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Introduzione

Dal XVIII secolo, la catena montuosa che separa l’Europa dall’Asia diventò
uno dai centri più importanti dell’industria estrattiva e metallurgica della Russia. Tuttavia, la cultura e le tradizioni degli Urali sono rimasti sconosciuti al pubblico fino
alla metà degli anni Trenta del XX secolo, quando Pavel Bažov, già noto come giornalista, etnografo e redattore letterario della città di Sverdlovsk, diede alla stampa i
primi racconti fantastici degli Urali.
Nonostante l’ampio studio della letteratura russa svolto durante gli ultimi decenni, il nome di Pavel Petroviþ Bažov rimane ancora sconosciuto al lettore italiano.
Il famoso scrittore, prosatore e folclorista russo, che ha portato alla luce il mondo
fiabesco degli Urali, nacque nel 1879 a Sysert nel governato di Perm’ e dedicò tutta
la sua vita all’attività politica e letteraria, scrisse e pubblicò innumerevoli racconti,
fiabe, poesie, articoli, soprattutto su argomenti come l’educazione della gioventù, la
giustizia sociale, la bellezza della natura e il folclore orale e fiabesco degli Urali. Le
fiabe elaborati da Bažov sono un mondo a sé e rappresentano un materiale molto interessante per lo studio filologico e letterario approfondito.
Il primo capitolo tratterà il concetto di fiaba, la classificazione e le differenze e
somiglianze con il racconto popolare. Nello specifico, verranno analizzati l’identificazione di un genere fiaba all’interno del sistema narrativo orale delle diverse culture
e i suoi tratti distintivi.
Il secondo capitolo del presente lavoro sarà dedicato allo studio della biografia
di Bažov e del fenomeno della sua poetica che occupa una posizione particolare nella
critica letteraria russa. Così, l’enunciazione “le fiabe di Bažov” prevede l’analisi di
questo gruppo di testi come un insieme. Inoltre, le fiabe degli Urali verranno messe a
confronto con quelle classiche russe con lo scopo di identificare le loro più importanti caratteristiche.
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Il terzo capitolo sarà incentrato sull’analisi di una fiaba di Bažov, Lo Zoccolo
d’Argento, esaminata nella sua struttura compositiva e nelle peculiarità linguistiche
del russo regionale degli Urali all’inizio del XX secolo. A seguito di tale analisi verrà
proposta una nuova traduzione inedita della fiaba, preceduta dallo studio dei metodi e
tecniche di traduzione interlinguistica: una delle tre categorie di traduzione descritte
dallo strutturalista russo-americano Roman Jakobson che, secondo Antoine Berman,
“rappresenta un luogo privilegiato per far incontrare le lingue, le letterature, le culture”1. Ai fini della traslitterazione dei nomi propri dei protagonisti e dei luoghi descritti nella fiaba Lo Zoccolo d’Argento verrà applicato il sistema scientifico introdotto in Italia da Ettore Lo Gatto. Con un’attenzione particolare verrà analizzata la presenza nel testo originale delle parole dialettali, oppure appartenenti al lessico antico
russo, che devono essere interpretati correttamente. Nei commenti e nelle spiegazioni
all’interno del presente capitolo verranno esposte le conclusioni e riflessioni sul lavoro svolto.

1

A. Berman, La traduction et ses discours, Meta, XXXIV, 4, 1989, pp. 672-679.
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CAPITOLO I
La fiaba come genere di racconto popolare

1.1

Il concetto della fiaba
L’identificazione di un genere fiaba ben delimitato e definito all’interno del si-

stema narrativo orale delle diverse culture è meno semplice di quanto si possa pensare2. Secondo Vladimir Jakovleviþ Propp, la storia dello studio della fiaba in Russia è
stata esposta in più di un saggio. Così “nelle opere di A.N. Pypin, M.N. Speranskij,
S.V. Savþenko, J.M. Sokolov e altri”, afferma lo studioso, “la storia dello studio della fiaba viene ordinata secondo le varie correnti di pensiero e i loro esponenti”3. Ogni
epoca, ogni tendenza e ogni ricercatore hanno posto problemi nuovi che sono stati
successivamente elaborati nell’ambito della disciplina stessa. Inoltre Propp sottolinea
che lo studio della fiaba fa parte dello studio complessivo dell’arte popolare e la storia di tale studio ha fondamenti assai complessi, che risalgono alla storia sociale e
politica del paese; “è uno dei sentieri lungo cui si crea e si riflette l’autocoscienza
popolare”4.
Cristina Lavinio sostiene che esiste un accordo di massima, convenzionalmente
accettato dalla maggior parte degli studiosi di tradizioni popolari, che consiste nel
suddividere la prosa narrativa orale nei tre generi fondamentali di mito, leggenda e
fiaba5. Secondo Lavinio, i tratti distintivi della fiaba consistono soprattutto:
2

C. Lavinio, La magia della fiaba, Firenze, La Nuova Italia, 1993, p. 3.

3

V.J. Propp, La fiaba russa, Torino, Einaudi, 1990, p. 87.

4

Ibidem.

5

C. Lavinio, La magia della fiaba, cit., pp. 3-4.
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1. nel suo carattere profano e non sacrale (tipico invece del mito);
2. nel carattere acronico delle vicende narrate, che non si situano né in un passato
remoto delle origini (come nel mito), né in un passato più recente (come nella
leggenda), ma in un tempo indeterminato (c’era una volta);
3. nel suo essere un racconto di fatti fantastici, di finzione, percepiti come tali; viceversa, i fatti narrati da miti e leggende si presentano come realmente accaduti e
vengono fruiti in tal modo all’interno dei contesti culturali in cui assumono una
precisa funzione conativa (tesa a regolare comportamenti), educativo-edificante,
di spiegazione di fatti fisici e naturali, oltre che una funzione “memoriale” di storia delle origini e di storia di fatti comunque rilevanti per quella determinata società e cultura.
Nel Dizionario delle fiabe e delle favole di Ton Dekker, Jurjen van der Kooi e
Theo Meder la fiaba viene identificata come un genere narrativo più conosciuto che
ha molte definizioni6. Idealmente, come sostengono gli autori, la fiaba deve presentare le seguenti caratteristiche:
•

La fiaba è narrata come un racconto popolare (anche) oralmente ed è anonima, ossia non se ne conosce il primo narratore (l’autore);

•

si svolge nel passato, in un’epoca solitamente indefinita, in uno spazio non
definito esattamente, in un mondo preindustriale, feudale, popolato da re,
principi e principesse;

•

è il resoconto a lieto fine di un viaggio o di un’avventura, una storia d’amore
contrastata che si conclude con un matrimonio: “e vissero per sempre felici e
contenti”;

•

la storia comincia sempre con un problema, una situazione di pericolo,
un’impresa, con un’esigenza interiore da parte dell’eroe o dell’eroina, o con
un’altra situazione di disagio per la quale si deve trovare una soluzione;

6

T. Dekker, J, Van der Kooi, T. Meder, Dizionario delle fiabe e delle favole: origini, sviluppo, variazioni, a cura di F. Tempesti, Milano, Mondadori, 2001, p. VIII.
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•

l’eroe/eroina è un giovane uomo o donna alle soglie dell’età adulta che parte
per risolvere il problema e, con i suoi antagonisti e aiutanti, sostiene lo svolgimento della vicenda;

•

antagonisti malvagi, di natura umana, animale o demoniaca (draghi, giganti,
maghi, diavoli, streghe o matrigne) cercano di impedirgli/le di raggiungere
l’obiettivo, aiutanti buoni o oggetti magici che l’eroe/eroina riceve in dono,
ruba o conquista gli/le danno la possibilità di riuscire nel suo intento;

•

Un’altra caratteristica molto importante è il fatto che gli schemi e le strutture
di base della fiaba sono tre: l’eroe/eroina è un elemento di una triade; devono
essere eseguite imprese; dove altri due hanno fallito, il terzo riesce; lui/lei deve sconfiggere tre antagonisti, ha tre aiutanti, tre oggetti magici. La tensione
cresce sempre più, raggiungendo il culmine al terzo tentativo, con il terzo aiutante o la terza impresa.
Nel vocabolario della lingua russa di Sergey Ivanoviþ Ožegov del 19617 la pa-

rola ɫɤɚɡ (skaz) viene definita come il genere della narrazione poetico-popolare e nel
dizionario di Kovalev8 questa parola in traduzione in italiano corrisponde a “racconto”, “narrazione”.
Propp nota che la definizione scientifica del concetto di “fiaba” può sembrare
scontata, “può sembrare che tutti lo sappiano”9. Lo studioso finlandese Hans Honti
scrive: “La definizione unilaterale di un concetto noto a tutti appare, a dire il vero,
futile: ognuno sa che cos’è una fiaba e può distinguerla a naso dai cosiddetti generi
affini: la saga popolare, le leggende e gli aneddoti”10.
Come sottolinea Propp, hanno evitato di definire il concetto e l’essenza della
fiaba anche alcuni autori di manuali fondamentali di folclore: ad esempio Aleksandr
Nikolaeviþ Veselovskij non ha mai dato la sua definizione della fiaba, benché i suoi
7

S.I. Ožegov, ɋɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, Moskva, Edizione statale dei vocabolari nazionali e stranieri,
1961, pp. 709-710.

8

V. Kovalev, Dizionario russo-italiano, italiano-russo, Bologna, Zanichelli, 2007, p. 1044.

9

V.J. Propp, La fiaba russa, cit., p. 14.

10

H. Honti, Volksmärchen und Heldensagen, in “Folklore Fellow Communications”, pubblicato per i
Folklore Fellows, n.VC, Helsinki 1931, p. 3.
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studi sulla fiaba occupino un intero volume. La variegatura del materiale fiabistico e
il fatto che “il concetto di fiaba si è molto ampliato” sono stati messi in luce da Aleksandr Nikolaeviþ Pypin nella recensione all’antologia di Aleksandr Nikolaeviþ Afanas’ev11.
In cerca di una definizione del concetto di “fiaba”, Propp analizza il significato
di questa parola in diverse lingue europee ed arriva alla conclusione che soltanto il
russo e il tedesco hanno termini appositi per indicare questo concetto. Così lo studioso afferma che in russo a “fiaba” corrisponde skazka e spiega che in russo il termine
skazka è relativamente tardo, e non compare col significato moderno prima del secolo XVII. Secondo Propp si possono identificare due caratteristiche nell’uso della parola skazka12:
1. la skazka viene riconosciuta come genere narrativo;
2. la skazka viene considerata un’invenzione.
Lo studioso nota che in tedesco la fiaba viene indicata con il termine Märchen.
La radice Mär sta per “novità”, “notizia”, chen è un suffisso diminutivo. Dunque
Märchen ha il significato di “breve racconto interessante”.
Invece gli antichi greci associavano al concetto di fiaba il termine mithos, che
significava “racconto”, e non avevano un termine apposito per le fiabe.
Una delle definizioni del concetto di “fiaba” accettate in Europa è quella data
da Bolte e Polivka13: “per fiaba si intende un racconto basato sulla fantasia poetica,
in particolare sul mondo magico, una storia senza rapporti stretti con le condizioni
della vita reale ascoltata con piacere da tutti gli strati della società, anche se la si considera inverosimile o inattendibile”.
Propp sostiene che tale definizione ha dei punti deboli e propone una propria
definizione generica secondo la quale la fiaba è un racconto che si distingue da tutti
gli altri tipi di narrazione per la specificità della sua poetica.
11

V.J. Propp, Morfologia della fiaba, a cura di G.L. Bravo, Torino, Einaudi, 1966.

12

V.J. Propp, Le radici storiche dei racconti di magia, Roma, New Compton, 1977.

13

J.B.G. Polivka, Anmerkungen zu den Kinder – und Hausmärchen der Gebrüder Grimm, Leipzig,
Dieterische Verlagsbuchhandlung, 1913, vol. IV, pp. 1-3.
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Nel contempo lo studioso dice: “Tale definizione […] non descrive completamente l’essenza della fiaba e richiede di essere completata. Definendo la fiaba in base alla sua poetica, definiamo qualcosa di indefinito con un altro elemento indefinito.
Infatti la poetica non è ancora stata sufficientemente studiata”14.
Inoltre Propp afferma che in realtà non si crede ai fatti esposti dalla fiaba, e,
secondo lui, questa è una delle sue caratteristiche principali e decisive. Lo aveva rilevato già Vissarion Grigor’eviþ Belinskij, che paragonando la bylina alla fiaba aveva
scritto: “Alla base del secondo tipo di opere (ossia le fiabe) si nota sempre un’idea
nascosta, il narratore non crede egli stesso a ciò che racconta, e dentro di sé ride del
proprio racconto. Ciò vale in modo particolare per le fiabe russe”15. Propp nei suoi
studi conferma che questa è una caratteristica molto importante della fiaba e sottolinea che “ciò nondimeno la fiaba è una finzione poetica intenzionale”16.
Il genere affine alla fiaba, composto più tardi nella letteratura, viene identificato con il nuovo termine scientifico skaz. Come spiega Propp, gli skaz sono rappresentati dai “racconti su ciò che è stato visto, ascoltato o vissuto, sull’eroismo dei nostri giorni, sulla vita vecchia e nuova, racconti sugli eroi delle grandi guerre patriotiche, ricordi di incontri con personaggi importanti della nostra epoca e anche racconti
su qualsiasi genere di avvenimento drammatico”17.
Secondo Propp, l’ambito degli skazy, la loro forma e contenuto sono ampi e
molto eterogenei18. Quindi la parola skaz in russo può avere alcuni significati diversi.
Ad esempio, esistono i cosiddetti “skazy segreti degli operai degli Urali” e sono molto diversi dagli skazy autobiografici. Essi sono i racconti semifantastici o del tutto
fantastici dei minatori a proposito di incontri con spiriti delle montagne, alla cui veridicità un tempo si credeva. In alcuni di questi racconti vi sono momenti realistici: si

14

V.J. Propp, La fiaba russa, cit., p. 19.

15

V.G. Belinskij, «ɋɬɚɬɶɢ ɨ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɨɷɡɢɢ», in ɉɨɥɧɨɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ, vol. V, Moskva,
Akademia Nank, 1954, p. 354.

16

V.J. Propp, La fiaba russa, cit., p. 22.

17

Ivi, p. 38.

18

V.J. Propp, La fiaba russa, cit.
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narra infatti degli scontri dei minatori con gli imprenditori. In questo caso il confine
tra la fiaba e lo skaz sembra di scomparire del tutto e le opere vengono percepite come racconti popolari “vero-fantastici”.

1.2

La classificazione delle fiabe
Come è noto, Propp si è occupato anche della classificazione delle fiabe. Lo

studioso sostiene, nel libro La fiaba russa, che i vari aspetti della fiaba si distinguono
non soltanto in base a criteri esteriori (come il carattere degli intrecci, dei personaggi,
la poetica, l’ideologia ecc.), ma possono risultare assai diversi anche per provenienza
e storia e quindi richiede diversi strumenti d’analisi. Nonostante ciò, come viene rivelato dalle sue ricerche, non esiste finora una classificazione delle fiabe riconosciuta
a livello generale, “ciò accade in quanto non si è trovato il criterio decisivo che si
possa adottare come base di una suddivisione”19. Propp ipotizza che, all’attuale stadio delle ricerche, tale criterio deve essere costituito dalla poetica dei diversi tipi di
fiaba, perché, secondo lui, questo tipo di classificazione sarebbe autenticamente
scientifica e avrebbe carattere informativo. Ma l’impossibilità di tale approccio, come riconosce lo studioso, consiste nel fatto che la poetica dei singoli tipi è stata studiata tanto poco quanto quella della fiaba nel complesso20.
Secondo le analisi svolte da Propp, il migliore dei tentativi fatti fino ad ora è
costituito dal sistema di Afanas’ev, che lui ha elaborato e perfezionato. Lo studioso
nota che Afanas’ev è stato il primo tra i filologi sovietici a scontrarsi con la necessità
ineludibile di ordinare l’enorme e variegato materiale fiabistico. Negli anni 1855-64
uscì la sua prima edizione delle fiabe che aveva un aspetto alquanto caotico. Più tardi
Afanas’ev ravvisò la necessità di una riorganizzazione e nella seconda edizione del

19

Ivi, p. 41.

20

V.J. Propp, Le radici storiche dei racconti di magia, cit.
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1873 le fiabe erano già disposte in modo sistematico, però il filologo morì nel 1871
senza poter vedere la nuova edizione.
L’analisi e la suddivisione della raccolta delle fiabe di Afanas’ev è stata effettuata da Propp che la presenta inizialmente in modo seguente:
•

Fiabe di animali (ad esse vengono aggiunte alcune fiabe di oggetti e di spiriti);

•

Fiabe di magia (mitologiche, fantastiche);

•

Di byline (Alëša Popoviþ);

•

Saghe storiche (su Mamaj, su Alessandro il Macedone);

•

Novellistiche o di costume;

•

Byliþki (racconti di morti, streghe, spiriti dei boschi);

•

Aneddoti popolari;

•

Racconti infiniti [dokuþnye];

•

Arguzie.
Propp nota che, nonostante evidenti meriti, in questa classificazione vi è qual-

che imperfezione: “Dal nostro punto di vista le saghe storiche, le trasposizioni di byline e byliþki non appartengono all’ambito della fiaba. I racconti infiniti e le arguzie
non sono propriamente fiabe, ma, naturalmente, ne costituiscono un modello molto
vicino e devono quindi essere ospitati nelle raccolte di fiabe. Le byliþki parzialmente
rientrano tra le fiabe di costume ma le si può facilmente isolare”21. In tal modo,
Propp ottiene una classificazione che consiste di categorie molto ampie:
•

Le fiabe di animali;

•

Le fiabe di uomini: di magia e novellistiche (compresi gli aneddoti).
Un altro aspetto importante sottolineato da Propp è il fatto che Afanas’ev non

distinse la categoria delle fiabe cumulative o a catena, del tipo di Ʉɨɥɨɛɨɤ (Kolobok)
o ɋɦɟɪɬɶ ɩɟɬɭɲɤɚ (La morte del galletto). Questa categoria è stata identificata solo
ultimamente.

21

V.J. Propp, La fiaba russa, cit., p. 43.
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Dunque, lo studioso propone la classificazione delle fiabe composta da quattro
grosse categorie:
1. di animali;
2. di magia;
3. novellistiche;
4. cumulative.
Le fiabe di animali, secondo Afanas’ev22, sono quelle storie in cui l’eroe è un
animale. Propp nota che questa definizione è stata osservata da Afanas’ev per redigere la sua raccolta edita negli anni 1936-4023; e, dunque, rappresenta un criterio che si
può utilizzare per distinguere le fiabe in cui gli animali svolgono un ruolo ausiliario
da quelle in cui sono gli eroi della narrazione. Inoltre Propp rileva che: “Primari sono
l’azione, l’intreccio, mentre i protagonisti sono secondari (…) e di conseguenza né
un determinato animale né una data persona può diventare criterio fondamentale per
la distinzione del genere narrativo. In questo senso gli animali e l’uomo sono reciprocamente intercambiabili”24. Dunque, le fiabe di animali non rappresentano
l’osservazione diretta della vita e del carattere degli animali. Così, secondo lo studioso, nell’epos di animali trova ampia eco la vita umana: le passioni, l’avidità, la codardia, la stupidità, la furbizia e, nello stesso tempo, l’amicizia, la fedeltà, la riconoscenza. Nelle fiabe di animali una vasta gamma di sentimenti e caratteri umani non è
disgiunta da una rappresentazione realistica delle usanze della vita umana, in particolare quella contadina.
Le fiabe di magia, secondo la definizione di Afanas’ev, hanno delle caratteristiche lineari. Come fiabe di magia possono essere indicate quelle dei tre regni,
dell’Uccello di fuoco, delle lotte contro il drago ecc. Lo studioso afferma che motivi
come la costruzione di un palazzo incantato in una notte, il motivo dell’aiutante invisibile, il motivo del volo dell’eroe in un altro reame a cavallo di un’aquila o su un

22

A.N. Afanas’ev, Narodnye russkie skazki, vol. I, Leningrad, 1936, osservazione relativa alle note 1-7.

23

Ivi, p. 513.

24

V.J. Propp, La fiaba russa, cit., p. 348.

12

tappetto volante e molti altri, sono tipici della fiaba di magia. Perciò nella maggior
parte dei casi, Afanas’ev propone di definire il concetto di fiaba di magia in base ai
tipi e ai motivi. Invece Propp evidenzia come una delle principali peculiarità delle
fiabe di magia il possesso di una propria specifica ripetitività e di una loro caratterizzazione, tale per cui l’ascoltatore, o il lettore attento, spesso, già a metà della fiaba,
ne intuisce il seguito. Le azioni determinanti ai fini dello sviluppo dell’intreccio vengono definiti da Propp come “funzioni” e proprio tali funzioni, secondo lui, sono gli
elementi che si ripetono costantemente nelle fiabe di magia, mentre tutto il resto può
variare. Dunque, il criterio principale per studiare la fiaba di magia si basa sulle funzioni dei personaggi. Inoltre, nelle sue ricerche sono state individuate un’uniformità
nella struttura compositiva della fiaba di magia e una sua omogeneità. Dal punto di
vista storico-linguistico la fiaba riflette non solo i gusti estetici contemporanei e la
creatività contadina, ma anche il retaggio di epoche passate.
Le fiabe novellistiche sono dette anche realistiche o di costume. Propp, analizzando i tre nomi di questa categoria delle fiabe, arriva alla conclusione che “... sono
possibili tutte e tre le definizioni e tuttavia nessuna delle tre è precisa quanto un termine scientifico ed ognuna può essere utilizzata solo in certi casi e con riserva”25.
Secondo le sue osservazioni, le fiabe possono essere definite realistiche perché i loro
personaggi non sono esseri fantastici, dell’aldilà, ma persone reali; però nel contempo sono narrazioni molto distanti dalla nostra concezione di realismo. Le fiabe possono essere definite novelle, perché costituiscono brevi racconti avvincenti ed interessanti; tuttavia non sono novelle, ma fiabe vere e proprie. Lo studioso sostiene che
le si può indicare come fiabe di costume poiché vi sono rappresentati i costumi della
vita contadina prima della Rivoluzione d’ottobre. Inoltre il carattere delle fiabe novellistiche è completamente diverso da quelle di magia. I suoi principali segni distintivi sono: l’assenza di esseri sovrannaturali e dei mezzi magici; in esse di norma non
si infrangono le leggi della natura; la possibilità della narrazione in prima persona:
con questo procedimento, nelle fiabe novellistiche gli avvenimenti sembrano rientra-

25

Ivi, p. 280.
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re nella sfera della realtà; le fiabe di costume, normalmente, sono brevi e hanno intrecci semplici; nella fiaba di costume non c’è il fenomeno della triplicazione, tipico
della fiaba di magia. Tra l’altro, le fiabe novellistiche contengono una gran quantità
di elementi di costume, di osservazioni puntuali, di dettagli della vita quotidiana e vi
è un numero particolarmente elevato di intrecci nazionali. Dunque, non a caso la fiaba di costume non solo rappresenta il tipo più diffuso di fiaba, ma anche quello più
legato a una nazione particolare.
Le fiabe cumulative hanno particolarità compositive e stilistiche talmente specifiche, che vengono considerate a sé stanti senza alcun dubbio26. Si trovano i primi
tentativi di classificarle come un gruppo indipendente nelle ricerche di Afanas’ev,
dello studioso americano Stith Thompson, del professor Nikolaj Petroviþ Andreev e
nel saggio di Aleksej Makaroviþ Smirnov27. Nel repertorio fiabistico russo si possono contare circa venti tipi diversi di fiabe cumulative. Secondo gli studi di Propp, il
procedimento fondamentale della struttura compositiva delle fiabe cumulative consiste nel fatto che le stesse azioni vengono ripetute più volte in crescendo, finché la catena, che si è in tal modo formata, non viene interrotta oppure comincia a sciogliersi
in senso inverso, decrescendo. Oltre al principio della catena sono possibili anche
altre forme di accrescimento o accumulazione progressiva, che finisce con qualche
sorta d’improvvisa catastrofe comica; Propp afferma che: “è proprio la struttura a catena a conferire interesse al contenuto di queste fiabe. Esse non contengono alcun
“avvenimento” interessante per quanto riguarda l’intreccio. Al contrario, l’avvenimento in sé è insignificante, e tale futilità a volte fa da contrasto comico con la mostruosa serie di conseguenze che ne deriva e con la catastrofe finale”28. Le fiabe cumulative possono essere suddivise in due sottogruppi a seconda dello stile e del mezzo di esecuzione: fiabe a formula (tipiche delle fiabe cumulative) e fiabe epiche.

26

V.J. Propp, Ɏɨɥɶɤɥɨɪ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɂɡɛɪɚɧɧɵɟ ɫɬɚɬɶɢ, Moskva, 1976, pp. 248-57.

27

V.J. Propp, Morfologia della fiaba, cit.

28

V.J. Propp, La fiaba russa, cit., p. 340.
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1.3

La fiaba e il racconto popolare
Ton Dekker, Jurjen van der Kooi e Theo Meder nel loro Dizionario delle fiabe

e delle favole spiegano che per racconto popolare si intende un racconto che circola
nella tradizione orale, sebbene in molti casi possa avere una parte anche la tradizione
scritta. “In questo contesto”, affermano gli studiosi, “il termine «popolare» si riferiva
in passato soprattutto al popolo semplice e illetterato, particolarmente agli abitanti
delle campagne che non sapevano leggere e scrivere e, di conseguenza, si affidavano
interamente all’oralità”29. Nonostante ciò, i racconti popolari vengono diffusi anche
presso altri gruppi sociali, alfabetizzati e più sviluppati. In questo caso è stato sottolineato che la particolarità del genere sta non nel gruppo sociale nel quale viene narrato, ma nel fatto che viene raccontato continuamente ed è noto a tutti in un determinato periodo e in un certo ambiente. Secondo questa definizione proposta da Van der
Kooi nel 1988, quello di racconto popolare è un concetto ampio, nel quale rientrano
tutti i racconti trasmessi con continuità per periodi più o meno lunghi, indipendentemente dal loro contenuto, dall’epoca e dal luogo in cui vengono narrati e da chi. A
conferma di questo, Cristina Lavinio, analizzando gli stili della letteratura orale, sostiene: “Sullo sfondo di uno stile relativamente omogeneo, tipico del genere fiabesco,
si innestano stili «regionali» o «locali» (che contribuiscono a caratterizzare i cosiddetti «ecotipi») e stili individuali legati all’abilità dei singoli narratori”30.
All’interno del concetto di racconto popolare si distinguono diversi generi narrativi, tra i quali v’è la fiaba. Tuttavia, bisogna sempre tener presente che il genere
che un narratore sceglie quando racconta dipende da ciò che impegna intellettualmente sia il narratore, sia il pubblico. Dunque, nell’atto del narrare, la parte principale spetta sempre all’intenzione del narratore. Però i narratori definiscono le loro storie in termini diversi dagli studiosi e, di conseguenza, i confini tra i vari generi sono
spesso vaghi. Così, Bažov nomina la raccolta delle sue opere come skazy, quando,
invece, molte di esse vengono analizzate come fiabe.
29

T. Dekker, J. Van der Kooi, T. Meder, Dizionario delle fiabe e delle favole. Origini, sviluppo, variazioni, cit., p. VII.
30

C. Lavinio, La magia della fiaba, cit., p. 8.
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Dan Octavian Cepraga nel suo lavoro Lo stile orale dei narratori popolari di
fiabe dice: “Non sempre è facile ricordarsi che la fiaba è un genere, per sua origine e
costituzione, essenzialmente orale. Nonostante l’esistenza in numerose tradizioni europee contemporanee, a Est e ad Ovest, di narratori popolari che mantengono vivo un
vasto repertorio orale, per la maggior parte dei suoi fruitori occidentali la fiaba è da
molto tempo ormai soprattutto letteratura, vale a dire libro, scrittura. La definitiva
integrazione della fiaba nella dimensione del libro ha come occulta la sua plurisecolare trasmissione orale, che ne costituisce la ragion d’essere più profonda e ne ha determinato, anzi, i tratti poetici caratteristici e distintivi, i quali dipendono, in gran parte, dalla esecuzione orale di un narratore in una situazione in cui locutore e destinatari si trovano fisicamente a confronto”31. A parte il ritorno alle origini “dimenticate”
della fiaba, Cepraga sostiene inoltre che, come “forma semplice” per eccellenza, essa
è stata il banco di prova preferito per le analisi formali della narratologia che si sono
rivolte esclusivamente allo studio delle strutture e delle funzioni narrative, della cosiddetta “logica del racconto”.
Anche dal punto di vista di Propp la fiaba popolare viene analizzata come un
genere narrativo folcloristico caratterizzato da una forma propria di narrazione e rappresentato da un racconto trasmesso di generazione in generazione soltanto per mezzo della narrazione orale. Lo studioso afferma: “In questo la narrazione della fia-ba
popolare si distingue da quella della fiaba artificiale o letteraria, che si trasmette per
mezzo della scrittura e della letteratura senza essere sottoposta a mutamenti”32.
Dunque, la fiaba non è nata come un genere letterario definito. Essa ha radici
nella vita rituale e di culto dei popoli, si sviluppa dal mito. Così le opere di Bažov,
prima dette skazki e poi skazy, rispecchiano le antiche credenze dei popoli degli Urali, personificazione della natura come figure fiabesche e il culto dell’armoniosa coesistenza del mondo umano (cioè il mondo reale) con quello sovrannaturale.

31

L. Morbiato (a cura di), La fiaba e altri frammenti di narrazione popolare, Firenze, Leo S. Olschki,
2006, p. 217.

32

V.J. Propp, La fiaba russa, cit., p. 20.
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CAPITOLO II
Le opere di Bažov e la loro diversità

Pavel Petroviþ Bažov (1879-1950)

2.1

Bažov: il cantore del mondo degli Urali
Pavel Petroviþ Bažov (1879-1950) è un famoso scrittore, prosatore e folclorista

russo che ha portato alla luce il mondo fiabesco degli Urali33. Dal XVIII secolo, la
catena montuosa che separa l’Europa dall’Asia, diventò uno dai centri più importanti
33

http://www.arcarussa.it/forum/pavel-bažov-18791950-vp13244.html.
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dell’industria estrattiva e metallurgica della Russia. Nonostante questo, la cultura e le
tradizioni degli Urali sono rimasti sconosciuti per il pubblico fino alla metà degli anni Trenta del XX secolo, quando Pavel Bažov, già noto come giornalista, etnografo e
redattore letterario della città di Sverdlovsk, diede alla stampa i primi racconti fantastici degli Urali.
Pavel Petroviþ Bažov nacque il 15 gennaio 1879 a Sysert nel governatorato di
Perm’. Nella letteratura spesso si possono trovare le date del 27 o del 28 gennaio. Tale inesattezza è causata dalla conversione sbagliata delle date passando dal vecchio al
nuovo calendario, oppure, come sostengono alcuni ricercatori, dalla tradizione familiare di festeggiare il compleanno il 28 gennaio. Il padre, Pëtr Vasil’eviþ apparteneva
al ceto dei contadini ma non praticava l’agricoltura e lavorava in fabbrica. La madre,
Avgusta Stepanovna, si preoccupava della casa e faceva lavori femminili su ordinazione. Dal 1889 al 1893 Pavel Bažov frequentò il seminario ecclesiastico di Ekaterinburg, mostrando interesse per lo studio della lingua e letteratura. Dal 1894, il futuro scrittore cominciò a frequentare il seminario ecclesiastico di Perm’ e partecipò alle
attività del movimento rivoluzionario. Dopo essersi laureato, nel 1899, Pavel Petroviþ lavorò come insegnante di lingua russa presso diverse scuole e nel 1907 cominciò
ad insegnare nella Scuola Diocesana per le donne di Ekaterinburg, dove conobbe la
sua futura moglie Valentina Aleksandrovna Ivanitskaja, che diventò per lui “la musa
per tutta la vita”34. Quando scoppiò la prima guerra mondiale, Bažov entrò a far parte
del partito bolscevico e poi, come volontario dell’Armata Rossa, partecipò ad azioni
militari in prima linea negli Urali.
Pavel Bažov dedicò tutta la sua vita all’attività politica e letteraria, scrisse e
pubblicò innumerevoli racconti, fiabe, poesie, articoli, soprattutto su argomenti come
l’educazione della gioventù, la giustizia sociale, la bellezza della natura e il folclore

34

V.V. Blažes, M.A. Litovskaja, Ȼɚɠɨɜɫɤɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ, Ekaterinburg, Casa editrice Sokrat,
2007, p. 511.
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orale e fiabesco degli Urali. Pavel Petroviþ morì nel 1950 a Mosca lasciando incompiuta l’ultima sua opera Ȼɚɪɫɭɤɨɜɵ ɫɟɪɺɠɤɢ (Gli orecchini di tasso)35.
Il fenomeno della poetica di Bažov occupa una posizione particolare nella critica letteraria russa. L’enunciazione “le fiabe di Bažov” prevede l’analisi di questo
gruppo di testi come un insieme. Ciò che caratterizza le fiabe di Bažov e le rende un
insieme particolare è l’originalità della posizione del lettore/ascoltatore, dell’ambivalenza come base dell’organizzazione della narrazione, lo stesso carattere ciclico dei
testi tra i quali un ruolo importante gioca la presenza della prototrama comune delle
fiabe. Tradizionalmente, nella critica letteraria la fiaba russa viene definita come un
testo basato sul principio della narrazione personale, dove il narratore viene contrapposto secondo le caratteristiche linguistiche, sociali ed estetiche come un soggetto
personificato al lettore che appartiene alla tradizione letteraria “normale”. La peculiarità delle fiabe di Bažov consiste invece nell’inclusione degli ascoltatori, narratore e
lettori in un cerchio. Ad esempio, nella prima edizione di Ɇɚɥɚɯɢɬɨɜɚɹ ɲɤɚɬɭɥɤɚ
(Il Cofanetto di Malachite) (1939) la situazione è definita secondo il principio “una
voce – un narratore” e nello stile delle fiabe prevale l’“oralità”. Bisogna anche sottolineare che in questo caso gli ascoltatori sono privi della loro opinione. Il narratore –
Slyško (ɋɥɵɲɤɨ) – viene rappresentato come l’unico soggetto competente della narrazione, dell’organizzazione e della valutazione dell’ambiente linguistico, sociale ed
estetico del “mondo fiabesco”. Nel contempo, nel cerchio degli ascoltatori viene incluso ostentatamente l’autore-personaggio, che nell’introduzione si identifica con
“l’autore biografico”. In effetti, anche il lettore si trova in una situazione simile.
Nelle fiabe degli anni Trenta del XX secolo, l’inizio ordinario “della vita quotidiana” coesiste su una base di parità con quello magico. L’effetto di “quotidianità”
del mondo dell’aldilà viene rafforzato dal fatto che Pavel Bažov in nessuna narrazione fornisce i dettagliati commenti “etnografici”, non spiega il sistema mitologico e la
subordinazione delle relazioni tra i personaggi. In tal modo le forze mistiche rimangono davvero “mistiche”, però conservano il diritto di essere presenti nel mondo in

35

Ivi, pp. 506-562.
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qualità delle forze attive. Nonostante ciò, l’analisi contrastiva permette di identificare
le caratteristiche delle forze misteriose nelle opere di Bažov. Così, il mondo dell’Elafe d’Oro è la zona “maschile” delle forze mistiche: è l’elemento dell’“ordine” e per
questo il potere dell’oro è collegato col “potere sulla terra”. Invece la zona “femminile” è l’elemento del caos, della distruzione oppure della creazione spontanea e non
controllata. Quando avviene l’incontro con il “mondo umano”, l’Elafe, nel caso peggiore, toglie l’oro e lo fa sparire, però le sue figlie-serpenti (ɞɨɱɟɪɢ-ɡɦɟɟɜɤɢ) portano
alla rovina o alla morte.
Una delle caratteristiche importanti della poetica di Bažov è l’ambivalenza36.
La posizione contigua del narratore-mediatore tra il mondo umano degli Urali, il
mondo dell’aldilà e il lettore provoca l’incertezza nelle valutazioni, che si verifica
più spesso nella forma dell’ambivalenza che è propria alla coscienza arcaica, cioè si
verifica nell’introduzione e nella coesistenza contemporanea nel testo di pari elementi, che di solito sono logicamente contrapposti, oppure della trinità – l’ambivalenza
con l’introduzione del terzo elemento costruttivo – che viene organizzata secondo
livelli diversi. Così la peculiarità costante dei narratori e dei personaggi nelle fiabe di
Bažov è la quantità notevole di costruzioni linguistiche ambivalenti. Prima di tutto, si
tratta di descrizioni alternative delle situazioni che vengono usate nella costruzione
delle esposizioni oppure nelle parti finali della narrazione, cioè nelle “conclusioni”.
Un esempio di ambivalenza finale si trova nella fiaba Ʉɚɦɟɧɧɵɣ ɰɜɟɬɨɤ (Il Fiore di
Pietra): «Ʉɬɨ ɝɨɜɨɪɢɥ, ɱɬɨ ɨɧ ɭɦɚ ɪɟɲɢɥɫɹ, ɜ ɥɟɫɭ ɡɚɝɢɧɭɥ, ɚ ɤɬɨ ɨɩɹɬɶ ɫɤɚɡɵɜɚɥ
— ɏɨɡɹɣɤɚ ɜɡɹɥɚ ɟɝɨ ɜ ɝɨɪɧɵɟ ɦɚɫɬɟɪɚ. ɇɚ ɞɟɥɟ ɩɨ-ɞɪɭɝɨɦɭ ɜɵɲɥɨ. ɉɪɨ ɬɨ
ɞɚɥɶɲɟ ɫɤɚɡ ɛɭɞɟɬ»37 (“Qualcuno diceva che diventò pazzo, morì nel bosco, ma
qualcun altro raccontava che la Signora della Montagna di Rame lo aveva preso a
lavorare come artigiano. In verità è successa tutta un’altra cosa. Parlerò di questo nella prossima fiaba”38).

36

Ivi, pp. 305-312.
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P.P. Bažov, ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɫɤɚɡɵ, Moskva, Detskaja Literatura, 1964, p. 80.
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Tutte le traduzioni del medesimo testo sono dell’autrice della tesi.
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L’ambivalenza come caratteristica dei personaggi è propria anche agli artigiani
e minatori che vengono rappresentati contemporaneamente sia come creatori del
nuovo, cercatori di verità, sia come trasgressori della tradizione sociale e rituale, come distruttori della propria vita e di quella dei loro familiari.
Il carattere erotico delle relazioni tra gli abitanti del mondo fiabesco di Bažov e
le forze mistiche è stato spesso sottolineato dai critici. Bisogna notare, però, che nei
testi delle fiabe l’erotismo è presente a livello d’allusione, di valutazioni e spiegazioni probabili: ad esempio, le relazioni tra Danilo e la Signora della Montagna di Rame, tra Iliuša e Siniuška, il matrimonio tra l’uomo Ajlyp (Ⱥɣɥɵɩ) e la presentatrice
del mondo magico Principessa Capello d’Oro (Ɂɨɥɨɬɨɣ ȼɨɥɨɫ), la figlia dell’Elafe
d’Oro ecc. Nel caso di ɏɨɡɹɣɤɚ ɦɟɞɧɨɣ ɝɨɪɵ (La Signora della Montagna di Rame),
in seguito alla convivenza temporanea, nasce una bambina, Taniuška (Ɍɚɧɸɲɤɚ).
Evidentemente, Pavel Bažov preferisce la motivazione sociale ed estetica a quella
erotica, descrivendo ciò che sta accadendo nelle fiabe.
Così come i suoi racconti fantastici, anche il cognome di Pavel Bažov contiene
un’ambivalenza. Nel vocabolario di Jurj Fedosjuk39 (ɘ. Ɏɟɞɨɫɸɤ) si trova l’informazione su come Bažov stesso spiegasse l’etimologia del proprio cognome:
“ɛàɠɢɬɶ — è una delle parole più comuni nella parte nordica della Russia e significa «predire il futuro», non nel senso di «indovinare» ma di «preannunciare», «attirare»”. Molto probabilmente, a qualcuno dei predecessori di Bažov venivano attribuite
tali abilità e da esse proviene il cognome. Gli altri cognomi che contengono la stessa
radice (come Ȼɚɠɚɧɨɜ, Ȼɚɠɟɧɨɜ) vengono correlati dall’autore del vocabolario con
gli antichi nomi russi non ecclesiastici come Ȼɚɠɚɧ e Ȼɚɠɟɧ che significano “desiderato, cordiale, amato”. In generale, la semantica delle parole dialettali con i componenti ɛɚɠ/ɛɨɠ-, a seconda della loro uso territoriale, permettono di interpretare il
cognome dello scrittore come derivato da ɛɚɠ – ɛɚɠàɬɶ, ɛɚɠùɬɶ che significa

39

J. Fedosjuk, Ɏɚɦɢɥɢɢ Ɍɚɦɛɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ: ɋɥɨɜ. - ɫɩɪɚɜ., Tambov, 1998, p. 26.
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“avere tanta voglia di qualcosa”, “bramare qualcosa”; oppure ɛɚɠɺɧɵɣ – “desiderato, caro, amato”40.

2.2

Il confronto tra le fiabe russe e quelle degli Urali
A differenza delle classiche fiabe russe, le fiabe degli Urali sono un mondo a

sé. Qui non si trovano i soliti personaggi fiabeschi come l’Uccello di Fuoco, Ivan lo
Šemo o Baba Jaga. I personaggi mitologici o fiabeschi di Bažov si dividono in “antropomorfi” e “teriomorfi” e rappresentano una personificazione dei poteri della natura41. I più famosi tra loro sono:
•

ɏɨɡɹɣɤɚ Ɇɟɞɧɨɣ Ƚɨɪɵ (La Signora della Montagna di Rame), è la protettrice delle gemme e pietre preziose degli Urali, che accorda capricciosamente la
capacità di trovare tali tesori soltanto a chi le fa piacere. Questa Signora, o,
letteralmente, Padrona, è uno “spirito locale”. È un personaggio di bell’aspetto, è una donna molto bella, intelligente, onesta e severa allo stesso
tempo.

•

ȼɟɥɢɤɢɣ, ɨ Ɂɨɥɨɬɨɣ, ɉɨɥɨɡ (l’Elafe il Grande, o l’Elafe d’Oro) è un enorme
serpente mitologico che è “responsabile” dell’oro degli Urali. Nonostante il
fatto che possieda una grande forza fisica, l’Elafe il Grande non è un serpente
velenoso, ma è un aiutante di chi ne ha bisogno ed abbia un cuore generoso.
Durante il contatto con i bambini prende l’aspetto umano, probabilmente per
non spaventarli.

•

Ȼɚɛɤɚ ɋɢɧɸɲɤɚ (La Nonna Sinjuška) è un personaggio affine alla Baba Jaga. In un certo senso lei è la Baba Jaga degli Urali. Nella fiaba ɋɢɧɸɲɤɢɧ
ɤɨɥɨɞɟɰ (Il Pozzo di Sinjuška) si sottopone alla prova di coraggio un semplice ragazzo ɂɥɶɹ (Il’ja) che, dopo aver superato questa prova con il successo,

40

V.V. Blažes, M.A. Litovskaja, Ȼɚɠɨɜɫɤɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ, cit., pp. 29-30.
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ottiene da lei un regalo. Nello stesso tempo la Nonna Sinjuška punisce con la
morte un avido e disonesto amico di Il’ja Ⱦɜɨɟɪɵɥɤɨ (Dvoerylko).
•

Ɉɝɧɟɜɭɲɤɚ-ɉɨɫɤɚɤɭɲɤɚ (Ognevuška-Poskakuška) è lo spirito di fuoco dei
monti, viene rappresentato da una allegra ragazzina scherzosa che danza sopra il giacimento d’oro. È un aggancio fra il fuoco e l’oro, e per questo possiede un nome “parlante”: “Ognevuška”, cioè “di fuoco”, e “Poskakuška”
cioè “la saltellante”.

•

ɋɟɪɟɛɪɹɧɨɟ Ʉɨɩɵɬɰɟ (Lo Zoccolo d’Argento) è un personaggio teriomorfo
rappresentato da un piccolo capretto leggero come una piuma con le corna a
cinque rami e lo zoccolo destro anteriore d’argento. Lo Zoccolo d’Argento è
uno spirito protettore delle pietre preziose e in particolare del crisolito. Nelle
credenze popolari degli Urali la provenienza del crisolito veniva spiegata
proprio con la sua esistenza.
A differenza delle fiabe russe di magia, in cui l’indeterminatezza delle descri-

zioni spazio-temporali viene sempre preservata, nelle fiabe degli Urali si trovano indicazioni territoriali dei posti realmente esistenti sia temporali. Ad esempio42: Ƚɨɪɚ
Ⱦɭɦɧɚɹ (la Montagna Dumnaja) nella fiaba ɍ ɤɚɪɚɭɥɤɢ ɧɚ Ⱦɭɦɧɨɣ ɝɨɪɟ (Presso la
garitta sulla montagna Dumnaja), il fiume ɋɟɜɟɪɭɲɤɚ (Severuška) nella fiaba
Ɇɟɞɧɨɣ ɝɨɪɵ ɏɨɡɹɣɤɚ (La Signora della Montagna di Rame), il villaggio ɉɨɥɟɜɚɹ
(Polevaja) nella fiaba Ⱦɜɟ ɹɳɟɪɤɢ (Due lucertole), il villaggio Ƚɭɦɟɲɤɢ (Gumeški)
nella fiaba ɉɪɨ ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɉɨɥɨɡɚ (Sull’Elafe il Grande), la montagna ɑɭɫɨɜɚɹ
(ýusovaja) nella fiaba Ʉɨɲɚɱɶɢ ɭɲɢ (Gli orecchi di gatto); l’indicazione temporale
nella fiaba Presso la garitta sulla montagna Dumnaja: “Ȼɵɥɨ ɷɬɨ ɱɭɬɶ ɧɟ ɩɨɥɜɟɤɚ
ɬɨɦɭ ɧɚɡɚɞ — ɜ 1892-1895 ɝɨɞɚɯ”43 (Fu questo quasi mezzo secolo fa – negli anni
1892-189544).
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Il fatto importante è che i nomi dei posti segnati (i nomi dei fiumi, delle montagne, dei villaggi ecc.) vengono ripetuti da una fiaba all’altra. Una tale ripetitività
conduce alla conclusione che nelle fiabe elaborate da Bažov tutti gli avvenimenti si
svolgono nella stessa regione degli Urali.
Anche i nomi delle persone rappresentano la peculiarità delle fiabe degli Urali
per due ragioni:
1. Questi non sono i nomi comuni e abituali che si trovano nelle fiabe popolari russe, come, ad esempio, Ivan, Vasilisa, Elena o Emalja, ma sono nomi diversi, caratteristici della regione degli Urali; per i giovani e bambini sono spesso diminutivi: Ɏɺɞɨɪ – Ɏɟɞɸɧɶɤɚ (Fɺdor – Fedjun’ka) nella Ognevuška-Poskakuška; oppure Ɍɚɬɶɹɧɚ – Ɍɚɧɸɲɤɚ (Tat’jana – Tanjuška) nella fiaba Ɇɚɥɚɯɢɬɨɜɚɹ
ɲɤɚɬɭɥɤɚ (Il Cofanetto di Malachite). Invece le persone adulte o anziane vengono introdotte con il nome completo oppure con il patronimico. Così, ad esempio, ɞɟɞɭɲɤɚ ɋɥɵɲɤɨ (il nonnino Slyško) nella fiaba Presso la garitta sulla
montagna Dumnaja a parte il suo nomignolo dato dai bambini “Slyško”, viene
presentato al lettore/ascoltatore come ɏɦɟɥɢɧ ȼɚɫɢɥɢɣ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ (Chmelin
Vasilij Alekseeviþ). Nella fiaba La Signora della Montagna di Rame il protagonista ɋɬɟɩɚɧ (Stepan) possiede anche il patronimico ɉɟɬɪɨɜɢɱ (Petroviþ), e, dopo aver preso la confidenza con la Signora, viene nominato da lei con il diminutivo ɋɬɟɩɚɧɭɲɤɨ (Stepanuško).
2. Nelle fiabe di Bažov si trovano i nomi delle persone storicamente esistite ed operavano nella regione degli Urali. Il protagonista del racconto ɂɜɚɧɤɨ-Ʉɪɵɥɚɬɤɨ
(Ivanko-Krylatko) Ivan Bušuev è un artigiano russo e le sue opere si trovano
adesso nel museo della città di Zlatoust. Nella fiaba Due lucertole vengono nominate due famiglie di grandi imprenditori industriali russi, che avevano le loro
fabbriche nella regione degli Urali: ɋɬɪɨɝɚɧɨɜɵ (Stroganovy) e Ⱦɟɦɢɞɨɜɵ
(Demidovy). Il protagonista del racconto ɑɭɝɭɧɧɚɹ Ȼɚɛɭɲɤɚ (La nonnina di ghisa) ȼɚɫɢɥɢɣ Ɏɺɞɨɪɨɜɢɱ Ɍɨɪɨɤɢɧ (Vasilij Fëdoroviþ Torokin) è una persona
realmente esistita, vissuta a cavallo tra il XIX e il XX secolo e fu un famoso scultore che lavorava la ghisa.
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Dunque, dall’analisi delle fiabe degli Urali appare evidente che tutti gli avvenimenti descritti in esse sono collegati in un modo o nell’altro con l’attività dell’industria estrattiva.
Contrariamente alle fiabe popolari russe, dove ognuna rappresenta una storia a
sé, finita ed esistente indipendentemente dalle altre, alcune fiabe degli Urali creano
una specie di catena cronologica, in cui una storia è la continuazione dell’altra. Così,
nella raccolta delle fiabe di Bažov45 si possono identificare tre catene di tal genere.
Una tale deduzione deriva dalla attenta e approfondita lettura delle opere di Bažov.
La prima è costituita da tre fiabe che raccontano nell’ordine cronologico la storia di una famiglia:
•

La Signora della Montagna di Rame racconta la storia d’amore di Stepan e
Nastas’ja.

•

Il Cofanetto di Malachite racconta la vita di Nastas’ja e di figlia Tanjuška dopo la morte di Stepan.

•

Due lucertole racconta la vita di Tanjuška nell’aspetto di una lucertola dopo
l’abbandono della casa paterna.
La seconda catena cronologica è costituita da tre famosissime fiabe degli Urali:

•

Ʉɚɦɟɧɧɵɣ ɐɜɟɬɨɤ (Il Fiore di Pietra) racconta l’infanzia dell’orfano Danilo, la sua formazione professionale come artigiano, la nascita della storia
d’amore con Katerina e poi la sua misteriosa scomparsa.

•

Ƚɨɪɧɵɣ ɦɚɫɬɟɪ (L’artigiano della Montagna) racconta la vita difficile di
Katerina in attesa di Danilo, piena di speranza e di coraggio, poi il salvataggio di Danilo dall’ostaggio della Signora della Montagna di Rame grazie alla
forza d’amore e alla fedeltà di Katerina.

•

ɏɪɭɩɤɚɹ ɜɟɬɨɱɤɚ (Il rametto fragile) è la storia del figlio di Danilo e Katerina che, dopo essere caduto durante l’infanzia, divenne un gobbo.
La terza catena cronologica delle storie familiari è formata da due fiabe:

45

P.P. Bažov, ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɫɤɚɡɵ, cit., pp. 17-264.

25

•

L’Elafe il Grande in cui il protagonista si presenta ai due ragazzini per aiutarli.

•

Il Capello d’Oro in cui l’Elafe il Grande cerca di impedire alla sua bellissima
figlia di sposare un ardito cacciatore.
A questo punto bisogna sottolineare una relazione particolare tra le generazioni

nonni-nipoti/genitori-figli nei racconti degli Urali. Di regola le relazioni tra i nonni e
i nipoti non sono mai conflittuali e i nipoti obbediscono sempre agli ordini degli anziani. Invece le relazioni tra genitori e figli sono spesso conflittuali e difficili.
Inoltre nelle fiabe degli Urali è praticamente assente il fenomeno di triplicazione, con l’eccezione di fiabe come Lo Zoccolo d’argento (il capretto appare tre volte),
Il Capello d’Oro (tre tentativi di fuga degli innamorati), Il Pozzo di Sinjuška (il protagonista Il’ja deve superare tre prove).
Come anticipato prima, non tutte le opere di Bažov sono esempi delle classiche
fiabe di magia. Alcune di esse hanno dei tratti realistici. Ad esempio:
•

Ɍɚɸɬɤɢɧɨ ɡɟɪɤɚɥɶɰɟ (Lo specchietto di Tajutka): in questo racconto non c’è
nessun aiutante o agente magico, ma con i poteri magici della Signora della
Montagna di Rame viene spiegato il fenomeno naturale – la frana.

•

ɂɜɚɧɤɨ-Ʉɪɵɥɚɬɤɨ (Ivanko-Krylatko): la storia esalta l’alta qualità dell’artigianato degli Urali.

•

La nonnina di ghisa è una leggenda che racconta una storia molto verosimile
sulla vita professionale del famoso artigiano Vasilij Fëdoroviþ Torokin.

•

ȼɚɫɢɧɚ Ƚɨɪɚ (La Montagna di Vasja): in essa sono assenti gli avvenimenti
magici, ma la storia racconta in modo filosofico come la natura stessa mette
alla prova il carattere delle persone.

•

Presso la garitta sulla montagna Dumnaja è stata scritta come introduzione alla prima edizione della raccolta dei racconti degli Urali Il Cofanetto di Malachite nel 1939. La storia contiene alcuni tratti autobiografici di Bažov e dimostra quanto forte fosse la credenza della gente nell’esistenza della Signora
della Montagna di Rame, nell’Elafe il Grande e nella sua figlia Ɂɦɟɺɜɤɚ
(Zmeëvka) e nelle altre creature magiche.
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Dal punto di vista linguistico, la peculiarità delle fiabe e dei racconti degli Urali consiste anche nel loro linguaggio. Se le fiabe popolari russe di magia rappresentano la lingua standard fiabesca, quelli degli Urali sono ricchi di parole dialettali. P.P.
Bažov, durante l’elaborazione delle sue opere, certamente poteva riscriverle secondo
lo standard lessicale, ma non lo fece volontariamente per conservare questa particolare sfumatura linguistica. Come esempi di tale lessico si trovano le seguenti parole:
•

Ȼɥàɡɧɢɬɶ — sembrare; in russo comune – ɤɚɡɚɬɶɫɹ, ɦɟɪɟɳɢɬɶɫɹ;

•

Ƚɨɧɨɲùɬɶ — preparare, cucinare; in russo comune – ɝɨɬɨɜɢɬɶ;

•

Ɂàɜɫɟ — di continuo, sempre; in russo comune – ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ;

•

Ɂɚɞèɥɶɟ — pretesto, scusa; in russo comune – ɩɪɟɞɥɨɝ;

•

ɉɨɤýɱɢɬɶɫɹ — chiedere; in russo comune – ɩɨɩɪɨɫɢɬɶ, ɜɵɩɪɨɫɢɬɶ;

•

ɉùɦɵ — stivali interamente di feltro; in russo comune – ɜɚɥɟɧɤɢ.
Nelle fiabe e nei racconti degli Urali si trova un’altra caratteristica comune – la

paura e la diffidenza nei confronti degli estranei che venivano dal di fuori del cerchio
magico delle Montagne degli Urali, cioè dal mondo esterno. Ad esempio:
•

Nella fiaba Il Cofanetto di Malachite, il mondo del villaggio nativo viene
contrapposto al mondo freddo ed estraneo di San-Pietroburgo.

•

Nei racconti Ivanko-Krylatko e La nonnina di ghisa, l’ambiente degli artigiani degli Urali si contrappone in modo ostile a quello dei tedeschi.

•

Nel racconto La Montagna di Vasja, la montagna stessa “mette alla prova”
colui che attraversa il confine andando dal mondo esterno verso quello interno del villaggio.
Un’altra particolarità significativa delle fiabe degli Urali, che le differenzia da

quelle tradizionali, è l’assenza dell’happy end obbligatorio. Se le prime finiscono con
le parole “e vissero per sempre felici e contenti”, la maggior parte delle fiabe degli
Urali non hanno la stessa lieta fine. Così, La Signora della Montagna di Rame finisce
con la scena di morte del protagonista Stepan; nella parte finale de Il Pozzo di Sinjuška si legge che, che dopo il matrimonio, il protagonista Il’ja e la sua amata moglie
morirono presto; nella fiaba Lo Zoccolo d’Argento le pietre preziose donate alla
bambina sparirono la mattina del giorno successivo e nella fiaba Ognevuška-
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Poskakuška due protagonisti, il ragazzino e il vecchio, dopo aver ricevuto un regalo
da Ognevuška, furono subito derubati, riuscendo a conservare solo una piccola parte
di quello che fu loro donato; altre opere hanno una fine taciuta.
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CAPITOLO III
La fiaba di Bažov Lo Zoccolo d’Argento:
una proposta di traduzione

“Traduzione è tradizione”, scrive Folena nel saggio Volgarizzare e tradurre46.
Come sostiene Berman, “la traduzione è infatti un luogo privilegiato per far incontrare le lingue, le letterature, le culture; per unire il passato e il presente, il lontano e il
vicino, e anche per creare una Weltliteratur (una letteratura mondiale) come scrive
Goethe”, insomma per creare una tradizione47.
Secondo Siri Nergaard, la traduzione ha nella cultura contemporanea un ruolo
sempre più importante, dovuto a molti fattori: il maggiore scambio internazionale sia
a livello commerciale, sia a livello culturale; l’Europa divisa sempre più in numerose
unità, ognuna con una propria identità linguistica da proteggere; le culture fino ad
oggi dominate che vogliono farsi valere attraverso una propria lingua e una propria
tradizione scritta; insomma, un sempre più marcato poliglottismo in un mondo sempre più fondato sulla comunicazione48.
Lo scienziato Jeremy Munday afferma che il termine stesso traduzione ha diversi significati: può riferirsi all’argomento generale, al prodotto (cioè il testo che è
stato tradotto) o al processo (cioè l’atto di produrre la traduzione, altrimenti noto come il tradurre). Secondo la definizione che fornisce Munday, il processo della traduzione fra due diverse lingue scritte prevede che il traduttore modifichi un testo origi46

G. Folena, Volgarizzare e tradurre, Torino, Einaudi, 1991, pp. 57-120.

47

S. Nergaard (a cura di), La teoria della traduzione nella storia, Milano, Bompiani, 1993, p. 7.

48

Ibidem.
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nale (o il testo di partenza) scritto nella lingua verbale originale (o la lingua di partenza) per arrivare ad un testo scritto (o il testo di arrivo) in una diversa lingua verbale (o la lingua di arrivo). Questo tipo di traduzione è detta interlinguistica ed è una
delle tre categorie di traduzione descritte dallo strutturalista russo-americano Roman
Jakobson nel saggio fondamentale Aspetti linguistici della traduzione (altre due categorie sono traduzione intralinguistica e intersemiotica)49.
Dunque, è la traduzione interlinguistica, tra due diverse lingue verbali, a essere
il fulcro tradizionale, anche se assolutamente non esclusivo, degli studi sulla traduzione; e ad essere il campo d’incontro tra i diversi sistemi linguistici. Nel caso della traduzione delle fiabe degli Urali bisogna affrontare l’incontro tra il sistema linguistico dell’italiano standard e quello del russo dialettale, illustrato secondo
l’esempio della traduzione Lo Zoccolo d’Argento.
Lo Zoccolo d’Argento per la prima volta fu pubblicato nel 1938 nella rivista
letteraria Il contemporaneo degli Urali. Al momento della prima pubblicazione Pavel
Bažov definì la fiaba come una skazka, però più tardi classificò questa opera come un
“skaz per i bambini”50.
Ai fini di traduzione della fiaba viene analizzato il testo originale.

ɋɟɪɟɛɪɹɧɨɟ Ʉɨɩɵɬɰɟ
frammento I
“ɀɢɥ ɜ ɧɚɲɟɦ ɡɚɜɨɞɟ ɫɬɚɪɢɤ ɨɞɢɧ, ɩɨ ɩɪɨɡɜɢɳɭ Ʉɨɤɨɜɚɧɹ. ɋɟɦɶɢ ɭ Ʉɨɤɨɜɚɧɢ ɧɟ
ɨɫɬɚɥɨɫɶ, ɨɧ ɢ ɩɪɢɞɭɦɚɥ ɜɡɹɬɶ ɜ ɞɟɬɢ ɫɢɪɨɬɤɭ. ɋɩɪɨɫɢɥ ɭ ɫɨɫɟɞɟɣ, - ɧɟ ɡɧɚɸɬ ɥɢ ɤɨɝɨ, ɚ
ɫɨɫɟɞɢ ɢ ɝɨɜɨɪɹɬ:
— ɇɟɞɚɜɧɨ ɧɚ Ƚɥɢɧɤɟ ɨɫɢɪɨɬɟɥɚ ɫɟɦɶɹ Ƚɪɢɝɨɪɢɹ ɉɨɬɨɩɚɟɜɚ. ɋɬɚɪɲɢɯ-ɬɨ ɞɟɜɱɨɧɨɤ
ɩɪɢɤɚɡɱɢɤ ɜɟɥɟɥ ɜ ɛɚɪɫɤɭɸ ɪɭɤɨɞɟɥɶɧɸ ɜɡɹɬɶ, ɚ ɨɞɧɭ ɞɟɜɱɨɧɨɱɤɭ ɩɨ ɲɟɫɬɨɦɭ ɝɨɞɭ
ɧɢɤɨɦɭ ɧɟ ɧɚɞɨ. ȼɨɬ ɬɵ ɢ ɜɨɡɶɦɢ ɟɟ.
— ɇɟɫɩɨɞɪɭɱɧɨ ɦɧɟ ɫ ɞɟɜɱɨɧɤɨɣ-ɬɨ. ɉɚɪɧɢɲɟɱɤɨ ɛɵ ɥɭɱɲɟ. Ɉɛɭɱɢɥ ɛɵ ɟɝɨ ɫɜɨɟɦɭ
ɞɟɥɭ, ɩɨɫɨɛɧɢɤɚ ɛɵ ɪɨɫɬɢɬɶ ɫɬɚɥ. Ⱥ ɫ ɞɟɜɱɨɧɤɨɣ ɤɚɤ? ɑɟɦɭ ɹ ɟɟ ɭɱɢɬɶ-ɬɨ ɫɬɚɧɭ?
ɉɨɬɨɦ ɩɨɞɭɦɚɥ-ɩɨɞɭɦɚɥ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬ:
— Ɂɧɚɜɚɥ ɹ Ƚɪɢɝɨɪɶɹ ɞɚ ɢ ɠɟɧɭ ɟɝɨ ɬɨɠɟ. Ɉɛɚ ɜɟɫɟɥɵɟ ɞɚ ɥɨɜɤɢɟ ɛɵɥɢ.
49

J. Munday, Manuale di studi sulla traduzione, Bologna, Bononia University Press, 2012, pp. 27-28.
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V.V. Blažes, M.A. Litovskaja, Ȼɚɠɨɜɫɤɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ, cit., p. 352.
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ȿɫɥɢ ɞɟɜɱɨɧɨɱɤɚ ɩɨ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɩɨɣɞɟɬ, ɧɟ ɬɨɫɤɥɢɜɨ ɫ ɧɟɣ ɜ ɢɡɛɟ ɛɭɞɟɬ. ȼɨɡɶɦɭ
ɟɟ. Ɍɨɥɶɤɨ ɩɨɣɞɟɬ ɥɢ?
ɋɨɫɟɞɢ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ:
— ɉɥɨɯɨɟ ɠɢɬɶɟ ɭ ɧɟɟ. ɉɪɢɤɚɡɱɢɤ ɢɡɛɭ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɭ ɨɬɞɚɥ ɤɚɤɨɦɭ-ɬɨ ɝɨɪɸɧɭ ɢ ɜɟɥɟɥ ɡɚ
ɷɬɨ ɫɢɪɨɬɤɭ ɤɨɪɦɢɬɶ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɩɨɞɪɚɫɬɟɬ. Ⱥ ɭ ɬɨɝɨ ɫɜɨɹ ɫɟɦɶɹ ɛɨɥɶɲɟ ɞɟɫɹɬɤɚ. ɋɚɦɢ ɧɟ
ɞɨɫɵɬɚ ɟɞɹɬ. ȼɨɬ ɯɨɡɹɣɤɚ ɢ ɜɡɴɟɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɢɪɨɬɤɭ, ɩɨɩɪɟɤɚɟɬ ɟɟ ɤɭɫɤɨɦ-ɬɨ. Ɍɚ ɯɨɬɶ
ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ, ɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬ. Ɉɛɢɞɧɨ ɟɣ. Ʉɚɤ ɧɟ ɩɨɣɞɟɬ ɨɬ ɬɚɤɨɝɨ ɠɢɬɶɹ! Ⱦɚ ɢ ɭɝɨɜɨɪɢɲɶ,
ɩɨɞɢ-ɤɚ.
— ɂ ɬɨ ɩɪɚɜɞɚ, – ɨɬɜɟɱɚɟɬ Ʉɨɤɨɜɚɧɹ, – ɭɝɨɜɨɪɸ ɤɚɤ-ɧɢɛɭɞɶ.
ȼ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɞɟɧɶ ɢ ɩɪɢɲɟɥ ɨɧ ɤ ɬɟɦ ɥɸɞɹɦ, ɭ ɤɨɝɨ ɫɢɪɨɬɤɚ ɠɢɥɚ. ȼɢɞɢɬ – ɩɨɥɧɚ
ɢɡɛɚ ɧɚɪɨɞɭ, ɛɨɥɶɲɢɯ ɢ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ. ɇɚ ɝɨɥɛɱɢɤɟ, ɭ ɩɟɱɤɢ, ɞɟɜɱɨɧɨɱɤɚ ɫɢɞɢɬ, ɚ ɪɹɞɨɦ ɫ
ɧɟɣ ɤɨɲɤɚ ɛɭɪɚɹ. Ⱦɟɜɱɨɧɨɱɤɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ, ɢ ɤɨɲɤɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ ɢ ɞɨ ɬɨɝɨ ɯɭɞɚɹ ɞɚ
ɨɛɨɞɪɚɧɧɚɹ, ɱɬɨ ɪɟɞɤɨ ɤɬɨ ɬɚɤɭɸ ɜ ɢɡɛɭ ɩɭɫɬɢɬ. Ⱦɟɜɱɨɧɨɱɤɚ ɷɬɭ ɤɨɲɤɭ ɝɥɚɞɢɬ, ɚ ɨɧɚ ɞɨ
ɬɨɝɨ ɡɜɨɧɤɨ ɦɭɪɥɵɱɟɬ, ɱɬɨ ɩɨ ɜɫɟɣ ɢɡɛɟ ɫɥɵɲɧɨ.
ɉɨɝɥɹɞɟɥ Ʉɨɤɨɜɚɧɹ ɧɚ ɞɟɜɱɨɧɨɱɤɭ ɢ ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ:
— ɗɬɨ ɭ ɜɚɫ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ-ɬɨ ɩɨɞɚɪɟɧɤɚ?
ɏɨɡɹɣɤɚ ɨɬɜɟɱɚɟɬ:
— Ɉɧɚ ɫɚɦɚɹ. Ɇɚɥɨ ɨɞɧɨɣ-ɬɨ, ɬɚɤ ɟɳɟ ɤɨɲɤɭ ɞɪɚɧɭɸ ɝɞɟ-ɬɨ ɩɨɞɨɛɪɚɥɚ. Ɉɬɨɝɧɚɬɶ ɧɟ
ɦɨɠɟɦ. ȼɫɟɯ ɦɨɢɯ ɪɟɛɹɬ ɩɟɪɟɰɚɪɚɩɚɥɚ, ɞɚ ɟɳɟ ɤɨɪɦɢ ɟɟ!
Ʉɨɤɨɜɚɧɹ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬ:
— ɇɟɥɚɫɤɨɜɵɟ, ɜɢɞɧɨ, ɬɜɨɢ ɪɟɛɹɬɚ. ɍ ɧɟɣ ɜɨɧ ɦɭɪɥɵɱɟɬ.
ɉɨɬɨɦ ɢ ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ ɭ ɫɢɪɨɬɤɢ:
— ɇɭ, ɤɚɤ, ɩɨɞɚɪɟɧɭɲɤɚ, ɩɨɣɞɟɲɶ ɤɨ ɦɧɟ ɠɢɬɶ?
Ⱦɟɜɱɨɧɨɱɤɚ ɭɞɢɜɢɥɚɫɶ:
— Ɍɵ, ɞɟɞɨ, ɤɚɤ ɭɡɧɚɥ, ɱɬɨ ɦɟɧɹ Ⱦɚɪɟɧɤɨɣ ɡɨɜɭɬ?
— Ⱦɚ ɬɚɤ, – ɨɬɜɟɱɚɟɬ, – ɫɚɦɨ ɜɵɲɥɨ. ɇɟ ɞɭɦɚɥ, ɧɟ ɝɚɞɚɥ, ɧɟɱɚɹɧɧɨ ɩɨɩɚɥ.
— Ɍɵ ɯɨɬɶ ɤɬɨ? – ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ ɞɟɜɱɨɧɨɱɤɚ.
— ə, – ɝɨɜɨɪɢɬ, – ɜɪɨɞɟ ɨɯɨɬɧɢɤɚ. Ʌɟɬɨɦ ɩɟɫɤɢ ɩɪɨɦɵɜɚɸ, ɡɨɥɨɬɨ ɞɨɛɵɜɚɸ, ɚ ɡɢɦɨɣ
ɩɨ ɥɟɫɚɦ ɡɚ ɤɨɡɥɨɦ ɛɟɝɚɸ ɞɚ ɜɫɟ ɭɜɢɞɟɬɶ ɧɟ ɦɨɝɭ.- Ɂɚɫɬɪɟɥɢɲɶ ɟɝɨ?
— ɇɟɬ, – ɨɬɜɟɱɚɟɬ Ʉɨɤɨɜɚɧɹ. – ɉɪɨɫɬɵɯ ɤɨɡɥɨɜ ɫɬɪɟɥɹɸ, ɚ ɷɬɨɝɨ ɧɟ ɫɬɚɧɭ. Ɇɧɟ
ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɯɨɬɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɟɫɬɟ ɨɧ ɩɪɚɜɨɣ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɧɨɠɤɨɣ ɬɨɩɧɟɬ.
— Ɍɟɛɟ ɧɚ ɱɬɨ ɷɬɨ?
— Ⱥ ɜɨɬ ɩɨɣɞɟɲɶ ɤɨ ɦɧɟ ɠɢɬɶ, ɬɚɤ ɜɫɟ ɢ ɪɚɫɫɤɚɠɭ, - ɨɬɜɟɬɢɥ Ʉɨɤɨɜɚɧɹ.
Ⱦɟɜɱɨɧɨɱɤɟ ɥɸɛɨɩɵɬɧɨ ɫɬɚɥɨ ɩɪɨ ɤɨɡɥɚ-ɬɨ ɭɡɧɚɬɶ. ɂ ɬɨ ɜɢɞɢɬ - ɫɬɚɪɢɤ ɜɟɫɟɥɵɣ ɞɚ
ɥɚɫɤɨɜɵɣ. Ɉɧɚ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬ:
— ɉɨɣɞɭ. Ɍɨɥɶɤɨ ɬɵ ɷɬɭ ɤɨɲɤɭ Ɇɭɪɟɧɤɭ ɬɨɠɟ ɜɨɡɶɦɢ. Ƚɥɹɞɢ, ɤɚɤɚɹ ɯɨɪɨɲɚɹ.
— ɉɪɨ ɷɬɨ, – ɨɬɜɟɱɚɟɬ Ʉɨɤɨɜɚɧɹ, – ɱɬɨ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ. Ɍɚɤɭɸ ɡɜɨɧɤɭɸ ɤɨɲɤɭ ɧɟ ɜɡɹɬɶ ɞɭɪɚɤɨɦ ɨɫɬɚɬɶɫɹ. ȼɦɟɫɬɨ ɛɚɥɚɥɚɣɤɢ ɨɧɚ ɭ ɧɚɫ ɜ ɢɡɛɟ ɛɭɞɟɬ.
ɏɨɡɹɣɤɚ ɫɥɵɲɢɬ ɢɯ ɪɚɡɝɨɜɨɪ. Ɋɚɞɚ-ɪɚɞɟɯɨɧɶɤɚ, ɱɬɨ Ʉɨɤɨɜɚɧɹ ɫɢɪɨɬɤɭ ɤ ɫɟɛɟ ɡɨɜɟɬ.
ɋɬɚɥɚ ɫɤɨɪɟɣ Ⱦɚɪɟɧɤɢɧɵ ɩɨɠɢɬɤɢ ɫɨɛɢɪɚɬɶ. Ȼɨɢɬɫɹ, ɤɚɤ ɛɵ ɫɬɚɪɢɤ ɧɟ ɩɟɪɟɞɭɦɚɥ.
Ʉɨɲɤɚ ɛɭɞɬɨ ɬɨɠɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɜɟɫɶ ɪɚɡɝɨɜɨɪ. Ɍɪɟɬɫɹ ɭ ɧɨɝ-ɬɨ ɞɚ ɦɭɪɥɵɱɟɬ:
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— ɉɪ-ɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɢɞɭɦɚɥ. ɉɪ-ɪɚɜɢɥɶɧɨ.
ȼɨɬ ɢ ɩɨɜɟɥ Ʉɨɤɨɜɚɧɹ ɫɢɪɨɬɤɭ ɤ ɫɟɛɟ ɠɢɬɶ. ɋɚɦ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɚ ɛɨɪɨɞɚɬɵɣ, ɚ ɨɧɚ
ɦɚɯɨɧɶɤɚɹ ɢ ɧɨɫɢɲɤɨ ɩɭɝɨɜɤɨɣ. ɂɞɭɬ ɩɨ ɭɥɢɰɟ, ɢ ɤɨɲɱɨɧɤɚ ɨɛɨɞɪɚɧɧɚɹ ɡɚ ɧɢɦɢ
ɩɨɩɪɵɝɢɜɚɟɬ.”

La proposta di traduzione in italiano del frammento citato:

Lo Zoccolo d’Argento
frammento I
“Nel nostro paesino viveva un vecchio che tutti chiamavano Kokovanja. Kokovanja non
aveva più la famiglia e decise di adottare un orfano. Domandò ai vicini se conoscessero
qualcuno e i vicini gli dissero:
— A Glinka è diventata orfana la famiglia di Grigorij Potopaev. Il fattore ha detto di prendere le ragazze maggiori a fare i lavori femminili in una casa signorile, ma c’è una bambina di
sei anni che non serve a nessuno. Ecco, prendila tu!
— Non mi trovo bene con una bambina. Per me sarebbe meglio un ragazzino. Gli avrei insegnato il mio mestiere, avrei cresciuto un aiutante per me. Ma con la bambina cosa faccio?
Cosa le insegnerò?
Poi pensò-ripensò e disse:
— Conoscevo Grigorij e anche sua moglie. Tutti e due erano allegri e abili. Se la bambina
somigliasse ai genitori, non sarà noioso con lei a casa. La prenderò. Ma ci verrà?
I vicini spiegarono:
— Lei vive malissimo. Il fattore ha dato l’isba di Grigorij ad un poveraccio e per questo ha
detto di dare da mangiare all’orfana finché non crescerà. Ma la sua famiglia stessa consiste
in più di una decina di persone. Loro stessi non mangiano a sazietà. Ecco perché la padrona
di casa si è tanto accanita contro l’orfana, le rinfaccia il pane. E questa, nonostante sia piccola, capisce tutto. Si sente offesa. Ma come non andrà via da una vita così amara? La convincerai di sicuro!
— Questo è vero – rispose Kokovanja –, la convincerò in qualche modo.
Nella giornata festiva Kokovanja andò da quella gente con la quale abitava l’orfana. E vide:
nell’isba era pieno di gente, piccola e grande. Sulla cassapanca vicino alla stufa c’era una
bambina e a fianco a lei c’era una gatta di colore grigio-marrone. La bambina era piccolina e
anche la gatta era piccolina e così tanto magra, come un’acciuga, che raramente qualcuno
avrebbe fatto entrare un essere tale in casa. La bambina carezzò quella gatta, ed essa fece le
fusa così sonoramente che si sentiva in tutta la isba.
Kokovanja diede un’occhiata alla bambina e chiese:
— È da voi che abita l’orfana di Grigorij?
La padrona di casa gli rispose:
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— E sì, è proprio lei. Ce ne basta una sulle spalle, in più ha trovato chissà dove una gatta acciuga. Non riusciamo a scacciarla via! Ha graffiato tutti i miei figli e devo pure darle da
mangiare!
— I tuoi figli sono poco amorevoli, si vede. Guarda che con lei fa le fusa.
Poi chiese all’orfana:
— E allora, piccola Darënka, verrai a vivere a casa mia?
La bambina si stupì:
— E tu, nonno, come hai saputo che mi chiamo Darënka?
— Così... – rispose –, mi è venuto in mente. Ho indovinato per caso.
— Tu, chi sei? – chiese la bambina
— Io sono – disse –, come se fossi un cacciatore. D’estate lavo la sabbia per estrarre l’oro e
d’inverno vado nei boschi per cercare il capro ma non riesco di trovarlo.
— Gli sparerai?
— No – rispose Kokovanja – Sparo ai caproni semplici, ma a quello no. Vorrei vedere dove
esso batte la terra con la zampina anteriore.
— E perché ti serve?
— Se vieni a vivere da me, allora ti racconterò tutto – rispose Kokovanja.
La bambina si incuriosì e volle sapere tutto sul capro. E vide pure che il vecchio era allegro e
gentile. Allora disse:
— Verrò. Prendi, però, anche questa gatta Murënka. Guarda che brava!
— E be’ certo! – rispose Kokovanja, – Bisogna essere uno sciocco per non prendere una gatta così sonora. Starà nell’isba al posto della balalaica.
La padrona di casa sentì le loro chiacchiere. Fu tanto felice che Kokovanja invitasse l’orfana
ad andare a vivere da lui che cominciò subito a preparare le suppellettili dell’orfana. Temeva
che il vecchio potesse cambiare idea. Anche la gatta sembrò capire tutta la vicenda, si strusciò contro i piedi e fece fusa:
— Giu-usto! Hai deciso giu-usto!
E Kokovanja accompagnò l’orfana alla sua casa. Lui era grande e barbuto e lei piccolina con
il nasino come un bottoncino. Camminavano per strada e la gatta-acciuga li seguiva saltando”.

Si riscontra chiaramente, in questo primo frammento, come il narratore conduca il racconto nella forma di una fiaba col marcato orientamento verso l’attendibilità:
nomina la parte del villaggio Ƚɥɢɧɤɚ (Glinka) dove abitava la famiglia di Ƚɪɢɝɨɪɢɣ
ɉɨɬɨɩɚɟɜ (Grigorij Potopaev); nomina il laboratorio per praticare lavori femminili di
gran signore dove hanno accettato le sorelle maggiori di Ⱦɚɪɺɧɤɚ (Darënka); il narratore stesso dice che tutto questo accadeva “nel nostro zavod” (“ɀɢɥ ɜ ɧɚɲɟɦ ɡɚɜɨɞɟ
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ɫɬɚɪɢɤ ɨɞɢɧ, ɩɨ ɩɪɨɡɜɢɳɭ Ʉɨɤɨɜɚɧɹ”51), cioè nel villaggio presso la fabbrica.
L’autore non inventa il soprannome del protagonista – Ʉɨɤɨɜɚɧɹ (Kokovanja) – ma
sceglie tra quelli esistenti a quell’epoca52. Bisogna sottolineare che il soprannome
viene scelto non a caso e racchiude in sé un certo senso: ɤɨɤɨɜɚɬɶ è la forma dialettale del verbo ɤɭɤɨɜɚɬɶ (fare il cucù). Nella poesia popolare, il cuculo viene associato alla solitudine. Secondo Dal’, il verbo ɤɭɤɨɜɚɬɶɫɹ significa anche “fare carezze,
divertire, intrattenere”53. In tal modo, nel soprannome di Kokovanja si verificano due
sfumature di senso: solitudine e allegria. La figura del vecchio viene rappresentata
nella fiaba secondo questa ambiguità del carattere, racchiusa nel suo soprannome: lui
è solo, decide di adottare un’orfana; poi si reca dall’orfana Darënka di 6 anni, parla
con lei un po’ e questa subito si fa un’idea che “il vecchio sia allegro e gentile”. Egli
promette di mostrarle il capretto Zoccolo d’Argento; così la bambina si accorda per
vivere con lui. Il nome della bambina è Dar’ja, Darënka e secondo il principio
dell’etimologia popolare viene interpretato come ɩɨɞɚɪɟɧɤɚ, ɩɨɞɚɪɟɧɭɲɤɚ, cioè una
che è stata donata, regalata. Il vecchio la chiama proprio in questo modo: “E allora,
ɩɨɞɚɪɟɧɭɲɤɚ, verrai vivere a casa mia?”54 (“ɇɭ, ɤɚɤ, ɩɨɞɚɪɟɧɭɲɤɚ, ɩɨɣɞɟɲɶ ɤɨ
ɦɧɟ ɠɢɬɶ?”55). Nella lingua italiana, la parola ɩɨɞɚɪɟɧɭɲɤɚ, nonostante il suo significato, viene interpretata come “piccolina” con lo scopo di conservare la naturalezza
del linguaggio parlato con i bambini.
L’importanza della corretta traduzione e traslitterazione dei nomi e luoghi viene accentuata nei lavori di Julia Dobrovolskaja. Come afferma la studiosa, per la trascrizione dell’alfabeto cirillico bisogna usare il sistema scientifico introdotto in Italia
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P. Bažov, Ɇɚɥɚɯɢɬɨɜɚɹ ɒɤɚɬɭɥɤɚ, San-Pietroburgo-Moska, Rech, 2016, p. 77.
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da Ettore Lo Gatto56. Secondo questo sistema i nomi dei protagonisti della fiaba Lo
Zoccolo d’Argento vengono traslitterati in modo seguente:
•

Ʉɨɤɨɜɚɧɹ — Kokovanja

•

Ⱦɚɪɺɧɤɚ — Darënka

•

Ƚɪɢɝɨɪɢɣ ɉɨɬɨɩɚɟɜ — Grigorij Potopaev

•

Ɇɭɪɺɧɤɚ — Murënka
Il nome toponimico – Ƚɥɢɧɤɚ – viene traslitterato come Glinka.
Il terzo protagonista della fiaba è la gatta Murënka che la bambina trovò per

strada: “... ɤɨɲɤɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ ɢ ɞɨ ɬɨɝɨ ɯɭɞɚɹ ɢ ɨɛɨɞɪɚɧɧɚɹ, ɱɬɨ ɪɟɞɤɨ ɤɬɨ ɬɚɤɭɸ
ɜ ɢɡɛɭ ɩɭɫɬɢɬ”57 (“... la gatta era piccolina e così tanto magra, come un’acciuga, che
raramente qualcuno avrebbe fatto entrare un essere tale in casa”58). Solo gli adulti
notano il brutto aspetto della gatta, ma la bambina la ama, l’accarezza perché è una
creatura vivente e debole che ha bisogno di essere protetta.
Una delle peculiarità della traduzione delle fiabe di Bažov è la presenza nel testo originale delle parole dialettali, oppure appartenenti al lessico antico, che devono
essere interpretati correttamente.
Nel frammento citato della fiaba si trovano:

N° La parola dialettale Il significato
e/o antica

Nel testo originale

1

Ƚɨɥɛɱɢɤ

La cassapanca vicino alla stufa “ɇɚ ɝɨɥɛɱɢɤɟ, ɭ ɩɟɱɤɢ,
dove si trova l’entrata dello ɞɟɜɱɨɧɨɱɤɚ ɫɢɞɢɬ, ɚ ɪɹɞɨɦ ɫ
scantinato
ɧɟɣ ɤɨɲɤɚ ɛɭɪɚɹ”

2

Ƚɨɪɸɧ

Uomo che ha provato tanto “ɉɥɨɯɨɟ ɠɢɬɶɟ ɭ ɧɟɺ.
dolore; un poveraccio
ɉɪɢɤɚɡɱɢɤ ɢɡɛɭ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɭ
ɨɬɞɚɥ ɤɚɤɨɦɭ-ɬɨ ɝɨɪɸɧɭ ɢ
ɜɟɥɟɥ ɡɚ ɷɬɨ ɫɢɪɨɬɤɭ
ɤɨɪɦɢɬɶ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɩɨɞɪɚɫɬɟɬ”

3

Ⱦèɞɨ

Il nonno, il nonnino

“Ⱦèɞɨ, ɚ ɨɧ ɞɭɲɧɨɣ ?”
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J. Dobrovolskaja, Il Russo: l’ABC della traduzione, Venezia, Cafoscarina, 2001, p. 25.
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4

Ɂɚɜɨɞ

Nelle opere di P. Bažov può “ɀɢɥ ɜ ɧɚɲɟɦ ɡɚɜɨɞɟ ɫɬɚɪɢɤ
ɨɞɢɧ, ɩɨ ɩɪɨɡɜɢɳɭ
avere due significati:
1. un qualcosa che esiste Ʉɨɤɨɜɚɧɹ”
oppure un qualcosa che si
può possedere
2. colonia, centro abitato,
villaggio nei pressi di una
fabbrica
dell’industria
estrattiva
Nella fiaba Lo Zoccolo d’Argento la parola ha il II significato

5

Ʉɨɲɱòɧɤɚ

Diminutivo per “gatta”; gattina “ɂɞɭɬ ɩɨ ɭɥɢɰɟ, ɢ ɤɨɲɱɨɧɤɚ
ɨɛɨɞɪɚɧɧɚɹ ɡɚ ɧɢɦɢ
ɩɨɩɪɵɝɢɜɚɟɬ”

6

ɉɨɞɚɪɟɧɤɚ

Un/una
bambino/a
regalo del destino

7

ɉɨɞɚɪɟɧɭɲɤɚ

Diminutivo per ɩɨɞɚɪɟɧɤɚ

come “ɉɨɝɥɹɞɟɥ Ʉɨɤɨɜɚɧɹ ɧɚ
ɞɟɜɱɨɧɨɱɤɭ ɢ ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ: ɗɬɨ ɭ ɜɚɫ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ-ɬɨ
ɩɨɞɚɪɟɧɤɚ ?”
“ɉɨɬɨɦ ɢ ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ ɭ
ɫɢɪɨɬɤɢ: - ɇɭ, ɤɚɤ,
ɩɨɞɚɪɟɧɭɲɤɚ, ɩɨɣɞɟɲɛ ɤɨ
ɦɧɟ ɠɢɬɶ ?”

Entrambe le parole (N° 6 e N° 7) provengono dal sostantivo ɉɨɞɚɪèɧɶɟ che significa regalo,
dono
8

ɉɨɣɬɢ
ɩɨ
(ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ)

9

ɉɨɫɨɛɧɢɤ

10 Ɋɭɤɨɞɟɥɶɧɹ

… Diventare simile a qualcuno; “ȿɫɥɢ ɞɟɜɱɨɧɨɱɤɚ ɩɨ
vivere come qualcuno
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɩɨɣɞɟɬ, ɧɟ
ɬɨɫɤɥɢɜɨ ɫ ɧɟɣ ɜ ɢɡɛɟ ɛɭɞɟɬ”
Aiutante

“Ɉɛɭɱɢɥ ɛɵ ɟɝɨ ɫɜɨɟɦɭ ɞɟɥɭ,
ɩɨɫɨɛɧɢɤɚ ɛɵ ɪɚɫɬɢɬɶ ɫɬɚɥ”

Laboratorio dove le ragaz- “ɋɬɚɪɲɢɯ-ɬɨ ɞɟɜɱɨɧɨɤ
ze/donne di gleba praticavano ɩɪɢɤɚɡɱɢɤ ɜɟɥɟɥ ɜ ɛɚɪɫɤɭɸ
ɪɭɤɨɞɟɥɶɧɸ ɜɡɹɬɶ ...”
lavori femminili

Un altro aspetto importante è il fatto che il testo di partenza consiste quasi del
tutto di un linguaggio parlato, caratteristico a quei tempi, che veniva usato nelle
campagne dalla gente semplice e non (o poco) istruita, cioè il testo originale è la testimonianza scritta del ɩɪɨɫɬɨɪɟɱɶɟ degli Urali, all’inizio del XX secolo. Come afferma Dobrovolskaja, la lingua parlata ha le sue leggi. Nei suoi studi sulla traduzione, spiega che “il lessico e la sintassi adoperati dall’autore non possono essere
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gli stessi di quelli dei dialoghi, in cui tutto dipende da chi sta parlando (un adulto o
un bambino, un giovane o un vecchio, un uomo istruito o un analfabeta), dal suo stato d’animo (sereno o ansioso, sorridente o arrabbiato, pacato o frettoloso) e
dall’ambiente in cui la scena ha luogo (famigliare o insolito). Il linguaggio peculiare
del parlante è lo strumento principale di cui l’autore si serve per caratterizzare i suoi
personaggi (ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ)”59. Quindi, il linguaggio parlato rispecchia
le condizioni di vita, la mentalità della gente, la sua natura psicologica e, secondo
Dobrovolskaja, il traduttore deve imparare a inserirsi tra le due mentalità e vivere in
un perenne confronto fra i due diversi modi di esprimersi, tenendo conto che le differenze sono certo più frequenti delle affinità.
Dunque, il processo della traduzione di una narrazione è diverso dalla traduzione di un testo che contiene il linguaggio parlato. Nel primo caso è il contesto a
fare da guida, ma nel secondo – la chiave della traduzione corretta sarà la situazione.
Di fatto la situazione è più complessa del contesto perché contiene elementi in più:
pronuncia, accento, tono e volume di voce. Perciò per tradurre una frase colloquiale
bisognerà individuare la situazione, il luogo e il tempo in cui viene pronunciata. A
tale scopo si compirà un’operazione mentale atta a stabilire quale frase equivalente
debba essere usata nella lingua d’arrivo, cioè l’italiano, in un’identica situazione reale e psicologica. Ad esempio, nel testo originale un frammento del colloquio tra una
contadina e Kokovanja: “Ʉɚɤ ɧɟ ɩɨɣɞɟɬ ɨɬ ɬɚɤɨɝɨ ɠɢɬɶɹ! Ⱦɚ ɢ ɭɝɨɜɨɪɢɲɶ, ɩɨɞɢɤɚ”60 traduciamo come “Ma come non andrà via da una vita così amara?! La convincerai di sicuro!”61. Inoltre la dinamica del discorso e la collocazione delle parole variano nelle diverse lingue. Come spiega Dobrovolskaja, il dialogo russo è piuttosto
rallentato, ricco di pause, spesso significative, e di frasi ellittiche. Secondo la studiosa, il russo, prima di arrivare al soggetto e al predicato, infilza uno, due o più complementi, mentre un italiano ricorre all’inversione soltanto sotto l’effetto di una par-
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ticolare emozione62. Ad esempio, nel testo di partenza de Lo Zoccolo d’Argento la
frase “Ɍɚɤɭɸ ɡɜɨɧɤɭɸ ɤɨɲɤɭ ɧɟ ɜɡɹɬɶ — ɞɭɪɚɤɨɦ ɨɫɬɚɬɶɫɹ63” viene tradotta nel
testo d’arrivo come “Bisogna essere uno sciocco per non prendere una gatta così sonora”64.
Un’altra particolarità rivela l’importanza della comprensione da parte del traduttore della lingua parlata. Dobrovolskaja dice: “Come tutte le lingue il russo parlato è ricco di realia, voci che riflettono una concreta realtà storica, sociale, culturale e
quotidiana, e che sono sorte, scomparse o sopravvissute insieme ai concetti, fenomeni e oggetti cui sono correlate. Va da sé, dunque, che per capire un dialogo occorra
una conoscenza perfetta non solo dei vocaboli, ma anche dell’humus che li ha generati. Un compito non facile, vista la mancanza di appositi sussidi (non esistono vocabolari specifici), tanto deplorata da linguistici e scrittori russi così come dai loro traduttori. Dunque, finché questa lacuna non verrà colmata il traduttore che non riesca a
decifrare un realia non potrà che rivolgersi a insegnanti o amici di madrelingua”65.
Alla base delle ricerche svolte per rendere il ɩɪɨɫɬɨɪɟɱɶɟ la lingua d’arrivo, la studiosa consiglia di usare una sintassi volutamente scorretta, vocaboli deformati (nel
caso che il vocabolo da tradurre non si prestasse a essere deformato si ricorrerà alla
compensazione, ossia alla deformazione di una parola vicina), voci dialettali, elementi folcloristici, a condizione di attingere al proprio folclore e di non riprodurre
pedissequamente detti e proverbi spiccatamente nazionali. Inoltre, secondo Dobrovolskaja, per una buona comprensione del linguaggio parlato è necessaria la conoscenza dei cosiddetti doppi sensi, solitamente non riportati sui vocabolari e perciò
comprensibili solo dai nativi. Così, la parola ɉɨɫɨɛɧɢɤ secondo il vocabolario66 ha il
significato di “complice”, invece nella fiaba Lo Zoccolo d’Argento viene applicato il
significato di “aiutante”. Nel frammento citato, anche la parola Ɂɚɜɨɞ non significa
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“fabbrica”, ma un villaggio presso il luogo dove veniva praticata l’industria estrattiva.
Un altro aspetto importante della traduzione riguarda l’uso delle particelle. La
particella -ɤɚ segue l’imperativo del verbo, conferendo alla frase una sfumatura colloquiale, ma nel testo della fiaba la troviamo una volta sola nella forma di ɩɨɞɢ-ɤɚ.
La parola dialettale ɩɨɞɢ corrisponde nell’italiano a “probabilmente” e nel contempo
in russo comune significa “vieni!”67. La particella -ɤɚ, unendosi con ɩɨɞɢ, produce
una parole dell’uso colloquiale con la sfumatura di significato di “molto probabilmente/(quasi) sicuramente”: “Ⱦɚ ɢ ɭɝɨɜɨɪɢɲɶ, ɩɨɞɢ-ɤɚ”68 – “La convincerai di sicuro!”69.
La parola isba, come spiega Giorgio Maria Nicolai70, è l’adattamento italiano
del russo izbà – anticamente istuba, istba, forse dall’antico alto tedesco stuba – in
origine “locale con stufa per il bagno a vapore”, quindi “ambiente riscaldato” e infine, per estensione, l’abitazione in legno del contadino russo, di forma quadrangolare,
a uno o due piani. Secondo la descrizione dello studioso, nelle regioni ricche di foreste, l’isba è interamente costruita con grossi tronchi d’albero, – in prevalenza abeti,
pini, ontani e betulle –, abbattuti, dirozzati e “lavorati” a colpi d’ascia. Essi vengono
sovrapposti ed incastrati, senza chiavarde o chiodi di sorta, usando tecniche diverse,
ma con la caratteristica comune di lasciare sporgenti le estremità dei tronchi. Al fine
di impedire la penetrazione di umidità, il pavimento si trova di norma a non meno di
un metro dal suolo. Il locale sottostante così ricavato (podpòl’e) – nel quale si può
entrare sia dall’esterno che dall’interno passando da una specie di sgabuzzino detto
gòlbec posto a lato della stufa – viene utilizzato come ripostiglio, cantina e, durante i
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mesi invernali, ricovero per gli animali domestici. Il ɝɨɥɛɟɰ (gòlbec) viene nominato
da Bažov nella descrizione dell’isba di Grigorij71.
Nella fiaba Lo Zoccolo d’Argento la gatta Murënka è personificata. Dunque,
quando essa fa le fusa, i suoni onomatopeici vengono interpretati dall’autore come
“ɉɪ-ɪɚɜɢɥɶɧɨ” e tradotti in italiano come “Giu-usto”.

ɋɟɪɟɛɪɹɧɨɟ Ʉɨɩɵɬɰɟ
frammento II
“Ɍɚɤ ɢ ɫɬɚɥɢ ɠɢɬɶ ɜɦɟɫɬɟ ɞɟɞ Ʉɨɤɨɜɚɧɹ, ɫɢɪɨɬɤɚ Ⱦɚɪɟɧɤɚ ɞɚ ɤɨɲɤɚ Ɇɭɪɟɧɤɚ. ɀɢɥɢɩɨɠɢɜɚɥɢ, ɞɨɛɪɚ ɦɧɨɝɨ ɧɟ ɧɚɠɢɜɚɥɢ, ɚ ɧɚ ɠɢɬɶɟ ɧɟ ɩɥɚɤɚɥɢɫɶ, ɢ ɭ ɜɫɹɤɨɝɨ ɞɟɥɨ ɛɵɥɨ.
Ʉɨɤɨɜɚɧɹ ɫ ɭɬɪɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɭɯɨɞɢɥ, Ⱦɚɪɟɱɤɚ ɜ ɢɡɛɟ ɩɪɢɛɢɪɚɥɚ, ɩɨɯɥɟɛɤɭ ɞɚ ɤɚɲɭ
ɜɚɪɢɥɚ, ɚ ɤɨɲɤɚ Ɇɭɪɟɧɤɚ ɧɚ ɨɯɨɬɭ ɯɨɞɢɥɚ – ɦɵɲɟɣ ɥɨɜɢɥɚ. Ʉ ɜɟɱɟɪɭ ɫɨɛɟɪɭɬɫɹ, ɢ
ɜɟɫɟɥɨ ɢɦ.
ɋɬɚɪɢɤ ɛɵɥ ɦɚɫɬɟɪ ɫɤɚɡɤɢ ɫɤɚɡɵɜɚɬɶ, Ⱦɚɪɟɧɤɚ ɥɸɛɢɥɚ ɬɟ ɫɤɚɡɤɢ ɫɥɭɲɚɬɶ, ɚ ɤɨɲɤɚ
Ɇɭɪɟɧɤɚ ɥɟɠɢɬ ɞɚ ɦɭɪɥɵɱɟɬ:
— ɉɪ-ɪɚɜɢɥɶɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬ. ɉɪ-ɪɚɜɢɥɶɧɨ.
Ɍɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɜɫɹɤɨɣ ɫɤɚɡɤɢ Ⱦɚɪɟɧɤɚ ɧɚɩɨɦɧɢɬ:
— Ⱦɟɞɨ, ɩɪɨ ɤɨɡɥɚ-ɬɨ ɫɤɚɠɢ. Ʉɚɤɨɣ ɨɧ?
Ʉɨɤɨɜɚɧɹ ɨɬɝɨɜɚɪɢɜɚɥɫɹ ɫɩɟɪɜɚ, ɩɨɬɨɦ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ:
— Ɍɨɬ ɤɨɡɟɥ ɨɫɨɛɟɧɧɵɣ. ɍ ɧɟɝɨ ɧɚ ɩɪɚɜɨɣ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɧɨɝɟ ɫɟɪɟɛɪɹɧɨɟ ɤɨɩɵɬɰɟ. ȼ ɤɚɤɨɦ
ɦɟɫɬɟ ɬɨɩɧɟɬ ɷɬɢɦ ɤɨɩɵɬɰɟɦ – ɬɚɦ ɢ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɞɨɪɨɝɨɣ ɤɚɦɟɧɶ. Ɋɚɡ ɬɨɩɧɟɬ – ɨɞɢɧ
ɤɚɦɟɧɶ, ɞɜɚ ɬɨɩɧɟɬ – ɞɜɚ ɤɚɦɧɹ, ɚ ɝɞɟ ɧɨɠɤɨɣ ɛɢɬɶ ɫɬɚɧɟɬ – ɬɚɦ ɝɪɭɞɚ ɞɨɪɨɝɢɯ ɤɚɦɧɟɣ.
ɋɤɚɡɚɥ ɷɬɨ, ɞɚ ɢ ɧɟ ɪɚɞ ɫɬɚɥ. ɋ ɬɨɣ ɩɨɪɵ ɭ Ⱦɚɪɟɧɢɢ ɬɨɥɶɤɨ ɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪɭ, ɱɬɨ ɨɛ ɷɬɨɦ
ɤɨɡɥɟ.
— Ⱦɟɞɨ, ɚ ɨɧ ɛɨɥɶɲɨɣ?
Ɋɚɫɫɤɚɡɚɥ ɟɣ Ʉɨɤɨɜɚɧɹ, ɱɬɨ ɪɨɫɬɨɦ ɤɨɡɟɥ ɧɟ ɜɵɲɟ ɫɬɨɥɚ, ɧɨɠɤɢ ɬɨɧɟɧɶɤɢɟ, ɝɨɥɨɜɤɚ
ɥɟɝɨɧɶɤɚɹ. Ⱥ Ⱦɚɪɟɧɤɚ ɨɩɹɬɶ ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ:
— Ⱦɟɞɨ, ɚ ɪɨɠɤɢ ɭ ɧɟɝɨ ɟɫɬɶ?
— Ɋɨɠɤɢ-ɬɨ, – ɨɬɜɟɱɚɟɬ, – ɭ ɧɟɝɨ ɨɬɦɟɧɧɵɟ. ɍ ɩɪɨɫɬɵɯ ɤɨɡɥɨɜ ɧɚ ɞɜɟ ɜɟɬɨɱɤɢ, ɚ ɭ ɧɟɝɨ
ɧɚ ɩɹɬɶ ɜɟɬɨɤ.
— Ⱦɟɞɨ, ɚ ɨɧ ɤɨɝɨ ɟɫɬ?
— ɇɢɤɨɝɨ, – ɨɬɜɟɱɚɟɬ, – ɧɟ ɟɫɬ. Ɍɪɚɜɨɣ ɞɚ ɥɢɫɬɨɦ ɤɨɪɦɢɬɫɹ. ɇɭ, ɫɟɧɨ ɬɨɠɟ ɡɢɦɨɣ ɜ
ɫɬɨɠɤɚɯ ɩɨɞɴɟɞɚɟɬ.
— Ⱦɟɞɨ, ɚ ɲɟɪɫɬɤɚ ɭ ɧɟɝɨ ɤɚɤɚɹ?
— Ʌɟɬɨɦ, – ɨɬɜɟɱɚɟɬ, – ɛɭɪɟɧɶɤɚɹ, ɤɚɤ ɜɨɬ ɭ Ɇɭɪɟɧɤɢ ɧɚɲɟɣ, ɚ ɡɢɦɨɣ ɫɟɪɟɧɶɤɚɹ.
— Ⱦɟɞɨ, ɚ ɨɧ ɞɭɲɧɨɣ?
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Ʉɨɤɨɜɚɧɹ ɞɚɠɟ ɪɚɫɫɟɪɞɢɥɫɹ:
— Ʉɚɤɨɣ ɠɟ ɞɭɲɧɨɣ! ɗɬɨ ɞɨɦɚɲɧɢɟ ɤɨɡɥɵ ɬɚɤɢɟ ɛɵɜɚɸɬ, ɚ ɥɟɫɧɨɣ ɤɨɡɟɥ, ɨɧ ɥɟɫɨɦ ɢ
ɩɚɯɧɟɬ.
ɋɬɚɥ ɨɫɟɧɶɸ Ʉɨɤɨɜɚɧɹ ɜ ɥɟɫ ɫɨɛɢɪɚɬɶɫɹ. ɇɚɞɨ ɛɵɥɨ ɟɦɭ ɩɨɝɥɹɞɟɬɶ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ
ɤɨɡɥɨɜ ɛɨɥɶɲɟ ɩɚɫɟɬɫɹ. Ⱦɚɪɟɧɤɚ ɢ ɞɚɜɚɣ ɩɪɨɫɢɬɶɫɹ:
— ȼɨɡɶɦɢ ɦɟɧɹ, ɞɟɞɨ, ɫ ɫɨɛɨɣ. Ɇɨɠɟɬ, ɹ ɯɨɬɶ ɫɞɚɥɟɤɚ ɬɨɝɨ ɤɨɡɥɢɤɚ ɭɜɢɠɭ.
Ʉɨɤɨɜɚɧɹ ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɟɣ:
— ɋɞɚɥɟɤɚ-ɬɨ ɟɝɨ ɧɟ ɪɚɡɝɥɹɞɢɲɶ. ɍ ɜɫɟɯ ɤɨɡɥɨɜ ɨɫɟɧɶɸ ɪɨɠɤɢ ɟɫɬɶ. ɇɟ ɪɚɡɛɟɪɟɲɶ,
ɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚ ɧɢɯ ɜɟɬɨɤ. Ɂɢɦɨɣ ɜɨɬ – ɞɟɥɨ ɞɪɭɝɨɟ. ɉɪɨɫɬɵɟ ɤɨɡɥɵ ɛɟɡɪɨɝɢɟ ɯɨɞɹɬ, ɚ ɷɬɨɬ,
ɋɟɪɟɛɪɹɧɨɟ ɤɨɩɵɬɰɟ, ɜɫɟɝɞɚ ɫ ɪɨɠɤɚɦɢ, ɯɨɬɶ ɥɟɬɨɦ, ɯɨɬɶ ɡɢɦɨɣ. Ɍɨɝɞɚ ɟɝɨ ɫɞɚɥɟɤɚ
ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɦɨɠɧɨ.
ɗɬɢɦ ɢ ɨɬɝɨɜɨɪɢɥɫɹ. Ɉɫɬɚɥɚɫɶ Ⱦɚɪɟɧɤɚ ɞɨɦɚ, ɚ Ʉɨɤɨɜɚɧɹ ɜ ɥɟɫ ɭɲɟɥ. Ⱦɧɟɣ ɱɟɪɟɡ ɩɹɬɶ
ɜɨɪɨɬɢɥɫɹ Ʉɨɤɨɜɚɧɹ ɞɨɦɨɣ, ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ Ⱦɚɪɟɧɤɟ:
— ɇɵɧɟ ɜ ɉɨɥɞɧɟɜɫɤɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɦɧɨɝɨ ɤɨɡɥɨɜ ɩɚɫɟɬɫɹ. Ɍɭɞɚ ɢ ɩɨɣɞɭ ɡɢɦɨɣ.
— Ⱥ ɤɚɤ ɠɟ, – ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ Ⱦɚɪɟɧɤɚ, – ɡɢɦɨɣ-ɬɨ ɜ ɥɟɫɭ ɧɨɱɟɜɚɬɶ ɫɬɚɧɟɲɶ?
— Ɍɚɦ, – ɨɬɜɟɱɚɟɬ, – ɭ ɦɟɧɹ ɡɢɦɧɢɣ ɛɚɥɚɝɚɧ ɭ ɩɨɤɨɫɧɵɯ ɥɨɠɤɨɜ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ. ɏɨɪɨɲɢɣ
ɛɚɥɚɝɚɧ, ɫ ɨɱɚɝɨɦ, ɫ ɨɤɨɲɟɱɤɨɦ. ɏɨɪɨɲɨ ɬɚɦ.
Ⱦɚɪɟɧɤɚ ɨɩɹɬɶ ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ:
— ɋɟɪɟɛɪɹɧɨɟ ɤɨɩɵɬɰɟ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɫɬɨɪɨɧɟ ɩɚɫɟɬɫɹ?
— Ʉɬɨ ɟɝɨ ɡɧɚɟɬ. Ɇɨɠɟɬ, ɢ ɨɧ ɬɚɦ.
Ⱦɚɪɟɧɤɚ ɬɭɬ ɢ ɞɚɜɚɣ ɩɪɨɫɢɬɶɫɹ:
— ȼɨɡɶɦɢ ɦɟɧɹ, ɞɟɞɨ, ɫ ɫɨɛɨɣ. ə ɜ ɛɚɥɚɝɚɧɟ ɫɢɞɟɬɶ ɛɭɞɭ. Ɇɨɠɟɬ, ɋɟɪɟɛɪɹɧɨɟ ɤɨɩɵɬɰɟ
ɛɥɢɡɤɨ ɩɨɞɨɣɞɟɬ, – ɹ ɢ ɩɨɝɥɹɠɭ.
ɋɬɚɪɢɤ ɫɩɟɪɜɚ ɪɭɤɚɦɢ ɡɚɦɚɯɚɥ:
— ɑɬɨ ɬɵ! ɑɬɨ ɬɵ! ɋɬɚɬɨɱɧɨɟ ɥɢ ɞɟɥɨ ɡɢɦɨɣ ɩɨ ɥɟɫɭ ɦɚɥɟɧɶɤɨɣ ɞɟɜɱɨɧɤɟ ɯɨɞɢɬɶ! ɇɚ
ɥɵɠɚɯ ɜɟɞɶ ɧɚɞɨ, ɚ ɬɵ ɧɟ ɭɦɟɟɲɶ. ɍɝɪɭɡɧɟɲɶ ɜ ɫɧɟɝɭ-ɬɨ. Ʉɚɤ ɹ ɫ ɬɨɛɨɣ ɛɭɞɭ?
Ɂɚɦɟɪɡɧɟɲɶ ɟɳɟ!
Ɍɨɥɶɤɨ Ⱦɚɪɟɧɤɚ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɨɬɫɬɚɟɬ:
— ȼɨɡɶɦɢ, ɞɟɞɨ! ɇɚ ɥɵɠɚɯ-ɬɨ ɹ ɦɚɥɟɧɶɤɨ ɭɦɟɸ.
Ʉɨɤɨɜɚɧɹ ɨɬɝɨɜɚɪɢɜɚɥ-ɨɬɝɨɜɚɪɢɜɚɥ, ɩɨɬɨɦ ɢ ɩɨɞɭɦɚɥ ɩɪɨ ɫɟɛɹ:
“ɋɜɨɞɢɬɶ ɪɚɡɜɟ? Ɋɚɡ ɩɨɛɵɜɚɟɬ, ɜ ɞɪɭɝɨɣ ɧɟ ɡɚɩɪɨɫɢɬɫɹ”.
ȼɨɬ ɨɧ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬ:
— Ʌɚɞɧɨ, ɜɨɡɶɦɭ. Ɍɨɥɶɤɨ, ɱɭɪ, ɜ ɥɟɫɭ ɧɟ ɪɟɜɟɬɶ ɢ ɞɨɦɨɣ ɞɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟ ɩɪɨɫɢɬɶɫɹ”.
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La proposta di traduzione in italiano del frammento citato:

Lo Zoccolo d’Argento
frammento II
“Così cominciarono a vivere insieme: il vecchio Kokovanja, l’orfana Darënka e la gatta
Murënka. Vissero felici e contenti, non accumulavano ricchezze ma non si lamentavano della vita, ed ognuno aveva qualcosa da fare. La mattina Kokovanja andava a lavorare, Darënka
puliva l’isba, cucinava la zuppa e la polenta di cereali, e la gatta Murënka cacciava i topi. La
sera si riunivano e si divertivano insieme.
Il vecchio era molto bravo a raccontare le fiabe, Darënka adorava ascoltarlo e la gatta
Murënka giaceva e faceva le fusa:
— Giu-usto stai dicendo. Giu-usto...
Ma dopo ogni fiaba Darënka ricordava:
— Nonno, raccontami del capretto. Com’è?
Kokovanja prima non voleva, però poi raccontò:
— Quel capretto è particolare. Esso sulla zampa anteriore ha uno zoccolo d’argento. Dove
batterà con questo zoccolo – lì apparirà una pietra preziosa. Una volta batterà – una pietra
apparirà; due volte batterà – due pietre appariranno, e dove comincerà a battere di continuo
con lo zoccolo – lì ci sarà un ammasso di pietre preziose.
Non appena detto ciò, si pentì. Da quel momento Darënka aveva come unico pensiero il capretto con lo zoccolo d’argento:
— Nonno, ma è grande?
Kokovanja raccontò che il capretto non era più alto di un tavolo, le gambe erano sottili e la
testa leggera. E Darënka chiese di nuovo:
— Nonno, e ce le ha le corna?
— Le corna – rispose –, le ha perfette. I caproni semplici hanno le corna a due rami, però lui
ha le corna a cinque rami.
— Nonno, e che mangia?
— No – rispose –, non mangia niente. Si nutre d’erba e di foglie. E d’inverno, naturalmente,
mangia ogni tanto il fieno dai covoni.
— Nonno, e com’è il suo pelo?
— D’estate – rispose – è grigio-marrone, come quella della nostra Murënka, e d’inverno è
grigio.
— Nonno, ma puzza?
— No, ma cosa stai dicendo! I caproni domestici possono puzzare, ma lui ha profumo di bosco.
In autunno, Kokovanja cominciò a prepararsi per andare nel bosco. Doveva controllare in
quale parte ci fossero più caproni al pascolo. Darënka cominciò a chiedere:
— Prendimi con te, nonno! Forse riuscirò, almeno da lontano, a vedere quel capretto.
Kokovanja le spiegò:
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— Da lontano non si può vederlo bene: d’autunno tutti i caproni hanno le corna e non capirai
a quanti rami sono. D’inverno è tutta un’altra cosa. I caproni semplici sono senza le corna,
ma questo, Lo Zoccolo d’Argento, ha sempre le corna sia d’estate che d’inverno. Allora si
può riconoscerlo anche da lontano.
Così addusse come pretesto questa scusa. Darënka rimase a casa e Kokovanja andò nel bosco. Più o meno dopo cinque giorni Kokovanja tornò a casa e raccontò a Darënka:
— Adesso nei pressi di Poldnevsk pascolano molti caproni. D’inverno andrò lì.
— E come – chiese Darënka – d’inverno pernotterai nel bosco?
— Lì – rispose – ho una baracca vicino al grande burrone. È una bella baracca con un focolare e una piccola finestra. Si sta bene lì.
Darënka chiese di nuovo:
— Lo Zoccolo d’Argento pascola da quelle parti?
— Non si sa. Può essere pure che sia lì.
Ecco Darënka cominciò a chiedergli:
— Prendimi, nonno, con te. Starò nella baracca. Può darsi che Lo Zoccolo d’Argento si avvicinerà e così lo vedrò.
Prima il vecchio batté le mani:
— No, ma cosa dici! Non va bene per una piccola bambina passeggiare nel bosco d’inverno!
Bisogna sapere sciare e tu non sei in grado! Affonderai nella neve. Cosa farò con te? Avrai
molto freddo!
Però Darënka non voleva smettere:
— Prendimi, nonno! Io so sciare un po’!
Kokovanja cercava-cercava scuse e poi pensò tra sé e sé: “Portarla davvero? Verrà una volta
e poi non lo chiederà più”. E allora disse:
— Va bene, ti prenderò. Però, bada, nel bosco non piangere e non chiedere di tornare a casa
prima del tempo”.

In questo frammento si trova un altro toponimo – ɉɨɥɞɧɟɜɫɤɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ. Nella
lingua russa la parola ɫɬɨɪɨɧɚ, secondo il contesto, può avere 7 significati diversi, uno
dei quali nel linguaggio colloquiale è “paese, parte” oppure “luogo, territorio”72. Così,
secondo il sistema scientifico di Ettore Lo Gatto, il complemento di stato in luogo “ɜ
ɉɨɥɞɧɟɜɫɤɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ” viene tradotto come “nei pressi di Poldnevsk”. Il fatto che
l’autore nomina il paesino di Poldnevsk, dove davvero estraevano i crisoliti, rende la
fiaba ancora più attendibile per il lettore e/o ascoltatore. Tale peculiarità rappresenta la
caratteristica essenziale delle opere letterarie di Bažov, sia delle fiabe che dei racconti.
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V. Kovalev, Dizionario russo-italiano italiano-russo, cit., p. 1110.

43

Lo scrittore idealizza la vita dei protagonisti consapevolmente rivolgendo la fiaba ai bambini: ognuno fa il suo mestiere; non possiedono tante ricchezze, però in casa
ci sono l’armonia e l’allegria: “Ʉɨɤɨɜɚɧɹ ɫ ɭɬɪɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɭɯɨɞɢɥ. Ⱦɚɪɟɧɤɚ ɜ ɢɡɛɟ
ɩɪɢɛɢɪɚɥɚ, ɩɨɯɥɟɛɤɭ ɞɚ ɤɚɲɭ ɜɚɪɢɥɚ, ɚ ɤɨɲɤɚ Ɇɭɪɟɧɤɚ ɧɚ ɨɯɨɬɭ ɯɨɞɢɥɚ, ɦɵɲɟɣ
ɥɨɜɢɥɚ. Ʉ ɜɟɱɟɪɭ ɫɨɛɢɪɭɬɫɹ, ɢ ɜɟɫɟɥɨ ɢɦ”73. (“La mattina Kokovanja andava a lavorare, Darënka puliva l’isba, cucinava la zuppa e la polenta di cereali, e la gatta Murënka cacciava i topi. La sera si riunivano e si divertivano insieme”74). La gatta viene inserita in tale mondo della vita felice in modo organico, anche se rappresenta la forza mistica: Murënka assumerà il ruolo della mediatrice tra Darënka e il capretto Zoccolo
d’Argento, dopo di che esso donerà alla bambina le pietre preziose.
Le parole dialettali e/o appartenenti al lessico antico che si trovano nel frammento per la prima volta sono:

N° La parola dialettale Il significato
e/o antica
1

Ⱦɨ ɜɪɟɦɟɧɢ

Nel testo originale

Fino ad un momento opportu- “Ʌɚɞɧɨ, ɜɨɡɶɦɭ. Ɍɨɥɶɤɨ, ɱɭɪ,
no; fino ad un momento giusto ɜ ɥɟɫɭ ɧɟ ɪɟɜɟɬɶ ɢ ɞɨɦɨɣ ɞɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟ ɩɪɨɫɢɬɶɫɹ”

2

Ⱦɭɲɧɨɣ

Colui che puzza, ha un odore “Ⱦèɞɨ, ɚ ɨɧ ɞɭɲɧɨɣ ?... spiacevole e forte

Ʉɚɤɨɣ ɠɟ ɞɭɲɧɨɣ! ɗɬɨ
ɞɨɦɚɲɧɢɟ ɤɨɡɥɵ ɬɚɤɢɟ
ɛɵɜɚɸɬ, ɚ ɥɟɫɧɨɣ ɤɨɡɟɥ ɨɧ
ɥɟɫɨɦ ɢ ɩɚɯɧɟɬ”

3

ɋɞàɥɟɤɚ

Da lontano

“ɋɞɚɥɟɤɚ-ɬɨ ɟɝɨ ɧɟ
ɪɚɡɝɥɹɞɢɲɶ”

4

ɍɝɪɭɡɧɭɬɶ

Immergersi in qualcosa; im- “ɇɚ ɥɵɠɚɯ ɜɟɞɶ ɧɚɞɨ, ɚ ɬɵ ɧɟ
pantanarsi

ɭɦɟɟɲɶ. ɍɝɪɭɡɧɟɲɶ ɜ ɫɧɟɝɭɬɨ...”
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P.P. Bažov, ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɫɤɚɡɵ, cit., p. 207.
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Tutte le traduzioni del medesimo testo sono dell’autrice della tesi.
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Un altro aspetto importante della traduzione riguarda l’uso delle particelle come -ɞɚ, e -ɬɨ.
La particella -ɞɚ esprime dubbio, ha valore rafforzativo, forma l’imperativo di
terza persona con valore enfatico75. Nel testo di partenza, questa particella ha le diverse funzioni:
1. Svolge il ruolo di congiunzione “ɢ”: “... Ⱦɚɪɟɧɤɚ ɜ ɢɡɛɟ ɩɪɢɛɢɪɚɥɚ, ɩɨɯɥɟɛɤɭ
ɞɚ ɤɚɲɭ ɜɚɪɢɥɚ, ...”76 – “... Darënka puliva l’isba, cucinava la zuppa e la polenta
di cereali...”77.
2. Svolge il ruolo della congiunzione “ɧɨ” e contrappone in senso vero e proprio
due elementi e corrisponde a ma/però: “ə … ɡɢɦɨɣ ɩɨ ɥɟɫɚɦ ɡɚ ɤɨɡɥɨɦ ɛɟɝɚɸ,
ɞɚ ɜɫɟ ɭɜɢɞɟɬɶ ɧɟ ɦɨɝɭ”78 – “Io … d’inverno vado nei boschi per cercare il capro ma non riesco a trovarlo”79.
3. Ha il valore rafforzativo: “Ɂɧɚɜɚɥ ɹ Ƚɪɢɝɨɪɢɹ, ɞɚ ɢ ɠɟɧɭ ɟɝɨ ɬɨɠɟ”80. – “Conoscevo Grigorij e anche la sua moglie”81.
4. Esprime un dubbio: “Ⱦɚ ɬɚɤ, – ɨɬɜɟɱɚɟɬ, – ɫɚɦɨ ɜɵɲɥɨ”82 – “Così... – rispose –
mi è venuto in mente”83.
La particella -ɬɨ forma, normalmente, avverbi e pronomi indefiniti con significati diversi come, ad esempio: ɤɬɨ-ɬɨ, ɤɚɤ-ɬɨ, ɤɚɤɚɹ-ɬɨ, ɩɨɱɟɦɭ-ɬɨ84. Nonostante
questo, nel testo originale della fiaba la particella -ɬɨ viene usata per creare lo stile
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C. Cevese, J. Dobrovolskaja, E. Magnanini, Grammatica russa. Morfologia: teoria ed esercizi, Milano, Hoepli, 2000, p. 691.

76

P.P. Bažov, ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɫɤɚɡɵ, cit., p. 207.

77

Tutte le traduzioni del medesimo testo sono dell’autrice della tesi.
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P.P. Bažov, ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɫɤɚɡɵ, cit., p. 206.
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Tutte le traduzioni del medesimo testo sono dell’autrice della tesi.
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P.P. Bažov, ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɫɤɚɡɵ, cit., p. 205.
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Tutte le traduzioni del medesimo testo sono dell’autrice della tesi.
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P.P. Bažov, ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɫɤɚɡɵ, cit., p. 206.

83

Tutte le traduzioni del medesimo testo sono dell’autrice della tesi.
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C. Cevese, J. Dobrovolskaja, E. Magnanini, Grammatica russa. Morfologia: teoria ed esercizi, cit.,
p. 693.
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colloquiale della narrazione, ɩɪɨɫɬɨɪɟɱɶɟ, e dunque viene unita sia ai verbi, sia agli
aggettivi e sostantivi: “ɫɬɚɪɲɢɯ-ɬɨ”, “ɫ ɞɟɜɱɨɧɤɨɣ-ɬɨ”, “ɭɱɢɬɶ-ɬɨ”, “ɤɭɫɤɨɦ-ɬɨ”,
“Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ-ɬɨ”, “ɨɞɧɨɣ-ɬɨ”, “ɩɪɨ ɤɨɡɥɚ-ɬɨ”, “ɪɨɠɤɢ-ɬɨ”, “ɡɢɦɨɣ-ɬɨ”, “ɜ ɫɧɟɝɭɬɨ”, “ɧɚ ɥɵɠɚɯ-ɬɨ” ecc. In questo caso, la particella -ɬɨ non viene resa in italiano e
lo stile colloquiale del testo d’arrivo viene riprodotto secondo le tecniche della traduzione esposte sopra.
Inoltre, è importante fare attenzione al diverso ordine delle parole nella lingua
russa e in quella italiana. Nella frase italiana l’ordine delle parole di solito è diretto.
Solo quando il linguaggio è enfatico la frase inizia con l’elemento che al parlantescrivente interessa di più. In lingua russa, invece, l’ordine inverso è normale e frequente, soprattutto quando si tratta del linguaggio colloquiale o ɩɪɨɫɬɨɪɟɱɶɟ. Come
ha avuto modo di dire Iosif Brodskij: “Il russo è una lingua in cui spesso i soggetti se
ne stanno comodamente seduti in fondo alla frase”85. Così, ad esempio, la frase del
testo originale del frammento citato “Ɍɪɚɜɨɣ ɞɚ ɥɢɫɬɨɦ ɤɨɪɦɢɬɫɹ”86 viene tradotta
come “Si nutre d’erba e di foglie”87; oppure la frase “ɋɬɚɥ ɨɫɟɧɶɸ Ʉɨɤɨɜɚɧɹ ɜ ɥɟɫ
ɫɨɛɢɪɢɬɶɫɹ”88 viene resa in italiano secondo l’ordine diretto delle parole: “D’autunno Kokovanja cominciò a prepararsi per andare nel bosco”89. Questa peculiarità della
lingua di partenza, cioè del russo, deve essere senz’altro presa in considerazione durante il processo della traduzione nell’italiano.
La parola ɱɭɪ, citata nel secondo frammento, viene tradotta in italiano con
l’esclamazione “bada!”, nonostante il fatto che inizialmente essa avesse un significato assai diverso, provenendo dal passato remoto della lingua slava. Alcuni filologi
affermano che la parola ɱɭɪ è l’esito della parola ɩɪɚɳɭɪ (predecessore), invece altri
sostengono che essa rappresenta l’esito della parola ɱɟɪɟɫɱɭɪ (fuori limite). Dunque,
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I. Brodskij, Fuga da Bisanzio, Milano, Adelphi, 2014, pp. 22-23.
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P.P. Bažov, ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɫɤɚɡɵ, cit., p. 208.
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Tutte le traduzioni del medesimo testo sono dell’autrice della tesi.
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P.P. Bažov, ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɫɤɚɡɵ, cit., p. 208.

89

Tutte le traduzioni del medesimo testo sono dell’autrice della tesi.
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l’esclamazione ɱɭɪ, secondo la mitologia slava, può essere interpretata come
l’appello ai predecessori defunti con lo scopo di chiedere protezione oppure aiuto90.

ɋɟɪɟɛɪɹɧɨɟ Ʉɨɩɵɬɰɟ
frammento III
“Ʉɚɤ ɡɢɦɚ ɜ ɩɨɥɧɭɸ ɫɢɥɭ ɜɨɲɥɚ, ɫɬɚɥɢ ɨɧɢ ɜ ɥɟɫ ɫɨɛɢɪɚɬɶɫɹ. ɍɥɨɠɢɥ Ʉɨɤɨɜɚɧɹ ɧɚ
ɪɭɱɧɵɟ ɫɚɧɤɢ ɫɭɯɚɪɟɣ ɞɜɚ ɦɟɲɤɚ, ɩɪɢɩɚɫ ɨɯɨɬɧɢɱɢɣ ɢ ɞɪɭɝɨɟ, ɱɬɨ ɟɦɭ ɧɚɞɨ. Ⱦɚɪɟɧɤɚ
ɬɨɠɟ ɭɡɟɥɨɤ ɫɟɛɟ ɧɚɜɹɡɚɥɚ. Ʌɨɫɤɭɬɨɱɤɨɜ ɜɡɹɥɚ ɤɭɤɥɟ ɩɥɚɬɶɟ ɲɢɬɶ, ɧɢɬɨɤ ɤɥɭɛɨɤ,
ɢɝɨɥɤɭ ɞɚ ɟɳɟ ɜɟɪɟɜɤɭ.
“ɇɟɥɶɡɹ ɥɢ, – ɞɭɦɚɟɬ, – ɷɬɨɣ ɜɟɪɟɜɤɨɣ ɋɟɪɟɛɪɹɧɨɟ ɤɨɩɵɬɰɟ ɩɨɣɦɚɬɶ?” ɀɚɥɶ Ⱦɚɪɟɧɤɟ
ɤɨɲɤɭ ɫɜɨɸ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ, ɞɚ ɱɬɨ ɩɨɞɟɥɚɟɲɶ. Ƚɥɚɞɢɬ ɤɨɲɤɭ-ɬɨ ɧɚ ɩɪɨɳɚɧɶɟ,
ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɟɬ ɫ ɧɟɣ:
— Ɇɵ, Ɇɭɪɟɧɤɚ, ɫ ɞɟɞɨɦ ɜ ɥɟɫ ɩɨɣɞɟɦ, ɚ ɬɵ ɞɨɦɚ ɫɢɞɢ, ɦɵɲɟɣ ɥɨɜɢ. Ʉɚɤ ɭɜɢɞɢɦ
ɋɟɪɟɛɪɹɧɨɟ ɤɨɩɵɬɰɟ, ɬɚɤ ɢ ɜɨɪɨɬɢɦɫɹ. ə ɬɟɛɟ ɬɨɝɞɚ ɜɫɟ ɪɚɫɫɤɚɠɭ.
Ʉɨɲɤɚ ɥɭɤɚɜɨ ɩɨɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ, ɚ ɫɚɦɚ ɦɭɪɥɵɱɟɬ:
— ɉɪ-ɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɢɞɭɦɚɥɚ. ɉɪ-ɪɚɜɢɥɶɧɨ.
ɉɨɲɥɢ Ʉɨɤɨɜɚɧɹ ɫ Ⱦɚɪɟɧɤɨɣ. ȼɫɟ ɫɨɫɟɞɢ ɞɢɜɭɸɬɫɹ:
— ɂɡ ɭɦɚ ɜɵɠɢɥɫɹ ɫɬɚɪɢɤ! Ɍɚɤɭɸ ɦɚɥɟɧɶɤɭɸ ɞɟɜɱɨɧɤɭ ɜ ɥɟɫ ɡɢɦɨɣ ɩɨɜɟɥ!
Ʉɚɤ ɫɬɚɥɢ Ʉɨɤɨɜɚɧɹ ɫ Ⱦɚɪɟɧɤɨɣ ɢɡ ɡɚɜɨɞɭ ɜɵɯɨɞɢɬɶ, ɫɥɵɲɚɬ – ɫɨɛɚɱɨɧɤɢ ɱɬɨ-ɬɨ
ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɛɟɫɩɨɤɨɢɥɢɫɶ. Ɍɚɤɨɣ ɥɚɣ ɞɚ ɜɢɡɝ ɩɨɞɧɹɥɢ, ɛɭɞɬɨ ɡɜɟɪɹ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɭɜɢɞɚɥɢ.
Ɉɝɥɹɧɭɥɢɫɶ, – ɚ ɷɬɨ Ɇɭɪɟɧɤɚ ɫɟɪɟɞɢɧɨɣ ɭɥɢɰɵ ɛɟɠɢɬ, ɨɬ ɫɨɛɚɤ ɨɬɛɢɜɚɟɬɫɹ. Ɇɭɪɟɧɤɚ ɤ
ɬɨɣ ɩɨɪɟ ɩɨɩɪɚɜɢɥɚɫɶ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɞɚ ɡɞɨɪɨɜɚɹ ɫɬɚɥɚ. ɋɨɛɚɱɨɧɤɢ ɤ ɧɟɣ ɢ ɩɨɞɫɬɭɩɢɬɶɫɹ ɧɟ
ɫɦɟɸɬ.
ɏɨɬɟɥɚ Ⱦɚɪɟɧɤɚ ɤɨɲɤɭ ɩɨɣɦɚɬɶ ɞɚ ɞɨɦɨɣ ɭɧɟɫɬɢ, ɬɨɥɶɤɨ ɝɞɟ ɬɟɛɟ! Ⱦɨɛɟɠɚɥɚ Ɇɭɪɟɧɤɚ
ɞɨ ɥɟɫɭ, ɞɚ ɢ ɧɚ ɫɨɫɧɭ. ɉɨɣɞɢ ɩɨɣɦɚɣ!
ɉɨɤɪɢɱɚɥɚ Ⱦɚɪɟɧɤɚ, ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɤɨɲɤɭ ɩɪɢɦɚɧɢɬɶ. ɑɬɨ ɞɟɥɚɬɶ? ɉɨɲɥɢ ɞɚɥɶɲɟ. Ƚɥɹɞɹɬ, Ɇɭɪɟɧɤɚ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɛɟɠɢɬ. Ɍɚɤ ɢ ɞɨ ɛɚɥɚɝɚɧɚ ɞɨɛɪɚɥɚɫɶ.
ȼɨɬ ɢ ɫɬɚɥɨ ɢɯ ɜ ɛɚɥɚɝɚɧɟ ɬɪɨɟ. Ⱦɚɪɟɧɤɚ ɯɜɚɥɢɬɫɹ:
— ȼɟɫɟɥɟɟ ɬɚɤ-ɬɨ.
Ʉɨɤɨɜɚɧɹ ɩɨɞɞɚɤɢɜɚɟɬ:
— ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɜɟɫɟɥɟɟ.
Ⱥ ɤɨɲɤɚ Ɇɭɪɟɧɤɚ ɫɜɟɪɧɭɥɚɫɶ ɤɥɭɛɨɱɤɨɦ ɭ ɩɟɱɤɢ ɜ ɡɜɨɧɤɨ ɦɭɪɥɵɱɟɬ:
— ɉɪ-ɪɚɜɢɥɶɧɨ ɝɨɜɨɪɢɲɶ. ɉɪ-ɪɚɜɢɥɶɧɨ.
Ʉɨɡɥɨɜ ɜ ɬɭ ɡɢɦɭ ɦɧɨɝɨ ɛɵɥɨ. ɗɬɨ ɩɪɨɫɬɵɯ-ɬɨ. Ʉɨɤɨɜɚɧɹ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɬɨ ɨɞɧɨɝɨ, ɬɨ
ɞɜɭɯ ɤ ɛɚɥɚɝɚɧɭ ɩɪɢɬɚɫɤɢɜɚɥ. ɒɤɭɪɨɤ ɭ ɧɢɯ ɧɚɤɨɩɢɥɨɫɶ, ɤɨɡɥɢɧɨɝɨ ɦɹɫɚ ɧɚɫɨɥɢɥɢ - ɧɚ
ɪɭɱɧɵɯ ɫɚɧɤɚɯ ɧɟ ɭɜɟɡɬɢ. ɇɚɞɨ ɛɵ ɜ ɡɚɜɨɞ ɡɚ ɥɨɲɚɞɶɸ ɫɯɨɞɢɬɶ, ɞɚ ɤɚɤ Ⱦɚɪɟɧɤɭ ɫ
ɤɨɲɤɨɣ ɜ ɥɟɫɭ ɨɫɬɚɜɢɬɶ! Ⱥ Ⱦɚɪɟɧɤɚ ɩɨɩɪɢɜɵɤɥɚ ɜ ɥɟɫɭ-ɬɨ. ɋɚɦɚ ɝɨɜɨɪɢɬ ɫɬɚɪɢɤɭ:
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— Ⱦɟɞɨ, ɫɯɨɞɢɥ ɛɵ ɬɵ ɜ ɡɚɜɨɞ ɡɚ ɥɨɲɚɞɶɸ. ɇɚɞɨ ɜɟɞɶ ɫɨɥɨɧɢɧɭ ɞɨɦɨɣ ɩɟɪɟɜɟɡɬɢ.
Ʉɨɤɨɜɚɧɹ ɞɚɠɟ ɭɞɢɜɢɥɫɹ:
— Ʉɚɤɚɹ ɬɵ ɭ ɦɟɧɹ ɪɚɡɭɦɧɢɰɚ, Ⱦɚɪɶɹ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɧɚ! Ʉɚɤ ɛɨɥɶɲɚɹ ɪɚɫɫɭɞɢɥɚ. Ɍɨɥɶɤɨ
ɡɚɛɨɢɲɶɫɹ, ɩɨɞɢ, ɨɞɧɚ-ɬɨ.
— ɑɟɝɨ, – ɨɬɜɟɱɚɟɬ, – ɛɨɹɬɶɫɹ. Ȼɚɥɚɝɚɧ ɭ ɧɚɫ ɤɪɟɩɤɢɣ, ɜɨɥɤɚɦ ɧɟ ɞɨɛɢɬɶɫɹ. ɂ Ɇɭɪɟɧɤɚ
ɫɨ ɦɧɨɣ. ɇɟ ɡɚɛɨɸɫɶ. Ⱥ ɬɵ ɩɨɫɤɨɪɟɟ ɜɨɪɨɱɚɣɫɹ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ!
ɍɲɟɥ Ʉɨɤɨɜɚɧɹ. Ɉɫɬɚɥɚɫɶ Ⱦɚɪɟɧɤɚ ɫ Ɇɭɪɟɧɤɨɣ. Ⱦɧɟɦ-ɬɨ ɩɪɢɜɵɱɧɨ ɛɵɥɨ ɛɟɡ Ʉɨɤɨɜɚɧɢ
ɫɢɞɟɬɶ, ɩɨɤɚ ɨɧ ɤɨɡɥɨɜ ɜɵɫɥɟɠɢɜɚɥ... Ʉɚɤ ɬɟɦɧɟɬɶ ɫɬɚɥɨ, ɡɚɩɨɛɚɢɜɚɥɚɫɶ. Ɍɨɥɶɤɨ ɝɥɹɞɢɬ
– Ɇɭɪɟɧɤɚ ɥɟɠɢɬ ɫɩɨɤɨɣɧɟɯɨɧɶɤɨ. Ⱦɚɪɟɧɤɚ ɢ ɩɨɜɟɫɟɥɟɥɚ. ɋɟɥɚ ɤ ɨɤɨɲɟɱɤɭ, ɫɦɨɬɪɢɬ ɜ
ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɨɤɨɫɧɵɯ ɥɨɠɤɨɜ ɢ ɜɢɞɢɬ - ɩɨ ɥɟɫɭ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɤɨɦɨɱɟɤ ɤɚɬɢɬɫɹ. Ʉɚɤ ɛɥɢɠɟ
ɩɨɞɤɚɬɢɥɫɹ, ɪɚɡɝɥɹɞɟɥɚ, – ɷɬɨ ɤɨɡɟɥ ɛɟɠɢɬ. ɇɨɠɤɢ ɬɨɧɟɧɶɤɢɟ, ɝɨɥɨɜɤɚ ɥɟɝɨɧɶɤɚɹ, ɚ ɧɚ
ɪɨɠɤɚɯ ɩɨ ɩɹɬɢ ɜɟɬɨɱɟɤ.
ȼɵɛɟɠɚɥɚ Ⱦɚɪɟɧɤɚ ɩɨɝɥɹɞɟɬɶ, ɚ ɧɢɤɨɝɨ ɧɟɬ. ȼɨɪɨɬɢɥɚɫɶ, ɞɚ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬ:
— ȼɢɞɧɨ, ɡɚɞɪɟɦɚɥɚ ɹ. Ɇɧɟ ɢ ɩɨɤɚɡɚɥɨɫɶ.
Ɇɭɪɟɧɤɚ ɦɭɪɥɵɱɟɬ:
— ɉɪ-ɪɚɜɢɥɶɧɨ ɝɨɜɨɪɢɲɶ. ɉɪ-ɪɚɜɢɥɶɧɨ.
Ʌɟɝɥɚ Ⱦɚɪɟɧɤɚ ɪɹɞɨɦ ɫ ɤɨɲɤɨɣ, ɞɚ ɢ ɭɫɧɭɥɚ ɞɨ ɭɬɪɚ. Ⱦɪɭɝɨɣ ɞɟɧɶ ɩɪɨɲɟɥ. ɇɟ
ɜɨɪɨɬɢɥɫɹ Ʉɨɤɨɜɚɧɹ. ɋɤɭɱɧɟɧɶɤɨ ɫɬɚɥɨ Ⱦɚɪɟɧɤɟ, ɚ ɧɟ ɩɥɚɱɟɬ. Ƚɥɚɞɢɬ Ɇɭɪɟɧɤɭ ɞɚ
ɩɪɢɝɨɜɚɪɢɜɚɟɬ:
— ɇɟ ɫɤɭɱɚɣ, Ɇɭɪɟɧɭɲɤɚ! Ɂɚɜɬɪɚ ɞɟɞɨ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɢɞɟɬ.
Ɇɭɪɟɧɤɚ ɫɜɨɸ ɩɟɫɟɧɤɭ ɩɨɟɬ:
— ɉɪ-ɪɚɜɢɥɶɧɨ ɝɨɜɨɪɢɲɶ. ɉɪ-ɪɚɜɢɥɶɧɨ.
ɉɨɫɢɞɟɥɚ ɨɩɹɬɶ Ⱦɚɪɟɧɭɲɤɚ ɭ ɨɤɨɲɤɚ, ɩɨɥɸɛɨɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɡɜɟɡɞɵ. ɏɨɬɟɥɚ ɫɩɚɬɶ
ɥɨɠɢɬɶɫɹ, ɜɞɪɭɝ ɩɨ ɫɬɟɧɤɟ ɬɨɩɨɬɨɤ ɩɪɨɲɟɥ. ɂɫɩɭɝɚɥɚɫɶ Ⱦɚɪɟɧɤɚ, ɚ ɬɨɩɨɬɨɤ ɩɨ ɞɪɭɝɨɣ
ɫɬɟɧɟ, ɩɨɬɨɦ ɩɨ ɬɨɣ, ɝɞɟ ɨɤɨɲɟɱɤɨ, ɩɨɬɨɦ ɝɞɟ ɞɜɟɪɤɚ, ɚ ɬɚɦ ɢ ɫɜɟɪɯɭ ɡɚɩɨɫɬɭɤɢɜɚɥɨ. ɇɟ
ɝɪɨɦɤɨ, ɛɭɞɬɨ ɤɬɨ ɥɟɝɨɧɶɤɢɣ ɞɚ ɛɵɫɬɪɵɣ ɯɨɞɢɬ. Ⱦɚɪɟɧɤɚ ɢ ɞɭɦɚɟɬ:
“ɇɟ ɤɨɡɟɥ ɥɢ ɬɨɬ ɜɱɟɪɚɲɧɢɣ ɩɪɢɛɟɠɚɥ?” ɂ ɞɨ ɬɨɝɨ ɟɣ ɡɚɯɨɬɟɥɨɫɶ ɩɨɝɥɹɞɟɬɶ, ɱɬɨ ɢ
ɫɬɪɚɯ ɧɟ ɞɟɪɠɢɬ.
Ɉɬɜɨɪɢɥɚ ɞɜɟɪɤɭ, ɝɥɹɞɢɬ, ɚ ɤɨɡɟɥ – ɬɭɬ, ɜɨɜɫɟ ɛɥɢɡɤɨ. ɉɪɚɜɭɸ ɩɟɪɟɞɧɸɸ ɧɨɠɤɭ
ɩɨɞɧɹɥ – ɜɨɬ ɬɨɩɧɟɬ, ɚ ɧɚ ɧɟɣ ɫɟɪɟɛɪɹɧɨɟ ɤɨɩɵɬɰɟ ɛɥɟɫɬɢɬ, ɢ ɪɨɠɤɢ ɭ ɤɨɡɥɚ ɨ ɩɹɬɢ
ɜɟɬɤɚɯ. Ⱦɚɪɟɧɤɚ ɧɟ ɡɧɚɟɬ, ɱɬɨ ɟɣ ɞɟɥɚɬɶ, ɞɚ ɢ ɦɚɧɢɬ ɟɝɨ ɤɚɤ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ:
— Ɇɟ-ɤɚ! Ɇɟ-ɤɚ!
Ʉɨɡɟɥ ɧɚ ɷɬɨ ɤɚɤ ɪɚɫɫɦɟɹɥɫɹ. ɉɨɜɟɪɧɭɥɫɹ ɢ ɩɨɛɟɠɚɥ.
ɉɪɢɲɥɚ Ⱦɚɪɟɧɭɲɤɚ ɜ ɛɚɥɚɝɚɧ, ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ Ɇɭɪɟɧɤɟ:
— ɉɨɝɥɹɞɟɥɚ ɹ ɧɚ ɋɟɪɟɛɪɹɧɨɟ ɤɨɩɵɬɰɟ. ɂ ɪɨɠɤɢ ɜɢɞɟɥɚ, ɢ ɤɨɩɵɬɰɟ ɜɢɞɟɥɚ. ɇɟ ɜɢɞɟɥɚ
ɬɨɥɶɤɨ, ɤɚɤ ɬɨɬ ɤɨɡɥɢɤ ɧɨɠɤɨɣ ɞɨɪɨɝɢɟ ɤɚɦɧɢ ɜɵɛɢɜɚɟɬ. Ⱦɪɭɝɨɣ ɪɚɡ, ɜɢɞɧɨ, ɩɨɤɚɠɟɬ.
Ɇɭɪɟɧɤɚ, ɡɧɚɣ, ɫɜɨɸ ɩɟɫɟɧɤɭ ɩɨɟɬ:
— ɉɪ-ɪɚɜɢɥɶɧɨ ɝɨɜɨɪɢɲɶ. ɉɪ-ɪɚɜɢɥɶɧɨ.
Ɍɪɟɬɢɣ ɞɟɧɶ ɩɪɨɲɟɥ, ɚ ɜɫɟ Ʉɨɤɨɜɚɧɢ ɧɟɬ. ȼɨɜɫɟ ɡɚɬɭɦɚɧɢɥɚɫɶ Ⱦɚɪɟɧɤɚ. ɋɥɟɡɤɢ
ɡɚɩɨɤɚɩɵɜɚɥɢ. ɏɨɬɟɥɚ ɫ Ɇɭɪɟɧɤɨɣ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɚ ɟɟ ɧɟɬɭ. Ɍɭɬ ɜɨɜɫɟ ɢɫɩɭɝɚɥɚɫɶ
Ⱦɚɪɟɧɭɲɤɚ, ɢɡ ɛɚɥɚɝɚɧɚ ɜɵɛɟɠɚɥɚ ɤɨɲɤɭ ɢɫɤɚɬɶ.
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ɇɨɱɶ ɦɟɫɹɱɧɚɹ, ɫɜɟɬɥɚɹ, ɞɚɥɟɤɨ ɜɢɞɧɨ. Ƚɥɹɞɢɬ Ⱦɚɪɟɧɤɚ – ɤɨɲɤɚ ɛɥɢɡɤɨ ɧɚ ɩɨɤɨɫɧɨɦ
ɥɨɠɤɟ ɫɢɞɢɬ, ɚ ɩɟɪɟɞ ɧɟɣ ɤɨɡɟɥ. ɋɬɨɢɬ, ɧɨɠɤɭ ɩɨɞɧɹɥ, ɚ ɧɚ ɧɟɣ ɫɟɪɟɛɪɹɧɨɟ ɤɨɩɵɬɰɟ
ɛɥɟɫɬɢɬ.
Ɇɭɪɟɧɤɚ ɝɨɥɨɜɨɣ ɩɨɤɚɱɢɜɚɟɬ, ɢ ɤɨɡɟɥ ɬɨɠɟ. Ȼɭɞɬɨ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɸɬ. ɉɨɬɨɦ ɫɬɚɥɢ ɩɨ
ɩɨɤɨɫɧɵɦ ɥɨɠɤɚɦ ɛɟɝɚɬɶ. Ȼɟɠɢɬ-ɛɟɠɢɬ ɤɨɡɟɥ, ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɢ ɞɚɜɚɣ ɤɨɩɵɬɰɟɦ ɛɢɬɶ.
Ɇɭɪɟɧɤɚ ɩɨɞɛɟɠɢɬ, ɤɨɡɟɥ ɞɚɥɶɲɟ ɨɬɫɤɨɱɢɬ ɢ ɨɩɹɬɶ ɤɨɩɵɬɰɟɦ ɛɶɟɬ. Ⱦɨɥɝɨ ɨɧɢ ɬɚɤ-ɬɨ
ɩɨ ɩɨɤɨɫɧɵɦ ɥɨɠɤɚɦ ɛɟɝɚɥɢ. ɇɟ ɜɢɞɧɨ ɢɯ ɫɬɚɥɨ. ɉɨɬɨɦ ɨɩɹɬɶ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɛɚɥɚɝɚɧɭ
ɜɨɪɨɬɢɥɢɫɶ.
Ɍɭɬ ɜɫɩɪɵɝɧɭɥ ɤɨɡɟɥ ɧɚ ɤɪɵɲɭ ɢ ɞɚɜɚɣ ɩɨ ɧɟɣ ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɦ ɤɨɩɵɬɰɟɦ ɛɢɬɶ. Ʉɚɤ ɢɫɤɪɵ,
ɢɡ-ɩɨɞ ɧɨɠɤɢ-ɬɨ ɤɚɦɟɲɤɢ ɩɨɫɵɩɚɥɢɫɶ. Ʉɪɚɫɧɵɟ, ɝɨɥɭɛɵɟ, ɡɟɥɟɧɵɟ, ɛɢɪɸɡɨɜɵɟ ɜɫɹɤɢɟ.
Ʉ ɷɬɨɣ ɩɨɪɟ ɤɚɤ ɪɚɡ Ʉɨɤɨɜɚɧɹ ɢ ɜɟɪɧɭɥɫɹ. ɍɡɧɚɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɛɚɥɚɝɚɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ. ȼɟɫɶ ɨɧ
ɤɚɤ ɜɨɪɨɯ ɞɨɪɨɝɢɯ ɤɚɦɧɟɣ ɫɬɚɥ. Ɍɚɤ ɢ ɝɨɪɢɬ-ɩɟɪɟɥɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɡɧɵɦɢ ɨɝɧɹɦɢ. ɇɚɜɟɪɯɭ
ɤɨɡɟɥ ɫɬɨɢɬ – ɢ ɜɫɟ ɛɶɟɬ ɞɚ ɛɶɟɬ ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɦ ɤɨɩɵɬɰɟɦ, ɚ ɤɚɦɧɢ ɫɵɩɥɸɬɫɹ ɞɚ
ɫɵɩɥɸɬɫɹ. ȼɞɪɭɝ Ɇɭɪɟɧɤɚ ɫɤɨɤ ɬɭɞɚ-ɠɟ. ȼɫɬɚɥɚ ɪɹɞɨɦ ɫ ɤɨɡɥɨɦ, ɝɪɨɦɤɨ ɦɹɭɤɧɭɥɚ, ɢ
ɧɢ Ɇɭɪɟɧɤɢ, ɧɢ ɋɟɪɟɛɪɹɧɨɝɨ ɤɨɩɵɬɰɚ ɧɟ ɫɬɚɥɨ.
Ʉɨɤɨɜɚɧɹ ɫɪɚɡɭ ɩɨɥɲɚɩɤɢ ɤɚɦɧɟɣ ɧɚɝɪɟɛ, ɞɚ Ⱦɚɪɟɧɤɚ ɡɚɩɪɨɫɢɥɚ:
— ɇɟ ɬɪɨɧɶ, ɞɟɞɨ! Ɂɚɜɬɪɚ ɞɧɟɦ ɟɳɟ ɧɚ ɷɬɨ ɩɨɝɥɹɞɢɦ.
Ʉɨɤɨɜɚɧɹ ɢ ɩɨɫɥɭɲɚɥɫɹ. Ɍɨɥɶɤɨ ɤ ɭɬɪɭ-ɬɨ ɫɧɟɝ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɵɩɚɥ. ȼɫɟ ɤɚɦɧɢ ɢ ɡɚɫɵɩɚɥɨ.
ɉɟɪɟɝɪɟɛɚɥɢ ɩɨɬɨɦ ɫɧɟɝ-ɬɨ, ɞɚ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɧɚɲɥɢ. ɇɭ, ɢɦ ɢ ɬɨɝɨ ɯɜɚɬɢɥɨ, ɫɤɨɥɶɤɨ
Ʉɨɤɨɜɚɧɹ ɜ ɲɚɩɤɭ ɧɚɝɪɟɛ.
ȼɫɟ ɛɵ ɯɨɪɨɲɨ, ɞɚ Ɇɭɪɟɧɤɢ ɠɚɥɤɨ. Ȼɨɥɶɲɟ ɟɟ ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɜɢɞɚɥɢ, ɞɚ ɢ ɋɟɪɟɛɪɹɧɨɟ
ɤɨɩɵɬɰɟ ɬɨɠɟ ɧɟ ɩɨɤɚɡɚɥɫɹ. ɉɨɬɟɲɢɥ ɪɚɡ, – ɢ ɛɭɞɟɬ.
Ⱥ ɩɨ ɬɟɦ ɩɨɤɨɫɧɵɦ ɥɨɠɤɚɦ, ɝɞɟ ɤɨɡɟɥ ɫɤɚɤɚɥ, ɥɸɞɢ ɤɚɦɟɲɤɢ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɬɚɥɢ.
Ɂɟɥɟɧɟɧɶɤɢɟ ɛɨɥɶɲɟ. ɏɪɢɡɨɥɢɬɚɦɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ. ȼɢɞɚɥɢ?”

Lo Zoccolo d’Argento
frammento III
“In pieno inverno cominciarono a prepararsi per andare nel bosco.
Kokovanja mise sullo slittino a mano due sacchi con le fette di pane secco, la scorta del cacciatore e l’altra roba che gli serviva. Anche Darënka confezionò un fagotto per sé e prese dei
brandellini per cucire un vestitino per la bambola, una matassa di filo, l’ago ed ancora una
corda: “Si potrebbe – pensò – con questa corda catturare Lo Zoccolo d’Argento?”.
A Darënka dispiace lasciare la sua gatta ma niente da fare. Carezzò la gatta per salutarla e
parlò con essa:
— Io e il nonno, Murënka, andiamo nel bosco e tu rimani a casa e catturi i topi. Appena vedremo Lo Zoccolo d’Argento, torneremo subito. Allora ti racconterò tutto.
La gatta la guardò con furbizia e fece le fusa:
— Giu-usto hai deciso. Giu-usto...
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Così Kokovanja e Darënka andarono. Tutti i vicini si stupirono:
— Il vecchio è impazzito! D’inverno porta una bambina piccola nel bosco!
Quando Kokovanja e Darënka uscirono dal villaggio, all’improvviso sentirono, chissà perché, i cani allarmarsi – abbaiarono così forte come avessero visto una bestia sulla strada. Kokovanja e Darënka si guardarono intorno: “ma è Murënka, corre per le strade respingendo gli
attacchi dei cani!” Murënka in quel momento era più grassa, grande e forte. I cani non avevano il coraggio di toccarla.
Darënka voleva prendere la gatta e portarla a casa, ma non c’era niente da fare! Murënka
raggiunse di corsa il bosco e via – si arrampicò sul pino. Ecco, vai e prendila!
Darënka gridò e gridò, ma non riusciva a prenderla. Cosa si poteva fare? Andarono avanti.
Poi guardarono – Murënka correva accanto a loro. In tal modo arrivò fino alla baracca. Vissero lì in tre. Darënka fu molto contenta:
— Così è più divertente.
Kokovanja fece eco:
— È certo che è più divertente.
E la gatta Murënka si acciambellò a fianco alla stufa e fece le fusa sonoramente:
— Giu-usto stai dicendo. Giu-usto...
Quell’inverno ci furono tanti caproni ma solo semplici. Ogni giorno Kokovanja ne portava
alla baracca uno o due. Conservarono così tante pelli e salarono così tanta carne dei caproni
che non si poteva portare via con la slitta. Allora Kokovanja pensò: “Bisognerebbe andare
nel villaggio per prendere un cavallo, ma come lascerò Darënka da sola con la gatta nel bosco?!” Darënka capì subito i pensieri di Kokovanja e gli disse:
— Sono ormai abituata a stare qui nel bosco. Sarebbe bene, nonno, se tu andassi nel villaggio per prendere un cavallo. Bisognerebbe trasportare la carne salata a casa.
Kokovanja si stupì:
— Ma come sei intelligente, Darja Grigor’evna! Hai ragionato come un’adulta. Avresti, però, paura di stare da sola?
— No – rispose – cosa c’è da aver paura? La nostra baracca è sicura, i lupi non riusciranno a
prendermi. E pure Murënka è con me. Non avrò paura. E tu sbrigati a tornare al più presto!
Kokovanja se ne andò e Darënka rimase con Murënka.
Durante il giorno lei stava senza Kokovanja, come al solito, mentre lui cercava i caproni...
Quando si fece buio, Darënka cominciò ad avere un po’ di paura, ma vedendo che Murënka
dormiva tranquillissima, si fece più allegra e tranquilla anche lei. La bambina sedette a fianco alla finestra, guardò verso il burrone e vide che un batuffolo stava rotolando per il bosco.
Quando esso rotolò più vicino, Darënka capì che era un capretto che correva: aveva le gambe
sottili, la testa leggera e le corna a cinque rami. Darënka uscì di corsa per dare un’occhiata,
ma non c’era nessuno. Tornò indietro e disse:
— Evidentemente, mi sono assopita e l’ho immaginato.
Murënka fece le fusa:
— Giu-usto stai dicendo. Giu-usto...
Darënka si coricò a fianco alla gatta e si addormentò fino alla mattina.
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Passò un altro giorno e Kokovanja non tornò. Darënka diventò triste ma non piangeva. Lei
carezzava Murënka e diceva:
— Non essere triste, Murënka! Domani il nonno tornerà di sicuro.
Murënka cantò la sua canzone:
— Giu-usto stai dicendo. Giu-usto...
Di nuovo Darënka sedette a fianco alla finestra, ammirò le stelle. Voleva andare a dormire,
ma all’improvviso sentì dei passi lungo il muro. Darënka si spaventò ma i passi si sentivano
già lungo un altro muro, poi lungo il muro dove c’era la finestra, poi lì dove c’era la porta,
poi si sentirono sul tetto. I passi non erano pesanti e sembrava che stesse camminando qualcuno leggero e veloce. Darënka pensò: “Non è per caso tornato il capretto di ieri?” E Darënka diventò così curiosa di vederlo che dimenticò la paura. Aprì la porta, guardò e il capretto
era lì, vicinissimo. Esso alzò la zampa destra anteriore e sembrava che stesse per batterla da
un momento all’altro: lo zoccolo d’argento brillava sulla zampa destra e le corna del capretto
erano a cinque rami. Darënka non seppe cosa fare e richiamò il capretto come fosse domestico:
— Bhè-Bhè! Bhè-Bhè!
Il capretto si mise a ridere per questo. Si girò e corse via. Darënka tornò nella baracca e raccontò a Murënka:
— Ho visto lo Zoccolo d’Argento. Ho visto le corna e lo zoccolo. Non ho visto solo come
quel capretto batte le pietre preziose con la zampa. La prossima volta forse me lo mostrerà. E
Murënka continuò a cantare la sua canzone:
— Giu-usto stai dicendo. Giu-usto...
Il terzo giorno passò e Kokovanja non era ancora tornato. Darënka diventò triste del tutto e
piccole lacrime cominciarono a gocciolare. Voleva parlare un po’ con Murënka, ma la gatta
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non era nella baracca. A questo punto Darënka si spaventò del tutto ed uscì di corsa dalla
baracca per cercare la gatta.
Quella notte, tutto era illuminato dalla luna e si vedeva lontano. Darënka vide la gatta che
sedette vicino al burrone e il capretto che le stava davanti con la zampa sollevata e lo zoccolo
d’argento che brillava su quella zampa.
Murënka annuì con la testa e il capretto fece lo stesso. Sembrava che stessero parlando. Poi
si misero a correre per il burrone. Il capretto correva, correva poi si fermò e si mise a battere
con lo zoccolo. Murënka si avvicinò e il capretto balzò da una parte allontanandosi e di nuovo batté con lo zoccolo. Corsero in questo modo per il burrone a lungo e alla fine non si videro più. Dopo, di nuovo, tornarono vicino alla baracca.
In quel momento, il capretto saltò sul tetto e si mise a battere con lo zoccolo d’argento. Le
pietre preziose, come scintille, cominciarono a cadere fittamente dal di sotto della sua zampa: rosse, azzurre, verdi, turchesi – di tutti i colori.
Allora Kokovanja tornò. Non poteva riconoscere la propria baracca, che era diventata un
mucchio di pietre preziose – brillava e scintillava con fuochi colorati. Il capretto stava sul
tetto e batteva di continuo con lo zoccolo d’argento e le pietre preziose cadevano ininterrottamente. All’improvviso, anche Murënka balzò a fianco al capro, miagolò forte, ed essa e il
capretto sparirono.
Kokovanja raccolse e riempì subito mezzo cappuccio delle pietre preziose, però Darënka gli
chiese:
— Non toccare, nonno! Domani mattina le guarderemo ancora.
Kokovanja obbedì, ma verso la mattina nevicò forte e tutte le pietre furono coperte dalla neve. Scavarono la neve, ma non trovarono nulla. Nonostante questo, gli bastò quello che Kokovanja aveva rastrellato nel cappuccio.
Sarebbe andato tutto bene, peccato che Murënka sparì e non si fece vedere più. Anche lo
Zoccolo d’Argento non apparve più: li divertì una volta sola e basta.
Col tempo, nei burroni dove correva il capretto, la gente cominciò a trovare le diverse pietre
preziose, per lo più quelle verdi e grandi che si chiamano crisoliti. Ne avete visti?”

Nella parte finale della fiaba Lo Zoccolo d’Argento, Darënka viene premiata
come la protettrice disinteressata della “brutta” gatta. Secondo la tradizione etica popolare, le storie di orfani e vecchi devono avere sempre un lieto fine e Bažov seguì
questo schema letterario, nonostante il fatto che alla fine della fiaba la gatta e il capretto scompaiano entrambi.
Nel frammento citato si trova anche il nome completo di Darënka (nome e patronimico) – Ⱦɚɪɶɹ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɧɚ – che secondo il sistema scientifico di traslitterazione di Ettore Lo Gatto viene trasmesso come Darja Grigor’evna.
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Le parole dialettali, apparse nel terzo frammento per la prima volta, sono le seguenti:

N° La parola dialettale Il significato
e/o antica

Nel testo originale

1

“Ⱥ ɬɵ ɩɨɫɤɨɪɟɟ ɜɨɪɨɱɚɣɫɹ

ȼɨɪòɱɚɬɶɫɹ

Tornare indietro

ɜɫɟ-ɬɚɤɢ !”
2

Ɂɚɩɨɛàɢɜɚɬɶɫɹ

Cominciare ad aver paura

“Ⱦɧɟɦ-ɬɨ ɩɪɢɜɵɱɧɨ ɛɵɥɨ ɛɟɡ
Ʉɨɤɨɜɚɧɢ ɫɢɞɟɬɶ, ɩɨɤɚ ɨɧ
ɤɨɡɥɨɜ ɜɵɫɥɟɠɢɜɚɥ... Ʉɚɤ
ɬɟɦɧɟɬɶ ɫɬɚɥɨ,
ɡɚɩɨɛɚɢɜɚɥɚɫɶ...”

3

ɉɨɞù

Probabilmente

“Ɍɨɥɶɤɨ ɡɚɛɨɢɲɶɫɹ, ɩɨɞɢ,
ɨɞɧɚ-ɬɨ”

Come sostiene Dobrovolskaja, le interiezioni russe vengono spesso rese in italiano con i rispettivi verbi91. Così nel testo originale la frase “ȼɞɪɭɝ Ɇɭɪɟɧɤɚ ɫɤɨɤ
ɬɭɞɚ ɠɟ”92 viene tradotta come “All’improvviso anche Murënka balzò di là”93.
Inoltre, nel frammento citato del testo di partenza bisogna affrontare il fenomeno di onomatopea rappresentato dal richiamo del capretto “Ɇɟ-ɤɚ! Ɇɟ-ɤɚ!” che viene interpretato in italiano come “Bhè-Bhè! Bhè-Bhè!”. Le onomatopee (chiamate anche fonosimboli) sono parole o gruppi di parole invariabili che riproducono o evocano un suono particolare, come il verso di un animale o il rumore prodotto da un oggetto o da un’azione. Tra le onomatopee più comuni relative ad animali ci sono quelle, molto diffuse nella lingua dei e per i bambini, ad esempio, come: bau, miao, grrr,
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J. Dobrovolskaja, Il Russo: l’ABC della traduzione, cit., p. 65.

92

P.P. Bažov, ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɫɤɚɡɵ, cit., p. 210.

93

Tutte le traduzioni del medesimo testo sono dell’autrice della tesi.
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chicchirichì ecc.94. Essi non vengono tradotti in un’altra lingua letteralmente, ma interpretati secondo gli usi comuni di ogni singola cultura linguistica.
Lo stile colloquiale del testo intero viene rafforzato anche con la presenza delle
forme scorrette e/o antiche delle parole secondo l’uso popolare. Nel testo originale
della fiaba Lo Zoccolo d’Argento si trovano i seguenti esempi:
Il russo popolare
(l’uso colloquiale)

La parola corrispondente
nella lingua standard
(l’uso letterario)

Il significato in italiano

ɩɪɢɡɧɚɬɶ

ɭɡɧɚɬɶ

riconoscere

ɦɚɥɟɧɶɤɨ

ɧɟɦɧɨɝɨ, ɱɭɬɶ-ɱɭɬɶ

un po’

ɜɨɪɨɬɢɬɶɫɹ

ɜɨɡɜɪɚɬɢɬɶɫɹ

tornare

(ɜɫɟ ɫɨɫɟɞɢ) ɞɢɜɭɸɬɫɹ

ɭɞɢɜɥɹɸɬɫɹ

(tutti i vicini) si meravigliano

ɭɜɢɞàɬɶ

ɭɜùɞɟɬɶ

vedere

ɩɨɩɪɢɜɵɤɧɭɬɶ

ɩɪɢɜɵɤɧɭɬɶ

abituarsi

ɧɟ ɞɨɛɢɬɶɫɹ

ɧɟ ɞɨɛɪɚɬɶɫɹ

letteralmente: non raggiungere

ɫɩɨɤɨɣɧɟɯɨɧɶɤɨ

ɫɩɨɤɨɣɧɨ

tranquillamente

ɡɚɩɨɤɚɩɵɜɚɬɶ

ɡɚɤɚɩɚɬɶ

cominciare a sgocciolare

Dunque, durante il processo di traduzione la fedeltà al testo di partenza e
l’orientamento concettuale, sostenuto dalla studiosa Maria Tymoško95, sono ugualmente importanti, soprattutto nei testi letterari nei casi di dialogo tra le culture molto
diverse come la cultura italiana e quella russa.

94

http://www.treccani.it/enciclopedia/onomatopee_(La_grammatica_italiana)/.

95

T. Hermans (a cura di), Reconceptualizing western translation theory, Manchester, St. Jerome,
2006, pp. 13-22.
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