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Il Piccolo Principe 

ancora più piccolo. Due 

traduzioni italiane in confronto 

Il Piccolo Principe è un’opera che ha commosso e fatto riflettere più generazioni 
di adulti in tutto il mondo (è stata tradotta in oltre duecento lingue e dialetti), 
benché apparentemente fosse dedicata ai lettori minorenni. 

In Polonia esistono molte traduzioni di quest’opera1, di cui quella canonica (del 
1958) si deve a Jan Szwykowski. È la versione più conosciuta e base delle edizioni 
multimediali. Anche l’Italia possiede la sua versione classica del Piccolo Principe: 
è senz’altro quella tradotta da Nini Bompiani Bregoli, edita già nel 1949 dalla casa 
editrice Bompiani di Milano2, che rimane l’unica traduzione autorizzata. Non 
esistono molte versioni di quest’opera nella lingua italiana. Forse per il fatto che 
non si sentiva la necessità di migliorare quella accettata dall’autore stesso del 
libro. Una ventina di anni dopo la prima edizione del Piccolo Principe in Italia fu 
comunque pubblicata un’altra traduzione, di Eugenia Tantucci Bruzzi, critico 

                                                        
1 Ne esistono dodici versioni, di cui la prima fu di Marta Malicka, del 1947 (Spół-

dzielnia Wydawnicza “Płomienie”, Warszawa) e l’ultima, del 2002, di Zofia Barchanowska 
(Agencja Artystyczna Prospero, Łódź). Per la serie di traduzioni polacche si veda Paprocka 
(2011) sospettando che la lista delle edizioni da lei prezentata può rivelarsi non esaustiva. 
Cfr. anche Dąmbska-Prokop 1996 e 1997. 

2 Per la prima volta l’opera uscì, in francese e in inglese a New York presso l’editore 
Reynal & Hitchcock nel 1943, cfr. l’articolo de N. Nasi (s.d.). L’informazine sulla prima 
edizione italiana di Bompiani proviene dall’edizione a nostra disposizione del 2011. 
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letterario e autrice di romanzi3. Quella versione fu edita per la prima volta dalla 
Casa Editrice Poseidonia di Bologna. Nella presente analisi abbiamo a disposi-
zione un’altra edizione, della Casa Editrice Hesperia, Roma 1964. 

Le due traduzioni sono, ovviamente, molto simili, ma già al primo approccio 
sembrano dimostrare caratteri leggermente diversi. Eugenia Tantucci Bruzzi, in 
paragone con la versione di Nini Bompiani Bregoli, sceglie una lingua più emo-
tiva. Cercheremo di evidenziare, in ambedue le versioni italiane, gli elementi che 
ci sono parsi più significativi sotto questo punto di vista, proprio perché creano 
immagini complessive e coerenti. La prospettiva adottata nella presente analisi  
è funzionale: ci interessa prima di tutto il modo in cui il testo tradotto agisce sul 
lettore, non il fatto di essere fedele (o meno) all’originale. La scelta degli esempi  
è stata dettata dal carattere dei testi stessi: in alcuni casi ci è parso utile fare rife-
rimento alla classifica degli operatori di emotività proposta da Piotr Lewiński 
(2006). Abbiamo comunque raggruppato gli elementi analizzati in modo diverso: 
con “l’impegno emotivo” intendiamo innanzittutto il lessico (la sua struttura e il 
contenuto semantico) marcato emotivamente. La categoria “il registro” contiene 
invece elementi, sia lessicali che strutturali, che rimandano strettamente al modo di 
esprimersi colloquiale (avendo sempre in mente che il registro colloquiale è anche 
marcato in senso espressivo). Tale divisione ci è sembrata utile perché permette di 
articolare meglio le due tendenze notate nella traduzione della Tantucci Bruzzi. 

L’impegno emotivo 

L’emozione espressa nella lingua, rispetto al significato normale della parola, 
cioè al suo valore denotativo, costituisce una sorta di eccedenza semantica. Aiuta il 
lettore (o l’ascoltatore) ad assumere la prospettiva di chi parla, soprattutto se si 
tratta delle emozioni positive. Svolge quindi in un certo modo la funzione persua-
siva (cfr. Awdiejew & Habrajska 2006: 10). Per esprimere le emozioni abbiamo  
a disposizione vari mezzi linguistici e paralinguistici, tra cui quelli stilistici: l’uso 
del lessico marcato dal punto di vista emotivo e delle varietà della lingua marcate, 
come quella colloquiale (Lewiński 2006: 54).  

Dalla lettura delle traduzioni italiane dell’opera analizzata emergono differenze 
in questi due ambiti: in paragone alla versione della Bompiani Bregoli la lingua 
usata dalla Tantucci Bruzzi risulta più marcata emotivamente. Ciò si osserva 
soprattutto nelle scelte lessicali e nelle operazioni morfologiche, ma anche a livello 
del registro: più familiare e colloquiale in confronto con la prima traduzione. In 
seguito passeremo in rassegna brevemente i fenomeni notati. 

                                                        
3 Navigando in Internet e consultando i cataloghi on-line delle biblioteche italiane  

non si è riusciti a trovare nessun’altra traduzione italiana dell’opera. Nella pagina web: 
http://www.nannimagazine.it/articolo/2260/Traduzioni-doc-il-viaggio-dialettale-de-Il-Piccolo-
Principe si trova l’informazione sull’esistenza di ben quattordici versioni linguistiche in Ita-
lia, ma non si spiega se si tratta delle versioni in italiano oppure nei dialetti. 
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1. Nomi per indicare il protagonista 

La prima cosa che si nota leggendo le due traduzioni è il nome stesso del pro-
tagonista: Piccolo Principe nella versione della Bompiani Bregoli e Principino in 
quella della Tantucci Bruzzi. Raramente la Tantucci Bruzzi usa il termine “piccolo 
principe”, come a p. 694, dove il contesto suggerisce un contrasto tra la figura del 
bambino e il suo titolo di principe: Ciò che mi commuove tanto in questo piccolo 
principe addormentato è la sua fedeltà a un fiore. La scelta di “principino” invece 
di “piccolo principe” nel resto dell’opera sfuma quindi quel contrasto, togliendo al 
nome del personaggio – che è sempre il suo biglietto da visita – il paradosso 
interiore (di essere bambini fuori e maturi dentro) e rendendolo un essere tenero  
e dolce. D’altro canto, non è necessario tradurre le petit prince come piccolo prin-
cipe, giacché la lingua italiana dispone del diminutivo che rende la funzione di 
petit. Per qualche motivo, però, non solo la Bompiani Bregoli ha deciso di usare la 
doppia formula: anche in polacco, ricchissimo di forme alterate, si preferisce Mały 
Książę alla forma diminuita: książątko o altre. Sembra che la lettura approfondita 
dell’opera di Saint-Exupéry abbia imposto ai traduttori quella scelta interpreta-
tiva, perché così bisogna intenderla. Il “piccolo principe” riappare verso la fine 
dell’opera: a p. 82 leggiamo: Per voi che amate come me il piccolo principe…  
e, proprio alla fine, nel commento del paesaggio disegnato dall’autore/narratore (il 
disegno è assente nella versione della TB), dove leggiamo: È qui che il piccolo 
principe è apparso sulla terra per poi scomparire. La scelta operata in questi versi 
finali, come pure nel titolo dell’opera, pare richiamarsi alla tradizione letteraria, 
dove “il piccolo principe” è già ben collocato da tempo. 

L’osservazione di questa “piccola” differenza programmatica porta a indivi-
duarne altre. Ad esempio, il termine con cui l’autore nomina spesso il piccolo 
principe: “petit bonhomme” nella traduzione della Tantucci Bruzzi viene reso 
sempre come “omettino” oppure “ometto”5, mentre nella versione della Bompiani 
Bregoli una volta è “personcina” (p. 11), in altri casi “ometto” (p. 19, 114), o addi-
rittura non viene tradotto in modo esplicito, come quando è sostituito dal pronome 
personale, come a p. 12. Alla versione originale: je dis au petit bonhomme corris-
ponde qui un semplice: gli dissi che non sapevo disegnare. A p. 13 il termine  
è sostituito addirittura da una forma impersonale: fui sorpreso di sentirmi rispon-
dere. Tali cambiamenti potrebbero essere giustificati dalla regola della variatio 
che non permette di ripetere lo stesso termine a poca distanza e la quale la Bom-
piani Bregoli sembra realizzare con conseguenza. Infatti, poco prima di quel 

                                                        
4 Anche a p. 52 leggiamo: E il piccolo principe si disinteressò, a p. 37, invece, inas-

pettatamente il principino diventa principe: Ti ammiro, disse il principe … 
5 L’unica volta che non lo fa è a p. 75, dove abbrevia l’espressione originale: mon petit 

bonhomme de prince a il mio principino. Lo stesso accorciamento si trova nella versione 
della Bompiani Bregoli (p. 112): Arrivai davanti al muro giusto in tempo per ricevere fra le 
braccia il mio ometto,. 



Magdalena Bartkowiak-Lerch 64

frammento la traduttrice usa già il termine “ometto” per tradurre “petit bon-
homme”. Osserviamo ancora che “omettino” è diminutivo di secondo grado, non 
motivato dal punto di vista della fedeltà all’originale. 

2. Operazioni morfologiche 

La scelta dei termini con una carica emotiva maggiore rispetto all’originale  
(e alla traduzione della Bompiani Bregoli) è caratteristica della versione della 
Tantucci Bruzzi. La notiamo ad esempio nei numerosi alterati, classificati da 
Lewiński come opratori di emotività morfologici (Lewiński 2006: 57–58). Vedia-
mone alcuni esempi: 

risolino (p. 10 della traduzione della TB) – diminutivo che dovrebbe rendere la 
nozione di très joli éclat de rire, tradotto invece dalla Bompiani Bregoli come una 
bella risata. Ci azzarderemmo a giudicare la traduzione della Tantucci Bruzzi più 
vicina all’originale dal punto di vista funzionale, in quanto l’aggettivo jolie unisce 
in sè il valore di “bello” e “amabile”, invece una bella risata può associarsi a qual-
cosa di bello, ma può anche significare una risata rumorosa; 

pianetini (TB, p. 11) – diminutivo che non ha corrispondenti né nella versione 
della Bompiani Bregoli né nell’originale; è un’aggiunta intepretativa che materia-
lizza in qualche modo, riassume il discorso sui pianeti grandi e piccoli, fatto poco 
prima; 

bimbini (TB, p. 17) – diminutivo neologico formato da bimbi e bambini. I ter-
mini usati dalla Bompiani Bregoli e nell’orginale sono, rispettivamente: bambini 
(BB, p. 30) e enfants (ASE, p. 29); poco dopo lo stesso temine dell’originale viene 
reso dalla Tantucci Bruzzi come ragazzi (p. 18); 

pigrone (TB, p. 17) – accrescitivo del pigro, quell’ultimo scelto dalla Bompiani 
Bregoli (p. 30) come traduzione dei paresseux (ASE, p. 29); 

piccino (TB, p. 70) vezzeggiativo che corrisponde al semplice petit garçon 
(ASE, p. 100), tradotto dalla Bompiani Bregoli con l’aggettivo sostantivato: piccolo 
(p. 108). 

3. La semantica 

A parte la morfologia, anche a livello semantico si può osservare, nella tradu-
zione della Tantucci Bruzzi, un impegno emotivo maggiore rispetto all’originale  
e alla versione della Bompiani Bregoli. Vediamo alcuni esempi degli operatori di 
emotività semantici: 

grazioso – termine con cui, accanto a tenero, la Tantucci Bruzzi preferisce tra-
durre il francese ravissant e joli . Nella versione della Bompiani Bregoli ravissant 
viene tradotto come affascinante (p. 11) oppure bellissimo (pp. 23, 29). I termini 
scelti dalla Bompiani Bregoli sono constatazioni di una bellezza che arriva da 
fuori, la cui fonte sta nell’oggetto stesso definito come tale. Sono quindi atti 
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linguistici valutativi (cf Awdiejew & Habrajska 2006: 9). Invece i termini gra-
zioso, tenero contengono i sentimenti di chi giudica, e quindi l’impegno personale, 
la commozione che manca invece nel caso dei termini scelti da parte della Bom-
piani Bregoli. Sono allora da indentificare con gli atti linguistici emotivi, i quali 
contengono la valutazione di chi parla (come nel caso degli atti valutativi), ma 
veicolano inoltre una carica emozionale (assente nel caso degli atti valutativi). 
Inoltre, la Tantucci Bruzzi traduce come grazioso anche jolie (TB, p. 45) e bien 
joli  (TB, p. 61), creando ritmi e richiami emotivi inesistenti nell’originale. 

Quando il piccolo principe parla della sua rosa, usa l’aggettivo faille (p. 111), 
tradotto dalla Tantucci Bruzzi come fragile (p. 81), cioè qualcosa che si rompe 
facilmente, gracile, che dura poco, che non resiste alle tentazioni. Invece nella ver-
sione della Bompiani Bregoli abbiamo un semplice debole (p. 119), di nuovo meno 
impegnato, poiché trasmette prima di tutto il concetto della mancanza di forza. 

Alla fine del capitolo XV il piccolo principe: s’en fut, songeant à sa fleur  
(p. 71). A parte il fatto che la Tantucci Bruzzi traduce il primo verbo come: si dis-
interessò (che sembra una sovrinterpretazione6), notiamo il fatto che il gerundio 
viene da lei tradotto come: preoccupandosi (p. 52), mentre nella versione della 
Bompiani Bregoli abbiamo: pensando (p. 77). Tutte e due le componenti seman-
tiche si trovano nel lessema songer, quindi solo dalla decisione del traduttore 
(soggettiva perché non può essere diversa) dipende l’attuazione di una di esse. 

Invece la situazione è diversa nel caso della confessione fatta dal principe al 
serpente nel capitolo successivo: Ho dei dispiaceri a causa di un fiore (TB, p. 54). 
Nell’originale troviamo il termine difficultés (p. 75) reso dalla Bompiani Bregoli 
come difficoltà. Si potrebbe al limite intuire il dispiacere causato dalle difficoltà 
avute con il fiore, ma la scelta della Tantucci Bruzzi sicuramente è un intervento 
intepretativo abbastanza azzardato.  

Verso la fine del capitolo XX il piccolo principe riflette sulla possibile reazione 
della sua rosa all’informazione che non è l’unica al mondo: Si seccherebbe 
moltissimo, [...] E io dovrei prodigarmi molto per curarlo… (TB, p. 61). Lo stesso 
frammento nella versione della Bompiani Bregoli suona così: Sarebbe molto 
contrariato. [...] Ed io dovrei far mostra di curarlo… (p. 89). A parte il fatto che 
la traduzione della Bompiani Bregoli è più vicina all’originale: Elle serait bien 
vexée, [...] Et je serais bien obligé de faire semblant de la soigner (p. 83), notiamo 
che il verbo “prodigarsi” vuol dire “dedicarsi interamente a qualcosa, non rispar-
miarsi” e quindi molto di più che “far mostra di” prendere cura del fiore… 

Anche nel caso della frase: E buttatosi sull’erba pianse (TB, p. 61) che, nella 
versione della Bompiani Bregoli suona: E, seduto nell’erba, pianse., troviamo di 
                                                        

6 Il dizionario della lingua francese on line di CNRTL, spiega che il verbo “être”, con 
“en” esprime l’allontanamento da un luogo (cfr. http://www.cnrtl.fr/definition/fut). La Tan-
tucci Bruzzi traduce di conseguenza l’espressione s’en fut come si disinteressò, con l’ecce-
zione della p. 64, dove non è possibile evitare il significato originale, e scrive allora: Il prin-
cipino si recò a rivedere le rose. Nella versione della Bompiani Bregoli abbiamo un ritmo 
perfetto di se ne andò in tutti i casi. 
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nuovo due diverse letture possibili del participio francese: couché, di cui senz’altro 
quella della Tantucci Bruzzi contiene più energia e disperazione. 

Lo stesso alto grado di coinvolgimento sentimentale si vede nella versione della 
Tantucci Bruzzi quando traduce come soffrirai (p. 78) il francese tu auras de la 
peine (p. 111), il quale, nella versione della Bompiani Bregoli è reso come avrai 
dispiacere (p. 118). Tutte e due le interpretazioni sono possibili, ma l’impressione 
durante la lettura è diversa in ciascuno dei casi. 

Altri due verbi “intensi” usati dalla Tantucci Bruzzi: amare (p. 68, 77 e 81)  
e annientare (p. 21) sono, ancora una volta, versioni più forti dei termini usati 
nella traduzione della Bompiani Bregoli: piacere (p. 104, 115 e 121) e distruggere 
(p. 37). Si può sospettare qui un possibile calco dal francese oppure un suggeri-
mento fonico che potrebbe aver aiutato la scelta della Tantucci Bruzzi, visto che  
i verbi francesi sono rispettivamente: aimer e anéantir. Per il lettore, comunque, il 
testo ottenuto è, come in altri casi, più intenso dal punto di vista semantico in con-
fronto alla versione della Bompiani Bregoli. 

4. Operatori di emotività secondari 

La densità emotiva si nota in tutta la traduzione della Tantucci Bruzzi. Possia-
mo ricordare ancora l’uso di alcuni elementi con funzione intensificatrice (assenti 
nella versione della Bompiani Bregoli), come i pronomi possessivi, i quali rendono 
il coinvolgimento personale di chi parla, o gli avverbi di quantità molto e affatto: 

Ah! principino mio, (p. 18, TB) – Oh, piccolo principe (p. 33, BB) – Ah! petit 
prince (ASE) 

Io che era (sic!) così fiero dei miei baobab! (p. 71, TB) – Io, che ero così fiero dei 
baobab! (p. 109 BB) – Moi qui étais si fier des baobabs! (ASE) 

Ma io non ero affatto rassicurato. (p. 72, TB) – Ma non ero rassicurato. (p. 110, 
BB) – Mais je n’étais pas rassuré. (ASE) 

E le rose erano molto a disagio. (p. 65, TB) – E le rose erano a disagio. (p. 96, BB) 
– Et les roses étaient bien gênées. (ASE) 

Nei primi tre casi non troviamo nell’originale gli equivalenti delle parole 
evidenziate nella versione della Tantucci Bruzzi, nell’ultimo caso sì: bien gênées. 
Le unità segnate in grassetto non veicolano l’impegno emotivo in modo diretto, ma 
in dipendenza dal contesto. La loro funzione espressiva è in questo caso secondaria 
(si veda la classifica di Lewiński 2006: 55). 

Il registro 

1. Scelte lessicali 

La lingua usata dalla Tantucci Bruzzi sembra in generale più colloquiale, più 
familiare rispetto all’altra traduzione. Abbiamo già visto il termine seccante (p. 27, 
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61) che suona meno letterario dei rispettivi: irritante, contrariato. Oltre a singoli 
lessemi anche unità più ampie spesso sono tratte da un registro più basso in 
confronto alla versione della Bompiani Bregoli, ad esempio il raddoppiamento con 
funzione intensificante, procedimento tipico della lingua colloquiale (da Lewiński 
classificato come operatore d’emotività sintattico)7: ben bene (TB, p. 7; nella 
versione della BB.: più volte, p. 11) che rende il francese: bien (p. 12), oppure 
l’espressione in tre sgambate (TB, p. 46) che è probabilmente un calco dal 
francese en trois enjambées8 (p. 64; nella versione della BB. in tre passi, p. 70). 
Questa scelta è strana visto che “sgambata” si spiega come “camminata lunga  
e faticosa”, eventualmente, nel linguaggio sportivo, come “breve corsa di riscalda-
mento”. 

2. Scelte strutturali 

Altri indizi del linguaggio colloquiale si celano nell’uso dei tempi verbali (da 
identificare con gli operatori d’emotività grammaticali di Lewiński): nel periodo 
ipotetico della possibilità troviamo l’uso del presente indicativo, tipico del parlato 
ovvero del neo-standard italiano. Il serpente dice al piccolo principe: Io posso 
aiutarti un giorno se rimpiangi troppo il tuo pianeta… (TB, p. 57). Nella versione 
della Bompiani Bregoli (p. 82) abbiamo: Potrò aiutarti un giorno se rimpiangerai 
troppo il tuo pianeta. Nell’originale il tempo verbale usato è il presente, cosa che 
può aver influenzato la scelta della Tantucci Bruzzi. Con la stessa influenza si 
potrebbe spiegare anche l’abuso che la traduttrice fa dei pronomi personali 
soggetto9 che troviamo in continuazione nel capitolo XXI (l’incontro con la volpe), 
ma anche in altri frammenti. È una scelta poco naturale per la lingua italiana, 
presente comunque in un certo grado nel linguaggio colloquiale ed emotivo.  

Notiamo anche l’uso del passato prossimo invece del passato remoto (come 
nella versione della BB) all’inizio del racconto sul piccolo principe (p. 3 e ss. della 
versione TB), dove il narratore parla di un tempo abbastanza lontano, quando 
aveva sei anni10. Anche in questo caso possiamo constatare un grado di coinvolgi-
mento personale maggiore nella narrazione: sia nella lingua francese che in ita-
liano i tempi passati composti (rispettivamente: il passé composé e il passato 
prossimo) sono adoperati per riferire fatti che hanno conseguenza nel momento 
dell’enunciazione. Nel caso del francese si parla inoltre della concorrenza, nella 
varietà parlata, tra il passé composé e il passé simple nel raccontare i fatti che non 
hanno questo legame (Grevisse 1993: 1255). In italiano invece, a parte il fatto che 

                                                        
7 Cfr. Masini 2003: 48; anche Lewiński 2006: 58. 
8 Che significa: “in tre grandi passi”, secondo la definizione della parola “enjambée” di 

Le Robert. 
9 A questo proposto si veda gli usi dei pronomi personali liberi elencati nella gramma-

tica di Renzi 1989: 538–539; cfr. anche Masini 2003. 
10 Il tempo della narrazione nell’originale è il passé composé. 
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(sotto l’influsso dell’uso settentrionale) il passato prossimo si usa sempre più 
spesso per raccontare i fatti della vita quotidiana, viene sottolineata dalle gramma-
tiche un’altra differenza funzionale tra il passato prossimo e il passato remoto: 
quel primo serve per parlare di eventi che il parlante sente come rilevanti, attuali, 
anche nel senso psicologico (Renzi & Salvi 1991: 88–99). La scelta della Tantucci 
Bruzzi è quindi in sintonia con altre, a livello lessicale, che creano l’immagine di 
un narratore emozionalmente coinvolto. 

In generale possiamo constatare che i tempi verbali nella traduzione della Tan-
tucci Bruzzi sono spesso riflessione diretta delle strutture francesi. La narrazione 
costruita così assomiglia a un racconto familiare piuttosto che a una leggenda, una 
favola filosofica. Come ha osservato Danuta Piekarz (2012), la versione della 
Bompiani Bregoli crea, sotto questo punto di vista, associazioni con la narrazione 
tipica della favola – effetto ottenuto grazie all’impiego del passato remoto in vari 
frammenti del racconto. 

Conlusioni 

Di fronte al fatto che molti elementi nella traduzione della Eugenia Tantucci 
Bruzzi, diversamente da quanto succede nella versione della Nini Bompiani Bre-
goli, sono comunque un riflesso diretto dell’originale (ricordiamo la struttura tem-
porale, ma anche i ruoli sociali espressi attraverso le forme di cortesia, non ana-
lizzati in questa sede) pare fondata la constatazione che la caratteristica più 
spiccata di questa traduzione, ovvero l’alto livello di emotività, non è casuale.  
A volte quell’effetto può essere frutto dell’influsso fonico dell’originale (anche 
incosciente) che porta la traduttrice a scegliere il termine “annientare” piuttosto 
che “distruggere”. Le motivazioni delle scelte dei traduttori sono, però, solo un 
lato della medaglia. L’altro lato, che può essere analizzato anche senza confronto 
con l’originale, è il risultato finale, stilistico e funzionale. E nel caso della tradu-
zione della Tantucci Bruzzi quel risultato finale è un testo amabile e appassionato, 
che coinvolge i sentimenti del lettore per il fatto che questi si trova di fronte un 
piccolo principe, anzi, un principino ancora più fragile che nella versione originale 
e nella traduzione canonica italiana. Avendo a disposizione una serie di traduzioni, 
ci si può sempre chiedere quale sia la funzione di ciascuna di esse. La prima svolge 
sempre l’importantissimo ruolo di veicolare un’opera letteraria straniera nella 
cultura d’arrivo, con tutta la sua ricchezza e novità. È destinata al pubblico più 
vasto possibile di lettori, mentre la seconda (quella della Tantucci Bruzzi) potrebbe 
essere più cara ai giovani destinatari. Mentre la prima versione sembra perdere 
poco del valore filosofico dell’originale, la seconda riprende e intensifica il suo 
valore emotivo. Quest’ultima, pur essendo riuscita e interessante dal punto di vista 
linguistico, potrebbe rischiare di essere accusata di aver banalizzato un’opera così 
pluridimensionale. Potrebbe sperimentare la sorte della traduzione canonica 
polacca di Winnie the Pooh (di Irena Tuwim), che venne accusata molte volte di 
aver seppellito la grande opera di Milne sotto una morbida coperta di peluche 
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(Kozak 2009: 172–179). Per fortuna, Il Piccolo Principe di Eugenia Tantucci 
Bruzzi, contrariamente al Kubuś Puchatek di Irena Tuwim, non è la prima tradu-
zione della serie. Gode quindi della libertà di mettere in risalto gli elementi 
dell’originale scelti in modo cosciente (e arbitrario), per regalare al Piccolo Prin-
cipe italiano un altro volto, dai lineamenti minuti e ancora più graziosi. 

Testi analisati 

ASE = Saint-Exupéry Antoine de, Le Petit Prince, Paris: Gallimard Jeunesse, 2007. 
BB = Saint-Exupéry Antoine de, Il Piccolo Principe, traduzione in italiano di Nini Bom-

piani Bregoli, Milano: Tascabili Bompiani, 2011 (la prima edizione: 1949) 
TB = Saint-Exupéry Antoine de, Il Piccolo Principe, traduzione in italiano di Eugenia Tan-

tucci Bruzzi, Roma: Casa Editrice Hesperia, 1964. 
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Summary 

The Little Prince even smaller. Comparison of Two Italian Translations 

This paper presents the comparison of two Italian translations of Le Petit Prince (eng. 
The Little Prince) by Antoine de Saint-Exupéry. The first one, by Nini Bompiani Bregoli,  
is widespread and may be called the classical version in the Italian language. The second 
one, less known, by Eugenia Tantucci Bruzzi, is about twenty years younger than its pre-
decessor. The results of the analysis show that the Tantucci Bruzzi’s language of translation 
is more emotional than the language of Bompiani Bregoli’s version. It also points to some 
elements that approach the colloquial register. 

Streszczenie 

Mały Książę jeszcze mniejszy. Porównanie dwóch włoskich przekładów 

Artykuł prezentuje analizę dwóch przekładów książeczki Le Petit Prince (pol. Małego Księ-
cia) Antoine’a de Saint-Exupéry na język włoski. Pierwszy z nich, autorstwa Nini Bompiani 
Bregoli, jest szeroko rozpowszechniony i można go nazwać wersją klasyczną dla języka 
włoskiego. Drugi, mniej znany, autorstwa Eugenii Tantucci Bruzzi, jest o dwadzieścia lat 
młodszy od poprzednika. Z porównania obu wersji wynika, że język tłumaczenia Tantucci 
Bruzzi jest bardziej nacechowany emocjonalnie niż język stosowany przez Bompiani Bre-
goli. Wykazuje też pewne elementy zbliżające go do rejestru kolokwialnego. 
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