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Introduzione 
 

 

“Una cosa ben detta conserva il suo sapore in tutte le 

lingue.” 

Dryden 

 

    La letteratura per ragazzi è un grande gruppo di opere scritte che 

comprendono fiabe, racconti e filastrocche provenienti da tutto il 

mondo. Ciò che deve essere ben esaminato è però il motivo per il 

quale questa resta tale in tutte le lingue e in tutte le tradizioni. Ogni 

paese ha una specifica cultura popolare fiabesca che permette al resto 

del mondo di comprendere meglio una determinata area geografica 

attraverso delle caratteristiche specifiche. Coloro che permettono la 

diffusione a livello mondiale sono i traduttori che assimilano i concetti 

e i significati propri di una lingua trasponendo il significato stesso in 

un’altra attraverso un lungo lavoro, approfondendo la psicologia e le 

tradizioni di un popolo. 

Innanzitutto però la domanda da cui parte tutto è: cos’ è la 

letteratura per ragazzi e, soprattutto, un libro per ragazzi deve divertire 

o educare? 

Prima di tutto i ragazzi devono avvicinarsi alla letteratura, devono 

trovare e scoprire la chiave di lettura per apprezzare e apprendere 

appieno le sfumature di quanto scritto per loro, sviluppando 

un’intelligenza critica appropriata per ogni età. Ciò che affascina e 

attira i giovani è il mistero, quel qualcosa che resta celato, nascosto, 

che solo l’immaginazione può placare e svelare. 
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Secondo la definizione stessa di letteratura, questa identifica 

l’insieme di opere scritte pervenute ai nostri giorni, rappresenta 

l’anima stessa di un popolo. Sin dai tempi antichi, latini e greci 

consideravano la letteratura propriamente come opera scritta 

nonostante queste fossero tramandate originariamente per via orale. 

L’opera è ovviamente indirizzata ad uno specifico rango popolare. 

Sin dai primi anni di vita ciò che si assimilano e apprendono sono 

raccontini magici di principesse e principi, di castelli fatati o di 

animali che si comportano come esseri umani e i bambini si divertono 

e scoprono la magia attraverso le fiabe, o favole che siano, e 

filastrocche.  

La letteratura per ragazzi per definizione viene suddivisa in tre 

grandi gruppi e viene considerata tale secondo tre criteri:   

 Opere pensate esclusivamente per ragazzi; 

 Opere giudicate come adatte ai minori da parte di autorità 

competenti (Premio Hans Christian Andersen1 o Lewis Carroll 

Shelf Award2); 

 Opere notoriamente apprezzate dai ragazzi. 

Un esempio di opera giudicata per ragazzi pur non essendo 

indirizzata a questi è “Alice nel paese delle meraviglie” che 

analizzeremo in seguito, proponendo un problema strutturale e 

contenutistico, il racconto, venne principalmente indirizzato ad un 

pubblico adulto ma successivamente si ritenne fosse più adatto ad un 

                                                 
1 Noto anche come il "Piccolo Premio Nobel" della narrativa per l'infanzia, è un premio letterario 

internazionale conferito   ogni due anni come riconoscimento a un «contributo duraturo alla 

letteratura per l'infanzia e la gioventù». 

2 Premio letterario conferito annualmente dall’università del Wisconsin-Madison dal 1958 al 

1979. 
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pubblico di piccola età apportando gli eventuali accorgimenti 

necessari, senza ombra di dubbio. 

In Italia il premio più rilevante per la letteratura di cui sopra è il 

premio “Andersen”. Ogni anno dal 2001 si celebrano 14 vincitori, 

ognuno per ogni categoria.  

Certamente sono da prendere in considerazione alcune grandi idee 

pensate da diversi scrittori moderni e non. Tra le più rilevanti si trova 

l’idea che la letteratura per l’infanzia di per sé non esista e che sia letta 

soprattutto dagli adulti, specialmente bibliotecari, insegnanti e madri. 

Nella maggior parte dei casi viene considerata appartenente al mondo 

femminile o specifica di una classe, di un genere o di una razza anche 

quando non si vuole etichettarla. C’è soprattutto una grande tematica 

che deve essere affrontata: leggere dal punto di vista funzionale e 

leggere dal punto di vista critico. Tutti i bambini sanno leggere 

l’alfabeto, gli appunti, gli esami e sanno rispettare le aspettative di una 

scuola ma quanti sanno interrogarsi sul significato di questi? Diversi 

testi di letteratura sono semplicemente piacevoli, come direbbero i 

francesi sono di “divertissement”, il pensiero viene rivolto altrove e si 

viene catapultati in un nuovo mondo, ciò che unisce però l’aspetto 

critico a quello funzionale è il racconto fantastico. Nel passato definire 

un racconto fantastico o fiabesco era pressappoco dispregiativo, si 

considerava questa tipologia di testi come frivola e di poco valore 

sociale, a volte immorale per dei bambini. Quali sono però i testi 

fiabeschi?  

Una grande distinzione deve essere fatta però per quanto riguarda il 

genere. Molte persone distinguono i racconti con le fiabe e le favole. 

L’indizio principale per riconoscere il genere è riconducibile 

essenzialmente al contenuto: 



 

4 

 

 La fiaba è in prosa, ha come protagonista di solito l’uomo, nelle 

cui vicende intervengono spiriti benefici o malefici, demoni, 

streghe, fate, ecc.; ha molto maggiore sviluppo narrativo; 

carattere più fantastico; non ha necessariamente fine morale e 

pedagogico; ha origine popolare, e sviluppo per tradizione 

orale, anche se, specialmente col Romanticismo, i letterati si 

volgono al mondo della fiaba o per raccoglierle o per inventarne 

ex novo. Le fiabe, il cui scopo era solo quello di divertire, 

parlavano spesso di cose fantastiche e irreali. Tramandate di 

bocca in bocca attraverso i secoli, destinate ai soli bambini, cui 

venivano raccontate accanto al focolare la sera prima che 

andassero a dormire, le fiabe hanno sempre affascinato 

l’immaginazione dei piccoli (ma anche degli adulti) molto più 

delle favole. La fiaba rappresenta una forma di racconto diffusa 

in tutto il mondo, in ogni civiltà. Certo, ci sono differenze tra gli 

usi e i costumi descritti nelle fiabe orientali, per esempio, e 

quelli presenti nelle fiabe occidentali: ma il significato e 

l’atmosfera sono gli stessi. Sono presenti nelle fiabe, 

antichissime credenze in esseri soprannaturali, racconti di atti 

magici intesi a invocarne o scongiurarne l’intervento e 

riferimenti ad antiche usanze; per questo la fiaba costituisce un 

documento importante anche per l’etnologo e il folclorista, che 

vi possono riscontrare identità di motivi in fiabe di tempi 

diversi e presso popoli assai lontani tra loro. 

 Il termine italiano «favola» deriva dal termine latino "fabula" 

che indicava in origine una narrazione di fatti inventati. La 

favola ha pertanto la stessa etimologia della "fiaba". I 

personaggi e gli ambienti delle favole (animali con il 
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linguaggio, i comportamenti e i difetti degli uomini) sono 

realistici e la favola è sempre accompagnata da una "morale", 

ossia un insegnamento relativo a un principio etico o un 

comportamento, che spesso è formulato esplicitamente alla fine 

della narrazione (anche in forma di proverbio). La favola può 

essere in prosa o in versi. Dal punto di vista della struttura 

letteraria, la favola presenta elementi di somiglianza con la 

parabola, nella quale tuttavia non compaiono animali 

antropomorfi o esseri inanim-ati. Spesso la favola, non presenta 

un'univoca trama ma anzi anche l'opposto, anche se spesso 

senza conclusione. La fonte principale delle favole antiche e 

moderne viene ricondotta originariamente a Esopo, sono stati 

riportate difatti di questo circa 400 favole, e successivamente a 

Fedro.  

 Il racconto è, invece, una narrazione in prosa di contenuto 

fantastico o realistico, di maggiore ampiezza rispetto alla 

novella e di minore estensione rispetto al romanzo. Ciascun 

testo, in una serie di racconti,  per quanto in sé concluso (a 

differenza dei capitoli di un romanzo è portatore di una storia 

completa), va visto in collegamento unitario con gli altri 

appartenenti alla stessa raccolta. Se riferito ad una specifica 

persona, il racconto, di formato più o meno esteso, diventa 

biografico. Se il racconto è scritto in riferimento a sé stessi, si è 

davanti ad un racconto autobiografico. In Occidente la 

tradizione del racconto breve è molto antica e va fatta risalire 

alle antiche forme orali e ai generi medievali come l'exemplum, 

il fabliau e il lai. Ma il genere acquista la sua autonomia, in 

forma di "novella", dalla raccolta anonima de Il Novellino 
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(1281-1300), e si afferma soprattutto con il Decameron (1350-

1353) di Giovanni Boccaccio (1313-1375), che ne fissa il 

canone fino al Rinascimento. 
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I. Semplificazione e divulgazione dei racconti per 

ragazzi 

Calvino affermò che “i racconti e le fiabe servono al processo di 

socializzazione delle giovani generazioni, ovvero alla “trasmissione” 

del mondo”. 

   Un aspetto che assume un rilievo particolare in epoca romantica, 

quando Jacob e Wilhem Grimm iniziano la loro opera di instancabili 

raccoglitori di storie e nel 1812 pubblicano le loro monumentali 

Kinder-und Hausmärchen (Fiabe per bambini e famiglie, note in Italia 

come Fiabe del focolare). Le loro “fiabe letterarie” divennero dei veri 

e propri strumenti di formazione dei bambini e delle bambine, si pensi 

che l’edizione del 1819 è intitolata Erziehungsbuch, (ovvero “Un libro 

educativo”), secondo un progetto di “borghesizzazione” del mondo 

che deve necessariamente passare attraverso l’apprendimento di ruoli 

e funzioni fisse che la fiaba, che proprio la raccolta dei Grimm ha reso 

un genere “per bambini”, deve trasmettere. 

Il primo passaggio verso la semplificazione e la trasmissione della 

letteratura non può essere possibile senza un’identificazione per il 

pubblico con i personaggi. Il fondamento del racconto si trova in 

primo luogo nel fatto che il piccolo lettore o la piccola lettrice 

naturalmente vivono con il/la protagonista della storia, l’eroe o 

l’eroina. L’eroe è quasi sempre il più debole, il più piccolo, il più 

indifeso, spesso orfano, che deve lottare contro draghi, lupi, altri 

animali, oppure maghi e stregoni , che simbolicamente rappresentano 

le forze distruttive, che mettono in pericolo lo status quo, per 
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raggiungere un determinato traguardo. Conquista del potere, 

sopravvivenza e autonomia sono i valori per i quali vive e lotta. 

L’eroina è altrettanto piccola, debole, indifesa e generalmente vive 

in attesa di “essere scelta” da un uomo che la sposerà, rendendola 

moglie e madre e assicurandole così il riconoscimento sociale. Lungo 

il percorso della storia, l’eroe cresce, capisce qual è il suo ruolo e 

comprende le priorità. Una prima distinzione riguarda l’educazione 

del bambino rispetto a quella della bambina.  

Molti dei protagonisti delle fiabe sono bambini che appartengono a 

ceti inferiori e disagiati, che proprio grazie al loro impegno, riescono a 

progredire socialmente e che quindi non possono essere 

rappresentativi dell’etica e della società borghese. La loro esemplarità 

è invece nei valori che incarnano: parsimonia, industriosità, pazienza, 

obbedienza, ma anche forza e coraggio, saggezza e fedeltà, che sono, 

invece, propri della borghesia e che, a lungo andare, possono portare a 

conquistare un posto più elevato nella scala sociale. Il tutto senza 

mettere in discussione mai la società patriarcale e i suoi valori. 

Sin da bambina, in attesa del bacio di un principe o della scarpetta 

che la farà riconoscere come sposa, sin da bambina deve essere 

obbediente e silenziosa. Dura la punizione se trasgredisce (e 

all’eroina, a differenza dell’eroe, accade spesso di infrangere le 

regole). Così Cappuccetto Rosso, così Biancaneve, così molte altre 

bambine buone e “perbene”, che quando non rispettano le regole, 

diventando “cattive”, finiscono nelle fauci di un lupo dal quale solo un 

cacciatore, un uomo, potrà liberarle oppure cadono in sonni 

profondissimi, dai quali solo un bel principe potrà risvegliarle. Le 

bambine “cattive” tornano “docili” e “buone”. Il processo di 

socializzazione “al femminile” passa dunque attraverso la 
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trasmissione dei valori dell’obbedienza, dell’onestà, del sacrificio, 

dell’operosità, della pazienza, della verginità, che tutte le bambine 

devono imparare per diventare donne. 

Questi racconti propongono ai bambini e alle bambine dei ruoli e 

dei valori nuovi, capaci di riflettere e quindi di interpretare meglio i 

mutamenti nella società e nei processi di civilizzazione del nostro 

tempo, oltre ogni forma di sessismo, stereotipo o pregiudizio. Storie 

che spesso, però, non riescono a trovare una diffusione presso il 

grande pubblico, perché ritenute nocive per i bambini e per le 

bambine, e che quindi restano di quasi esclusiva fruizione da parte dei 

lettori colti e degli addetti ai lavori. Senso e sogno si fondono in 

numerose moderne riletture delle fiabe classiche, che, ben lungi dal 

semplificare e stereotipizzare l’immagine delle bambine e dei 

bambini, gettano una luce nuova sul crescere donne e uomini, 

consegnando alle eroine, in particolare, la possibilità di riflettere, e 

quindi di scegliere, e contemporaneamente alle piccole lettrici e ai 

piccoli lettori quella di imparare a pensare criticamente. Non sono 

storie dal lieto fine obbligato, ma che suscitano domande scomode, 

capaci di fare emergere le situazioni che necessitano di cambiamento e 

che seguono delle linee possibili per realizzarlo, spesso con l’arma 

della corrosione, del rovesciamento, dell’ironia. 

Il linguaggio dei racconti per i ragazzi è certamente la colonna 

portante della storia. Si sa, una storia per bambini deve essere ricca di 

elementi linguistici onomatopeici e che richiamino l’immagine 

piuttosto che il pensiero filosofico ragionato. Il primo passaggio verso 

la semplificazione di antichi miti o leggende per permettere che questi 

vengano diffusi tra i bambini e i ragazzi più grandi è racchiuso in un 

semplice passaggio schematico: si identificano la trama, il luogo, il 
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tempo e i personaggi, tralasciando i dettagli forbiti e superficiali al 

fine del racconto, per poi rielaborare lo stesso testo in maniera 

spicciola e di facile comprensione.  

Il genere dei racconti letterari per i ragazzi si differenzia di volta in 

volta a seconda del luogo in cui la letteratura viene diffusa, ad 

esempio nel Regno Unito e nei paesi nordici vengono privilegiati 

elementi fantastici, folkloristici e favolistici; nei paesi Latini si 

preferiscono i racconti d’avventura mentre gli autori statunitensi 

prediligono racconti a scopo morale e didattico puntando alla 

pedagogia. Troviamo i racconti africani che raccolgono leggende 

tipiche delle tribù, fiabe etniche del continente nero; i racconti cinesi 

che includono la mitologia cinese, le tradizioni cinesi, le favole, le 

leggende e fiabe della Cina. Le arti marziali, i segni zodiacali cinesi, 

tanti personaggi ed elementi che costituiscono le fiabe e la cultura di 

uno dei paesi più popolosi del mondo; le fiabe e le leggende celtiche 

relative ad antiche popolazioni dell'Europa centro-occidentale. Queste 

fiabe che venivano narrate nelle regioni celtiche, appartengono al 

ceppo di lingua celtica, cioè l'irlandese, il gaelico, lo scozzese, il 

bretone; le fiabe e le leggende di Irlanda e Islanda narrano tra i vari 

personaggi, di elfi e folletti, di paesaggi e luoghi incantati. Un vero 

regno della fantasia e credenze popolari si trova nelle fiabe irlandesi e 

islandesi; ci sono poi i racconti degli indiani d'America, le leggende e 

la saggezza dei nativi d'America, conoscenze radicate nel popolo e 

nella cultura indiana e infine i racconti arabi e asiatici, atmosfere e 

insegnamenti dettati da secoli di storia e tradizione. Esempio eclatante 

essendo patrimonio mondiale dell’umanità “Le mille e una notte”. 

Proprio perché si parla sempre maggiormente della capacità della 

fiaba di legare culture e storie diverse, molte possono essere le 
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proposte didattiche sull’utilizzo della fiaba come tappa dello sviluppo 

del bambino, come possibilità di ancorare affettivamente ed 

emotivamente l’immaginario del bambino a culture, ambienti, 

protagonisti lontani. Merita dunque di essere sottolineato il potenziale 

e la valenza educativa della fiaba anche per sensibilizzare i bambini 

verso società multietniche.  

Autori famosi di racconti e fiabe sono conosciuti difatti in tutto il 

mondo, tra i più importanti e i più influenti furono:  

Il francese Charles Perrault (1628-1703) che rielaborò Cappuccetto 

Rosso3 e scrisse Il gatto con gli stivali, Cenerentola, La bella 

addormentata nel bosco e altre; 

I tedeschi Jacob e Wilhelm Grimm che raccolsero, in giro per la 

Germania, i racconti dalla voce di donne anziane. Presero spunto da 

questi per scrivere fiabe quali Hansel e Gretel, Il principe ranocchio, 

Biancaneve e i sette nani; 

Il danese Hans Christian Andersen ( 1805-1875) che scrisse La 

Sirenetta, La piccola fiammiferaia, Il soldatino di piombo; 

L’italiano Italo Calvino, scrittore moderno, che ha raccolto in ”Fiabe 

Italiane”4 i racconti popolari italiani, sul modello dei fratelli Grimm e 

Carlo Collodi che scrisse Pinocchio, storia di un burattino. 

Soffermandosi un momento sulla fiaba di Cappuccetto Rosso è 

evidente che a differenza di Perrault, che scriveva per un pubblico 

colto di corte che poteva comprendere “anche” bambini, Jacob e 

                                                 
3 Fiaba tramandata oralmente e successivamente trascritta da Perrault e dai fratelli Grimm in due 

diverse versioni. 

4 Raccolta uscita nel 1956 nella collana "I millenni" di Einaudi. Il titolo completo dell'opera, che ne 

chiarisce la natura, è “Fiabe italiane raccolte dalla tradizione popolare durante gli ultimi cento 

anni e trascritte in lingua dai vari dialetti da Italo Calvino”. 
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Wilhelm Grimm scrivono invece per un pubblico specialmente 

infantile e a quei bambini e a quelle bambine devono trasmettere la 

moralità conservatrice tipica della classe borghese di quell’epoca. Una 

brava bambina deve imparare a non essere curiosa, perché la curiosità 

fa cadere in tentazione, e deve avere paura della sessualità, poiché a 

lasciarsi tentare da certe pulsioni si rischia di finire divorate da un 

lupo. “Se non sei capace di mantenere diritta la tua strada anche 

quando attraversi la foresta più oscura, se ti lasci guidare dalla tua 

curiosità piuttosto che dalla moralità che ti hanno impartito i tuoi 

genitori (e quindi dal principio di piacere piuttosto che da quello di 

realtà) verrai ingoiata dal lupo”: questo è il messaggio. 

 

I.1  La letteratura in Italia 

 

   Entrando più nello specifico in Italia, prima del 1860, con il Paese 

diviso in Stati diversi e con condizioni sociali molto precarie per la 

maggioranza della popolazione, coloro che leggevano libri e giornali 

facevano parte di una strettissima minoranza. Alessandro Manzoni 

aveva parlato dei suoi pochi lettori e di fatto era diventato celebre con 

una tiratura dei suoi Promessi Sposi di poche centinaia di copie. 

L’analfabetismo imperava. Qualche regione, come il Lombardo 

Veneto, era particolarmente fortunata perché l’Austria considerava 

l’istruzione scolastica come un’esigenza primaria. Al contrario negli 

Stati pontifici veniva considerato un reato insegnare a leggere e a 

scrivere alle bambine, naturalmente non a quelle nate in famiglie 

nobili. I libri che circolavano per bambini e ragazzi avevano precisi 

contenuti moralistici e comportamentali. 
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Il Giannetto è il primo libro che ebbe una diffusione nazionale e 

condizionò coloro che avevano la fortuna di imparare a leggere e 

scrivere. Molte le imitazioni, fra le quali il Giannettino di Collodi. Si 

dovette aspettare fino al 1877 perché il Ministro della Pubblica 

Istruzione Coppino fece applicare la legge Casati sull’istruzione 

obbligatoria. Qui è necessaria un’altra precisazione. Perché il nostro 

Paese affrontò questo problema ad anni di distanza rispetto 

all’Inghilterra, Germania, Belgio, Francia e altri? Non per l’indolenza 

dei governanti, ma perché la situazione sociale italiana era ben diversa 

da quella di altri paesi nei quali la rivoluzione industriale era già 

iniziata. L’unico modo per sviluppare il pensiero logico (superando 

quindi quello imitativo) è l’apprendimento della scrittura, della lettura 

e dell’aritmetica. La scuola dell’obbligo non è quindi dovuta 

all’applicazione di principi sociali e morali ma nasce dalla necessità di 

preparare mano d’opera in grado di rendere possibile il processo e lo 

sviluppo dell’industrializzazione.  

Il racconto più famoso al mondo e, anche il più tradotto, resta però 

l’indimenticabile storia del burattino di legno uscita nel 1881 su “Il 

giornale dei bambini”. C’è un momento in cui Pinocchio e i suoi 

compagni di scuola fanno a guerra lanciandosi libri, che poi, finiti in 

acqua, risultano indigesti anche ai pesci. Tra questi figura anche “Le 

memorie di un pulcino” della Baccini (1850-1911): dunque, pesci a 

parte, era già un piccolo classico, che quasi tutti avevano in cartella. 

Quando uscì però nel 1875, illustrato da Mazzanti, l’allora 

venticinquenne maestra fiorentina non poté nemmeno firmarsi perché 

donna. Il successo fu tale che l’editore Paggi ne dovette ristampare 

una seconda edizione autografa, che diventerà uno dei testi più diffusi 

e conosciuti, per lungo tempo. Non solo: la storia del pulcino, pur con 
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mille limiti, diede il via ad una nuova visione della letteratura per 

ragazzi in Italia, che anticipando Collodi e De Amicis si poneva come 

rottura con il moralismo, che aveva caratterizzato le precedenti 

narrazioni, dal Giannetto di Parravicini ai testi, pur preziosi, del 

Thouar o del Tarra. 
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II. Carlo Collodi 
 

“C'era una volta... 

– Un re! – diranno subito i miei piccoli lettori. 

No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di 

legno.” 

 

   Carlo Collodi è lo pseudonimo di Carlo Lorenzini, giornalista e 

scrittore (Firenze, 1826-1890), figlio di Domenico Lorenzini, cuoco 

dei conti Ginori, e di Angiolina (Maria Angela) Orzali, figlia 

maggiore del fattore dei Conti Garzoni. Carlo nacque a Firenze e 

trascorse poi vari anni d’infanzia a Collodi, presso la famiglia 

materna. La sua carriera come professionista della scrittura inizia a 

circa 20 anni, quando redigeva i cataloghi commentati di una 

prestigiosa libreria fiorentina, per poi iniziare a pubblicare (1847) su 

"L'Italia Musicale", uno dei periodici specializzati più importanti 

dell’epoca. Il suo capolavoro conosciuto nel mondo, Le avventure di 

Pinocchio, è un’opera della sua maturità (1881-1883), quando era 

ormai famoso come giornalista e scrittore. Collodi fu un vero 

intellettuale risorgimentale: si impegnò direttamente per l’Unità 

d’Italia anche come militare volontario, nel 1848 e nel 1860. Intanto, 

si era dedicato alla scrittura di drammi e racconti. Nel 1856 usò per la 

prima volta lo pseudonimo di Collodi, con cui firmò tra l’altro tutti i 

suoi libri per bambini e per le scuole. Scrisse una serie di libri per uso 

scolastico (1877-1890), nei quali le avventure di un personaggio 

servivano ad introdurre i concetti e le nozioni da imparare. Libri come 

Giannettino e Minuzzolo furono apprezzati e diffusi nella neonata 
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scuola dell’obbligo italiana. Nel 1881 pubblicò la prima puntata della 

Storia di un burattino sul “Giornale per i bambini”, uno dei primi 

periodici per l’infanzia in Italia. Sullo stesso giornalino pubblicò altre 

storie brevi, fra cui Pipì, o lo scimmiottino color di rosa, una sorta di 

prosieguo autoironico di Pinocchio. Terminate le puntate (intanto il 

titolo era diventato Le avventure di Pinocchio) nel 1883 fu stampata la 

prima edizione in volume delle Avventure di Pinocchio: storia di un 

burattino. Carlo Collodi ha avuto una vita ricca di esperienze umane e 

letterarie. Si trovano numerose testimonianze di questo nelle 

corrispondenze con colleghi e amici, e nella biografia scritta da Paolo 

Lorenzini. Il Collodi morì improvvisamente a Firenze, dove risiedeva 

presso il fratello, nel 1890.  

Il cammino letterario dell’autore cominciò quando nel 1876 

ricevette da Felice Paggi l’incarico di tradurre dei racconti di fate 

francesi. Il libro, intitolato “I racconti delle fate”, comprendeva nove 

fiabe di Perrault e anche alcune storie di Le Prince de Beaumont e 

Marie-Catherine d’Aulnoy. Collodi non si limitò a tradurre le fiabe ma 

più propriamente le adattò all’immaginario collettivo toscano. Grazie 

a questa traduzione Collodi prese spunto per quanto riguarda la 

protagonista femminile di Pinocchio, che nella tradizione della 

narrativa popolare italiana, come d’altronde in quella tedesca, non 

riveste un ruolo di particolare importanza. L’elemento più importante 

che influenzò lo stile collodiano fu però l’aspetto morale della fiaba, 

tipico di Perrault. Questo infatti collocava alla fine dei suoi racconti 

delle moralités, dei messaggi educativi. Terminata la traduzione 

dell’opera francese, Collodi venne spinto sempre dal Paggi a redarre 

una stesura del “Giannettino. Libro per ragazzi.” che anticipa già per 
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struttura e temi la storia del burattino di legno. Vedremo però nello 

specifico l’opera di cosa tratta, le tematiche e gli aspetti psicologici. 

È tutto un nuovo territorio dell’immaginario quello che si apre con 

le fiabe francesi, popolate di fate, orchi, animali parlanti, sottratto ai 

normali principi logici causali dalla magia, operatrice di straordinarie 

metamorfosi. E Collodi saprà sfruttarlo a piene mani per scrivere 

Pinocchio, soprattutto a partire dal capitolo XVI. La storia del 

burattino terminava, originariamente, al capitolo XV, in fondo al quale 

Collodi aveva posto la parola “fine”. Terminava, insomma, con la 

morte del burattino, appeso a un ramo della Quercia grande. Ma quel 

finale dovette sembrare troppo tragico e antipedagogico ai direttori 

della rivista, che con ogni probabilità insistettero con l’autore perché 

desse un seguito alla storia. Per questo, o per le richieste dei ragazzi, 

Collodi si trovò così nell’incresciosa situazione di dover “risuscitare” 

il suo protagonista per continuare in modo plausibile la sua storia.  

“QUI GIACE 

LA BAMBINA DAI CAPELLI TURCHINI 

MORTA DI DOLORE PER ESSERE STATA ABBANDONATA 

DAL SUO FRATELLINO PINOCCHIO” 

E ci riuscì egregiamente, trasformando la bella bambina morta dai 

capelli turchini in fata e attribuendo a lei la salvezza di Pinocchio. Il 

capitolo XVI si inaugura così all’insegna della metamorfosi, che 

domina anche la restante parte del libro sino alla fine: Pinocchio 

prende forma umana solo dopo avere attraversato tutti gli stadi 

naturali, da cosa inerte a creatura vegetale e animale, con 

trasformazioni reali o imposte dallo sguardo altrui, come quando viene 

scambiato per un granchio dal Pescatore verde. 
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II.1 La storia del burattino 

 

  Ma chi è il burattino di cui si parla?  

 

Si tratta di un classico della cosiddetta 

letteratura per ragazzi, benché grazie al 

giudizio favorevole di Benedetto Croce, 

che ne scrisse nel 1903, sia rientrato a 

pieno titolo nella letteratura. Il romanzo ha come protagonista un 

notissimo personaggio di finzione, appunto Pinocchio, che l'autore 

chiama impropriamente burattino, pur essendo morfologicamente più 

simile a una marionetta (corpo di legno, presenza di articolazioni) al 

centro di celeberrime avventure. Il personaggio di Pinocchio, burattino 

umanizzato nella tendenza a nascondersi dietro facili menzogne e a 

cui cresce il naso in rapporto ad ogni bugia che dice, è stato fatto 

proprio con il tempo anche dal mondo del cinema e da quello dei 

fumetti. Sulla sua figura sono stati inoltre realizzati album musicali e 

allestimenti teatrali in forma di musical. Nelle intenzioni di Carlo 

Collodi pare non vi fosse quella di creare un racconto per l'infanzia: 

nella prima versione, infatti, il burattino moriva impiccato a causa dei 

suoi innumerevoli errori. Solo nelle versioni successive, pubblicate a 

puntate sul quotidiano (il Giornale per bambini, dal n. del 7 luglio del 

1881), la storia venne prolungata anche dopo la sequenza 

dell'impiccagione, giungendo al classico finale che oggi si conosce, 

con il burattino che assume le fattezze di un ragazzo in carne ed ossa. 

Benché sia stato scritto nel 1881, il romanzo è ambientato nel passato, 

presumibilmente all'epoca del Granducato di Toscana, come si può 

notare anche dai riferimenti ai quattrini, soldi e zecchini d'oro che 
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vengono citati nella storia. Nel 1861 invece era stato formato il Regno 

d'Italia, Firenze non era più capitale e dal 24 agosto 1862 la Lira 

italiana aveva soppiantato tutte le altre monetazioni preunitarie. 

 Di là dall’apparente ottimismo pedagogico, il romanzo è in realtà 

tristemente ironico, a volte addirittura satirico, proprio con riferimento 

a quella pedagogia formale e, più in generale, contro alcune 

contraddizioni ed inadeguatezze dell'educazione, delle maniere e 

dell'istruzione Ottocentesche. La presenza, ad esempio, delle "api 

industriose", che compiono il loro compito sociale, così come il 

giudice, sottilmente e impercettibilmente si tramuta dopo poco in una 

sensazione di certo disagio verso quel mondo ordinato e 

deterministico, suggestione emotiva che richiama Charles Dickens, 

ma che evoca anche taluni echi della politica stradaiola dalla quale 

l'autore non era rimasto incontaminato.  

Alcune curiosità riguardo la storia: 

 Viene chiamato burattino da Collodi non per ignoranza del fatto 

che sia una marionetta, bensì perché egli si rifà a Burattino, una 

delle identità che lo Zanni della Commedia dell'Arte assunse 

attorno al XVII secolo. Burattino era colui che abburattava 

(setacciava) la farina e, per eseguire il suo lavoro, si muoveva 

con gesti scomposti e spezzati. Allo stesso modo si muoveva un 

burattino.  

 Il nome "Pinocchio" non è una pura invenzione dello scrittore 

toscano. Egli infatti s'ispirò alla "Fonte di Pinocchio" situata a 

Colle di Val d'Elsa, dove il Lorenzini aveva studiato. 

 Da un punto di vista stilistico, il racconto si presenta in una 

forma innovativa, moderna e fresca, spianando la strada a molti 
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altri autori e scrittori del secolo successivo. Ad esempio, 

l'italiano utilizzato nel testo è popolarizzato, con frequente 

ricorso ai fiorentinismi, quali: "non ne ho punto voglia", 

"grullerello", "costì", "gli è", "il mi' caro", "il tu' babbo", "colla" 

(con la), e ai motti proverbiali. Lo stile è segmentato, viene 

usata la punteggiatura e il linguaggio usato è colloquiale. 

   Il protagonista collodiano, fin dall’inizio del racconto, 

intraprende un suo faticoso viaggio evolutivo, spinto dalla propria 

aspirazione al cambiamento: il poter diventare qualcosa diverso da 

sé, in altre parole cresce. Egli è prima d’ogni altra cosa un pezzo di 

legno atipico, molto particolare, non solo perché è in grado di 

parlare, evento di per sé straordinario, ma perché vuole cambiare la 

propria esistenza in modo radicale. Una volta diventato burattino, 

mantiene quell’alone d’originalità, accresciuto dal fatto che egli 

agisca e pensi come farebbe qualsiasi bambino che si affacci alla 

vita e, come tale, appaia: curioso, impulsivo, ingenuo, mentitore. 

Più volte Pinocchio si trova a dover affrontare lo spettro della 

morte, a tal punto che le vicende 

di Pinocchio, possono essere 

analizzate da diverse prospettive. 

A tale scopo è necessario stabilire 

alcuni punti che appaiono alla 

base del racconto, le tematiche 

individuabili con immediatezza 

sono: il viaggio, (che riguarda 

quasi esclusivamente il burattino 

ma anche Geppetto); la bugia e la 
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morte (che riguardano Pinocchio e gli altri personaggi). Questi tre 

concetti sono molto importanti perché, da un certo punto di vista, 

aprono anche una prima fase valutativa dello stesso Pinocchio, 

concorrendo a chiarire le fasi del suo sviluppo. La vera crescita in 

Pinocchio, come in ogni individuo, non si manifesta unicamente 

quando non commette più errori d’ogni genere. In realtà, palesa 

quando Pinocchio impara ad essere grato di ciò che ha sempre 

avuto: l’affetto.  

Il quesito cui non è facile dare una risposta definitiva è: chi è 

Pinocchio? Le risposte sono molteplici. Un vegetale. Un animale. 

Un umano. Pinocchio, di fatto è, in momenti differenti della sua 

vita, tutte queste cose. Con le dovute differenziazioni, il 

protagonista collodiano può essere associato alla figura mitologica 

della ninfa Dafne. Infatti, si può facilmente costatare che, entrambi 

sono trasformati in qualcos’altro da sé. Per ovvie ragioni, i due 

percorsi evolutivi sono diametralmente opposti. Quest’iter di 

sviluppo, sia esteriore, sia introspettivo, da un certo punto di vista 

si conclude con il protagonista collodiano diventato bambino e non 

può prescindere dai cambiamenti radicali, desiderati o subiti, da 

Pinocchio. Proprio attraverso vari processi metamorfici corporei, il 

protagonista collodiano muta il proprio Essere, crescendo, 

soprattutto, a livello etico. La metamorfosi, (nelle diverse 

espressioni), resta l’unico fattore, in grado di chiarire la 

complessità del protagonista collodiano. Pinocchio deve quindi 

essere visto come intermediario tra i tre aspetti di un'unica Natura. 

La metamorfosi è il cambiamento in un’altra forma. Molto 

genericamente il processo può essere associato alla traduzione in 

quanto questa non è che semplicemente una trasposizione, un 
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cambiamento della forma, da una lingua ad un’altra senza alterarne 

il contenuto. Questo aspetto però sarà evidenziato più in là, 

esaminando nello specifico il testo e la lingua di partenza che in 

questo caso è il fiorentino ottocentesco. 

 

 

La prima metamorfosi apparente si ha quando Pinocchio, 

catturato dal contadino, (capitolo XXI), è obbligato a sostituire il 

cane Melampo, (capitolo XXII) appena morto, nella guardia del 

pollaio. La seconda metamorfosi apparente del burattino, ha origine 

invece, nel momento in cui egli giunge ad essere scambiato per un 

pesce “raro” dal pescatore che, dopo averlo raccolto, sordo al suo 

pianto, vuole mangiarlo, e per questo, vuole friggerlo in padella 

(fine capitolo XXVIII). In entrambi gli episodi, Pinocchio deve 

farsi riconoscere come burattino.  

 

“Domando scusa, io non sono un cane!… 

-O chi sei? 

-Io sono un burattino.” 

E ancora... 

“-(…)! Io per sua regola sono un burattino.” 

 

Quando si parla de “Le avventure di Pinocchio” può significare 

due cose: il titolo del libro di Collodi, ovviamente, ma anche le 

peripezie che questo libro ha vissuto nel tempo e nello spazio. Da 

una parte ci sono, nel testo, le avventure del burattino protagonista; 

dall’altra, le avventure del testo stesso, che ha attraversato culture, 

lingue, media, arti molto diversi, restando però, in un modo o 
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nell’altro, sempre uguale a se stesso. Il problema è di mettere in 

relazione queste due parti, di cercar di comprendere e di spiegare 

se e in che modo la struttura del libro possa motivarne il successo. 

Si riuscirebbe così ad agganciare la presunta unicità e autonomia 

dell’opera alla sua base culturale o, viceversa, a ricostruire il 

contesto pragmatico della sua ricezione, più che come una catena 

unidirezionale di fonti, come una rete di traduzioni, con regole 

discorsive locali volta per volta esplicitabili dall’analisi. In 

occasione del centenario dell’apparizione del personaggio sul 

“Giornale per i bambini”, Italo Calvino aveva provato a fornire una 

spiegazione testuale interna della straordinaria fortuna dell’opera di 

Collodi:  

Il segreto di questo libro, in cui sembra che nulla sia calcolato, 

che la trama sia decisa volta per volta a ogni puntata di quel 

settimanale (…), sta nella necessità interna del suo ritmo, della sua 

sintassi d’immagini e metamorfosi, che fa sì che un episodio deve 

seguire un altro in una concatenazione propulsiva. 

(Calvino 1981, p. 803).  

Questo ritmo narrativo efficace, secondo Calvino, è la ragione 

delle due grandi caratteristiche del libro che ne hanno garantito “la 

fama estesa a tutto il pianeta e a tutti gli idiomi”, nonché “la 

capacità di sopravvivere indenne ai mutamenti del gusto, delle 

mode, del linguaggio, del costume senza mai conoscere periodi 

d’eclisse e d’oblio”. La prima caratteristica de Le avventure di 

Pinocchio è per Calvino quella di possedere un enorme “potere 

genetico”, tale per cui il romanzo di Collodi è diventato più o meno 

consapevolmente un modello per qualsiasi narrazione e, 

addirittura, per qualsiasi forma di scrittura. La sua seconda 
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caratteristica sta invece nella capacità d’offrirsi alla collaborazione 

del lettore, per essere analizzato attraverso operazioni sempre utili 

se compiute rispettando il testo e solo quello che c’è scritto. Si 

spiega così l’infinito proliferare di testi intorno a Pinocchio, e si 

stabilisce al tempo stesso una prima grande tipologia di questi testi: 

da un lato le operazioni di scrittura o, meglio di riscrittura, come le 

continuazioni, le attualizzazioni, le modifiche della trama e dei 

personaggi ecc. ; dall’altro lato le operazioni di lettura e 

d’interpretazione.  

   C’è però un testo, dice Calvino, che riesce a mescolare 

sapientemente le due operazioni, essendo al tempo stesso una 

scrittura e una lettura, una riscrittura e un commento, una nuova 

narrazione intorno al personaggio e un’ennesima interpretazione 

del libro che lo contiene. Si tratta di “Pinocchio: un libro 

parallelo” di Giorgio Manganelli. Appropriata o meno, certamente 

l’operazione compiuta da Manganelli nei confronti di Pinocchio 

merita una particolare attenzione, non fosse altro perché questa sua 

doppia valenza rilevata da Calvino ci permette di ricostruire alcuni 

nodi della rete semio-culturale generatasi intorno al romanzo di 

Collodi, offrendoci contemporaneamente l’occasione di tornare a 

riflettere da una nuova angolazione sul problema, particolarmente 

dibattuto nella ricerca semiotica attuale, dei nessi fra 

interpretazione e traduzione.  

Tutto in Pinocchio, per Manganelli, può avere un significato, dai 

nomi propri dei personaggi (Geppetto, Eugenio, Alidoro) agli 

esseri senza nome (il Colombo del XXIII capitolo, portando 

Pinocchio nel nuovo mondo, viene battezzato Cristoforo), sino agli 

stessi refusi (“era una nottataccia d’inverno”, nell’incipit del VI 
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capitolo, diviene “era una nottataccia d’inferno” in una delle 

versioni consultate). E questi significati vengono attribuiti secondo 

criteri molteplici e multiformi, dove anche la psicanalisi (la pancia 

del Pesce-cane come utero materno) e la tradizione evangelica 

(Geppetto, falegname, è Giuseppe, falegname) vengono tirati in 

ballo. Ciò che accade viene definito come un rewording 

infralinguistico5, ovviamente, ma soprattutto come una traduzione 

interdiscorsiva. Da una parte, infatti, l’opera di Manganelli, in 

quanto testo parallelo a Pinocchio scritto nella medesima lingua, ne 

è una sorta di grande parafrasi, un’interpretazione. Da un’altra 

parte, però, pur mantenendo le medesime forma e sostanza 

dell’espressione, ne modifica parzialmente il contenuto, quanto 

meno per quel che concerne il tipo di discorso in cui esso 

fondandolo si inserisce.  

Il testo di Manganelli compie una doppia, concomitante 

operazione: produce un testo al cui interno vengono esplicitate le 

proprie regole di genere (“scrivere in parallelo”); traduce in questo 

genere un testo precedente, ossia, appunto, Pinocchio. Se si intende 

la traduzione solo dal punto di vista dei sistemi (linguistici o 

semiotici che siano), nei quali è in gioco una modifica (ora della 

forma ora della sostanza) del piano dell’espressione che mantiene 

un determinato contenuto, l’opera parallela non è altro che un 

particolare rewording la cui natura, come molti hanno osservato, è 

molto varia e complessa, e va dunque sciolta in una tipologia più 

attenta di casi specifici. Se invece, come altri propongono, si 

amplia la nozione di traduzione sino a comprendere anche le 

                                                 
5 Riformulazione linguistica. 
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trasposizioni fra tipi di discorso, a prescindere dal lavoro compiuto 

sul piano dell’espressione, ecco che il libro parallelo trova la sua 

collocazione precisa.  Quando Manganelli mette in parallelo le due 

bare o i tre Paesi, non sta soltanto esplicitando ciò che Collodi 

aveva mantenuto implicito, e dunque interpretando il testo di 

partenza aggiungendoci del suo, egli sta soprattutto compiendo 

un’operazione di traduzione: il medesimo contenuto macrotestuale 

(la vicenda di Pinocchio) riceve infatti nuove espressioni. Come 

ogni traduzione, modificando il piano dell’espressione per 

trasporre lo stesso contenuto, Manganelli riesce a produrre un 

nuovo testo, arricchendo al tempo stesso il testo di partenza, 

rendendo cioè attuali percorsi di senso che in esso erano allo stato 

virtuale come l’orco della tradizione diventa, più realisticamente, il 

padrone di un teatro di marionette, che si guadagna da vivere con 

le maschere nostrane di Arlecchino e Pulcinella. Molti altri, del 

resto, sono gli elementi tipicamente italiani di questa Toscana 

poverissima, tratteggiata nei suoi campi, boschi, vigneti e popolata 

di monelli, assassini, accattoni, truffatori e perditempo, in cui la 

giustizia ufficiale si mostra assai approssimativa e tanti bambini 

sono costretti a lavorare o ad andare a scuola a pancia vuota. 

Approdata da corti eleganti e sfarzose a questa terra dominata dalla 

miseria, la fata, antica madrina di principi e principesse, sceglie di 

farsi protettrice di un umile pezzo di legno. Riadattandosi però ai 

tempi moderni si tramuta in donna borghese e popolana, pronta a 

elargire confetti al rosolio e cavolfiori conditi con l’aceto. Proprio 

in questo incontro tra il meraviglioso fiabesco e il realismo del 

quotidiano sta la principale novità del romanzo di Collodi, che 

scriveva negli anni in cui si stava affermando in Italia il Verismo. 
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A entrambe queste dimensioni appartiene Pinocchio: burattino 

meraviglioso, fatto dello stesso legno del bosco in cui la fata vive 

da più di mille anni, è però spesso considerato dagli altri un 

ragazzo, che come ogni altro giovane della sua età deve andare a 

scuola e imparare a guadagnarsi da vivere. Il legno di cui è fatto è 

il materiale del fiabesco, e la morte finale del burattino è anche la 

morte del fiabesco. In quell’iniziale “c’era una volta un pezzo di 

legno” si concentra dunque l’incontro tra due universi 

apparentemente incompatibili: Pinocchio è sì una fiaba, come 

segnalato dall’inconfondibile marca generica (“c’era una volta”), 

ma privata di tutto il suo pomposo repertorio di re, principi e 

principesse per mescolarsi al realismo quotidiano nella sua forma 

più umile e popolare. Molti concetti e situazioni espressi nel libro, 

di ritorno, sono divenuti proverbiali, o comunque luoghi comuni 

frequentemente usati non solo in Italia. Ad esempio: il naso lungo, 

comunemente attribuito a chi dice le bugie. Come dice la fata, "Le 

bugie, ragazzo mio, si riconoscono subito! Perché ve ne sono di 

due specie: vi sono le bugie che hanno le gambe corte, e le bugie 

che hanno il naso lungo: la tua per l'appunto è di quelle che hanno 

il naso lungo” ; Il Paese dei Balocchi, per indicare un paese di 

Cuccagna che in realtà nasconde ben altro; Il detto "Ridere a crepa 

pelle" anch'esso nato dopo l'uscita delle Avventure di Pinocchio, in 

riferimento all'episodio dalla morte del serpente gigante a cui esce 

il fumo dalla coda, scoppiato mentre rideva nel vedere Pinocchio 

sporco di fango dalla testa ai piedi dopo una caduta in una 

pozzanghera. Allo stesso modo, molti dei personaggi sono divenuti 

per antonomasia modelli umani tipici, ancora oggi citati 

frequentemente nel linguaggio comune, come ad esempio: "un 
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mangiafuoco" per indicare un tipo burbero e irascibile, "Il Gatto e 

la Volpe" per indicare una coppia di elementi poco affidabili, 

"lucignolo" il modello di ragazzo ribelle e scapestrato, "grillo 

parlante" per indicare chi si prodiga a dare consigli saggi ma 

rimane inascoltato o, peggio, viene considerato un seccatore, lo 

stesso Pinocchio, divenuto ormai sinonimo di "bugiardo". 

L'accoglienza riservata all'opera non fu immediatamente 

cordiale: l'allora imperante perbenismo, rappresentato dalla 

moderata critica letteraria allora avvezza a testi più borghesi, ne 

sconsigliò, addirittura, la lettura ai ragazzi "di buona famiglia" (per 

i quali poteva trattarsi di una potenziale fonte d'ispirazione). Su 

tutt'altro versante, le istituzioni rabbrividirono nel vedere, per la 

prima volta, dei carabinieri coinvolti in un'opera di fantasia, e 

reagirono ricercando eventuali motivazioni per il sequestro del 

libro, scoprendo però che non ve ne era alcuna. Il libro incontrò 

invece un successo popolare di difficile paragone. A partire dal 

grande successo del libro di Collodi si sviluppò anche una 

letteratura parallela di storie scritte da altri autori e che avevano per 

protagonista Pinocchio. Tale fenomeno prende il nome di 

Pinocchiate.  

In queste storie Pinocchio fa i mestieri più disparati, va nei posti 

più esotici, ha parenti e figli, e fonda persino una repubblica. Nel 

1936 Aleksej Nikolaevič Tolstoj scrisse una versione alternativa 

della storia in russo, intitolata La piccola chiave d'oro o Le 

avventure di Burattino. La storia parte in modo molto simile a 

quella di Pinocchio ma dopo l'incontro con i burattini di Barabas 

(Mangiafuoco) la trama diverge completamente. Questo libro è 

stato tradotto in italiano con il titolo Il compagno Pinocchio 
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(pubblicato nel 1984). Da quest'opera sono stati tratti anche due 

film di animazione: "Zolotoj kljuchik" (La chiave d'oro, 1939), 

regia di Aleksandr Ptushko e "Prikljuchenija Buratino" (Le 

avventure di Burattino, 1959) di Ivan Ivanov-Vano. Buratino lotta 

per aiutare le marionette del teatro a ribellarsi al perfido Karabas 

Barabas e a conquistare, grazie a una chiave d’oro, l’accesso a un 

teatro dove potersi esibire senza il controllo di nessun padrone. La 

fortuna di Pinocchio in Russia, perciò, almeno fino a oggi, è legata 

a questa versione che non è esattamente aderente all’originale. 
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III. La traduzione in Pinocchio 
 

CAPITOLO  I 

'era una volta... "Un re!" diranno subito i miei piccoli 

lettori. 

No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di 

legno.  

Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta6, di quelli 

che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il 

fuoco e per riscaldare le stanze.  

Non so come andasse, ma il 

fatto gli è che un bel giorno 

questo pezzo di legno capitò 

nella bottega di un vecchio 

falegname, il quale aveva nome 

mastr'Antonio, se non che tutti 

lo chiamavano maestro 

Ciliegia, per via della punta del 

suo naso, che era sempre 

lustra7 e paonazza, come una ciliegia matura. 

Appena maestro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò 

tutto e dandosi una fregatina di mani per la contentezza, borbottò a 

mezza voce: 

"Questo legno è capitato a tempo: voglio servirmene per fare una 

gamba di tavolino." 

                                                 
6 Cumulo di legna da ardere. 
7 Dalla superficie luccicante, brillante. 

C 
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Detto fatto, prese subito l'ascia arrotata per cominciare a levargli la 

scorza8 e a digrossarlo, ma quando fu lì per lasciare andare la prima 

asciata, rimase col braccio sospeso in aria, perché sentì una vocina 

sottile che disse raccomandandosi: 

"Non mi picchiar tanto forte!" 

Figuratevi come rimase quel buon vecchio di maestro Ciliegia! Girò 

gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai poteva 

essere uscita quella vocina, e non vide nessuno! Guardò sotto il 

banco, e nessuno; guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso, 

e nessuno; guardò nel corbello dei trucioli e della segatura9, e 

nessuno; aprì l'uscio di bottega per dare un'occhiata anche sulla 

strada, e nessuno! O dunque?... 

"Ho capito", disse allora ridendo e grattandosi la parrucca, "si vede 

che quella vocina me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare." 

E ripresa l'ascia in mano, tirò giù un solennissimo colpo sul pezzo di 

legno. 

"Ohi! tu m'hai fatto male!" gridò rammaricandosi la solita vocina. 

Questa volta maestro Ciliegia restò di stucco, cogli10 occhi fuori del 

capo per la paura, colla bocca spalancata e colla lingua giù 

ciondoloni fino al mento, come un mascherone da fontana. Appena 

riebbe l'uso della parola, cominciò a dire tremando e balbettando 

dallo spavento: 

"Ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto ohi?... Eppure qui 

non c'è anima viva. Che sia per caso questo pezzo di legno che abbia 

imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino? Io non lo 

                                                 
8 Corteccia. 
9 Cesta dove vengono raccolti gli scarti del legno lavorato. 
10 “Con gli”, abbreviazione. 
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posso credere. Questo legno eccolo qui; è un pezzo di legno da 

caminetto, come tutti gli altri, e a buttarlo sul fuoco, c'è da far bollire 

una pentola di fagioli... O dunque? Che ci sia nascosto dentro 

qualcuno? Se c'è nascosto qualcuno, tanto peggio per lui. Ora 

l'accomodo io11!" 

E così dicendo, agguantò con tutt'e due le mani quel povero pezzo di 

legno e si pose a sbatacchiarlo12 senza carità contro le pareti della 

stanza. Poi si messe in ascolto, per sentire se c'era qualche vocina che 

si lamentasse. Aspettò due minuti, e nulla; cinque minuti, e nulla; 

dieci minuti, e nulla! 

"Ho capito", disse allora sforzandosi di ridere e arruffandosi la 

parrucca, "si vede che quella vocina che ha detto ohi, me la sono 

figurata io! Rimettiamoci a lavorare." 

E perché gli era entrata addosso13 una gran paura, si provò a 

canterellare per farsi un po' di coraggio. Intanto, posata da una parte 

l'ascia, prese in mano la pialla, per piallare e tirare a pulimento14 il 

pezzo di legno; ma nel mentre che lo piallava in su e in giù, sentì la 

solita vocina che gli disse ridendo: 

"Smetti! tu mi fai il pizzicorino15 sul corpo!" 

Questa volta il povero maestro Ciliegia cadde giù come fulminato. 

Quando riaprì gli occhi, si trovò seduto per terra. 

Il suo viso pareva trasfigurato, e perfino la punta del naso, di 

paonazza come era quasi sempre, gli era diventata turchina dalla 

gran paura. 

                                                 
11 “Ora ci penso io/ me ne occupo io”. 
12 Sbattere più di una volta, o anche una volta sola, con violenza, contro il muro. 
13 Aveva. 
14 Riordinare fino a completa pulizia. 
15 Solletico. 
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Nella versione inglese che segue è già evidente una riduzione e una 

poca attenzione ai particolari. Il lessico originario toscano presenta 

delle sfaccettature che nella lingua originale necessitano di giri di 

parole  e allocuzioni che nella traduzione inglese, ad esempio, possono 

essere riportate con semplici parole o concetti simili. Un esempio 

eclatante di ciò che è stato appena spiegato si trova alla fine del brano 

riportato per esplicare il concetto del cambiare colore a causa di 

un’emozione, lo spavento in questo caso: in italiano Collodi parla del 

passaggio dal rosso ciliegia al turchino mentre nella versione inglese il 

passaggio è dal rosso al viola. 

 

VERSIONE INGLESE CAPITOLO I 

 

enturies ago there lived... -“A king!” my little readers will 

say immediately. 

No, children, you are mistaken. Once upon a time there was a 

piece of wood. It was not an expensive piece of wood. Far from it. Just 

a common block of firewood, one of those thick, solid logs that are put 

on the fire in winter to make cold rooms cozy and warm. 

I do not know how this really happened, yet the fact remains that one 

fine day this piece of wood found itself in the shop of an old carpenter. 

His real name was Mastro Antonio, but everyone called him Mastro 

Cherry, for the tip of his nose was so round and red and shiny that it 

looked like a ripe cherry. 

As soon as he saw that piece of wood, Mastro Cherry was filled with 

joy. Rubbing his hands together happily, he mumbled half to himself: 

“This has come in the nick of time. I shall use it to make the leg of a 

table.” 

C 
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He grasped the hatchet quickly to peel off the bark and shape the 

wood. But as he was about to give it the first blow, he stood still with 

arm uplifted, for he had heard a wee, little voice say in a beseeching 

tone: “Please be careful! Do not hit me so hard!” 

What a look of surprise shone on Mastro Cherry’s face! His funny 

face became still funnier. 

He turned frightened eyes about the room to find out where that wee, 

little voice had come from and he saw no one! He looked under the 

bench–no one! He peeped inside the closet–no one! He searched 

among the shavings–no one! He opened the door to look up and down 

the street–and still no one! 

“Oh, I see!” he then said, laughing and scratching his Wig. “It can 

easily be seen that I only thought I heard the tiny voice say the words! 

Well, well–to work once more.” 

He struck a most solemn blow upon the piece of wood. 

“Oh, oh! You hurt!” cried the same far-away little voice. 

Mastro Cherry grew dumb, his eyes popped out of his head, his mouth 

opened wide, and his tongue hung down on his chin. 

As soon as he regained the use of his senses, he said, trembling and 

stuttering from fright: 

“Where did that voice come from, when there is no one around? 

Might it be that this piece of wood has learned to weep and cry like a 

child? I can hardly believe it. Here it is–a piece of common firewood, 

good only to burn in the stove, the same as any other. Yet–might 

someone be hidden in it? If so, the worse for him. I’ll fix him!” 

With these words, he grabbed the log with both hands and started to 

knock it about unmercifully. He threw it to the floor, against the walls 

of the room, and even up to the ceiling. 
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He listened for the tiny voice to moan and cry. He waited two 

minutes–nothing; five minutes–nothing; ten minutes–nothing. 

“Oh, I see,” he said, trying bravely to laugh and ruffling up his wig 

with his hand. “It can easily be seen I only imagined I heard the tiny 

voice! Well, well–to work once more!” 

The poor fellow was scared half to death, so he tried to sing a gay 

song in order to gain courage. 

He set aside the hatchet and picked up the plane to make the wood 

smooth and even, but as he drew it to and fro, he heard the same tiny 

voice. This time it giggled as it spoke: 

“Stop it! Oh, stop it! Ha, ha, ha! You tickle my stomach.” 

This time poor Mastro Cherry fell as if shot. When he opened his eyes, 

he found himself sitting on the floor. 

His face had changed; fright had turned even the tip of his nose from 

red to deepest purple. 
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CAPITOLO XXXVI 

ra immaginatevi voi quale fu la sua meraviglia quando, 

svegliandosi, si accòrse che non era piú un burattino di 

legno: ma che era diventato, invece, un ragazzo come 

tutti gli altri.  

Dètte un’occhiata all’intorno e invece delle solite pareti di paglia 

della capanna, vide una bella camerina ammobiliata e agghindata 

con una semplicità quasi elegante. Saltando giú dal letto, trovò 

preparato un bel vestiario nuovo, un berretto nuovo e un pajo16 di 

stivaletti di pelle, che gli tornavano una vera pittura17. 

Appena si fu vestito, gli venne fatto naturalmente18 di mettere le mani 

nelle tasche e tirò fuori un piccolo portamonete d’avorio, sul quale 

erano scritte queste parole: «La Fata dai capelli turchini restituisce al 

suo caro Pinocchio i quaranta soldi e lo ringrazia tanto del suo buon 

cuore». Aperto il portafoglio, invece dei  soldi di rame, vi luccicavano 

quaranta zecchini d’oro, tutti nuovi di zecca. 

Dopo andò a guardarsi allo specchio, e gli parve d’essere un altro. 

Non vide piú riflessa la solita immagine della marionetta di legno, ma 

vide l’immagine vispa e intelligente di un bel fanciullo coi capelli 

castagni19, cogli occhi celesti e con un’aria allegra e festosa come 

una pasqua di rose. 

In mezzo a tutte queste meraviglie, che si succedevano le une alle 

altre, Pinocchio non sapeva piú nemmeno lui se era desto davvero o 

se sognava sempre a occhi aperti. 

                                                 
16  Forma colloquiale per indicare un “paio”. 
17 “... che gli sembravano di vera pittura”. 
18 “gli  venne fatto naturalmente”: lo fece come un gesto naturale. 
19 forma colloquiale toscana che definisce il colore castano dei capelli. 

O 
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— E il mio babbo dov’è? — gridò tutt’a un tratto: ed entrato nella 

stanza accanto trovò il vecchio Geppetto sano, arzillo e di buon 

umore, come una volta, il quale, avendo ripreso subito la sua 

professione d’intagliatore, stava appunto disegnando una bellissima 

cornice ricca di fogliami, di fiori e di testine di diversi animali. 

— Levatemi una curiosità, babbino: ma come si spiega tutto questo 

cambiamento improvviso? — gli domandò Pinocchio saltandogli al 

collo e coprendolo di baci. 

— Questo improvviso cambiamento in casa nostra è tutto merito tuo 

—  disse Geppetto. 

— Perché merito mio?... 

— Perché quando i ragazzi, di cattivi diventano buoni, hanno la virtú 

di far prendere un aspetto nuovo e sorridente anche all’interno delle 

loro famiglie. 

— E il vecchio Pinocchio di legno dove si sarà nascosto? 

— Eccolo là — rispose Geppetto: e gli accennò un grosso burattino 

appoggiato a una seggiola, col capo girato sur una parte, con le 

braccia ciondoloni e con le gambe incrocicchiate20 e ripiegate a 

mezzo, da parere un miracolo se stava ritto. 

Pinocchio si voltò a guardarlo; e dopo che l’ebbe guardato un poco, 

disse dentro di sé con grandissima compiacenza: 

— Com’ero buffo, quand’ero un burattino! e come ora son contento di 

esser diventato un ragazzino perbene!... — 

 

 

 

                                                 
20 espressione risalente alla Divina Commedia dantesca, dal fiorentino “incrociare”. 
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VERSIONE INGLESE CAPITOLO XXXVI 

 

hat was his surprise and his joy when, on looking himself 

over, he saw that he was no longer a Marionette, but that 

he had become a real live boy! He looked all about him 

and instead of the usual walls of straw, he found himself in a 

beautifully furnished little room, the prettiest he had ever seen. In a 

twinkling, he jumped down from his bed to look on the chair standing 

near. There, he found a new suit, a new hat, and a pair of shoes. 

As soon as he was dressed, he put his hands in his pockets and pulled 

out a little leather purse on which were written the following words: 

The Fairy with Azure Hair returns fifty pennies to her dear Pinocchio 

with many thanks for his kind heart. 

The Marionette opened the purse to find the money, and behold–there 

were fifty gold coins! 

Pinocchio ran to the mirror. He hardly recognized himself. The bright 

face of a tall boy looked at him with wide-awake blue eyes, dark 

brown hair and happy, smiling lips.  

Surrounded by so much splendor, the Marionette hardly knew what he 

was doing. He rubbed his eyes two or three times, wondering if he 

were still asleep or awake and decided he must be awake. 

“And where is Father?” he cried suddenly. He ran into the next room, 

and there stood Geppetto, grown years younger overnight, spick and 

span in his new clothes and gay as a lark in the morning. He was once 

more Mastro Geppetto, the wood carver, hard at work on a lovely 

picture frame, decorating it with flowers and leaves, and heads of 

animals. 

W 
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“Father, Father, what has happened? Tell me if you can,” cried 

Pinocchio, as he ran and jumped on his Father’s neck. 

“This sudden change in our house is all your doing, my dear 

Pinocchio,” answered Geppetto. 

“What have I to do with it?” 

“Just this. When bad boys become good and kind, they have the power 

of making their homes gay and new with happiness.” 

“I wonder where the old Pinocchio of wood has hidden himself?” 

“There he is,” answered Geppetto. And he pointed to a large 

Marionette leaning against a chair, head turned to one side, arms 

hanging limp, and legs twisted under him. 

After a long, long look, Pinocchio said to himself with great content: 

“How ridiculous I was as a Marionette! And how happy I am, now 

that I have become a real boy!” 
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La versione inglese del racconto delle avventure di Pinocchio è solo 

una delle tante riproduzioni dell’originale. Oltre alle numerose 

traduzioni in tutte le lingue del mondo, il racconto di Collodi esiste in 

diverse versioni ridotte adattate per essere indirizzate al giovane 

pubblico. Ci sono diversi esempi dei brani riportati in precedenza che 

possono essere messi a confronto con il testo delle versioni ridotte. 

Nella prima versione che si può analizzare, è chiara una mancanza 

di dettagli, ad esempio non viene per nulla menzionato il motivo del 

nome “mastro ciliegia”, il rossore, i dettagli del lamentarsi del pezzo 

di legno vengono riassunti nel semplice gesto di strappare la parrucca 

a Geppetto: 

“Mastr’Antonio era alle prese con un  pezzo di legno, quando  uscì 

una vocina che diceva: - Ohi!.  

Immaginatevi la sua meraviglia. Comunque ricominciò a lavorare e il 

pezzo di legno gli sfuggì dalle mani andando a sbattergli sul naso. E 

mentre pensava a quel caso strano, entrò mastro Geppetto, da tutti 

chiamato Polentina; Mastro Geppetto desiderava fabbricarsi un 

burattino col quale girare il mondo per guadagnarsi un po’ di pane; 

veniva quindi dal collega a chiedere in regalo un pezzo di legno.  

-Mastr’Antonio, non avreste per caso  un pezzo di legno stagionato da 

regalarmi? 

-Ho quello che fa per voi- disse Mastr’Antonio, felice di liberarsi di 

quel legno dispettoso. 

Geppetto tornò a casa e si mise a lavoro subito. –Gli metterò il nome 

di Pinocchio- disse mentre gli modellava le mani. Aveva appena finito 

di parlare che il burattino gli strappò la parrucca. E quando furono 

pronte anche gambe e piedi, Pinocchio infilò la porta e via per la 

strada correndo come un matto.” 
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Lo stupore dell’essersi tramutato in un bambino viene omesso e 

sostituito da un semplice verso che reca: 

“E Pinocchio la mattina dopo, svegliatosi, si accorse di non essere 

più un burattino di legno, ma un bambino come tutti gli altri: il 

burattino se ne stava là con le braccia penzoloni e le gambe 

incrociate, buffo e rigido, come tutti i burattini del mondo. 

In una diversa versione del racconto, ancora più semplificata per 

permettere la comprensione anche ai più piccolini, l’ incipit della 

storia è ridotta al minimo, poche informazioni ben strutturate e di 

semplice comprensione e logica: 

“In un paesino di montagna, viveva Mastro Ciliegia, un vecchio 

taglialegna. Un giorno mentre tagliava un pezzo di legno, sentì una 

vocina: - Attento, se mi tagli mi fai male! – Spaventato l’uomo portò il 

ceppo al suo amico falegname, Mastro Geppetto. Questi fu felice del 

dono e, con molta delicatezza, ne ricavò un bellissimo burattino.” 

E ancora nell’ultimo momento della storia: 

“Pinocchio si svegliò di soprassalto e corse a guardarsi allo 

specchio: era diventato un bambino, bianco e rosso, con un caschetto 

di capelli corvini! Svegliò il padre, che non seppe trattenere le 

lacrime dalla gioia, si abbracciarono e da quel momento non si 

lasciarono più.” 

Il capitolo però più significativo a livello di comprensione per il 

pubblico più giovane è quello dedicato alla perdizione, alla distrazione 

nel suo senso più puro, il capitolo del “Paese dei Balocchi”. Pinocchio 

marina la scuola per andare a divertirsi nel paese spensierato e senza 

obblighi dei balocchi, convinto dai suoi compagni di classe. 

Nonostante un primo periodo di divertimento, capirà l’errore 

commesso e vorrà tornare sulla retta via pur non riuscendoci. In molte 
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interpretazioni questo luogo viene visto come una metafora per la vita 

profana, caratterizzata dall’ignoranza, dalla ricerca della gratificazione 

immediata e dalla soddisfazione dei più bassi impulsi della propria 

vita. I ragazzi che si abbandonano a questo stile di vita, si trasformano 

in asini e vengono poi sfruttati dal cocchiere per lavorare in una 

miniera. In termini quasi esoterici, lui è più vicino alla sua parte 

materiale, impersonata da un animale così testardo come l’asino, che a 

quella spirituale. In questa trasformazione è insita la storia narrata da 

Apuleio nelle sue Metamorfosi . L’autore latino, difatti, descrive un 

certo Lucio che si tramuta in asino e grazie ad un percorso di 

purificazione spirituale riesce a tornare sulla retta via. 

 

CAPITOLO XXXI 

utti i ragazzi appena lo vedevano, ne restavano innamorati e 

facevano a gara nel montare sul suo carro, per essere condotti 

da lui in quella vera cuccagna, conosciuta nella carta 

geografica col seducente nome di ‘Paese dei Balocchi’. Difatti il 

carro era già tutto pieno di ragazzetti fra gli otto e i dodici anni, 

ammonticchiati21 gli uni sugli altri come tante acciughe nella 

salamoia. Stavano male, stavano pigiati, non potevano quasi respirar: 

ma nessuno diceva ohi! 

Nessuno si lamentava.  

 

La consolazione di sapere 

che tra poche ore sarebbero 

giunti in un paese, dove non 

c’erano né libri, né scuole, 

                                                 
21 Gli uni sugli altri, disposti per altezza. 

T 
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né maestri, li rendeva così contenti e rassegnati, che non sentivano né 

i disagi, né gli strapazzi, né la fame, né la sete, né il sonno. Appena 

che il carro si fu fermato, l’omino22 si volse a Lucignolo23, e con mille 

smorfie e mille manierine, gli domandò sorridendo: 

-Dimmi, mio bel ragazzo, vuoi venire anche tu, in quel fortunato 

paese? 

-Sicuro, che ci voglio venire! 

-Ma ti avverto, carino mio, che nel carro non c’è più posto. Come 

vedi, è tutto pieno! 

-Pazienza! – replicò Lucignolo- se non c’è posto dentro, mi adatterò a 

star seduto sulle stanghe del carro. – E spiccato un salto, montò a 

cavalcioni sulle stanghe. 

-E tu amor mio – disse l’omino volgendosi tutto complimentoso a 

Pinocchio – che intendi fare? Vieni con noi o rimani? 

- Io rimango – rispose Pinocchio. - Io voglio tornarmene a casa mia: 

voglio studiare e voglio farmi onore alla scuola, come fanno tutti i 

ragazzi per bene. 

- Buon pro ti faccia! 

-Pinocchio, - disse allora lucignolo – dai retta a me: vieni con noi e 

staremo allegri! 

-No, no no! E se vengo con voi cosa dirà la mia buona Fata? 

-Vieni con noi e staremo allegri! – gridarono altre quattro voci di 

dentro al carro, poi di nuovo urlarono tutte insieme un centinaio di 

voci. 

                                                 
22 Uomo che guidava il carro. 
23 Compagno di scuola di Pinocchio, svogliato nello studio e per nulla un ragazzo diligente. 
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-Non ti fasciare il capo con tante melanconie. Pensa che andiamo in 

un paese dove saremo padroni di fare il chiasso dalla mattina alla 

sera! 

Pinocchio non rispose, ma fece un sospiro; poi fece un altro sospiro; 

poi un terzo sospiro; finalmente disse: 

-Fatemi un po’ di posto, voglio venire anche io!  

(...) 

Questo paese non somigliava a nessun altro paese del mondo. La sua 

popolazione era tutta composta di ragazzi. I più vecchi avevano 

quattordici anni: i più giovani ne avevano otto appena. Nelle strade, 

un'allegria, un chiasso, uno strillìo da levar di cervello! Branchi di 

monelli dappertutto. chi giocava alle noci, chi alle piastrelle, chi alla 

palla, chi andava in velocipede, chi sopra a un cavallino di legno; 

questi facevano24 a mosca-cieca, quegli altri si rincorrevano; altri, 

vestiti da pagliacci, mangiavano la stoppa accesa: chi recitava, chi 

cantava, chi faceva i salti mortali, chi si divertiva a camminare colle 

mani in terra e colle gambe in aria; chi mandava il cerchio, chi 

passeggiava vestito da generale coll'elmo di foglio e lo squadrone di 

cartapesta; chi rideva, chi urlava, chi chiamava, chi batteva le mani, 

chi fischiava, chi rifaceva il verso alla gallina quando ha fatto l'ovo; 

insomma un tal pandemonio, un tal passeraio25, un tal baccano 

indiavolato, da doversi mettere il cotone negli orecchi per non 

rimanere assorditi. Su tutte le piazze si vedevano teatrini di tela, 

affollati di ragazzi dalla mattina alla sera, e su tutti i muri delle case 

si leggevano scritte col carbone delle bellissime cose come queste: 

Viva i balocci (invece di balocchi): non voglamo più schole (invece di 

                                                 
24 Giocavano. 
25 Il pigolare di molti passeri insieme, sinonimo che indica il rumore continuo dei ragazzi. 
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non vogliamo più scuole): abbasso Larin Metica (invece di 

l'aritmetica) e altri fiori consimili.  

Pinocchio, Lucignolo e tutti gli altri ragazzi, che avevano fatto il 

viaggio coll'omino, appena ebbero messo il piede dentro la città, si 

ficcarono subito in mezzo alla gran baraonda, e in pochi minuti, come 

è facile immaginarselo, diventarono gli amici di tutti. Chi più felice, 

chi più contento di loro? In mezzo ai continui spassi e agli svariati 

divertimenti, le ore, i giorni, le settimane, passavano come tanti 

baleni.  

- Oh! che bella vita! - diceva Pinocchio tutte le volte che per caso 

s'imbatteva in Lucignolo.  

- Vedi, dunque, se avevo ragione? - ripigliava quest'ultimo. - E dire 

che tu non volevi partire! E pensare che t'eri messo in capo di 

tornartene a casa dalla tua Fata, per perdere il tempo a studiare!.... 

Se oggi ti sei liberato dalla noia dei libri e delle scuole, lo devi a me, 

ai miei consigli, alle mie premure, ne convieni? Non vi sono che i veri 

amici che sappiano rendere di questi grandi favori.  

- È vero, Lucignolo! Se oggi io sono un ragazzo veramente contento, è 

tutto merito tuo. E il maestro, invece, sai che cosa mi diceva, parlando 

di te? Mi diceva sempre: "Non praticare quella birba di Lucignolo 

perché Lucignolo è un cattivo compagno e non può consigliarti altro 

che a far del male!...".  
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VERSIONE INGLESE DEL CAPITOLO XXXI: 

 

 

o sooner did any boy see him than 

he fell in love with him, and nothing 

satisfied him but to be allowed to 

ride in his wagon to that lovely place called 

the Land of Toys. In fact the wagon was so 

closely packed with boys of all ages that it 

looked like a box of sardines. They were 

uncomfortable, they were piled one on top of the other, they could 

hardly breathe; yet not one word of complaint was heard. The thought 

that in a few hours they would reach a country where there were no 

schools, no books, no teachers, made these boys so happy that they 

felt neither hunger, nor thirst, nor sleep, nor discomfort. No sooner 

had the wagon stopped than the little fat man turned to Lamp-Wick26. 

With bows and smiles, he asked in a wheedling tone: 

“Tell me, my fine boy, do you also want to come to my wonderful 

country?” 

“Indeed I do.” 

“But I warn you, my little dear, there’s no more room in the wagon. It 

is full.” “Never mind,” answered Lamp-Wick. “If there’s no room 

inside, I can sit on the top of the coach.” 

And with one leap, he perched himself there. 

 

                                                 
26 Letteralmente con il significato di fiammifero, stoppino, testa di luce. 

N 
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“What about you, my love?” asked the Little Man, turning politely to 

Pinocchio. “What are you going to do? Will you come with us, or do 

you stay here?” 

 

“I stay here,” answered Pinocchio. “I want to return home, as I 

prefer to study and to succeed in life.” 

“May that bring you luck!” 

“Pinocchio!” Lamp-Wick called out. “Listen to me. Come with us and 

we’ll always be happy.” 

“No, no, no!” 

“Come with us and we’ll always be happy,” cried four other voices 

from the wagon and then shouted the one hundred and more boys in 

the wagon, all together. 

“Don’t worry so much. Only think that we are going to a land where 

we shall be allowed to make all the racket we like from morning till 

night.” 

Pinocchio did not answer, but sighed deeply once–twice–a third time. 

Finally, he said: 

“Make room for me. I want to go, too!” 

(...) 

This great land was entirely different from any other place in the 

world. Its population, large though it was, was composed wholly of 

boys. The oldest were about fourteen years of age, the youngest, eight. 

In the street, there was such a racket, such shouting, such blowing of 

trumpets, that it was deafening. Everywhere groups of boys were 

gathered together. Some played at marbles, at hopscotch, at ball. 

Others rode on bicycles or on wooden horses. Some played at 

blindman’s buff, others at tag. Here a group played circus, there 
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another sang and recited. A few turned somersaults, others walked on 

their hands with their feet in the air. Generals in full uniform leading 

regiments of cardboard soldiers passed by. Laughter, shrieks, howls, 

catcalls, hand-clapping followed this parade. One boy made a noise 

like a hen, another like a rooster, and a third imitated a lion in his 

den. All together they created such a pandemonium that it would have 

been necessary for you to put cotton in your ears. The squares were 

filled with small wooden theaters, overflowing with boys from 

morning till night, and on the walls of the houses, written with 

charcoal, were words like these: HURRAH FOR THE LAND OF 

TOYS! DOWN WITH ARITHMETIC! NO MORE SCHOOL!27 As soon 

as they had set foot in that land, Pinocchio, Lamp-Wick, and all the 

other boys who had traveled with them started out on a tour of 

investigation. They wandered everywhere, they looked into every nook 

and corner, house and theater. They became everybody’s friend. Who 

could be happier than they? What with entertainments and parties, the 

hours, the days, the weeks passed like lightning. 

“Oh, what a beautiful life this is!” said Pinocchio each time that, by 

chance, he met his friend Lamp-Wick. 

“Was I right or wrong?” answered Lamp-Wick. “And to think you did 

not want to come! To think that even yesterday the idea came into 

your head to return home to see your Fairy and to start studying 

again! If today you are free from pencils and books and school, you 

owe it to me, to my advice, to my care. Do you admit it? Only true 

friends count, after all.” 

                                                 
27 Nella versione inglese gli errori vengono marcati in maniera più lieve, essendo anche più 

difficile la resa. 
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“It’s true, Lamp-Wick, it’s true. If today I am a really happy boy, it is 

all because of you. And to think that the teacher, when speaking of 

you, used to say, ‘Do not go with that Lamp-Wick! He is a bad 

companion and some day he will lead you astray.” 

 

Si conoscono ovviamente, come per i capitoli precedentemente 

citati, delle versioni più ristrette e semplici, alcuni esempi sono 

riportati qui sotto: 

Un giorno Lucignolo disse: “È arrivata la nostra carrozza per il 

Paese dei Balocchi, dove si gioca sempre, non si studia mai e si 

mangiano dolci a volontà”. Così quella sera la carrozza portò 

venticinque bambini al Paese dei Balocchi. Tutti guardavano 

emozionati quel posto fatato. C’erano giostre meravigliose, migliaia 

di bancarelle cariche di dolci di tutti colori e tanti, tanti balocchi con 

i quali si poteva giocare dalla mattina alla sera. Pinocchio viveva 

ormai felice e spensierato nel Paese dei Balocchi, quando un brutto 

mattino si sentì strano e, spaventato, si accorse che nella notte lui e il 

suo amico Lucignolo erano stati tramutati in due asinelli. 

 

Oppure in un’altra versione: 

“… divenne amico di Lucignolo che lo convinse a seguirlo nel Paese 

dei Balocchi. Per parecchi mesi Pinocchio credette di aver trovato un 

autentico paradiso, poi, un brutto giorno, gli spuntarono le orecchie 

d’asino e una lunga coda.” 

O in un’altra ancora: 

“... lungo la strada udì un meraviglioso suono di campanelli e vide 

una carrozza carica di bimbi festanti, guidata da un omino più largo 

che lungo e tutto sorridente.  
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–Pinocchio vieni con noi? –Dove? –Nel Paese dei balocchi, dove non 

si studia e non si lavora, si gioca e si mangiano dolci! 

Il burattino non se lo fece ripetere e balzò immediatamente sul carro. 

Ma giunto al tanto agognato paese, si ritrovò, dopo alcuni giorni, con 

le orecchie d’asino e dopo due settimane asino del tutto.” 

 

L’elemento più evidente delle diverse versioni del brano è l’assenza 

totale o parziale del discorso diretto. Forse per un fattore stilistico o 

forse per semplificazione del brano, nella maggior parte dei casi si 

sceglie di eliminare quegli elementi che rendono il discorso poco 

fluido e possono essere fonte di confusione, come appunto il discorso 

diretto. Differentemente dall’originale, scompare del tutto il processo 

di convinzione da parte di Lucignolo e gli altri ragazzi nei confronti di 

Pinocchio per farlo avvicinare alla perdizione, al Paese dei Balocchi 

senza regole e senza scuola, né maestri, soprattutto. Gli elementi 

comuni alle diverse versioni invece sono la descrizione dell’omino, 

nonché cocchiere, sorridente e invitante, i tanti ragazzi sul carretto 

nonostante l’assenza materiale di un vero e proprio posto per tutti, la 

descrizione dell’assenza dell’istruzione e la conclusione con la 

metamorfosi del burattino in asino.  

 

La riproduzione nella lingua inglese è piuttosto fedele e dettagliata, 

una traduzione letterale corretta e che non lascia spazio ai concetti 

stessi quanto alle parole originali. È così che la storia vera e propria di 

Collodi viene tramandata di generazione in generazione, da paese a 

nazione, senza modificarne i concetti né tralasciando i termini che a 

prima lettura potrebbero sembrare superflui. Un esempio chiaro e 

piuttosto eclatante è la trasposizione delle scritte che compaiono sui 
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muri del paese dei balocchi, in italiano troviamo “Viva i balocci” e 

“abbasso Larin Metica”, dei chiari errori fatti di proposito, che in 

inglese vengono resi con “Hurrah for the land of toys” and “Down 

with arithmetic” , frasi grammaticalmente scorrette allo stesso modo.  
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IV. Il burattino attraverso l’adattamento 

    La prima traduzione inglese comparve nel 1892 negli Stati Uniti ma 

la storia originale venne rapidamente alterata dagli adattamenti, come 

confermato dalla conferenza annuale della Children’s Literature 

Association grazie alla pubblicazione di Wunderlich e Morrisey in 

“The Desecration of Pinocchio in the United States”. Nel 1904 fu 

pubblicata una traduzione rivista del testo di Collodi e da quel 

momento seguirono rapidamente altri adattamenti letterari e 

cinematografici che modificarono per sempre l’intento originale della 

storia. Per quanto riguarda l’Italia, la storia sarebbe dovuta essere 

adattata in un film d’animazione nel 1936 con il titolo “Le avventure 

di Pinocchio”, ma la versione non vide mai la luce. Nel 1935 però, 

grazie ad un suggerimento pervenuto da amici di famiglia, Walt 

Disney, spinto anche dall’adattamento precedente di Biancaneve e i 

sette nani, opera a cura dei fratelli Grimm, durante un viaggio in 

Europa, acquisendo tutte le diverse versioni e traduzioni del romanzo 

di Collodi, decise di produrne l’adattamento. La versione conosciuta a 

tutti oggigiorno uscì però solo qualche anno dopo a causa dei vari 

ripensamenti dell’autore. Prima di tornare al film d’animazione che ha 

segnato la storia, però, non si possono sottovalutare gli ulteriori 

adattamenti cinematografici pervenuti in Italia dell’opera: 

 1972, Comencini: (Nino Manfredi, Gina Lollobrigida e Vittorio 

De Sica) Storia inversa che vede Pinocchio come bambino reale 

che si trasforma in burattino solo per punizione; 

 1947, Guardone (Sandro Tomei, Luigi Pavese e Vittorio 

Gassman) Adattamento molto fedele all’originale, Pinocchio 
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viene trasformato in bambino dalla fata dopo essere stato 

gentile e affettuoso nei confronti di Geppetto; 

 1994, Nuti (Chiara Caselli, Francesco Nuti e Victor Cavallo) Un 

giovane di nome Pinocchio, figlio di un ricco uomo Americano, 

fugge con una ragazza inseguita dalla polizia. Il film non 

contiene molti riferimenti all’opera quindi è stato stroncato 

dalla critica. 

Tornando al progetto della Disney, nelle sale statunitensi esce 

questo cartoon nel 1940, contemporaneamente a Fantasia (1940). Esce 

nel momento esatto in cui il cinema abbandona lo stile che 

caratterizzava i cortometraggi precedenti, trascinandosi verso i 

lungometraggi e il modello del cinema hollywoodiano. Non a caso per 

i primi lavori si cerca di utilizzare dei personaggi in voga in Europa, 

come Biancaneve, che abbiamo già visto essere a cura dei tedeschi 

fratelli Grimm e, appunto, il romanzo di Collodi. Una caratteristica del 

cinema di quel tempo è l’inizio nel quale compare un libro aperto e 

sfogliato, descritto da G. Alonge e A. Amaducci come un mezzo per 

esaltare implicitamente il significato dell’opera, come arte e non come 

merce. La prima regola per produrre un adattamento che rispecchi i 

canoni è considerare le costrizioni e le scelte da compiere, non potrà 

mai esserci una fedeltà assoluta nei minimi particolari di un’opera. 

Ulteriori passaggi necessari riguardano la soppressione e l’aggiunta 

di personaggi non presenti nell’opera letteraria, la condensazione di 

più personaggi in uno, la sintesi, le variazioni e gli spostamenti.  
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Riguardo il tema della condensazione, nell’opera firmata Disney, il 

Grillo è al centro dell’argomento. È la coscienza di Pinocchio, meno 

severo, più amichevole e dialogico del Superego, la spalla su cui 

piangere, il consigliere fidato e compare in numerose scene, è il primo 

personaggio che apre la storia e impersona il narratore del racconto. 

Tutto ciò che accade nella riproduzione cinematografica dell’opera sta 

a differenza del fatto che nel romanzo il grillo sia severo e abbia il 

compito di rimproverare il burattino, comparendo tre volte, nella 

prima viene ucciso da Pinocchio, nella seconda appare come uno 

spettro e nella parte finale ospita Geppetto e Pinocchio nella sua casa. 

Il Grillo parlante è l’insieme di tutti gli animali e i personaggi che 

nell’opera letteraria compaiono in aiuto al protagonista, materialmente 

(il cane Alidoro e il Tonno), dando consigli e ammonimenti (il Grillo 

e il Pappagallo) o portando notizie che aiutano Pinocchio a progredire 

nella storia (il Colombo e la Lumaca). Il primo passo verso 

l’adattamento comunque consiste nella scelta delle scene più 

importanti, tagliando quelle superflue al fine della storia. È questo il 

caso del taglio della scena del Campo dei Miracoli, della notte passata 
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al freddo aspettando la Lumaca, la fuga degli assassini o la morte della 

fata. Di tutte le scene presenti nell’opera letteraria, le uniche che sono 

riprodotte fedelmente al testo sono quella dell’incarcerazione da parte 

di Mangiafuoco e quella dell’umiliazione dovuta alla trasformazione 

in asino. Nel romanzo Mangiafuoco non è un personaggio negativo, 

alla fine del capitolo si commuove anche regalando a Pinocchio 

alcune monete d’oro; nell’opera cinematografica invece si condensano 

in lui, come per il Grillo, alcuni personaggi che nel libro sono stati 

colpevoli dell’umiliazione o dello sfruttamento di Pinocchio, ad 

esempio il contadino, il proprietario del pollaio, il giudice, il Pescatore 

Verde e il proprietario del circo, tutti i cattivi dell’opera scritta in 

poche parole. A differenza del libro, il Mangiafuoco del cartone 

animato rinchiude il burattino in una gabbia per uccelli, dopo averlo 

ricompensato con un soldo bucato in seguito ad una performance 

teatrale. 

 Altri personaggi trasformati rispetto al libro sono il Gatto e la 

Volpe: nel libro sono molto cattivi e infidi, impiccano Pinocchio per 

avere le sue monete. Nel cartoon della Disney, ovviamente invece, si 

trasformano in due simpaticoni, un duo comico, che non è capace né 

di uccidere né di compiere torti a nessuno. Nel film d’animazione 

sono inseriti anche personaggi non citati nell’opera letteraria: il gatto 

Figaro e la pesciolina Cleo. Sono i tipici animali antropomorfi a cui 

manca solo la parola, riscontrabili in tutta la produzione Disney (gli 

animali del bosco in Biancaneve e i Sette Nani; il gatto Oreste in Alice 

nel Paese delle Meraviglie; Nana in Le avventure di Peter Pan).  

È necessario focalizzarsi, però, sui protagonisti della storia per 

comprendere bene il processo di adattamento. Partendo da Geppetto 

che nel racconto è descritto come un povero falegname, pronto al 
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sacrificio e sempre affettuoso, si nota che Disney rimase fedele a 

quanto scritto seppur non sottolinei in maniera evidente la sua 

condizione economica, anche per il motivo che nel cartoon il 

personaggio trattato dispone di una ricca bottega di carillons e non 

sembra passarsela poi così male. Fuoriesce così il concetto di 

“appropriazione”, così denominato da Vanoye28, non è un processo 

scelto ma la conseguenza di un transfert storico-culturale; l’opera 

adattata si trova sempre in un contesto diverso da quello in cui è stata 

prodotta: in poche parole dall’Italia post-unitaria al clima americano 

del post-new deal e Hollywood. Geppetto ha un ruolo buffo, il geniale 

artista con la testa tra le nuvole.  

La bella bambina con i capelli turchini dell’opera letteraria, che poi 

si scopre essere la fata miracolosa, riveste la funzione di educatrice, 

spesso compiendo delle scelte piuttosto forti, fingendosi morta o 

minacciando Pinocchio. Nell’opera cinematografica non compare 

spesso, per lo più in tre scene (libera Pinocchio da Mangiafuoco, lo 

aiuta nel Paese dei Balocchi e nel finale trasforma Pinocchio), è vista 

come una presenza divina che c’è sempre ma non si manifesta, diventa 

la Stella dei Desideri a cui si rivolge a inizio pellicola il Grillo, 

un’entità alla quale bisogna rivolgere i desideri. 

Pinocchio infine è profondamente diverso: non è più il discolo 

testardo e svogliato che è descritto da Collodi, è ingenuo, non cade 

nell’errore per sua volontà ma semplicemente perché non conosce la 

differenza tra il bene e il male, essendo solo un ragazzo. Nel libro 

Pinocchio sa bene com’è e cos’è la scuola e non vuole andarci, decide 

lui stesso perciò di andare al teatro delle marionette. Non appena 
                                                 
28 Francis Vanoye, professore dell’università di Parigi, ex direttore del dipartimento di Arti 

Sceniche. 
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comincia ad avere gli arti e a potersi muovere fa dispetti a più non 

posso al povero Geppetto. Il Pinocchio della Disney invece è curioso 

della scuola, si reca a lezione felice, saltellando. I suoi errori non 

dipendono mai da scelte autonome ma piuttosto del suo essere 

ingenuo e sprovveduto.  

 Concludendo il discorso si può quindi quasi dire che il Pinocchio 

Collodiano sia una favola mentre il Pinocchio della Disney sia una 

fiaba. Si spiega poiché tutte le peripezie che Pinocchio è costretto ad 

affrontare nel racconto, non siano propriamente le prove tipiche 

fiabesche dell’eroe ma più che altro piccoli passi dovuti alla 

disubbidienza. Gli errori e le conseguenze che subisce il protagonista 

nel corso della storia gli servono per comprendere il bene e il male e 

sono degli esempi pratici per i piccoli lettori del libro: “Se sarete 

cattivi, bambini, farete la fine di Pinocchio”. Tutti gli episodi semi-

drammatici sono commentati da una frase moralistica dell’autore o di 

chi ne fa le veci. Pinocchio capisce che si diventa un “bambino vero” 

se sarà bravo, coraggioso e disinteressato, come dice la Fata, e se 

imparerà a distinguere tra il bene e il male. Il protagonista diviene 

così, alla fine dell’opera, un bambino, morendo, sacrificando cioè la 

sua vita in favore di quella paterna in una sorta di richiamo religioso, 

essendo il peccato una condizione ineliminabile della vita umana, ciò 

che serve per salvarsi è chiedere perdono con il cuore. 

Secondo Dwight V. Swain “possiamo immaginare tre grandi forme 

di adattamento: 1) quello più vicino possibile all’articolazione 

narrativa dell’opera di partenza; 2) quello che si struttura in 

relazione alle scene chiave del libro; 3) quello che elabora una 

sceneggiatura sostanzialmente originale a partire da alcuni elementi 
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del testo ispiratore”. Si può quindi dire, certamente, che l’approccio 

della Disney sia il secondo. 

   Pinocchio è solo uno dei tanti esempi di letteratura per ragazzi 

tradotta e riadattata al fine di istruire e far comprendere anche ai più 

piccoli come funziona il mondo e quali sono gli atteggiamenti giusti 

da seguire per non commettere troppi errori. Nelle pagine seguenti 

verranno analizzate altre due opere della letteratura europea per i 

giovani, Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, che entrò 

nella storia inglese come il racconto d’infanzia per eccellenza e la 

storia del Principe Ranocchio dei fratelli Grimm, che pur essendo 

meno rinomata rispetto alle loro grandi opera ha insito un grande 

insegnamento morale. 
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The English world: Alice’s adventures in 

wonderland 

Translation and adaptation 

 

I. Lewis Carroll and Alice’s adventures 

The author of Alice’s Adventures in Wonderland came up with the 

idea of Alice character and the story while on a river excursion in 

1856. But, first of all, who was Lewis Carroll? 

Lewis Carroll is the pen name of Charles Lutwidge Dogson who 

taught mathematics at Christ Church College at the University of 

Oxford. He grew up in seclusion in North Yorkshire and in that period 

he discovered his imagination’s strength and his interest and 

inclination in storytelling. Following a long period when he was 

brought away from North Yorkshire, described as a very sad and 

painful period, he did frequently trips to London, where he met 

writers, photographers, artists and other personalities. Carroll grew up 

with a strong stammer and was partially deaf, in fact there is a 

common beliefs regarding this peculiarity: Carroll identified himself 

with the Dodo in Alice’s Adventures in Wonderland, leading some to 

suggest (though it remains only a suggestion) that this was because of 

Carroll’s own difficulty in pronouncing his last name (‘Do-Do’, from 

Dodgson). As an adult he was awkward among other adults, who 

regarded him as odd and eccentric, although he was also described as 

kind and witty. During his time as lecturer, he wrote and published 

extensively not only on the subjects of logic and mathematics but also 

on science, arts and politics. He was also a talented photographer and 

he was commissioned to take portraits of wealth families across the 
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country. In fact the main character of 

his most famous work, Alice, was the 

daughter of the Dean of Christ 

Church, Henry George Liddell. 

Carroll began to tell her a story 

about a girl named Alice who meets a 

White Rabbit and goes on to have 

adventures based on locations and 

events in the Oxford area that was 

familiar to her. Later on he wrote 

down the tale and published a version, illustrated by himself, with the 

title “Alice’s adventures under Ground” and he gave it to her as a gift. 

Then a rewritten version was published, this time with a new title, 

“Alice’s Adventures in Wonderland”. This version gained success all 

over the world since it has been first published in 1865. The critics did 

not appreciate immediately the book but the success with the public 

was instant. In comparison with other Victorian’s books, this one is 

not focused only on moral and didactic, it is a book capable of 

entertaining and appealing to adults as well as children. The success of 

this work encouraged the author to write a new book, a sort of Alice’s 

Adventures sequel, with the title of “Through the Looking Glass and 

What Alice Found There” which was published in 1871.  

Even if Alice Liddell is well known to have been the inspiration 

behind Alice’s Adventures in Wonderland, it is less well known that 

she was not the girl who inspired the Alice in the following book, 

Through the Looking Glass: the ‘Alice’ in that book’s subtitle, And 

What Alice Found There, referred to Carroll’s five year-old cousin, 

Alice Theodora Raikes. The reason for this was that, by the time he 
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wrote the sequel to the first Alice book, Carroll was no longer on 

speaking terms with the Liddell family. Through the Looking Glass 

was published in 1871, but it was post-dated to 1872, meaning that 

both years are technically ‘correct’ for the book’s publication. 

By the end of the nineteenth century, the novel had become the 

most popular children’s novel in English language and still nowadays 

it has a great success. 

 

The Cat said: “We’re all made here. I’m mad. You’re mad.” 

“How do you know I’m mad?” said Alice. “You must be,” said the 

Cat, “or you wouldn’t have come here.” 

 

There is a famous anecdote about Carroll and Queen Victoria. 

Victoria enjoyed Alice’s Adventures in Wonderland so much that she 

requested a first edition of Carroll’s next book. Carroll duly sent her a 

copy of the next book he published – a mathematical work with the 

exciting title An Elementary Treatise on Determinants. Unfortunately, 

like most good anecdotes, this one is not true: Carroll himself refused 

it. However, such a story does highlight the oddness of Carroll’s 

double life. Carroll, despite the radical nature of his nonsense fiction, 

was a conservative mathematician who resented and dismissed many 

of the new ideas emerging in mathematics during the nineteenth 

century.  

Alice’s Adventures in Wonderland was published just two years 

after Charles Kingsley’s The Water Babies (1863), another fantasy 

novel for children written by a reverend. There are a lot of similarities 

between the two that are very interesting: both feature a child leaving 

behind the real world for a fantasy one where normal logic and 
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systems are inverted; Kingsley’s novel features a lobster (may be an 

inspiration for the Lobster Quadrille in Carroll’s book) and the phrases 

‘grinning like a Cheshire cat’ and ‘as mad as a March hare’. One key 

difference is that, whereas Kingsley’s novel was intended to provide a 

moral message for readers (drawing on Charles Darwin’s theory of 

evolution, Kingsley proposed a moral ‘evolution of the soul’), Carroll 

detested moralising in his work for children. One persistent stain on 

Carroll’s literary reputation is the tricky subject of child photography 

and the precise nature of his ‘relationship’ with these young girls, such 

as Alice Liddell. It is true that he photographed many young girls, and 

some of these are nude photographs. But Karoline Leach has argued, 

in her 1999 book “In the Shadow of the Dreamchild”, that there is a 

‘Carroll myth’ which has become more powerful than the facts. 

Someone accused the author of paedophilia but these charges were 

unfair and inaccurate. Other scholars, such as Hugues Lebailly, have 

argued that the nude photography should be viewed in the context of 

Victorians’ idealisation of the child as a figure of innocence. 

However, it remains a contentious issue. Despite the frequent 

assertions in biographies, and the many fictional and semi-fictional 

interpretations there have been, there has never been any real evidence 

to support the idea that Carroll was in love with Alice Liddell. While 

he was undoubtedly very fond of her as a child, and while he did write 

Alice's Adventures in Wonderland at her request, his diaries contain 

no indications that he viewed her as any more special than her older or 

younger sisters. Indeed there are indications that if he favoured one of 

them, it was Ina, the oldest of the Liddell family. Contemporary 

rumour also linked him with the teenage Ina, not Alice. The only, very 

vague, contemporary evidence connecting him with Alice 
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romantically is a seemingly jokey rumour dating from a time when 

she was a young woman of 27, and not a child. Even her role in the 

creation of Alice's Adventures in Wonderland may have been 

exaggerated and simplified. The frequently-quoted 'fact' that the 

fictional Alice is based on Alice Liddell was actually denied by 

Carroll himself, who afterwards stated, on at least two occasions, that 

his 'little heroine' was entirely fictional. It is certainly true that the 

brief physical descriptions there are of fictional Alice in the books do 

not seem to in any way resemble Alice Liddell. Until very recently it 

was widely believed that a certain 

page missing from Carroll's diaries 

covering the dates June 27-29 1863 

had been cut out to conceal the fact he 

had proposed marriage to 11-year old 

Alice Liddell on that day, and that this 

was the cause of the apparent rift that 

had developed between Carroll and the 

Liddell family at this time. It was 

believed Alice's mother had 

discovered the proposal or some other act of impropriety and had 

banned Carroll from seeing her children as a result.  

There has never been any actual evidence that any of this had 

happened, and the whole story was supposition based on nothing more 

concrete than the fact the page was missing. This assumption was 

finally proved false in 1996, when the cut pages in diary document 

were discovered. This gave a brief summary of what had actually been 

written on the missing page, and it was absolutely nothing to do with 

Alice Liddell at all. There remains currently no known evidence that 
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Carroll ever considered proposing marriage to Alice Liddell at this 

time. Between 1860 and 1868, Lewis Carroll wrote a number of 

poems about falling in love with a nameless woman. Some of them 

describe allegories of sleeping with her and suffering agonies of guilt 

and pain as a consequence. At around the same time he was also 

confiding a sense of deep guilt and mental agony to his private diary, 

though he never admitted the cause of this pain. This is also close to 

the period of his life that has been most heavily censored by his 

family. Two of the four missing volumes of his diary cover the years 

1858-62. His nephew and first biographer Stuart Collingwood hinted 

the love poems were based on some personal 'disappointment' Carroll 

had experienced, but did not add any more detail. Despite this the 

potential meanings of this episode have for a long time been 

overlooked, due to the belief Carroll was a virginal paedophile. 

Karoline Leach was the first to draw attention to it when she posited 

Dodgson was engaged in an affair with 'the real Alice's mother, Lorina 

Liddell. Jenny Woolf, whose book follows Leach's closely, rejects this 

idea, but concurs he may have been involved in some form of 

adulterous relationship at the time with an unidentified woman. 

However, Carroll returned to children’s literature in “The Hunting 

of the Snark” (1876), a long narrative nonsense poem, and “Sylvie and 

Bruno” (1889-93), a novel which was something of a failure, certainly 

it was in terms of its sales. It is a compelling mixture of science, 

poetry, parody, plays, psychical research, romance, and silliness. It is 

also frequently funny, too. What is also less celebrated is Carroll’s 

talent as an inventor: he not only invented the words chortle and 

galumph (both in the poem ‘Jabberwocky’) and the term ‘portmanteau 

word (for words such as ‘brunch’ and ‘motel’, which blend the sounds 
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and meanings of two existing words), but also an early version of the 

word game Scrabble, a new system for parliamentary representation, 

and a device he called the nyctograph, which enabled the user to note 

down ideas at night in the dark without getting out of bed. The Oxford 

English Dictionary seems uncertain as to whether the sense of mimsy 

in common use (‘feeble, weak, lightweight’) is derived from Carroll’s 

earlier use of the word in ‘Jabberwocky’; the two subtly different 

senses of the word are given two separate entries in the Oxford 

Dictionary.
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I.1  Lewis Carroll’s style and fantasy 

 

When Alice finds herself lost in a strange world of stature-altering 

consumables and hookah-smoking caterpillars, the foreignness of the 

place is just as pronounced in its language as it is in its peculiar places 

and characters. Informed by her education and upbringing, Alice's 

speech follows patterns widely accepted by her own society; however, 

when she falls into Wonderland she is confronted by a new set of rules 

that govern words’ usage and meanings. At the Mad Hatter's tea party, 

Carroll tests Alice's preconceptions regarding communication by 

confronting her with the Dormouse's nonsensical tale: 

“One, indeed!” said the Dormouse indignantly. However, he 

consented to go on. “And so these three little sisters — they were 

learning to draw, you know — ' 

“What did they draw?” said Alice, quite forgetting her promise. 

“Treacle,” said the Dormouse, without considering at all this time... 

Alice did not wish to offend the Dormouse again, so she began very 

cautiously: “But I don't understand. Where did they draw the treacle 

from?” 

“You can draw water out of a water well,” said the Hatter; “so I 

should think you could draw treacle out of a treacle well — eh, 

stupid?” 

“But they were in the well,” Alice said to the Dormouse, not choosing 

to notice this last remark. 

“Of course they were,” said the Dormouse, “ well in.” 

This answer so confused poor Alice, that she let the Dormouse go on 

for some time without interrupting it. 
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“They were learning to draw,” the Dormouse went on, yawning and 

rubbing its eyes, for it was getting very sleepy; “ and they drew all 

manner of things — everything that begins with an M — ” 

“Why with an M?” said Alice. 

“Why not?” said the March Hare. 

Alice was silent. 

The Dormouse had closed its eyes by this time, and was going off into 

a doze; but, on being pinched by the Hatter, it woke up again with a 

little shriek, and went on: “ … that begins with an M, such as mouse-

traps, and the moon, and memory, and muchness — you know you say 

things are "much of a muchness" — did you ever see such a thing as a 

drawing of a muchness?” 

“Really, now you ask me,” said Alice, very much confused, `I don't 

think — ' 

“Then you shouldn't talk,” said the Hatter. 

Alice tries to piece together the Dormouse's story with the logic she 

has carried with her from the real world, a language that does not 

translate well into the apparent madness that the Hatter and the March 

Hare speak fluently. She interprets the verb "draw" in the artistic 

sense, whereupon the Dormouse quickly flips its meaning to the 

physical act of pulling some substance from a container. Nevertheless, 

Alice immediately preoccupies herself with piecing together the 

details of the story, and is faced with the paradox of the sisters 

drawing treacle from the very well in which they are presumably 

living. The "well" is both a location and a container, and the 

Dormouse soon adds another layer of depth as he tags on ‘well in,’ 

describing the condition of the sisters within the well. Alice, as a 

child, tries her best to process what she hears in the way that she is 
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taught to understand language, but is unable to connect with the 

Wonderland language that works against the forms and logic of the 

real world. 

Instead of being concerned with the message words carry as a part 

of phrases and sentences, Carroll unlocks words from their contexts 

and gives them an identity of their own; in Wonderland, ‘well’ is as 

much a condition as a thing, no matter what words form a sentence 

around it. It has substance beyond its context, and the Dormouse 

moves it freely from one context to the next as he builds a story that 

becomes more about the relationship between words and their 

meanings than it is about three sisters living in a treacle well. 

Alice's attempts to engage in conversation using set phrases and 

common expressions are often met with terse responses that derail her 

intentions, questioning how such expressions came to be and why the 

words within them have lost some (if not all) of their meanings. 

Though Alice is only trying to express her opinion when she says ‘I 

don't think,’ the Hatter's interrupting statement ‘Then you shouldn't 

talk,’ frames her postulation as a complete statement. As its own 

statement, the phrase takes on a new fullness and Carroll forces his 

audience to consider the words in a new context. The audience finds 

humour in the Hatter's antics because Carroll illustrates the absurdity 

within everyday speech, but at the same time we are shown the life 

and freshness within phrasings often uttered without second thought. 

There is something poetic about tearing socially-accepted 

expressions from their concepts to grant them new life, and while the 

Mad Hatter and his tea party guests are most certainly mad from an 

outsider, it appears that some method does lie at the core of their way 

of thinking.  
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Carroll provides his interpretation of children’s relationship with 

books without illustrations within his own text. When Alice’s sister, in 

the first chapter of Alice’s Adventures in Wonderland, reads a book, 

Alice “peeped into the book her sister was reading, but it had no 

pictures or conversations in it, ‘and what is the use of a book,’ thought 

Alice, ‘without pictures or conversations?’. Michael Patrick Hearn 

states that the Alice books are based upon ‘pictures and conversation. 

Consequently, Carroll was as obsessed with how his book[s] looked 

as how [they] read’. Carroll’s obsession with the content of the books 

and how they are presented is one of the main reasons to their great 

success. Will Brooker29 has noted that during the Victorian period, 

Carroll’s Alice books received ‘almost unanimous praise’. This 

success of the two books must have caught the interest of several 

individuals over time, capable of producing adaptations, such as 

cartoonists, filmmakers and videogame creators.  

The absurd nature of Wonderland gives the producers a chance to 

present their imagination. There is no limit to how Wonderland can be 

presented, so any adaptation of the two books is unique. 

Dealing with the stylistic structure it is clear that the introduction of 

longer vocabulary words and Victorian customs add difficulties for 

twenty-first-century readers. Still, for the most part, the book is 

written in simple language that most readers can understand. Most 

sentences are relatively short and straightforward, and when the 

language does become complicated, the narrator usually makes fun of 

it for us before it gets too heavy. However, despite the use of simple 

syntax and short sentences, the style of the book is extremely clever. 
                                                 
29 Will Brooker is Professor of Film and Cultural Studies at Kingston University and author of 

several books of cultural studies dealing with Batman, Star Wars and Alice in Wonderland. 
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Plays on words, puns, homophone confusion, and metaphors 

becoming literal embellish and embroider Lewis Carroll's otherwise 

simple prose. These clever permutations of language add richness to 

the text and another level of enjoyment for adults or more educated 

readers. In addition, both books incorporate poetic language, in the 

form of parodies of nursery rhymes and songs, as well as Carroll's 

own original nonsense poetry. The most famous poem in the Alice 

books is ‘Jabberwocky,’ which appears in the first chapter of Through 

the Looking Glass. We've got a lot to say about ‘Jabberwocky’ in 

Shmoop Poetry. Many others short poems were introduced by Carroll 

in his book, among these there are: ‘How Doth the little Crocodile...’, 

‘Twinkle, Twinkle Little Bat’, ‘Will you, Won’t you, Join the Dance?’ 

and so on. Each novel also has a poem by Carroll as its epigraph. 

There was a book lying near Alice on the table and while she sat 

watching the White King, she turned over the leaves, to find some part 

that she could read: “For it’s all in some language I don’t know,” she 

said to herself.  

It was like this. 

YKCOWREBBAJ 

sevot yhtils eht dna ,gillirb sawT‘ 

ebaw eht ni elbmig dna eryg diD 

,sevogorob eht erew ysmim llA 

.ebargtuo shtar emom eht dnA 

She puzzled over this for some tim, but at last a bright thought struck 

her. “Why, it’s a looking glass book, of course! And,if I hold it up to a 

glass, the words will all go the right way again.” This was the poem 

that Alice read: 
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JABBERWOCKY 

’Twas brillig, and the slithy toves 

Did gyre and gimble in the wabe: 

All mimsy were the borogoves, 

And the mome raths outgrabe. 

 
“Beware the Jabberwock, my son! 

The jaws that bite, the claws that 

catch! 

Beware the Jubjub bird, and shun 

The frumious Bandersnatch!” 

 

He took his vorpal sword in hand; 

Long time the manxome foe he 

sought— 

So rested he by the Tumtum tree 

And stood awhile in thought. 

 

And, as in uffish thought he stood, 

The Jabberwock, with eyes of flame, 

 

 

 

Came whiffling through the tulgey 

wood, 

And burbled as it came! 

 

One, two! One, two! And through 

and through 

The vorpal blade went snicker-snack! 

He left it dead, and with its head 

He went galumphing back. 

 

“And hast thou slain the 

Jabberwock? 

Come to my arms, my beamish boy! 

O frabjous day! Callooh! Callay!” 

He chortled in his joy. 

 

’Twas brillig, and the slithy toves 

Did gyre and gimble in the wabe: 

All mimsy were the borogoves, 

And the mome raths outgrabe 

 

 

However, the setting itself is a strange and seemingly crazy world 

that is entered by dropping into a rabbit hole. Animals act as real 

people and physical size is as relative as time. The story begins in the 

real world and ends in it; the Wonderland is only a dream world but 

even if it is not really a world, it is each one’s personal world, it is all 

in people’s mind.  

 



 

73 

 

II. Alice in Wonderland 

What about the story itself? Why is it considered as a children story 

book? 

Alice is a seven years-old girl who fell asleep in a garden under a 

tree and thanks to a White Rabbit, she dropped into a hole that brings 

her into a Wonderland. The story begins and ends in the real world but 

in the middle, the main character is in a new place, imaginary, where 

animals and vegetables speak, mice drink tea with rabbit and time and 

size are relative. By the time she dropped into the hole, she ended up 

in a room where she had to choose what eat or drink (with ‘EAT ME’ 

or ‘DRINK ME’ label on) to change size and be able to pass through 

doors. She could, in this way, explore the Wonderland and meet new 

characters.  

Here is a list of animals and people who Alice meets during his 

adventure: 

 White Rabbit: A creature who is in a constant rush and leads 

Alice into Wonderland; 

 The mouse: it meets Alice in her sea of tears, it is frightened by 

Alice when she spoke about her cat Dinah; 

 The Duck, Dodo, Lory and Eaglet, the Lizard Bill and the 

Pigeon; 

 The Caterpillar: a creature who smokes a hookah pipe and sits 

on a mushroom. He encourages Alice to eat a mushroom to 

change size; 
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 The Fish-footman and the Frog-footman; 

 The Cheshire Cat: a constantly grinning cat who tries to explain 

madness and how Wonderland works to Alice; 

 The Hatter: a rude hatter who thinks it is forever teatime; 

 The March Hare: the Hatter’s rude companion during teatime; 

 The Dormouse: the Hatter and the March Hare’s companion, it 

keeps dozing off during tea party; 

 Two, Five and Seven: playing cards at the service of the Queen, 

really scared of her; 

 The Queen of Hearts: the cruel, authoritarian ruler of 

Wonderland who incessantly threatens to behead those she 

perceives as insubordinate or impertinent; 

 The King of Hearts, the Knave of Hearts, the Gryphon and the 

Mock Turtle ( head of a turtle and body of a calf); 

 Alice’s sister: the only real character in all the story. 

Leaving behind all of those secondary characters, one important 

figure is about maturation of Alice’s character. She talks to her feet 

and learns some of the new ways her body works in. Her feelings are 

really shaken from her adventures and she cries quite often when it is 

impossible to obey the rules of Wonderland. Is this only adulthood? 

‘Everything is so out-of-the-way down here’, as Alice often repeats to 

herself. Alice does not like the animals in Wonderland who treat her 

as a child, but sometimes she gets daunted by the responsibility she 

has to take. She is a seven-year-old English girl with lots of 
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imagination and is fond of 

showing off her knowledge. Alice 

is polite, well raised and 

interested in others, although she 

sometimes makes the wrong 

remarks and upsets the creatures 

in Wonderland. She is easily put 

off by abruptness and rudeness of 

others. In Through the Looking 

Glass, she is 6 months older and 

surer of her identity. In the article 

‘Alice on Stage’, Carroll gives the following description of her: 

‘Loving, first, loving and gentle: loving as a dog (forgive the 

prosaic simile, but I know no earthy love so pure and perfect), and 

gentle as a fawn; then courteous – courteous to all, high or low, grand 

or grotesque, King or Caterpillar, even as though she were herself a 

King’s daughter, and her clothing of wrought gold: then trustful, 

ready to accept the wildest impossibilities with all that utter trust that 

only dreamers know; and lastly, curious – wildly curious, and with the 

eager enjoyment of Life that comes only in the happy hours of 

childhood, when all is new and fair, and when Sin and Sorrow are but 

names – empty words signifying nothing!’ 

The character of Alice is based on a real girl, called Alice Liddell, 

who was one of the author’s child-friends but the illustrations of Alice 

by John Tenniel are not based on Alice Liddell. Carroll sent Tenniel a 

photograph of Mary Hilton Badcock, another child-friend, who was 
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the daughter of the Dean of Ripon. He recommended her as a model, 

but whether Tenniel accepted this advice remains a matter of dispute.  

The name of one of the three little sisters in the Treacle Well refers 

to Alice: ‘Lacie’ is a transformation of the letters from the word 

‘Alice’. 

 

II.1 Alice’s psychological facts and main themes 

Time is a very central theme in the story. The Hatter’s watch shows 

days because ‘it’s always six o’ clock and tea-time’. Time matters in 

growing up but further interpretations are left unsaid. The poem in 

chapter 12 hints at forbidden love, and it is entirely possible that it is 

about Carroll’s platonic love for children, or Mrs. Liddell, for that 

matter. Considering the fact, that the first manuscript was called 

Alice’s Adventures Underground, and that some, at least the Swedish, 

translation of the title is a bit ambiguous, it becomes more apparent, 

that the world Alice enters is not just any children’s playground, but a 

somewhat frightening and dangerous place for maturing. The 

‘underground’ part of the old title undeniably suggests drawing 

parallels to the direction of Dante or the Holy Bible. Continuing in 

this direction, the wonderful garden, into which Alice wants to get, 

can be a symbol of the Garden of Eden. It can be assumed that 

Dodgson, being a cleric and a strictly religious man, had read and was 

very familiar with the biblical myths as well as Milton’s ‘Paradise 

Lost’. It becomes more interesting when Alice finally gets into the 

garden and finds a pack of cards ruling it, with a very evil queen at its 

head. It appears to be a way of saying that even The Garden of Eden 

can be in chaos, or that the garden is not really what it appears to be. 
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Having in mind his Victorian irony in the tale, a way of saying that 

lives on Earth are, in fact, the closest people can get to a paradise, and 

that it is ruled by a evil queen with little respect for human lives. 

These theories are, of course, merely speculations and it would be 

quite rude to suggest even madder parallels, which is not at all 

difficult with a children’s story of this kind. 

Lewis Carroll adored the unprejudiced and innocent way young 

children approach the world. With Alice’s Adventures in Wonderland, 

he wanted to describe how a child sees the adult world, including all 

of the (in the eyes of a child silly and arbitrary) rules and social 

etiquette people created for themselves, as well as the ego’s and bad 

habits they have developed during their lives. Alice’s Adventures in 

Wonderland represents the child’s struggle to survive in the confusing 

world of adults. To understand the adult world, Alice has to overcome 

the open-mindedness that is characteristic for children. 

Apparently, adults need rules to live by. But most people adhere to 

those rules blindly now, without asking themselves ‘why’. This leads 

to the incomprehensible and sometimes arbitrary behaviour that Alice 

experiences in Wonderland. Once entered Wonderland, Alice 

encounters a way of living and reasoning that is quite different from 

her own, for example a Duchess who is determined to find a moral in 

everything or trials that seem to be very unjust. But during the journey 

through Wonderland, Alice learns to understand the adult world more. 

In fact, she is growing up. This is also represented by her physical 

changes during the story, the growing and shrinking. 

More and more she starts to understand the creatures that live in 

Wonderland. From the Cheshire Cat she learns that ‘everyone is mad 

here’. She learns to cope with the crazy Wonderland rules, and during 
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the story she gets better in managing the situation. She tells the Queen 

of Hearts that her order is ‘nonsense’ and prevents her own beheading. 

In the end Alice has adapted and lost most of her vivid imagination 

that comes with childhood. She realizes what the creatures in 

Wonderland really are ‘nothing but a pack of cards’. At this point, she 

has matured too much to stay in Wonderland, the world of the 

children, and wakes up into the ‘real’ world, the world of adults. 

Related to the theme of ‘growing up’, is the motif of ‘identity’: in 

Wonderland, Alice struggles with the importance and instability of 

personal identity. She is constantly ordered to identify herself by the 

creatures she meets, but she herself has doubts about her identity as 

well. After falling through the Rabbit hole, Alice tests her knowledge 

to determine whether she has become another girl. Later on, the White 

Rabbit mistakes her for his maid Mary Ann. When the Caterpillar asks 

her who she is, she is unable to answer, as she feels that she has 

changed several times since that morning. Her meeting with the 

Caterpillar is perhaps one of the more important meetings in the tale, 

in regards to Alice’s identity. She has previously in the story been 

uncertain about who she is, and even tried to compare herself to her 

friends. But this scene presents someone external of Alice, asking her 

who she is. The chapter with the Caterpillar is called ‘Advise from a 

caterpillar’, and Alice is in much need for advice, to help to fit into her 

current discourse. However, the only real advice she is given, is for 

her to ‘keep her temper’, an advice that he poorly follows himself. She 

is also told how she is going to be able to regain her size, which is an 

aid in the direction of adapting into a discourse. Among other things, 

this doubt about her identity is nourished by her physical appearance. 

Alice grows and shrinks several times, which she finds ‘very 
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confusing’. The Pigeon mistakes her for a serpent, not only because 

she admits eating eggs, but also because of her long neck. The 

Cheshire Cat questions another aspect of Alice’s identity. He is not 

questioning her name or species, he is questioning her sanity. As she 

has entered Wonderland, she must be mad, he states. However, it is 

not only Alice’s identity that is unstable. Some creatures in 

Wonderland have unstable identities as well. For example, the 

Duchess’ baby turns into a pig and the members of the jury have to 

write down their names, or they will forget them. 

Alice’s motif for entering and intersecting Wonderland is simply 

curiosity: she sees a White Rabbit and decides to follow him because 

he has a watch and is wearing a waistcoat. 

 

‘I didn't know that Cheshire cats always grinned;                                        

in fact, I didn't know that cats could grin.’ 

‘You don't know much;’ said the Duchess, ‘and that's a fact.’ 
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III. Problems in translation 

The most important fact regarding this masterpiece is about 

translation. Being very reach of words games, Alice’s adventures in 

Wonderland presents innumerable translation difficulties because 

sounds and signs are just as important as their meaning. The same 

remark can be made for another element in the story: proper names, 

which may hide some information or reference to the author’s culture 

and background. 

However, since puns are practically untranslatable, recreating a pun 

which is the exact equivalent of the original is usually impossible; a 

pun can be fully appreciated only within the framework of its original 

language and culture.  

It is more correct to speak of recreating a pun in other languages 

than say that someone has done a translation, because the real 

meaning will never be reported exactly. A good translator, in fact, to 

work on puns, should be real creative and with a lot of imagination. 

One clever method to create puns is to confuse people with similar 

words with same or different meaning. This is the case of polysemy 

and homonymy. The words are used in context where could be 

confused, where they could signify two or more things. A clear 

example of homonymy appears in the dialogue between Alice and the 

Hatter: 

 

“You can draw water out of the water well,” said the Hatter, “so I 

should think you could draw treacle out of a treacle well – eh 

stupid?” “But they were in the well,” Alice said to the Dormouse, not 
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choosing to notice this last remark. “Of course they were,” said the 

Dormouse, “well in.” 

Here the word well is used with his homonymous that has a 

different meaning; in the first two quotes it means “shaft” while then, 

in the last two verses, it has the adverb function, meaning that the 

three sisters of the Dormouse’s story fell really deep(well) in a 

shaft(well). The effect for the reader is the one of immediate 

confusion. 

The same pun is presented few pages later in the dialogue between 

the Duchess and Alice. Here the confusion stands between “mine” as a 

pronoun and “mine” as the place of extraction: 

 

“There is a large mustard-mine near here. And the moral of that is- 

The more is of mine, the less there is of yours.” 

 

Alice feels in confusion because she thinks only about “mine” as a 

place, not considering, at first hearing, the possessive signified. 

It happens also in description of the Queen’s army. There is a 

misleading in analyzing the playing cards, in physical aspect and 

behaviour. “Clubs” and “diamonds” that symbolised the kind of the 

cards are confused with jewellery and weapons: 

 

First came ten soldiers carrying clubs: these were all shaped like the 

three gardeners, oblong and flat, with their hands and feet at the 

corners: next the ten courtiers: these were ornamented all over with 

diamonds, and walked two and two, as the soldiers did.  
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Some other mistakes in comprehension could be created by words 

with same pronunciations; this is the case of homophony: 

 

“Mine is a long and sad tale!” 

said the Mouse, turning to Alice, 

and sighing. 

"It is a long tail, certainly," said 

Alice, looking down with wonder 

at the Mouse's tail; "but why do 

you call it sad?" 

 

The pronunciation of the words tale and tail is the same, so at first 

reading there is the possibility of misleading the real meaning. In fact, 

Alice imagines the mouse is talking about its long tail. 

In the majority of the cases the difficulty in understanding what the 

author really meant is incredible. It is enough to think about the use of 

nouns as cats and bats in the same sentence: “But do cats eat bats?” 

or “Did you say pig or fig?” 

Many misleading facts regard pronouns. In Italian possessive 

pronouns are only used to implicate something that own to people, 

while Carroll use them in the text also in other exceptions: 

 

“Take off your hat!” said the King to the Hatter 

“It isn’t mine.” said the Hatter. 

 

The nonsense in answering of the Hatter leads to confusion for the 

King of the Hearts, so at the end of the dialogue, the Hatter himself 

avoids to be beheaded by the Queen. 
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A great peculiarity that cannot be omitted is the translation of the 

Proper Names. As Christiane Nord30 said “Proper names are never 

translated” but it is clear that translators do different and various 

things to these names.  

In spite of the “translation rule”, there are no rules for the 

translation of proper names. 

Looking at translated texts it is clear that translators do all sorts of 

things with proper names: non-translation (en. Ada > de., es., fr., it. 

Ada), non-translation that leads to a different pronunciation in the 

target language (en. Alice > de., fr. Alice [A’li:s], it. Alice [a’litche]), 

transcription or transliteration from non-Latin alphabet (es. 

Chaikovski vs. de. Tschaikowsky or Čaikowskij), morphological 

adaptation to the target language (en. Alice > es. Alicia), cultural 

adaptation (en. Alice > fi. Liisa), substitution (en. Ada > br. Marina, 

en. Bill > de. Egon) and so on. It is interesting to note, moreover, that 

translators do not always use the same techniques with all the proper 

names of a particular text they are translating. 

Unlike generic nouns, proper names are mono-referential, but they 

are by no means mono-functional. Their main function is to identify 

an individual referent. It has often been claimed that proper names 

lack descriptive meaning.  

In the case of the White Rabbit or the blue Caterpillar in Alice in 

Wonderland, the author proceeds in the opposite direction, using 

capital letters in order to turn the descriptive denomination into a 

                                                 
30She is a German translation scholar. She has translated a section of the Bible with the help of 

his husband, a famous theologian, Klaus Berger. 
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proper name, which is bound to cause a translation problem as soon as 

W. Rabbit appears on the nameplate at the white rabbit’s house. 

In some cultures, there is the convention that fictional proper names 

can serve as “culture markers,” they implicitly indicate to which 

culture the character belongs.  Of course, there are proper names that 

exist in the same form both in the source and the target culture. But 

this causes other problems: the character changes “nationality” just 

because the name is pronounced in a different way.  

In Alice in Wonderland, we find the following forms of proper 

names: 

 names explicitly referring to the real world of author and 

original addressees; 

 names implicitly alluding to the real world of author and 

original addressees by means of wordplay; 

 names referring to fictitious characters. 

 

It is surprising that the name of the protagonist, Alice, is left as it is 

by almost all translators. The Spanish translator follows the 

convention of adapting the form of the name to Spanish morphology. 

German, French, Italian and Brazilian readers will pronounce the 

name according to their respective phonologies. 

Like the Dodo, the Hatter and the March Hare allude to idiomatic 

expressions “as mad as a Hatter” and “as mad as a March Hare,” 

which have no direct equivalents in the other languages.  

Remané (DE-REM) tries to preserve the connotation by translating 

the March Hare by Schnapphase, explaining the name in the context: 

because he was übergeschnappt (“mad”). The explanation is not really 
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convincing. According to German morphology rules, a Schnapphase is 

understood as a hare that snatches something away. Whereas the idea 

of hares which are mad (for a mate) in March may be evoked in some 

readers, the idea of a hatter being particularly mad will probably not 

come to the mind of the audiences. But since the Hatter is depicted as 

a rather weird figure both in the context and in the illustrations, this 

may not be a comprehension problem. The Cheshire Cat is an allusion 

to a particular brand of Cheshire cheese which had a picture of a 

grinning cat on the package and seems to be the origin of the 

idiomatic expression “to grin like a Cheshire Cat.” This connotation 

does not work in the other cultures, and a substitution (e.g., by a cow 

in French, cf. la vache qui rit, or a honey-cake horse in German, cf. 

grinsen wie ein Honigkuchenpferd) would be out of place because of 

the illustrations which show a grinning cat. The Dormouse may evoke 

connotations of sleepiness in English even if the reader does not know 

exactly what kind of animal it is. The name sounds a bit like dorm 

(itory), which seems to be a rather obvious association, at least for 

teenage children in England. In German, there are several names for 

the animal in question, of which Schlafmaus and, particularly, 

Siebenschläfer seem the most appropriate in this context because the 

names refer to schlafen (“to sleep”). The name Haselmaus, although 

zoologically correct, seems as unmotivated as the respective 

equivalents in Spanish, Portuguese, French and Italian. It is a specific 

characteristic of Alice in Wonderland that, with very few exceptions 

(like Alice, Pat, Bill), the fictitious characters have no names in the 

conventional sense of the word. Characters, mostly animals or fantasy 

creatures, are usually introduced by a description which is afterwards 

used as a proper name just by writing it with a capital letter.  
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White Rabbit is one of the numerous generic nouns turned into a 

proper name: The White Rabbit, the Mouse, the Duchess, the 

Gryphon. 

Translating into Romance languages it is easy just to follow the 

author’s model capitalizing the generic nouns. In German, however, 

all nouns are written with a capital first letter, therefore, capitalisation 

cannot be used as a means to mark them as proper names. The only 

way out of the dilemma would have been to use the nouns without the 

definite article. Apart from this group of names we find 

personifications of playing cards: Five, Two or Three, together with 

the King, the Queen and the Knaves. There are no translation 

problems here, and the illustrations support the text, especially for 

readers in cultures where other kinds of playing cards are used.  

For these reasons there are a lot of translations of this masterpiece 

but similarities are rare.  

In any translation there is always a new Alice and a new 

Wonderland because the aim of the original one it can be transmitted 

only in English, despite the various interpretations of the story. 
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IV. Alice’s adaptation 

“The only way to achieve the impossible is to believe it is possible” 

The absurd nature of Wonderland gives the producers a chance to 

present their imagination. There is no limit to how Wonderland can be 

presented, so any adaptation of the two books is unique. 

The most famous adaptation of this adventure is the one produced 

by Walt Disney. It was inserted among other 23 incredible cartoons as 

well as the adaptation of Pinocchio. However, the masterpiece of 

Carroll has been adapted in many different versions, here are some of 

these:  

 Alice in Wonderland is a 1951 movie, produced by Clyde 

Geronimi, Hamilton Luske e Wilfred Jackson. It is a Walt 

Disney cartoon and it follows the structure of the Lewis 

Carroll’s book; 

 The Alice Comedies, a series of live action/animated shorts 

created by Walt Disney and Ub Iwerks in the 1920s which 

initially were loosely based on Alice in Wonderland; 

 Alice or the Last Escapade, a 1977 French film directed by 

Claude Chabrol about a girl named Alice who gets into her own 

otherworldly adventure. 

 Jabberwocky (1977) a film by Terry Gilliam set in medieval 

times and featuring the Jabberwock. 
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 Dreamchild, the 1985 Gavin Millar film, in which a reporter 

attempts to uncover the 'true story' of the Alice tales from an 80 

year-old woman who may or may not be Alice Liddel. 

Featuring grotesque, aged versions of the Alice characters 

(designed by Jim Henson's Creature shop), the film explores the 

relationships adults have with the fictional characters from their 

childhoods. 

 The Last Mimsy (2007). Science fiction tale of another young 

girl who gets a look into the looking glass, guided by the same 

rabbit as Alice Liddell. 

 Malice in Wonderland, set in present day England; the 

characters are inspired by those in Carroll's novels. 

 Alice in Murderland (2010) A horror movie based on characters 

from Alice's Adventures In Wonderland. 

 Alice in Wonderland, (2010), a film by Tim Burton, starring 

Johnny Depp as the Mad Hatter in which a 19-year-old Alice 

played by Mia Wasikowska returns to Wonderland for more 

adventures. 

 Red Kingdom Rising (2014), an independent fantasy horror film 

inspired by Alice's Adventures in Wonderland and Through the 

Looking-Glass. The film uses the characters of Alice and the 

Red King with the concepts of dream reversal and symbolism. 

The only modern adaptation that includes both books of Carroll is 

the one produced in 2010 by Tim Burton. The title of the movie was 
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simply Alice in Wonderland (2010), giving it room to easily include 

both of Carroll’s books. The movie presents an adult Alice, who is 

coming back to Wonderland. However, she has no memories of her 

first visit. She starts exploring Wonderland together with her 

companions, and she is expected to slay the pet dragon of the Red 

Queen in order to save Wonderland from the evil Queen. 

The main actors are Johnny Depp starring as the Mad Hatter, 

introducing the “Futterwack” (a strange dance), and Mia Wasikowska 

playing Alice. She manages quite well to create a lost and confused 

Alice. She also brings in Alice’s amazement for Wonderland and a 

determination, which ultimately leads Alice to the confrontation with 

the evil Red Queen. The performance of the actor is important, as it 

should be similar to what people expect of a character of Alice.  

Alice is presented in great detail within Lewis Carroll’s books. 

Carroll created a girl curious of nature, calm and of a specific class 

and attitude. After losing her beloved father, Alice is a melancholy 19-

year-old who doesn't really fit in with her upper-class privileged 

Victorian lifestyle in a world of high society. She has no friends, is 

unmotivated and depressed. Too much of her mother’s concern, and 

despite her character flaws, Alice is mature, intelligent, a strong-willed 

girl who always speaks her mind, and has an independent personality 

which is frowned upon in young ladies of her time. She truly wants to 

make her own choices in life instead of having everything chosen for 

her, such as picking out her own husband and not being forced in an 

arranged and loveless marriage. After running away from an 

engagement garden party that goes terribly wrong, Alice falls down 

into the rabbit hole and is ultimately brought back to Wonderland to 
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slay the Jabberwocky. In fact, the movie starts with the introduction of 

Alice as a child. Alice is seen in her nightdress, she is unable to sleep 

because of a nightmare. She is spying on her father, Charles, who is 

talking to some other men about business. He spots Alice, and brings 

her back to her bed and talks about her reoccurring dream. She tells 

him, that in her dream, she is falling down a black hole. On the other 

side of that hole there are some strange creatures. The creatures she 

mentions are a dodo bird, a rabbit in a waistcoat, a smiling cat and a 

blue Caterpillar. Her father comforts her that it is just a dream, and if 

she wishes to wake up she only needs to pinch herself.  

As Alice falls down the hole the camera gives us Alice’s perspective 

of falling down the hole. The fall seems to be unbearably long, and 

Alice is surrounded by different kind of furniture, even a piano that 

plays by itself can be seen. Her fall is far from gracious as she bumps 

into things on her way down. She attempts to hinder her fall by 

grabbing the things around her, while 

dramatic and mystical music is 

played in the background. She is not 

harmed, which is absurd, considering 

the distance she has fallen and the 

harsh landing. When she gets her 

bearings after the fall, she realises 

that she is sitting on the actual 

ceiling of the hallway. The camera 

zooms out and the audience can see 

that Alice’s long hair is standing 

strait, as a result of her being upside-
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down. Just as the audience, Alice understands her current position and 

the camera turns and reveals the world in the way it should be. The 

hallway, as in the book, has many locked doors. Alice attempts to 

open several of them with no luck. She finds the key on the table and 

it fits to a very tiny door. Then she finds the bottle on the table, which 

instructs her to drink its contents. Alice believes that what she is 

experiencing is only a dream, so she sees no harm in drinking from the 

bottle. She shrinks shortly after drinking the potion, only to notice that 

the door is locked. 

Throughout the film Alice reunites with old unfamiliar friends such 

as Tweedle Dee and Tweedle Dum, the Mad Hatter and even comes 

across new individuals such the White Queen, (the younger and much 

more beautiful good sister of the red Queen.) during her escapes. Alice 

insists that she is simply just trapped within her own mind again and 

everything around her is just another one of her bizarre and surreal 

recurring dreams or Nightmares (As she referred to them as a little girl 

when her father was still alive.) Alice has had dreams of Wonderland 

since childhood so she believes her feelings of doubt that none of her 

surroundings actually exist are correct. Towards the end of her 

adventure in Wonderland she slowly begins to realize and see that the 

dream and delusions she's experiencing are really repressed memories 

and that everything is in fact real. Alice finally remembers her first 

trip to Wonderland all those years ago (which come to found out she 

incorrectly called as the land is actually named Underland.)  Alice 

accepts that she was indeed the right girl who made a long lasting 

infamous impression on Wonderland and all its illogical people and 

creatures who inhabit it. As everyone keeps going on about who she 
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really is, Alice's return becomes a rite of passage as she discovers 

herself and faces her fears head-on to not only save Wonderland and 

fulfill it's long awaited prophecy, but also to save herself. While 

finding her true calling and way in life, Alice will learn to believe in 

the impossible in this dark "coming of age" fantasy film. 

In Tim Burton’s movie Alice in Wonderland, we find Alice in a 

Victorian setting. The scene following the nightmare presents an adult 

Alice with her mother on their way to a party. A piece of text on the 

screen informs us that thirteen years have passed. In the carriage, 

Alice has a small quarrel with her mother about her attire. The 

discussion ends abruptly when Alice mentions that her father would 

have laughed, if he were there. By mentioning her father, Alice causes 

an awkward silence, and she apologises to her mother. This suggests 

that her father has now passed away. During the party, she meets 

several people, many of which echo a resemblance to characters from 

Wonderland. The Red Queen, the Caterpillar, and Tweedledee and 

Tweedledum have their representatives on this party. Alice is suddenly 

brought to the centre of the crowd, and a young man asks her to marry 

him. Alice is in a state of shock because of this and is unable to 

answer his proposal. In this first part of the movie is clear the purpose 

of the adaptation, in fact Tim Burton decided to introduce a lot of real 

people, differently from the book where the only real person was 

Alice’s sister. The director inserted this element to better understand 

the Victorian society and people’s mind at that time. However, thanks 

to the rabbit, even in the movie, Alice dropped in the magic 

wonderland as happened in the literary work and fled from reality. 

Since the beginning of the movie, the only hint of Wonderland was 
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through Alice talking about her dream as a child. However, people do 

not know if Alice truly visited Wonderland. Her experience as an adult 

could be her first encounter with this world as it is presented in Alice’s 

Adventures in Wonderland. The only difference is her age and what 

she experienced on her side of the border prior to entering 

Wonderland. While Alice is attempting to reach for the key on the 

table, the camera shifts its position to the other side of the door, which 

she wants to enter. The audience can hear the voice of several 

characters, looking at Alice through the keyhole. The first voice says: 

“You’d think she’d remember all this from the first time” and the other 

voice replies “you brought the wrong Alice”. This reveals that this 

could be Alice returning to Wonderland. Alice finds a cake, which 

causes her to grow to an enormous size. She eventually manages to 

manipulate her size and attains the key and enters Wonderland. She 

soon encounters the owners of the voices heard earlier. The White 

Rabbit exclaims that “I told you, she was the right Alice” and the 

Dormouse replies: “I am not convinced”. From here on, Alice’s 

adventure continues in her attempt to figure out her role within this 

discourse. 

The cartoon of 1951 was distributed by Radio Pictures. It is 

considered as the thirteenth Disney’s cartoon. This adaptation was 

tried to be produced for the first time during 30s and 40s but, due to 

the Second World War, the project was post-dated. Walt Disney 

decided to use characters of both Carroll’s books, Alice’s Adventures 

and Through The Looking-Glass. The previous idea was the one to use 

real characters as well as fictional characters but then the producer 
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opted for a whole cartoon. The movie did not gain success to the 

cinema but later it became very successful in television. 

Here are some features of the cartoon: there are almost 20 songs, 

more than in other productions; the lock in the room, where Alice 

drops, is the only speaking character that is not mentioned in Carroll’s 

books; in the scene of the “Unbirthday”, when the March Hare hits the 

White Rabbit clock, the film becomes black and white for few seconds 

for reason of censorship: it was considered as a splatter scene to see 

red jam on the clock at that time; the Jabberwocky poem is mentioned 

only in the scene of the Cheshire Cat, he arrives humming the poem 

and then Alice meets the Mome raths, mentioned in this poem too. 

  In spite problems in translation and adaptation, this is one of the 

most important book for children’s literature around the world even if 

each country has an own version of the Alice’s story, from poem to 

puns. All children in the world know this book and learn to appreciate 

its suggestion and moral, everything is possible in people’s 

imagination. 
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                                  In a Wonderland they lie, 

Dreaming as the days go by, 

Dreaming as the summers die: 

Even drifting down the stream 

Lingering in the golden gleam 

Life, what is it but a dream?31 

THE END 

 

 

                                                 
31 This is the last part of the last poem of the “Through the Looking-Glass”: it is an acrostic, 

spelling out the name Alice Pleasance Liddell and contains the moral of the whole story. 
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I. Einleitung 

n den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte 

ein König, dessen Töchter waren alle schön; aber die jüngste 

war so schön, daß die Sonne selber, die doch so vieles gesehen 

hat, sich verwunderte, sooft sie ihr ins Gesicht schien. Nahe bei dem 

Schlosse des Königs lag ein großer dunkler Wald, und in dem Walde 

unter einer alten Linde war ein Brunnen; wenn nun der Tag recht heiß 

war, so ging das Königskind hinaus in den Wald und setzte sich an den 

Rand des kühlen Brunnens - und wenn sie Langeweile hatte, so nahm 

sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fing sie wieder; und 

das war ihr liebstes Spielwerk.‘          

(der Fröschkonig) 

      Dieses Märchen gehört zur der Sammlung des Brüder Grimm, 

„Kinder- und Hausmärchen“. 1860 lernten die Brüder Grimm „Des 

Knaben Wunderhorn“, danke der Volkslieder und der literarischen 

Werken der Romantiker Brentano, von Armin und Reinhardt. Die 

Leute bedachten, dass waren die Märchen der Brüdern Grimm für die 

Gräueltaten der Nazis. Es ist so wirklich, dass wundern in der 

amerikanischen Besatzungszone wurden die Kinder- und 

Hausmärchen aus den Schulen und Bibliotheken aussortiert und nach 

Übersee verschifft und in der britischen Besatzungszone wurde eine 

Zeit lange keine Lizenz für den Nachdruck ausgegeben. Der Ursprung 

der einzelnen Märchen ist ungewiss allerdings bis heute. Die Brüder 

Grimm sagten selbst, dass die Märchen „überall zu Hause“ seien, bei 

allen Völkern und in allen Ländern. Die Sammlung ist das weltweit 

meistgelesene und meistverbreitete Buch der deutschen 

I 
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Kulturgeschichte nach der Lutherbibel. Heute gibt es über 160 

Übersetzungen in verschiedene Sprachen und Kulturdialekte in allen 

Kontinenten.  

„Es war vielleicht gerade Zeit, diese Märchen festzuhalten, da 

diejenigen, die sie bewahren sollen, immer seltener werden…“, mit 

diesen Worten beginnt die berühmteste Märchensammlung der Welt, 

die im Jahr 1812 erschien. Es ist selten „Es war einmal“ am Anfang 

vom Grimms Märchen zu lesen. Die bekannte Eröffnungsformel wird 

bei etwa 40 Prozent der Geschichten verwendet. Die Sammlung 

„Kinder- und Hausmärchen“ gehört zu den klassischen 

Märchensammlungen der Weltliteratur. 1860 trafen die Brüder den 

romantische Dichter Clemens Brentano und die Brentano Lieder und 

bald die Märchen der Brüder wurden von ihm beeinflusst.  Die 

meisten des Grimm Märchen sind unbekannt, aber wenn Leute diese 

kennen, kennen sie nur kleine Versionen und es gibt auch 

mundartliche Varianten, z. B. das Märchen Schneewittchen heißt bei 

den Brüdern Sneewittchen und „Der gestiefelte Kater“.   

So kennt man die Brüder. 
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        II.  Brüder Grimm 

    Jacob Ludwig Karl Grimm wurde am 4.1.1785 in Hanau geboren, 

sein Bruder Wilhelm Karl Grimm am 24.2.1786 im gleichen Ort. Als 

Kinder lebten sie in Steinau und besuchten das Lyceum in Kassel, wo 

sie ab 1829 als Professoren in Kassel arbeiteten. Sie wurden des 

Landes verwiesen wegen ihren Teilnahmen am Protest der "Göttinger 

Sieben32". Um 1840 lebten beide in Berlin. Jacob Grimm starb am 

20.9.1863 in Berlin, sein Bruder am 16.12.1859 im gleichen Ort.   

Im Besonderen, begann 1802 Jacob Grimm und ihr Bruder Wilhelm 

ein Jurastudium in Marburg. Friedrich Carl von Savigny, einer ihrer 

Professoren, machte die Brüder Grimm mit der Literatur der Romantik 

und den Autoren Clemens Brentano und Achim von Arnim bekannt. 

Jacob und Wilhelm unternahmen viele Reisen durch Deutschland und 

Europa wie beispielsweise nach Wien, Paris oder Brüssel und bei 

Weimar, wo Wilhelm Grimm Johann Wolfgang von Goethe traf. 1812 

veröffentlichten die Brüder die Sammlung „Kinder- und 

Hausmärchen“ und vier Jahre später folgte der erste Band deutscher 

Sagen. 1814-16 arbeiteten sie, Wilhelm als Sekretär und Jacob als 

Bibliothekar. 1819 erhielten sie die Ehrendoktorwürde der Universität 

Marburg für ihre literarischen Veröffentlichungen. 1829 gingen die 

beiden Brüder nach Göttingen, wo Jacob ab 1830 Bibliothekar und 

dann Professor an der Universität wurde. In Göttingen hatten sie 

Probleme nach den „Göttinger Sieben“, oben genannt. Die Brüder 

wurden in Berlin von einflussreichen Persönlichkeiten wie Bettina von 

                                                 
32

 Gruppe von Göttinger Professoren gegen die Aufhebung der Verfassung im Königreich 

Hannover. Die sieben Professoren wurden deshalb entlassen und zu Heimat verwiesen. 
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Arnim, Alexander von Humboldt und andere beim König Friedrich 

Wilhelm IV. von Preußen eingeladen und sie wurden in die Akademie 

der Wissenschaften aufgenommen. Das „Deutsche Wörterbuch von 

Jacob Grimm und Wilhelm Grimm“ wurde seit diesem Augenblick 

geschrieben. Dieses Wörterbuch ist der Grundstein der deutschen 

Sprachwissenschaft, auch wenn die wissenschaftliche Arbeit der 

Brüder in Berlin wesentlich war. Bei Marburg gab die Wende für die 

Brüder. Hier begannen sie die „Volkpoesie“ zu lernen und schreiben. 

Hier lernten Jacob und Wilhelm Grimm bei ihrem Lehrer, dem 

Rechtshistoriker Carl Friedrich von Savigny. Sie wurden durch 

Savigny in historisch-kritischem Denken methodisch angeleitet und 

durch die Mitarbeit an der romantischen Liedersammlung „Des 

Knaben Wunderhorn33“ von Achim von Arnim und Clemens Brentano 

in die Praxis des Sammelns, Bearbeitens und Edierens historischer 

und volkstümlicher Texte eingeführt sind. Leicht begannen die Brüder 

Grimm selbst damit, die überlieferten Texte der „Dichtung des Volkes“ 

zusammenzutragen. Das Wunderhorn war eine Mischung älterer 

literarischer Quellen mit zeitgenössischen mündlichen 

Überlieferungen. Gleichzeitig versuchten sie di literarische Werken 

von Tieck34, besonders die Gedichte und die Bearbeitung der 

„Minnelieder35“, um ihren Schriftart zu erweitern. Während die 

romantischen Dichter nur nicht eine Inspiration waren, waren die 

                                                 
33

 Des Knaben Wunderhorn ist eine von Gustav Mahler verfasste Sammlung von Kunstliedern. 

Mahler vertonte 12 Gedichte aus der Gedichtsammlung, die zwischen 1805 und 1808 von 

Clemens Brentano und Achim von Arnim veröffentlicht wurde. 

34
 Johann Ludwig Tieck war ein deutscher Dichter, Schriftsteller und Übersetzer der Romantik. Er 

publizierte auch unter den Pseudonymen Peter Lebrecht und Gottlieb Färber. 

35
 Deutscher typischer Liebeslyrik, XII-XIII Jahrhunderts.  
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Erforschung und der wissenschaftliche Nachweis Grundlage für die 

Brüder Grimm.  

Die „einfachen Leute“ fehlen in 

ihren Märchen und Sagen, die Figuren 

wurden die gebildeten Schichten der 

Gesellschaft und auch jüngeren Alters 

vielmehr. Die Brüder Grimm lernten 

zahlreiche Märchen aus den Kasseler 

Bürgerfamilien Wild und Hassenpflug 

oder und Schneidersfrau Dorothea 

Viehmann36. Sie hatten vom Schwank- 

und Anekdotenbüchern viele 

Versnovellen und Legenden durch die 

Lernfähigkeit der Tierfabelsammlung und der Wunderzeichenbüchern 

aus den Werken des 17. und 18. Jahrhunderts gezogen. Betrachtet man 

die textliche Gestalt der Grimmschen Märchen näher, so kann von 

einer wörtlichen Aufzeichnung mündlicher Überlieferungen im 

modernen Sinne keine Rede sein. 

 "In diesen Volks-Märchen liegt lauter urdeutscher Mythus, den man 

für verloren gehalten",  heißt es 1815 in der Vorrede zum zweiten 

Band der Kinder und Hausmärchen von Jacob und Wilhelm Grimm. 

Sie haben ihre Texte stilistisch bearbeitet und ihre Idealvorstellung 

von "Volkspoesie" gemäß umgeformt. Die Brüder Grimm wussten 

über den Verhältnis einiger ihrer Märchen mit der romanischen 

                                                 
36

 Dorothea Viehmann war eine der wichtigsten Quellen für die Märchensammlungen der Brüder 

Grimm. Dorothea Viehmanns Erzählungen veröffentlichten die Brüder Grimm vor allem im 

zweiten Band ihrer Kinder- und Hausmärchen. 



 

102 

 

Überlieferung in Italien und Frankreich, z. B. Perraults. Sie haben ihre 

Werke nicht als „deutsch" betitelt. Märchen als „Ritter Blaubart“ und 

„Der gestiefelte Kater“ wurden später aus der Sammlung 

herausgenommen, weil ihnen die Nähe zu Charles Perraults „La Barbe 

Bleue“ und „Le Maître Chat, ou le Chat Botté“ selbst zu offensichtlich 

erschienen. Auch wenn nicht alle Texte der Sammlung italienisch oder 

französisch sind, gibt es ein großer Einfluss vom hugenottischen 

Märchenschriftstellerinnen: Marie Hassenpflug und Dorothea 

Viehmann. Die Märchen sind vielmehr, wie die Brüder Grimm später 

formulierten, „überall zu Hause", bei allen Völkern und in allen 

Ländern.  

Heute gibt es auch eine Diskussion über das Verhältnis zwischen 

„Natur und Kunstpoesie“ in Grimms Märchen, weil das 

wissenschaftliche und öffentliche Wirken der Brüder Grimm nicht nur 

auf die germanischen Sprachen, Literaturen und Völker, aber weiter 

geht. Sie hatten Beziehungen mit vielen bedeutenden Gelehrten, 

Schriftstellern und Künstlern ihrer Zeit und waren Mitglieder 

zahlreicher in- und ausländischer gelehrter Gesellschaften und 

Akademien. Sie kannten die Geschichte ihres eigenen Volkes so, dass 

ihr Verhältnis zu anderen Ländern und Kulturen sehr differenziert und 

aufgeschlossen war.  

„(…) so konnte nicht fehlen, dasz von unserm eigensten und 

unmittelbarsten Standpunkt aus zugleich der Blick auf die uns 

benachbarten (…) sprachen lebhafter geworfen wurde, welchen 

allmählich alle die nemliche geschichtliche Bedeutung und 

Betrachtung zu theil geworden ist oder zweifelsohne werden wird auf 

solche Weise haben sich, wo nicht alle, doch die meisten glieder einer 



 

103 

 

groszen fast unabsehbaren sprachkette gefunden, die in ihren Wurzeln 

und Flexionen aus Asien bis her zu uns reicht …“ schrieb Jacob 

Grimm 1851 in seiner Berliner Abhandlung über den Sprachursprung. 

Die Grimms Werke hat die Einfluss der zahlreichen europäischen 

Kulturen und sie bedenken jedes Volk mit seiner Sprache, seiner 

Literatur und seiner Geschichte. Deutlich waren die Sprach- und 

Literaturforschungen der Brüder vom Keltistik,  Romanistik, Slawistik 

und sogar Baltistik und Finnougrist ihre Literatur beeinflusst.  

.  

.  
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     III.   Erzählungen aus Deutschland 

   Die erste Fassung des Kinder- und Hausmärchen erschien im 1812, 

während die zweite im 1813 bei Verleger Georg Andreas Reimer in 

Berlin war. Der Verkauf war spärlich: „Für fragmentarische, in sich 

widersprüchliche, oft auch zotenhafte Aufzeichnungen hatte sich 

seinerzeit weder ein Verleger noch das Lesepublikum interessiert“ als 

Heinz Rölleke37 bemerkt. 1819 kam eine zweite Auflage. Diese 

Redaktion der Kinder- und Hausmärchen enthält  sehr wichtigen Texte 

für die Weltkultur bis heute wie Die Bremer Stadtmusikanten, Hans 

indem Glück, Tischlein Deck dich. Die Grimms reagierten so auf 

Kritik von Freunden und Rezensenten. Ab der 2. Auflage übernahm 

Wilhelm Grimm die Abfassung und die Ordnung der Texte. So schrieb 

Jacob nur 2 oder 3 Texte für diese Auflage, er war sehr wichtig der 

Wissenschaft in der Sammlung zu handeln. Das ist klar in einige der 

Märchen, wie „Die drei Schwestern“, „Der Lowe und der Frosch“ und 

„Der Soldat und Der Schreiner“, aber Wilhelm Grimm reagierte auf 

zeitgenössische Kritik über die Angelegenheit.  

Offenbar, trotz der Kritiken, wurde Wilhelm als der Schriftsteller der 

Übersetzungen des französischen originellen Texts des Charles 

Perrault (z. B. Der gestiefelte Kater, Blaubart, Der Okerlo), 

wohingegen andere (Von der Nachtigall und der Blindschleiche, Die 

Hand mit dem Messer, Das Mordschloss) von Jacob Grimm übersetzt 

wurden. Leute können eine zunehmende Sentimentalisierung, 

                                                 
37

 Er ist ein deutscher Germanist und Erzählforscher. Er sagte über die Bruder Grimm: Die haben 

nur für die Wissenschaft gelebt, hatten kaum ein Privatleben. Sie sind wie ich völlig in ihrer Arbeit 

aufgegangen, um des wissenschaftlichen Fortschritts willen. 
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Entsexualisierung (Rapunzel) und Verchristlichung (Das Mädchen 

ohne Hände, Der Gevatter Tod, Allerleirauh, Die Nelke, Die 

Sterntaler) in einigem Märchen bemerken.  Die Rolle des Bösen ist an 

Stiefmutter in die literarische Tradition der Märchen wie Hansel und 

Gretel und Schneewittchen. Die Eigenheit des Bösen ist immer die 

spitze Nase, weil es immer eine Hexe ist, aber außer der 

Schneewittchen Königin. Sie war nur gelb und grün vor Neid.  

Die dritte Auflage erschien 1837, die vierte 1840, die fünfte 1843, 

die sechste 1850, die siebte Auflage letzter Hand 1857. Die 2. Auflage 

von 1819 wurde auch zur Grundlage für die ersten Übersetzungen (ins 

Englische) und für die „Kleine Ausgabe“ mit 50 Titeln, die für Kinder 

gedacht war und ab 1825 erschien.  

Ein Kriterium des Sammlungstext war vermutetes Alter und 

mündliche Überlieferung (z. B. Der Fröschkonig oder der eiserne 

Heinrich) sowie Forschungsinteressen der Brüder Grimm wie Themen 

des älteren Tierepos (z. B. Der Hund und der Sperling, Der Wolf und 

der Fuchs). Der Wunsch der Brüder war ein Kinderbuch zu schaffen, 

danke ihrem mythologischen und volkskundlichen Interesse. Durch 

ihre Leben sammelten und analysierten sie verschiedene Texte, 

tauschten Märchen aus, nahmen neue auf, verschmolzen oder fügten 

Redensarten und Sprichwörter ein. Schneeweißchen und Rosenrot 

kann weitgehend als Kunstmärchen Wilhelm Grimms gelten.  

Oft wurden auch andere Märchenbücher durch Grimms Märchen 

beeinflusst. Die Märchensammlung ist vielmehr eine Mischung aus 

neuen Texten, Kunstmärchen und teils bearbeiteten und veränderten 

Volksmärchen. Die Texte wurden von Auflage zu Auflage weiter 
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überarbeitet, teilweise „verniedlicht“ und mit christlicher Moral 

unterfuttert, als genannt in „Grimms Märchen: Mit hochauflösenden, 

vollfarbigen Bildern“. Die Grimms reagierten damit auch auf Kritik, 

die Märchen seien nicht „kindgerecht“ sagten. Sie änderten auch 

wichtige Details, um des bürgerlichen Publikums entgegenzukommen.  

1815 sagten die Grimm in ihrer Vorrede zu der Ausgabe der Kinder- 

und Hausmärchen, dass die Sammlung von Märchen nur als  

Erziehungsbuch geschafft wurde. In den Handschriften des Text, die 

1927 in einer Abtei im Elsass gefunden wurden, finden sich jedoch 

Vermerke über die französische Herkunft und die Parallelen zu 

Perraults Märchensammlung. Märchen als „Der gestiefelte Kater“ 

oder „Blaubart“ wurden nach der ersten Ausgabe entfernt, weil die 

Grimm ein „rein deutschen Buch“ wollten. Sie wollten keine 

französischen Übersetzungen von Perrault Märchen in Deutschland 

herumgereicht. Dies passierte nicht, weil den Grimms durchaus 

bekannt war, dass zum Beispiel für Rotkäppchen auch eine 

französische Version mit tragischem Ende existierte. Das Projekt der 

Kinder- und Hausmärchen wurde beim Jacob Grimm auf dem Wiener 

Kongress präsentiert. 
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III.1   Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich 

   Der lateinische Spruch „Qui fuit rana nunc rex est: Der ein Frosch 

war, ist jetzt König“ ist ein Sprichwort und nicht die Kurzfassung des 

Märchens. Das Sprichwort ist bedeutungsvoll für die Beschreibung 

der  ähnlichen Verhältnisse als eine aufgeblasene Frosch: Es bedeutet, 

dass wer nur groß und nicht groß ist, ist aufgeblasen und wird 

schließlich platzen. 

Das ist die Geschichte des Froschkönigs, die nicht so bekannt ist. 

Eine Prinzessin bringt eine goldene Kugel in den Brunnen beim 

Spielen zu Fall. Ein Frosch bietet um 

die Kugel zu bringen aber er will 

etwas dagegen wie bei ihr leben, mit 

ihr essen und bei ihr schlafen. Das 

Mädchen verspricht und dann geht zu 

Hause fort. Der Frosch kommt am 

nächsten Tag ins Schloss und 

verlangt, nun das Versprechen 

einzulösen. Der König gibt ihm Recht. Sie muss dulden, dass er mit 

am Tisch sitzt und in ihrem Zimmer schläft. Aber wenn danach eine 

Nacht die Prinzessin kommt er in ihrer Nähe und die Prinzessin wirft 

ihn gegen die Wand. Er verwandelte in einen Prinzen. Auf der Fahrt 

zur Hochzeit hört der Prinz dreimal etwas krachen, vermutet er einen 

Schaden am Wagen und er macht seinen Diener aufmerksam: 

„Heinrich, der Wagen bricht“. Er sagt erleichtert, das seien die drei 

eisernen Bänder gewesen, die er aus Kummer um sein Herz gelegt 

habe und die jetzt vor Freude über die Erlösung zersprungen seien. 
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Es gibt zwei verschiedene Versionen: 

• Drei Königstöchter haben einen Brunnen, der schönes, klares 

Wasser spendet aber eines Tages ist das Wasser trüb. Ein Frosch 

verspricht das Wasser wieder klar zu machen, wenn eine von 

ihnen sein Schätzchen sein wolle. Die jüngste willigt schließlich 

ein. Der Frosch kommt dreimal abends zu ihr und schläft in 

ihrem Bett. Am dritten Morgen verwandelt er sich in einen 

Prinzen. Sie heiraten und die anderen Schwestern ärgern sich. 

 

• Eine Prinzessin findet ein schwarzes Ungetüm und holt es 

abends zu sich ins Bett. Es sagt, es sei ein verzauberter Prinz 

und könne erlöst werden, wenn sie ihn drei Nächte lang ihn mit 

ihren Tränen wasche. Dies passiert. Der Entzauberte reitet allein 

nach Hause, er vergisst seine Braut und verlobt sich mit einer 

Braut, die von den Eltern ausgesucht wurde. Zur Hochzeit 

müssen sie ihn begleiten, da kracht der wahren Braut das Herz. 

Der König meint, der Sattel habe gekracht und so antwortet sie: 

„Es ist nicht der Sattel, sondern das treue Herz, das so manche 

Nacht bei König Herwich hat gewacht.“ Da gehen dem König 

die Augen auf und er heiratet seine erste Braut. 

 

Aber welche sind die Motive?  

Carl Gustav Jung38 war der einige, der die Interpretation der Psyche 

einer jungen Frau erklärte. Gemäß psychischen Theorien ist der Ego-

                                                 
38

 Carl Gustav Jung war ein Schweizer Psychiater. Er begründete die Theorie der 

psychoanalytischen Ableitung, also genannt als „Analytische Psychologie ". 
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Charakter in dieser Geschichte die Prinzessin, die als Mädchen 

Mitmenschen wie fremdartige Tiere, genauer wie Frösche, sieht und 

der goldene Ball ist das bewusste Selbst, das im Brunnen im Wald 

verloren wurde. Sowohl der Brunnen als auch der Wald stehen für ihre 

Unbewusstheit. Während des Prozesses der Selbstsuche trifft sie einen 

Frosch(einen Mann). Der Frosch hilft ihr und will mit ihr stehen, 

repräsentiert es ein Mann die sie küssen will. Der Frosch will also in 

einem Bett mit ihr schlafen, um die Intimität zwischen Mann und Frau 

zu schaffen. Für diese Motive ist der Frosch sicherlich die Darstellung 

des Mann. Die Prinzessin ist nun eine erwachsene Frau, die fähig ist 

zu heiraten.  

Ein Gott ist der Geliebte im antiken Märchen wie "Amor und 

Psyche". Das weist zurück auf Mythen, nach denen ein Gott in 

Tiergestalt mit einer Menschenfrau verkehrt (Europa und der Stier, 

Leda und der Schwan). 

Es passiert auch in die Lebenserfahrungen, dass eine Unbekannter 

ein Mädchen kennt und es ist bei ihrer Familie als ein Tier gesehen. 

Zur heiraten, lernen die Eltern ihn zu kennen und er verwandelt von 

"Tier" in einen Prinz für ihnen Töchter. Der Frosch verkörpert 

verschiedene Aspekten: Z. B. ist es gemäß den schottischen Märchen 

ein Held, wohingegen ist beim Ägypter als ein Symbol des werdenden 

Lebens. In Europa verkörpert der Archetyp der Fruchtbarkeit.  

Aber, was ist über die Übersetzung und der Verfilmung des diesen 

Märchens?  
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IV.   Übersetzungen und Verfilmungen 
 

„…Da fing sie an zu weinen 

und weinte immer lauter und 

konnte sich gar nicht trösten. 

Und wie sie so klagte, rief ihr 

jemand zu: "Was hast du vor, 

Königstochter, du schreist ja, 

daß sich ein Stein erbarmen 

möchte." Sie sah sich um, 

woher die Stimme käme, da 

erblickte sie einen Frosch, der 

seinen dicken, häßlichen Kopf 

aus dem Wasser streckte. "Ach, 

du bist's, alter 

Wasserpatscher," sagte sie, 

"ich weine über meine goldene 

Kugel, die mir in den Brunnen 

hinabgefallen ist." - "Sei still 

und weine nicht," antwortete 

der Frosch, "ich kann wohl Rat 

schaffen, aber was gibst du mir, 

wenn ich dein Spielwerk wieder 

heraufhole?" - "Was du haben 

willst, lieber Frosch," sagte sie; 

"meine Kleider, meine Perlen 

und Edelsteine, auch noch die 

goldene Krone, die ich trage."  

“ …Allora la principessa 

cominciò a piangere, e pianse 

sempre più forte, e non si 

poteva proprio consolare. E 

mentre così piangeva, qualcuno 

le gridò: "Che hai, principessa? 

Tu piangi da far pietà ai sassi." 

Lei si guardò intorno, per 

vedere donde venisse la voce, e 

vide un ranocchio, che 

sporgeva dall'acqua la grossa 

testa deforme. "Ah, sei tu, 

vecchio ranocchio!" disse, 

"piango per la mia palla d'oro, 

che m'è caduta nella fonte." - 

"Chétati e non piangere," 

rispose il ranocchio, "ci penso 

io; ma che cosa mi darai, se ti 

ripesco il tuo palla?" - "Quello 

che vuoi, caro ranocchio," 

disse la principessa, "i miei 

vestiti, le mie perle e i miei 

gioielli, magari la mia corona 

d'oro." Der Frosch antwortete: 

"Deine Kleider, deine Perlen 

und Edelsteine und deine 
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goldene Krone, die mag ich 

nicht: aber wenn du mich 

liebhaben willst, und ich soll 

dein Geselle und Spielkamerad 

sein, an deinem Tischlein39 

neben dir sitzen, von deinem 

goldenen Tellerlein essen, aus 

deinem Becherlein trinken, in 

deinem Bettlein schlafen: wenn 

du mir das versprichst, so will 

ich hinuntersteigen und dir die 

goldene Kugel wieder 

heraufholen." - "Ach ja," sagte 

sie, "ich verspreche dir alles, 

was du willst, wenn du mir nur 

die Kugel wieder bringst." Sie 

dachte aber: Was der einfältige 

Frosch schwätzt! Der sitzt im 

Wasser bei seinesgleichen und 

quakt und kann keines 

Menschen Geselle sein.“ 

ll ranocchio rispose: "Le tue 

vesti, le perle e i gioielli e la 

tua corona d'oro io non li 

voglio: ma se mi vorrai bene, se 

                                                 
39 Diminutive als Tellerlein, Weilchen, 

Bißlein. 

potrò essere il tuo amico e 

compagno di giochi, seder con 

te alla tua tavolina, mangiare 

dal tuo piattino d'oro, bere dal 

tuo bicchierino, dormire nel tuo 

lettino: se mi prometti questo; 

mi tufferò e ti riporterò la palla 

d'oro." - "Ah sì," disse la 

principessa, "ti prometto tutto 

quel che vuoi, purché mi riporti 

la palla." Ma pensava: Cosa va 

blaterando questo stupido 

ranocchio, che sta nell'acqua a 

gracidare coi suoi simili, e non 

può essere il compagno di una 

creatura umana!” 

 

 

 

 

 



 

 

Zahlreiche Anaphern gehören zum Märchenstil: 

„Da fing sie an zu weinen (...)”, „Da warf sie die Tür heftig zu (...)”, „Da 

sagte der König (...)”, „Da packte sie ihn mit zwei Fingern (...)”, „Da 

erzählte er ihr (...)”, „Da drehte er sich um (..)”. 

Nicht so oft treten Vergleiche auf: 

„(...) die jüngste war so schön, daß die Sonne selber, die so vieles 

gesehen hat, sich verwunderte (...)”. „(...) der Brunnen war tief, so tief, 

daß man keinen Grund sah”. 

„Das Märchen ist ohne Tiefengliederung. Seine Figuren sind Gestalten 

ohne Körperlichkeit, ohne Innenwelt, ohne Umwelt: ihnen fehlt die 

Beziehung zur Vorwelt und zur Nachwelt, zur Zeit überhaupt“ (Lüthi40 

1992).  

 

In diesem Märchen wird der Held in körperliche und seelische Tiefe 

nicht so beschrieben. Es gibt kein Wort über die Traurigkeit des Verlust 

der goldenen Kugel aber die Tränen wird beschriebt. Der König, z. B., 

hat positive Eigenschaften. Er befiehlt seiner Tochter, den Frosch mit 

Respekt zu behandeln und das gegebene Wort zu halten. 

Die Helden in dieser Märchen haben keine Gefühlswallungen, keine 

Leidenschaft oder Rachsucht. Leute kennen kein Grundmotiv der 

Verwandlung aber der Frosch ist daran nicht interessiert. Er will sich für 

die Hexe nicht rächen. 

                                                 
40 Max Lüthi  war ein Schweizer Literaturwissenschaftler und Märcheninterpret des 20. Jahrhunderts. 

Er war Redaktor der Enzyklopädie des Märchens. 



 

 

Die Beziehungen zwischen den Märchenfiguren sind unbekannt, 

tatsächlich gibt  es, z. B., keine festen Beziehungen zwischen den 

Figuren der Königstochter und ihrer Schwerster oder Königstochter 

und ihrem Vater. Die Königstochter verlässt ihren Vater und die 

Schwestern der jüngsten Königstochter sind nur am Anfang erwähnt. 

In der Tat sind sie nicht mehr in dem Rest der Märchen gehandelt. Die 

Mutter der Königstochter ist auch unbekannt, weil sie keinen Einfluss 

auf die Handlung hat. Die Helden sind nicht für die Intelligenz 

beschrieben, weil sie kein Problem lösen müssen. Ein Held ist 

überzeugt von Gaben, Aufgaben, Ratschläge.  

Die Märchenhelden haben auch keine Beziehung zu der Umwelt. 

Das Märchen sagt nichts über den Ort oder die Stadt aus, in welcher 

der Held aufwächst und lebt. Im Froschkönigmärchen werden nur der 

Brunnen, der Wald und das Schloss genannt. Das Märchen kennt die 

Dimension der Zeit nicht. Es zeigt nur junge und alte Leute. Auf der 

einen Seite haben wir die junge Königstochter, auf der anderen Seite 

ein alten König.  

Meistens haben die Märchenfiguren exakte Eigenheiten: Sie sind 

schön oder hässlich, reich oder arm, fleißig oder faul. Hier gibt es in 

das Märchen der Froschkönig diesen Elementen. Die Gegensätze sind 

Land und Wasser, Schönheit oder Hässlichkeit: Die Prinzessin ist 

schön und der Frosch ist hässlich aber, infolge vor Verwandlung, der 

Frosch wird zur schönen Prinz. Es gibt keine Mittelwege.  

Der zweite Teil der Geschichte ist über dem Diener. Die 

Verwandlung symbolisiert nicht das Ende des Märchens, weil der 

Titel auf dem zweiten Motiv hindeutet. Der eiserne Heinrich war ein 

treuer Freund und Diener für den Prinzen in Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft.  



 

 

 

"Enrico, qui va in pezzi la carrozza!"    "Heinrich, der Wagen bricht!" 

"No, padrone, non è la carrozza            "Nein, Herr, der Wagen nicht, 

Bensì un cerchio del mio cuore,   Es ist ein Band von meinem Herzen, 

Ch'era immerso in gran dolore,          Das da lag in großen Schmerzen, 

Quando dentro alla fontana                      Als Ihr in dem Brunnen saßt, 

Tramutato foste in rana."                        Als Ihr eine Fretsche (Frosch)  

                                                                                          wast (wart)." 

 

In dem endlichen Teil des Märchens, wenn der eiserne Heinrich 

spricht, gibt es das „Fretsche“ Wort „…als ihr in dem Brunnen saßt, 

als ihr eine Fretsche wast.“. Dies Wort verbringt zu verschiedener 

Deutungen: 

Eine Deutung des Wortes „Fretsche“ kommt aus Hessen41, weil die 

Brüder Grimm im diesen Land  

gesammelt hatten. Das Wort 

bedeutet Frettchen. Ein 

Frettchen ist ein Tier, der  frech 

und flink, wie der Frosch in den 

Märchen, ist. Eine andere 

Deutung ist durch di Lautmalerei 

erklärt, vielleicht war die 

Ähnlichkeit zwischen Fretsche 

und Frosch das Motiv für ein Wortspiel.  

Eine letzte Deutung des Wortes „Fretsche“ ist die Ableitung. Es 

denkt, dass es über eine vermeintliche etymologische 

                                                 
41

 1807 sammelten die Brüder Prosatexten aus Hessen, als „Volkpoesie“ genannt. 



 

 

Wortverwandtschaft mit dem englischen Wort „wretch“ herzuleiten 

versucht, das wiederum eine Verbindung zum althochdeutschen Wort 

„Recke“ aufweise wird. 



 

 

IV.1  Disney Trickfilm 

Küss den Frosch ist der bekannteste Trickfilm des „Der Froschkönig“. 

Es war vom Walt-Disney-Studio produziert und erschien im Jahr 

2009. Existieren auch andere Verfilmungen über diese Märchen: 

• 1954: Der Froschkönig, Spielfilm, Deutschland, (Regie: Otto 

Meyer); 

• 1954: The Frog Prince, Animationsfilm, (Regie: Lotte 

Reiniger); 

• 1963: Der eiserne Heinrich, DDR, (Regie und Drehbuch: Carl 

Schröder); 

• 1986: Der Froschkönig, Spielfilm, USA/Israel, (Regie: Jackson 

Hunsicker); 

• 1987: Gurimu Meisaku Gekijō, japanische Zeichentrickserie; 

• 1999: SimsalaGrimm, deutsche Zeichentrickserie; 

• 2000: Küss mich, Frosch, deutsche TV-Komödie; 

• 2008: Der Froschkönig, Fernsehfilm, (Regie: Franziska Buch); 

• 2009: Küss den Frosch, Animationsfilm, USA, Disney, (Regie: 

Ron Clements und John Musiker); 

Der Film ist ein Abdruck des „Esmeralda, Froschprinzessin“42, das 

wiederum von dem Märchen Der Froschkönig inspiriert ist, und 

handelt von dem afroamerikanischen Mädchen Tiana, dem in New 

Orleans lebt. 

New Orleans, 1926: Eine junge Frau, nicht so reich, arbeitet bei zwei 

verschiedenen Plätzen um ihre Traum zu verwirklichen. Sie will ein 

Restaurant aufmachen. Während ein Maskenball sie einen Wunsch 

                                                 
42

 2004 Ausgabe von E.D. Baker. 



 

 

schickt, trifft sie einen Frosch auf dem Balkon. Der Frosch sagte, dass 

ein verzauberter Prinz ist und durch den Kuss von Tiana erlöst zu 

werden hoffen. Aber die Verwandlung ist nicht als erwartet sie, wenn 

küsst er Tiana.  

Im Gegensatz zum originellen Märchen, wechselt der 

Disneystrickfilm die Verwandlung des Prinz. Die Verwandlung stellt 

sich danke ein Kuss (hier der Title „Kuss den Frosch“) und nicht 

infolge der Froschwurf  ein. Auf diese Art ist wahrscheinlich der 

Grund der Verwandlung: Dies Märchen wird auf den Kinder gerichtet 

und der Froschwurf wird zu heftig. Wie andere Märchen, „Der 

Froschkönig“ brauchte eine Vereinfachung und einen Wechsel. 

In dem Film, ist das originelle Märchen am Anfang, wo die zwei 

Mädchen (Tiana und Charlotte) über Prinz und Prinzessin sprechen, 

und wenn Tiana den Froschprinz trifft, angeführt. Der eiserne 

Heinrich ist nicht im Film angeführt aber es gibt zahlreiche Figuren, 

die ihr vertreten. Es gibt das Krokodil, Loui, und der süße 

Glühwürmchen, Ray, die zwei klare Beispiele sind.    

Der Film hatte am 25. November 2009 in den USA Premiere und in 

Deutschland kam es am 10. Dezember 2009 in die Kinos. 

Der Film basiert auf Märchen vom Froschkönig aber es ist ganz 

anders: Der Frosch wechseln nicht in ein Prinz aber die Prinzessin 

wird eine Froschdame. Die Prinzessin ist dunkle Hautfarbe und also 

andere Figuren haben diese Eigenheit, als eine Zauberin mit 

afrikanischen Gewand und Turban. 

Im Gegensatz zur anderen Trickfilme, Kuss den Frosch hat einen 

konkreten Ort, Jazz-Musik, Voodoo-Zauber und ein Ausflug an den 

Mississippi. Diese Elemente schaffen die Authentizität. Walt Disney 



 

 

war mutig um klassischen und zeitgemäßen Märchen Komponenten 

zusammenzulegen. 

Nach dem Trickfilm „Die Kühe“, war Kuss den Frosch das zweites 

handgezeichnetes Werk des Disneys Tradition, auch wenn das nicht 

ein Trickfilm wie „Schneewittchen und die sieben Zwerge“, „Die 

Schöne und Das Biest“ oder „Cinderella“ ist. John Musiker und Ron 

Clements beteiligen an Film unter anderem Randy Newman (an die 

Musik) und Jeff Draheim (an den Schnitt). Das erklärt weil diese 

Verfilmungen bei Kindern und Erwachsenen geliebt wird. 

Selbstverständlich gibt es zahlreichen Verfilmungen der Froschkönig, 

zwischen Ballette und Theater aber der Film ist die beste Aufführung 

für Kinder. 

Jack Zipes, Germanist und Märchens Lehrer in die USA, sagte, dass 

die Brüder Grimm zu des literarischen der mündlichen Märchen, die 

armten Sozialklassen einfügen, beitrugen.  Heute hält man ihre Werke 

mündliche Schätze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 
     



 

 

Attraverso l’analisi delle tre opere si è notato come la letteratura per 

ragazzi cambi da un idioma ad un altro ma nonostante il cambiamento, 

questi testi restino opere di cultura mondiale, conosciute dai più 

grandi ai più piccoli. Grazie alle semplificazioni e le omissioni che 

riguardano soprattutto i fratelli Grimm, i ragazzi possono apprezzare 

da sempre ed apprendere degli insegnamenti che influenzeranno la 

loro crescita.  

Nello specifico, i Grimm reagirono ai desideri del pubblico, 

l’audience dell’epoca, adattandosi ad un orizzonte di attesa per un 

libro pedagogico e familiare, che fu molto importante sul piano 

identitario per una nazione nascente in quel periodo, la Germania. 

Edward Taylor, il traduttore ufficiale dei Grimm, rivela come questi 

tenessero d’occhio sempre meno la filologia e sempre più la 

costruzione di un pubblico cui si cercava il gradimento, ma si voleva 

anche educare a valori nazionali e borghesi. Si può dire quindi che 

abbiano borghesizzato testi scabrosi e poco letterali. Nonostante il 

patrimonio culturale a cui appartengono questi racconti, articoli 

recenti accusano un orientamento sessista delle opere, specialmente 

quelle interpretate da Perrault: Cenerentola, Cappuccetto Rosso e 

Hansel e Gretel secondo alcuni esperti di letteratura infantile, 

sarebbero ricchi di contenuti discriminatori in quanto “il 39% dei 

personaggi è di sesso femminile” e il sistema familiare sarebbe 

pressappoco stereotipato: in questo momento la famiglia non è 

composta solo da una coppia uomo-donna. Si propone quindi di 

modernizzare le fiabe come d’altronde è già avvenuto con 

l’adattamento cinematografico de “Il principe ranocchio”, inserendo 

per la prima volta in un cartoon una protagonista di colore.  



 

 

I ragazzi possono apprendere così, in tutto il mondo, le culture di 

terzi e apprezzarne le differenze. I traduttori e gli adattatori sono i 

mezzi attraverso i quali si permette la diffusione di tutto ciò. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una poesia finisce il giorno in cui è tradotta in tutte le lingue. 

Incompleta, rimane dunque la sola immagine autentica di infinito. 

-François Vaucluse- 
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