva 

   

In primo luogo, vediamo le definizioni data da Nida e Lefevere riguardo agli obiettivi 

della traduzione. 

 

Translating consists in reproducing in the receptor language the closest natural 

equivalent of the source-language message, first in terms of meaning and secondly in 

terms of style.
40

 

   

Secondo questa definizione, proposta da E.A.Nida, nel testo d’arrivo devono risultare 

tutti i messaggi del testo di partenza, cioè deve essere fedele al testo di partenza dal punto 

di vista contenutistico. 

Vediamo ora la definizione avanzata da Andrè Lefevere: 

        

Translation is, of course, a rewriting of an original text. All rewritings, whatever their 

intention, reflect a certain ideology and a poetics and as such manipulate literature to 

                                                 

39 Osimo, Bruno, Manuale del traduttore, cit., p. 278. 

40 Nida, Eugene A., Taber, Charles R., The Theory and Practice of Translation: Fourth Impression, Brill, Boeston, 

1982, p. 83. 
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function in a given society in a given way.
41

 

 

  Entrambe le definizioni evidenziano che la “riscrittura” è un elemento essenziale 

nell'attività di traduzione, ma ne scaturisce anche una differenza: secondo Lefevere, infatti, 

è possibile apportare delle modifiche nel testo d’arrivo al fine di renderlo più vicino alla 

cultura d’arrivo. 

Attraverso l’analisi della dominante, delle sottodominanti e del lettore modello del testo 

d’arrivo, il traduttore ha deciso di applicare una macrostrategia traduttiva di fedeltà allo stile 

che la scrittrice ha utilizzato e ai messaggi che essa stessa ha espresso. 

E.A.Nida ha affermato in Language, Culture and Translating: “For truly successful 

translating, biculturalism is even more important than bilingualism, since words only 

have meanings in terms of the cultures in which they function”
42

. La traduzione è 

un’attività interculturale, come la letteratura per gli adulti. La traduzione della letteratura 

per ragazzi dovrebbe mantenere il più possibile inalterate le caratteristiche della cultura di 

partenza. Il linguaggio utilizzato nel testo d’arrivo dovrebbe rispettare le abitudini della 

lingua d’arrivo, ossia dovrebbe essere“strumentale” e più vicino alla lingua d’arrivo, 

utilizzando espressioni familiari alle orecchie dei ragazzi. 

Un’altra macrostrategia traduttiva di cui si è fatto uso nel processo di traduzione è la 

natura esplicita: si è voluto cioè chiarire alcuni termini tramite l'uso di note, in particolare 

per quanto riguarda problemi a livello culturale. 

Anche nel testo d’arrivo il traduttore ha deciso di mantenere le illustrazioni contenute nel 

testo di partenza. 

 

 

                                                 

41 Lefevere, Andrè, Translation, rewriting, and the manipulation of literary fame, Routldge, London, 1992, p. 8. 
42

 Nida, E. A., Language, culture and translation, Shanghai, Shanghai Foreign Language Education Press, 2005,  

p. 82. 
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6.2 Microstrategie traduttive 

  

6.2.1Microstrategia a livello lessicale 

6.2.1.1 la traduzione dei nomi propri 

 

I nomi propri designano un particolare individuo di una specie o categoria: un 

essere umano (Carla), una nazione (Francia), una città (Bergamo)
43

, e si scrivono con 

la lettera iniziale maiuscola. 

Nel corso della traduzione, una della difficoltà riscontrate è stata interpretare in 

maniera corretta la denominazione di termini specifici. Nel testo di partenza, sono 

presenti delle categorie di nomi propri, quali nomi di luogo come New York, nomi di 

persona come Bianca, Beccaris Brullo, Aglaia etc., nomi di razze animali come San 

Bernardo,  nomi di festa e specifici periodi dell'anno come la passione di Cristo, 

l'Avvento ecc.. Nella seguente sezione si analizzeranno le diverse microstrategie 

adottate nella traduzione dei nomi propri. 

 

6.2.1.1.1 I nomi di persona 

 

汉译文学作品中对人物名字的处理历来偏向采用忠实音译的手法，译

者往往遵循外文发音寻找中文对应词汇，或参照发行的姓名译名词典。

44
 

Per quanto riguarda le opere letterarie tradotte in cinese, si usa sempre la 

                                                 

43 Dardanodo, Maurizio, Trifone, Pietro, Grammatica italiana modulare, Zanichelli, 2002, p. 95. 
44 Shijie renming fanyi dacidian 世界人名翻译大词典(Il dizionario dei nomi di persona del mondo), Beijing, 

Zhongguo duiwaifanyi chubangongsi, 1993, prefazione. 
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translitterazione dei nomi propri di persona, i traduttori tendono a seguire 

la pronuncia delle parole straniere e cercano di trovare i corrispondenti 

caratteri cinesi, o fanno riferimenti al dizionario dei nomi. 

 

Considerando il processo traduttivo nella sua totalità, si può affermare che la 

traduzione dei nomi propri di persona occupa una posizione importante. Dopo tanti anni 

di pratica in questo campo, la standardizzazione della traduzione dei nomi propri di 

persona diventa sempre più fondamentale, perciò, nel corso di traduzione, il traduttore 

ha consultato alcuni dizionari ufficiali al fine di produrre una traduzione più accettabile 

per il lettore del testo d’arrivo. 

In questa tesi, lo strumento che il traduttore ha utilizzato per risolvere i problemi 

traduttivi legati ai nomi propri di persona è Shijie renming dacidian 世界人名大词典 

(Il dizionario dei nomi di persona del mondo) a cura del Xinhua tongxunshe yimingshi 

新华通讯社译名室 (Ufficio della traduzione dei nomi dell’Agenzia Nuova Cina) che 

è stato pubblicato nel 1993 presso zhongguo duiwai fanyi chuban gongsi 中国对外翻

译出版公司 (l’Impresa della traduzione cinese), nella quale sono reperibili quasi tutti 

i nomi di persona e di città. 

Per quanto riguarda la costruzione dei nomi, risulta chiara ed evidente la 

differenza presente tra i nomi occidentali e quelli cinesi. I nomi propri di persona 

occidentali sono composti da almeno due parole con tante sillabe; mentre in cinese, i 

nomi sono tendenzialmente più brevi, di soli due o tre caratteri, al massimo quattro. 

Con lo scopo di mantenere inalterato il carattere esotico del prototesto, si è fatto 

costante uso della traslitterazione: a causa di questo processo, i nomi di persona tradotti 

risultano più lunghi, perciò si usa il segno “•” tra il cognome ed il nome, per evitare 

problemi di incidenza sulla lettura. 

 Nella tabella seguente sono riportati tutti i nomi propri di persona tradotti nel 

romanzo La casa sull’albero. 
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Nome Originale Pin Yin Traduzione 

Aglaia A ge la ya 阿格拉雅 

Beccaris Brullo Bei ka li si• bu lu luo 贝卡里斯• 布鲁洛 

Bianca Bi an ka 比安卡 

Ceglie Qie li 切利 

Dorotea Duo luo tai ya 多罗泰娅 

Gallo Jia luo 加洛 

Gaudenzio Gao deng qi ao 高登齐奥 

Gianporfirio Qiang bo er fei li ao 詹波尔菲里奥 

Ildebrando Yi er dai bu lan duo 伊尔代布兰多 

Medardo Mei da er duo 梅达尔多 

Nina Ni na 尼娜 

Zorro Zuo luo 佐罗 

   

Nella letteratura infantile, tutti gli esseri viventi hanno dei nomi propri. Il 

traduttore, considerando il livello di comprensione dei giovani lettori e l’abitudine di 

lettura dei ragazzi, ha deciso di fare un aggiustamento nella lingua d’arrivo in base alle 

traduzioni standardizzate. 

Generalmente nella lingua italiana la maggior parte dei nomi propri di persona di 

genere maschile terminano con la desinenza –o, invece quelli di genere femminile si 

concludono con la desinenza –a. Nella lingua cinese non vi è tale differenza, il genere 

si distingue tramite il significato dei caratteri, ma non c’è una regola fissa. Nella resa, il 

traduttore ha scelto di mantenere solo la prima sillaba di alcuni nomi di persona 

considerando che si tratta di un libro per ragazzi, dal tono piuttosto colloquiale. Ad 

esempio il nome Ildebrando viene tradotto come yi er 伊尔. Un altro esempio è 

costituito dalla resa del nome della cagnolina Dorotea: sulla base della traslitterazione 

già esistente duo luo tai ya 多罗泰娅, il traduttore ha deciso di apportare una modifica, 

sostituendo il primo carattere duo 多 a duo 朵 e applicando un raddoppiamento; 
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pertanto la cagnolina viene chiamata duoduo 朵朵 nel testo d’arrivo. L'applicazione di 

tale scelta da parte del traduttore si deve al fatto che duoduo 多多 sembra essere di 

genere maschile, mentre nel testo di partenza Dorotea è un cane femmina, quindi il 

traduttore ha deciso di cambiarlo rimanendo il più possibile fedele alla pronuncia 

originale. 

 

6.2.1.2  L’onomatopea 

 

L'onomatopea
 
è una figura retorica che riproduce, attraverso i suoni linguistici di 

una determinata lingua, il rumore o il suono associato a un oggetto o a un soggetto a cui 

si vuole fare riferimento, mediante un procedimento iconico tipico del 

fonosimbolismo.
45

  

L’onomatopea non compare solamente nella letteratura per adulti, ma anche e 

soprattutto in quella destinata ai ragazzi. Con l’uso di tale figura retorica, lo stile del 

testo risulta più serrato e vivace, oltre che più semplice da leggere e memorizzare. Nel 

corso della traduzione, il traduttore ha cercato di trasferire fedelmente le onomatopee 

del testo di partenza al testo d’arrivo in lingua cinese. 

Ne La casa sull’albero le onomatopee compaiono sia nei dialoghi che nelle 

porzioni descrittive. Il traduttore ha cercato di percepire i diversi versi e di renderli 

efficacemente con parole equivalenti nella lingua d’arrivo. Si prenda come esempio la 

frase che segue: 

 

Gli uccelli le svolazzavano intorno alla testa: « Cip, cip, cip! Deciditi, 

stupida!» cinguettavano con derisione.
46

 

那些鸟儿绕着她的脑袋飞来飞去。“叽喳，喳，叽喳！快决定啊，笨蛋！”

                                                 

45 Vedi: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Onomatopea#cite_note-1, 20/05/2016 
46 Pitzorno, Bianca, op.cit., p. 75. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Figura_retorica
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_%28linguistica%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Rumore_%28acustica%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Suono
https://it.wikipedia.org/wiki/Iconicit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Fonosimbolismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Onomatopea#cite_note-1
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鸟儿们嘲笑地叫着。（p. 65） 

 

In questo caso la parola “cip” rappresenta il verso degli uccelli. Tuttavia, nella 

lingua cinese, a diversi tipi di uccelli corrispondono versi differenti: bu gu 布谷 per i 

cuculi, ya 哑 per i corvi, xia xia 呷呷 per le oche selvatiche ecc. Poiché nel testo di 

partenza lo scrittore non ha indicato precisamente la tipologia d’uccello, il traduttore 

ha scelto di adottare la parola onomatopeica che più comunemente viene associata a 

tale animale, ovvero ji zha 叽喳. Tale onomatopea nasconde in sé una velata accezione 

negativa, perciò permette di rendere con efficacia lo stato di impazienza vissuto dagli 

uccelli nel prototesto. 

Nel romanzo sono presenti anche altri versi d’animali. Nella tabella sottostante si 

prendono in esame diversi suoni onomatopeici associati a differenti animali e la loro 

relativa traduzione in cinese: 

  

 

 

«Acc!...» esclamò, cercando di strapparselo dalla ciccia, ma cinque fichi 

L’onomatopea italiana Traduzione 

Miao Mi mi 咪咪 

Gnau，Gnao Miao 喵 

Ron-rron Lu lu lu 噜噜噜 

Bau Ao ao 嗷嗷 

Arf Wang wang 汪汪 

Kai A a 啊啊 

Uuuuuh Wu wu 呜呜 

Boouummm Hong longlonglong 轰隆隆隆 

Pum Peng peng 砰砰 
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d’India gli sfiorarono le orecchie sibilando, e il sesto lo colpì in mezzo alla 

fronte.
47

 

“啊！……”他一边大叫一边试图将刺拔出来，但随即五个仙人掌果

嗖嗖地擦着他耳朵飞过，第六个仙人掌不偏不倚砸中了他的额头。 

（p. 74） 

 

In questo caso, sebbene nel testo di partenza non vi sia alcuna onomatopea, il 

verbo “sfiorare” può indurre a pensare che i fichi d’india, passando accanto alle 

orecchie, producano un suono simile a un sibilo. Nel testo di arrivo, il traduttore ha 

deciso di aggiungere la parola onomatopeica sou sou 嗖嗖 al fine di produrre una 

frase nella lingua d’arrivo che ricalcasse l’atmosfera creata dalla frase originale. In 

questo modo si è voluto rendere più variopinto il metatesto, realizzare un’atmosfera 

agitata e permettere al lettore dì immaginarsi la scena più agevolmente.  

 

8.2.1.3 L’uso di esclamazione e interiezione 

 

L’interiezione è una parola usata per rendere con maggiore efficacia le emozioni 

dei personaggi. L’interiezione o l’esclamazione è una parte del discorso che esprime un 

particolare atteggiamento emotivo del parlante, in modo estremamente conciso. Nella 

lingua italiana sono ravvisabili tre tipologie di interiezioni: 

1. Interiezioni proprie, se hanno soltanto funzione di interiezione: “ah!”, “eh!”, “oh!”,          

“boh!”, “ahimè!”; 

2. Interiezioni improprie, se comprendono altre parti del discorso, utilizzate come 

interiezione : “zitto!”, “peccato!”, “cavolo!”, “mostro!”; 

                                                 

47 Pitzorno, Bianca, op.cit., p. 90. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Parti_del_discorso
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3. locuzioni interiettive, se formate da gruppi di parole separate : “mio Dio!”, “per   

amor del cielo!”, “porca miseria!”, “povero me!”, “al fuoco!”, “al ladro!”.
48

 

I libri per ragazzi sono solitamente caratterizzati da uno stile molto colloquiale, 

pertanto nei capitoli tradotti si fa largo uso di esclamazioni e interiezioni. 

Alcuni dei problemi che il traduttore si è trovato a risolvere è stata la resa di tali 

espressioni e del tono colloquiale nel testo d’arrivo. Si è cercato di riprodurre lo stesso 

effetto del testo di partenza, mantenendo fedeltà al testo di partenza e alla sua natura 

colloquiale. Si vedano a tal proposito gli esempi che seguono: 

 

1. 

« E se non li vogliono? » 

« Li porteremo indietro in magazzino, in attesa di un nuovo ordine »  

« Ah!» 
49

 

“那如果他们不要呢？” 

“我们会重新把他们送回仓库，等待新的预订。” 

“什么？！”(p. 54) 

 

2. 

«Ah, sì» disse. E dette un calico al cestino facendolo volare giù dal 

ramo.
50

  

“哦，是吗？”他不屑地说。说完便一脚把篮子踢了下去。(p. 55) 

 

3. 

«Oh, no! E tu, Purif, stella degli occhi miei? Tu cosa mi sai dire?» 

                                                 

48 Vedi: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Interiezione, 21/05/2016 
49 Pitzorno, Bianca, op. cit., p. 39. 
50 Ivi, p. 41.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Interiezione
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“哎呀! 那你呢，布莉，我的乖宝贝。你会说什么呢？”(p.59) 

 

4. 

«Oh, perché mai il mio equilibrio interiore deve vacillare a causa della 

sconsiderata metamorfosi di un esemplare canino di sesso femminile? » 

“唉，为什么一只母狗莫名其妙的变形，却让我失去了自身的平衡能

力呢？”(p. 64) 

 

Negli esempi riportati, la stessa particella esclamativa italiana corrispondeva a 

diverse parole cinesi. In tutte le frasi citate è stato mantenuto lo stesso tono, ma è stato 

compiuto un adattamento dalla lingua di partenza alla lingua d’arrivo tramite l’uso di 

interiezioni differenti: “ah” (che esprime stupore) è diventato shen me 什么, ovvero 

un’espressione non esclamativa seguita da un punto interrogativo e un punto 

esclamativo, che esprime una forte emozione e mantiene lo stesso stupore; “ah”(che 

esprime un disprezzo) è stato reso con o 哦; “Oh”(che esprime insofferenza) è stato 

reso con ai ya 哎呀 e “Oh”(sospiro di sconforto) è diventato ei 唉. 

Oltre a parole esclamative, il testo di partenza presenta numerose frasi 

esclamative. Prendiamo le seguenti frasi tradotte con a 啊 come esempio: 

 

«Acc!...» esclamò, cercando di strapparselo dalla ciccia.
51

  

“啊！……”他一边大叫一边试图将刺拔出来。(p. 74) 

 

“Acc” viene reso con a 啊 (quarto tono) che esprime un sentimento di dolore. 

 

«La torpedine!» gridò Aglaia.
52

  

“啊，是电鳐！”艾格拉伊娅大叫着。(p. 70) 

 

                                                 

51 Ivi, p. 90 
52 Ivi., p. 83 
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In questo caso nella frase si trova solo il punto esclamativo senza alcuna particella 

esclamativa. La scelta di aggiungere la particella esclamativa nella resa del testo 

d’arrivo deriva dal fatto che, in base al contesto, “la torpedine” è venuto in mente 

all’improvviso, quindi il traduttore ha aggiunto a 啊 per esprimere la tempestività con 

cui il pensiero è sopraggiunto al personaggio. 

 

 

L’indomani mattina quando si svegliò tutto indolenzito disse alla moglie: 

«Che brutto sogno che ho fatto stanotte! Non cucinare più i broccoletti per 

cena.»
53

  

第二天早上，睡醒的乔先生全身酸痛，他对妻子说：“多么奇怪的梦啊！

以后晚上别做西兰苔了！”(p. 48) 

   

Nella lingua italiana, le frasi costituite da “che + aggettivo” sono ritenute di 

natura esclamativa. Un metodo efficace per renderle in cinese può essere l’utilizzo 

delle strutture tai 太 , zhen 真 o duo 多+ xingrongci 形容词 (aggettivo) e a fine frase 

solitamente si aggiunge il carattere a 啊 che in questo contesto è particella modale. 

Analizzando il sopracitato esempio, la prima frase contenuta nella risposta è una frase 

esclamativa e la relativa traduzione viene fornita direttamente in base alla grammatica 

cinese con duome qiguaide menga 多么奇怪的梦啊! La frase che segue, invece, è di 

natura narrativa e non prevede l’uso di  particelle esclamative o punti esclamativi,  

tuttavia nella traduzione è stato aggiunto un punto esclamativo per trasmettere la 

certezza del parlante ed enfatizzare la forte espressione di dispiacere. 

 

                                                 

53 Ivi., p. 28 
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8.2.1.4 Gli aggettivi 

 

Per quanto riguarda gli aggettivi, Wong Dongfeng e Shen Dan affermano nel 

saggio “ Factors Influencing the Process of Translating” pubblicato nel 1999: 

  

The aesthetic norms of a given culture reflect how people think. Is has been 

observed that Chinese people tend to think through images because of the 

influence of their old pictographic writing system
54

.[…] Chinese writers tend to 

produce texts full of images in order to rend them lively and vivid.
55

 

 

I lettori cinesi, specialmente i ragazzi, nella lettura preferiscono percepire delle 

immagini; mentre i lettori italiani sono abituati a una lingua appartenente a un sistema 

linguistico fortemente astratto e formale
56

. A causa di questa diversa cultura e diversa 

abitudine di lettura, nel corso della traduzione, il traduttore ha fatto un frequente uso 

degli aggettivi, rendendo così la narrazione più accattivante e interessante e presentando 

una scena più reale.  

Analizziamo gli esempi che seguono: 

 

1. 

A piedi dell’albero c’erano ciuffi d’erba, margheritine, ciottoli.
57

 

树下有一簇簇的小草、小雏菊还有奇形怪状的鹅卵石. (p. 41) 

 

2 

Era proprio un albero normale.
58

  

它又只是一棵普普通通的树。(p. 42) 

 

 

                                                 

54 Guan Shijie, Studies on Communication Across Cultures, Beijing, Peking University Press, 1995, p. 104. 
55 Wang Dongfeng, Shen Dan, “Factors Influencing the Process of Translating”, in Meta: Translators’ Journal, Les 

Presses de l’Université de Montréal, vol. 44, no 1, Marzo 1999, pp. 89-90. 
56 Ibidem. 
57 Pitzorno, Bianca, op.cit., p. 5. 
58 Ivi, p. 6. 
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3. 

Le pareti e le tettoie erano di foglie intrecciate.
59

 

墙壁和天花板就是那些层层叠叠的树叶。(p. 42) 

 

Nella prima frase si è scelto di non tradurre parola per parola 树下有一簇簇的草、

雏菊还有鹅卵石: il traduttore ha aggiunto gli aggettivi xiao 小 e qi xing guai zhuang 

de 奇形怪状的 per rendere quest’immagine più ricca e reale. Nella seconda e nella 

terza frase, per rendere un solo aggettivo italiano il traduttore ha usato una forma tipica 

della grammatica cinese, ovvero il raddoppiamento complesso con la struttura AABB, 

mantenendo tuttavia il medesimo significato: pu tong de 普通的 viene reso con pupu 

tongtong de 普普通通的. 

 

6.2.2 Microstrategia a livello sintattico- testuale 

 

6.2.2.1 punteggiatura 

 

La punteggiatura è un elemento essenziale che serve principalmente a scandire il 

ritmo del testo e a riprodurre l’emozione per non causare confusione nella 

comprensione del testo scritto. L'uso della punteggiatura varia da una lingua all'altra in 

base a regole proprie e i capitoli tradotti ne sono un evidente esempio. Il cinese e 

l’italiano sono due lingue molto diverse: nella lingua cinese i periodi sono brevi e 

connessi con punteggiatura semplice come le virgole a goccia e i punti fermi; nella 

lingua italiana, invece, sono ricorrenti periodi ricchi di subordinate. 

Alla luce di ciò, si può affermare che nella traduzione non è sempre stato possibile 

mantenere inalterata la punteggiatura del testo di partenza: poiché si è cercato di 

                                                 

59 Ivi, p. 7. 
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produrre un metatesto quanto più scorrevole possibile, la punteggiatura è stata 

inevitabilmente modificata. 

 

6.2.2.1.1 Mantenimento 

 

Nel volume Chubanwu biaodian fuhao guifan yongfa 出版物标点符号规范用 

(Uso della punteggiatura nelle pubblicazioni) pubblicato nel 2007, si afferma: “文章中

直接引用别人的话，或者在文学作品中表示人物的对话，需用引号表明，这样才

能把它们和作者自己的话区别开来 (Si devono utilizzare le virgolette per il discorso 

diretto nelle opere letterarie o per una citazione in un articolo, in modo che si distinguano 

dalle parole dell'autore).”
60

Anche in italiano, il segno d’interpunzione delle virgolette 

delimita un discorso diretto o una citazione.
61

 

Tuttavia nella forma scritta della lingua italiana esistono tre segni diversi che indicano 

la forma dialogica: i trattini-, le virgolette alte “” e le virgolette basse « ». 

Nel testo di partenza, il traduttore ha notato che la scrittrice ha scelto di utilizzare 

le virgolette basse per la parte dialogica: per mantenersi fedele al prototesto, il 

traduttore ha deciso di usare la stessa forma d’interpunzione nel testo d’arrivo. 

Vediamo l’esempio seguente: 

 

«Mi sento più sicura a dormire vicino alla porta» diceva. « Caso mai 

scoppiasse un incendio, potri avvertire subito I pompieri. E se poi 

venissero I ladri, non li lascerei salire.»
62

  

 

Il testo viene reso come segue: 

                                                 

60 Yang Quan 杨权, chubanwu biaodian fuhao guifan yongfa 出版物标点规范用法(l’uso della punteggiatura nella 

pubblicazione), Chongqing, Chongqing Chubanshe, 2007, p. 95. 

61 Dardano, Maurizio, Trifone, Pietro, op.cit., p.478. 

62 Pitzorno, Bianca, op.cit., p. 8. 
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她说：“睡在门边会让我更有安全感，万一发生火灾，我可以很快地通

知消防员。万一有小偷进来，我可以拦住他们，不让他们上来。”  

(p. 42) 

 

6.2.2.1.2 Cambiamento  

 

In alcuni casi, la punteggiatura del testo di partenza non rispecchia fedelmente la 

punteggiatura del testo d’arrivo. In tale sezione si analizzerà il cambiamento dell’uso 

della punteggiatura nel metatesto in base alle norme della lingua d’arrivo. 

Prendiamo la frase seguente come un esempio: 

 

Voleva vendicarsi e stava in agguato con un cannocchiale e col fucile 

puntato aspettando che qualche cicogna volasse abbastanza bassa per 

colpirla.
63

 

 

Se nella traduzione di questa proposizione si fosse scelto di mantenere inalterata 

la punteggiatura, ciò avrebbe causato problemi di comprensione, specialmente per i 

lettori più piccoli. Una semplice traduzione ottenuta utilizzando la giustapposizione 

degli elementi e senza l’uso della punteggiatura sarebbe stata: 

  

他想要报复，支起天文望远镜并把枪对准了天空等待一些低空飞行的

鹳以此来击中它们。 

   

Si tratta di una struttura complessa e pesante, il cui significato risulta poco chiaro. 

Di fronte a tale frase, il lettore proverebbe disorientamento e troverebbe non poche 

difficoltà nella comprensione. Nel testo di partenza sono presenti delle supplementari 

                                                 

63 Ivi, p. 32. 
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concernenti il soggetto di terza persona singolare (il Signor B.B.). In questo caso, la 

lingua cinese chiede di inserire delle virgole per le pause di maggiore o minore durata e 

rilevanza64 e per separare le apposizioni “[...]逗号可以用来表示同位语之间的停顿。

(La virgola può essere utilizzata per separare le apposizioni.)”65 

Alla luce di questo, il traduttore ha scelto di sostituire la virgola con i due punti 

poiché si tratta di una spiegazione, non di una frase enunciativa. La traduzione finale 

risulta concisa e si propone di sottolineare la psicologia del personaggio: 

 

他想要报复：他支起天文望远镜，并把枪对准天空，埋伏在一旁，等

待某些在低空飞行的鹳。他想要击中它们。(p. 50) 

 

Analizziamo un secondo esempio: 

 

 

Bianca aveva ottenuto dei rami di mele, altri di pere, altri di albicocche, 

uno piccolo di ciliegie, uno di susine e un altro di pesche.
66

 

比安卡嫁接了苹果、梨、杏，还有一些樱桃、李子和桃子。(p. 43) 

 

 

Si può notare che nel testo di partenza, la scrittrice ha utilizzato le virgole per 

separare i costituenti coordinati. In questo caso, la lingua cinese richiede di usare la 

virgola a goccia67 dun hao 顿号（、）, un segno d’interpunzione peculiare del cinese che 

non trova utilizzo in altre lingue. “顿号是一个专用标点，它只用来表示句子内部并

列词语之间的停顿 (Dun hao è un segno d’interpunzione particolare che viene 

impiegato per indicare una pausa tra le parole coordinate)”.68 

                                                 

64 Abbiati, Magda, Grammatica di cinese moderno, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2014, p. 193. 
65 Yang Quan 杨权, op.cit., p. 38. 
66 Pitzorno, Bianca, op.cit., p. 8. 
67 Abbiati, Magda, op.cit., p. 194. 
68 Yang Quan 杨权, op.cit., p. 60. 
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Vediamo la frase: 

 

“Neo-nati” pensò Aglaia. “C’è da chiedersi se, non essendo ancora stati 

consegnati alle famiglie che li hanno richiesti, questi bambini possano 

considerarsi già nati oppure no.”
69

 

 

Il capitolo dal quale è stata estratta la frase è per la maggior parte di forma 

dialogica ed è caratterizzato dall’uso delle virgolette basse. Inoltre, è ravvisabile 

l’utilizzo delle virgolette alte (“”) per riportare i pensieri della protagonista. Nella lingua 

cinese, per riportare il pensiero di un personaggio, può essere adottata una delle seguenti 

opzioni: 

1. Se la frase dopo il carattere xiang 想  (pensare) è la descrizione dell’attività 

mentale del personaggio, si usa due punti e le virgolette alte come 想：“……”。 

2. Se la frase dopo xiang 想 riporta solamente il pensiero, senza descriverne l’attività 

mentale, si usano solo due punt: 想：……。 

3. Se la frase dopo xiang 想 presenta solo un’idea semplice, si usa solo la virgola 

come 想，……。 

Nell’esempio sopracitato si riporta semplicemente il pensiero della protagonista, 

pertanto il traduttore ha scelto di apportare delle modifiche al testo di partenza: la resa 

prevede l’uso dei due punti e della lineetta per dare enfasi al prototesto:  

   

新---生儿？艾格拉伊娅想，那么问题就来了，如果这些孩子还没被送

去预定了孩子的家庭，那么这些他们是被认为已经出生了还是没有出

生？ (p. 53) 

 

 

                                                 

69 Pitzoro, Bianca, op.cit., p. 36. 
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6.2.2.2 Le frasi complesse 

 

Per quanto riguarda la struttura testuale e la sintassi, vi sono innumerevoli 

differenze tra la lingua italiana e la lingua cinese. 

In italiano sono ricorrenti frasi lunghe e complesse che si compongono di più frasi 

semplici legate da un rapporto di coordinazione o subordinazione.
70

 Nella grammatica 

cinese moderna, invece, non esiste il concetto di proposizione subordinata e si 

preferisce l’uso di frasi brevi e semplici. Pertanto, nel processo di traduzione, il 

traduttore ha dovuto suddividere le proposizioni più complesse in frasi semplici. 

Vediamo la frase seguente: 

 

“La maestra mi ha spiegato che questi uccelli si trasferiscono d’inverno in 

paesi dai climi più temperati, perché non amano il freddo [...].
71

 

“我记得老师说过，因为这些鸟讨厌寒冷，所以它们会在冬天来临之

前，迁徙到更温暖的地方去[...]。 (p. 49 ) 

 

In questo esempio si è scelto di suddividere la frase originale in quattro frasi 

semplici e, a causa delle diverse abitudini linguistiche, il traduttore ha deciso di 

modificare la sequenza delle frasi anteponendo le cause alle conseguenze. Per la resa di 

tale costruzione causale si è optato di adottare il modello più colloquiale yinwei 因为... 

suoyi 所以 rendendo il contenuto più chiaro e accettabile agli occhi del lettore modello. 

Analizziamo ora un altro esempio: 

 

Bevette una tazza di latte e una di cioccolato, mangiò tredici biscotti. Poi 

fece il caffè e scese nel cavo del tronco per portarne una tazzina a 

Bianca.
72

 

                                                 

70 Abbiati, Magada, op.cit., p. 74. 
71 Pitzorno, Bianca, op.cit., p. 30. 
72 Ivi, p. 88. 
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她先喝了一小杯牛奶，然后又喝一小杯热巧克力，接着吃了 13 块饼干，

最后煮了杯咖啡给比安卡送去,当然这次她走的是树干里的楼梯。 

(p. 73) 

 

   

  Si può notare che in questo esempio non sono ravvisabili proposizioni 

complesse. Nella resa di tale frase, il traduttore ha aggiunto delle congiunzioni di 

ordine tra le frasi coordinate utilizzando la struttura xian 先(prima)... ranhou 然后

(poi)... jie zhe 接着(in seguito)... zuihou 最后(alla fine), per delineare in maniera più 

chiara la struttura del messaggio e fornire una traduzione più logica. 

 

 

«Dove li portate i bambini, visto che noi non li vogliamo?» chiese.
73

 

             她问：“鉴于我们不买这些孩子，你们要把他们送去哪儿？ (p. 54) 

 

 

  In quest’ultimo esempio vale la pena notare che nel testo di arrivo si è deciso di 

anteporre la frase secondaria a quella principale, contrariamente a quanto accade nel 

testo originale. 

 

6.2.2.3 Costruzioni particolari 

 

6.2.2.3.1 Costruzione con ba 把 

 

Nella lingua cinese il verbo non ha contrassegni che ne indichino la voce, attiva o 

                                                 

73 Ivi, p. 39. 
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passiva. Una costruzione con 把 ba, intende evidenziare come l’agente agisca sul 

paziente e come l’azione compiuta su di esso porti reali ripercussioni.
74

 

   

  La struttura della costruzione con ba 把 è la seguente: soggetto + ba 把+ 

complemento oggetto + predicato verbale. Le sue funzioni sono: 

1. Anticipare l’oggetto, che diventa il “paziente” alla sinistra del verbo al fine di 

sottolineare l’oggetto e precisare l’azione e l’effetto. 

2. Conferire coerenza all’enunciato 

  Vediamo un esempio: 

   

«Dove li portate I bambini, visto che noi non li vogliamo?» chiese.
75

 

她问：“鉴于我们不买这些孩子，你们要把他们送去哪儿？ (p. 54) 

 

 Nella resa della frase sopracitata, il traduttore ha scelto di usare la costruzione 

con ba 把 per sottolineare il paziente, ovvero “i bambini”. 

 

 

6.2.2.3.2 Costruzione con bei 被 

 

 

Costruzione con bei 被, intende evidenziare come il paziente subisca gli effetti 

dell’azione cui è sottoposto.
76

 

 

  Una frase costituita dalla costruzione con bei 被 risulta avere la seguente 

struttura: complemento oggetto + bei + soggetto + predicato verbale. In cinese, invece 

di rendere la frase in forma passiva, si preferisce far uso della forma attiva: per 

rispondere alle diverse abitudini linguistiche, il traduttore ha dovuto apportare alcune 

modifiche. Per esempio: 

                                                 

74 Abbiati, Magada, op.cit., p. 158. 
75 Pitzorno, Bianca, op.cit., p. 39. 
76 Abbiati, Magada, op,cit., p. 159. 
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[...] osservò Aglaia «Visto che sono stati allevati da Dorotea.»
77

 

[…]阿格拉雅这样认为，“毕竟是朵朵把他们带大的。” (p. 58) 

 

Analizziamo la frase riportata tra le virgolette: il soggetto è sottointeso e risulta 

essere una terza persona plurale “essi”; “Dorotea” è il complemento d’agente e “Sono 

stati allevati” è l’unico predicato verbale della frase. Se traducessimo questa frase con 

l’uso di una struttura passiva diventerebbe: 毕竟他们是被朵朵带大的. Tuttavia, nel 

corso della traduzione, il traduttore ha deciso di rendere la frase con una forma attiva al 

fine di corrispondere l’abitudine di lettura dei cinesi: il soggetto diventa complemento 

oggetto e viceversa, per cui “Dorotea” è il soggetto e “loro” diventa complemento 

oggetto. 

 

6.2.2.3.3 Costruzioni shi...de 是…的 

 

La costruzione shi...de 是…的 può essere utilizzata in due diversi casi, 

rispettivamente con due finalità enfatiche differenti. In un primo caso può essere 

impiegata per avvalorare con forza l’opinione espressa; in un secondo caso, invece, 

può essere utilizzata per affermare una circostanza o un dettaglio di una determinata 

azione (dove, come, quando, chi, perché ecc.)
78

.  

Le frasi seguenti rappresentano degli esempi: 

 

 

1. 

Il tronco infatti era cavo, e dentro c’era una scaletta a chiocciola che 

                                                 

77 Pitzorno, Bianca, op.cit., p. 64. 
78 Ivi, p. 162 
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portava in alto, ai rami pieni di foglie.
79

 

其实，这棵树的树干是空的，里面有个旋转楼梯一直通向枝繁叶茂的

树冠。 (p. 41) 

 

2. 

«Sarebbe più logico che si metterssero ad abbaiare» osservò Aglaia «Visto 

che sono stati allevati da Dorotea.» 

“他们像狗一样汪汪叫才是比较说得通的”阿格拉雅这样认为，“毕竟是

朵朵把他们带大的。” (p. 58) 

   

Nella lingua cinese la costruzioni shi...de 是…的 è utilizzata generalmente 

quando l’azione è già conclusa, dopo shi 是 si trova l’elemento chiave della frase 

intera. Entrambe le frasi riportate hanno una funzione enfatica: la prima sottolinea 

“cavo”; la seconda “logico” e “Dorotea”. 

 

6.2.3 Microstrategia a livello culturale 

 

Il fattore culturale è un aspetto importante nel corso della traduzione. Ogni cultura 

è unica e quindi possiede dei contenuti che non sono condivisi dall’intera società 

umana: grazie alla traduzione, i lettori della lingua d’arrivo possono avvicinarsi alla 

diversa cultura della lingua di partenza. 

 

Il traduttore, a questo punto, è consapevole di essere al centro di un processo di 

mediazione culturale—prima ancora che linguistica—e di avere a disposizione 

svariate possibilità interpretative, con le quali influenza e incanala pesantemente 

le possibilità interpretative dei lettori del metatesto.
80

 

 

                                                 

79 Pitzorno, Bianca op.cit., p. 6. 
80 Osimo, Bruno, Propedeutica della traduzione, Milano, Hoepli, 2010, p. 63. 
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 Nel corso della traduzione di La casa sull’albero, il traduttore ha incontrato 

alcuni elementi culturo-specifico. Vediamo alcuni attraverso gli esempi che seguono: 

 

Alla fine Aglaia prese il calendario e passò due giorni a leggere tutti i 

nomi, [...] I nomi prescelti erano di questo genere: Gallo, Veneranda, 

Gaudenzio, Porfirio, Medardo...[...] Veramente quelli che le piacevano di 

più erano Avvento, Sessagesima, Di passione, Inalbis e 

Proclamazionedellarepubblica.
81

  

为了找到让自己满意的名字，阿格拉雅花了整整两天的时间，翻看了

日历※上所有的名字。[...]不过所选中的名字差不多都是同一个类型

的：加洛、韦内兰达、高登齐奥、波尔菲里奥、梅达尔多[…]但是艾

格拉伊娅似乎更钟情于降临※、大斋※、圣周※、复活※、国庆这类

名字。 (p.56) 

 

译者注： 

※日历：欧洲许多天主教国家的日历上，每天都有对应的圣人的名字,

也会标注重要的宗教节日名称。 

※降临：降临期，是天主教教会的重要节期，是为了庆祝耶稣圣诞前

的准备期与等待期，为期四周。 

※大斋：大斋期从大斋首日开始至复活节前日止，共计 40 天。天主教

徒以斋戒等方式准备庆祝耶稣基督的复活。 

※圣周：复活节前一周，用来纪念耶稣受难。 

※复活：复活节，是现今基督徒的重要节日之一。复活节象征重生与

希望，为纪念耶稣基督死后复活的事迹。(p. 57) 

 

 In questa porzione di testo il traduttore ha incontrato due problemi: il primo è la 

resa della  parola “calendario”. Tale termine viene generalmente tradotto con rili 日历 

che indica il calendario europeo, ossia quello contenente tutti i nomi dei santi e delle 

feste. In Cina, tuttavia, non si usa questo tipo di calendario, quindi per il lettore cinese 

si tratterebbe di un elemento estraneo che porterebbe a problemi di comprensione. Non 

                                                 

81 Pitzorno, Bianca, op.cit., p. 42. 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E4%B8%BB%E6%95%99
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%80%B6%E7%A9%8C
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%80%B6%E7%A9%8C
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%BD%8B%E9%A6%96%E6%97%A5
https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%BE%A9%E6%B4%BB%E7%AF%80%E5%89%8D%E6%97%A5&action=edit&redlink=1
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%80%B6%E7%A9%8C%E5%9F%BA%E7%9D%A3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%BA%E7%9D%A3%E5%BE%92
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%AF%80%E6%97%A5
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%80%B6%E7%A9%8C%E5%9F%BA%E7%9D%A3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%80%B6%E7%A8%A3%E7%9A%84%E5%A4%8D%E6%B4%BB
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capirebbe, infatti, il nesso tra il calendario e l’azione svolta dalla protagonista di 

scegliere dei nomi consultando lo stesso: nella resa il traduttore ha deciso di esplicitare 

le informazioni sottointese con l’utilizzo di note. 

Il secondo problema riscontrato è stato la traduzione delle feste religiose. Alcune 

festività erano del tutto ignote al traduttore, quali “Inalbis”, “Sessagesima” etc. 

Consultando un dizionario bilingue, è stato possibile conoscere la traduzione di 

“avvento” e “sessagesima” rispettivamente resi con “jidu jianglinjie 基督降临节” e 

“liuxun zhuri 六旬主日”, ma per le festività restanti non è stato possibile rinvenire 

alcuna traduzione. Nonostante i due sopracitati termini abbiano una traduzione in 

cinese, il traduttore non ha voluto riportarli così nel metatesto perché ritenuti troppo 

prolissi: la resa sarebbe apparsa pesante e con un ritmo non brioso. Si è dunque deciso 

di utilizzare Internet per comprendere in maniera completa le suddette festività 

sconosciuti e si è potuto scoprire che jidu jianglinjie 基督降临节 può anche essere 

nominato jiang lin jie降临节 e liuxun zhuri六旬主日 può essere chiamato da zhai jie

大斋节. In Cina, il termine jianjun 建军(costruire l’esercito) è una denominazione 

molto comune nelle commemorazioni, ad esempio jianjun jie 建军节 è la giornata 

delle forze armate. Dunque nella resa il traduttore ha deciso di lasciare il carattere jie 

节 (festa) e di utilizzare solo i primi due caratteri jiang lin 降临 e da zhai 大斋 come 

denominazioni delle festività per rispondere alle usanze cinesi. Per quanto riguarda 

“Inalbis”, dopo alcune ricerche in rete, il traduttore ha avuto modo di scoprire che 

deriva dalla denominazione latina “dominica in albis” e indica la domenica successiva 

alla Pasqua. La maggiore difficoltà cui si è dovuto far fronte è il fatto che in cinese non 

esista una traduzione letterale di questo termine, per cui se il traduttore avesse optato 

per una traduzione letterale, essa sarebbe stata fuhuojie houde diyige zhouri 复活节后

的第一个周日 . Si sarebbe evidentemente trattato di una resa eccessivamente lunga e 

pesante, quindi si è scelto di utilizzare il termine fu huo 复活(Pasqua) al posto di 

“Inalbis”: sebbene consapevole che non sia la traduzione fedele del termine italiano, il 

traduttore ha deciso di adottare tale resa al fine di produrre un metatesto scorrevole. 
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Per far conoscere la cultura straniera al lettore, il traduttore ha inserito alcune note 

alla fine del capitolo attraverso le quali è stato possibile spiegare le sopracitate festività 

religiose. 

Il seguente esempio rende evidente un altro interessante elemento culturale che 

compare nel testo di partenza: 

 

 […] gli ordinarono: «Facci un lavandino e una vasca con due robinetti 

ciascuno. E poi un water con la catenella, e un bidet e, visto che ci sei, 

anche una doccia.»
82

 

[…]并命令道：“这边需要一个洗脸盆和坐浴盆，必须装有两个水龙头。

在那边，我们还需要一个水箱分离式坐便器和坐浴盆※。既然你都来

了，那就再多装一个淋浴装置。” (p. 46) 

 

译者注： 

※坐浴盆：又称净身妇洗器，是专门为女性设计的洁具产品。外型与

马桶相似，但又如脸盆装了龙头喷嘴。常见于欧洲。(p. 48) 

 

In questo porzione di testo si può notare la presenza della parola francese bidet 

che viene generalmente resa in cinese con il termine zuo yu pen 坐浴盆 . Si tratta di 

un oggetto largamente utilizzato in Grecia, Spagna, Portogallo e Italia, unico paese nel 

quale l’installazione del bidet è obbligatoria.
83

 In Cina, tuttavia, il bidet domestico è 

rarissimo e la maggior parte del popolo cinese non conosce tale dispositivo sanitario, 

né sa come utilizzarlo; pertanto il traduttore ha deciso di fornire una spiegazione con 

l’aggiunta di una nota. 

 

[...] As well as the common core expressions which are mostly conceptual or 

denotative, each language has myriad of culturally-specific expressions that are 

                                                 

82 Pitzorno, Bianca, op.cit., p. 27. 
83 Vedi: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bidet, 21/05/2016 

http://baike.baidu.com/view/7266.htm
http://baike.baidu.com/view/589523.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Bidet
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full of associations for that people. […] Since these forms are very often 

culture-specific or at least culture-coloured, some argue that they should not, 

culturally speaking be considered substitutable.
84

 

 

Nella lingua cinese le espressioni idiomatiche sono frequentemente usate sia 

nella vita quotidiana che nella letteratura, sia dagli adulti che dai ragazzi. Vediamo 

alcuni esempi a riguardo: 

 

Ma un ricco pungente di castagna gli colpì con forza il naso carnoso, 

rimanendovi conficcato.
85

 

说时迟那时快，一颗带刺的栗子噔得一下砸中了他的大鼻子，壳上的

刺深深地扎了进去。 (p. 74) 

 

Come sostengono Wang Dongfeng e Shen Dan: 

 

In a parallel, semantic relation, a meaning is expressed in different ways in each 

language. […] If such parallel expressions are not too culturally specific and the 

metaphorical meaning involved is not overly creative and novel, they can often be 

used as equivalents.
86

 

 

Nella resa di tale esempio, shuoshichi nashikuai 说时迟那时快 letteralmente ha 

il significato di “in men che non si dica”: si tratta di un’espressione idiomatica cinese 

molto colloquiale e adatta al senso di quanto lo scrittore voleva esprimere. 

I chengyu 成语 sono espressioni idiomatiche tradizionali della lingua cinese, la 

maggior parte delle quali consta di quattro caratteri. Sono espressioni ampiamente 

utilizzate nella letteratura classica cinese, in quella vernacolare e nella lingua parlata di 

oggi. Considerandone la funzione educativa, nella resa il traduttore ha scelto di usare 

                                                 

84 Wang Dongfeng, Shen Dan, op.cit., p. 88. 
85 Pitzorno, Bianca, op.cit., p. 90. 
86 Wang Dongfeng, Shen Dan, op.cit., p. 82. 
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un chengyu. 

 

[...] furono colpiti da una scarica fittissima di noci e nocciole che li 

stesero a terra tramortiti.
87

 

 [...]他们被接二连三飞过来的核桃和榛子击倒在地。 (p. 74) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

87 Pitzorno, Bianca, op.cit., p. 90. 
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