
"L'OCEANO di GAUDI - l'avventura di una tartaruga marina gigante"  

 

Nascita e pubblicazioni de "L'oceano di Gaudi"  

1970 circa - L'idea di questo racconto nacque quando l'autore vide una Tartaruga gigante nell'acquario di Tokyo. Durante 

questo incontro, l'autore promise alla tartaruga di portarla via dall'acquario per liberarla nell'oceano. Attraverso una serie 

di studi condotti presso la biblioteca universitaria, nel tentativo di trovare un modo per mantenere la sua promessa, 

l'autore arrivò infine a scrivere questo racconto. La stesura richiese però un lungo periodo di gestazione, durante il quale la 

trama ed il finale sono cambiati diverse volte.  

1990 - Il racconto originale fu redatto in giapponese; tuttavia, prima ancora della pubblicazione, fu immediatamente 

tradotto in inglese da A.T. Hoffman, un musicista americano che viveva in India. Contestualmente, il famoso pittore indiano 

A. Ramachandran preparò le 60 illustrazioni che, a partire dal 2005, sarebbero state utilizzate sia nelle edizioni giapponesi 

che estere. 

1991 - La prima pubblicazione del racconto ebbe luogo in Corea del Sud, ma senza i disegni di A. Ramachandran, a causa 

degli elevati costi di stampa. Nel frattempo, il racconto veniva tradotto dall'inglese in varie lingue e pubblicato in diversi 

paesi asiatici e mediorientali. 

1993 - Il testo fu pubblicato in Giappone in lingua originale, con illustrazioni di Kazuko Tajima, moglie dell'autore.  

1996 - L'oceano di Gaudi fu pubblicato una seconda volta in Giappone, all'interno di una raccolta avente lo stesso titolo, 

insieme ad altri sei racconti di Tajima.  

1999 - La casa editrice Oxford Press pubblicò la versione inglese in Pakistan.  

2005 - La versione con le illustrazioni di A. Ramachandran fu pubblicata in Corea del Sud ed in Giappone.  

2015 - In Giappone fu pubblicata un’edizione con testo leggermente modificato, nuovi disegni forniti dalla casa editrice e 

titolo variato. 

2019 - L'ultima pubblicazione è avvenuta in Cina, insieme ad altre opere di Tajima suddivise in quattro volumi la cui 

realizzazione è stata fortemente promossa dallo scrittore cinese Cao Wenxuan, vincitore del premio Andersen nel 2016.



Dal 1991, il numero di lingue in cui questo racconto è stato tradotto ed i Paesi in cui è stato pubblicato sono in costante 

aumento. Il libro è attualmente pubblicato in 21 lingue; in particolare, le pubblicazioni Vietnamita e Taiwanese hanno 

oltremodo inorgoglito l’autore, il quale ritiene che la diffusione del libro in questi Paesi abbia contribuito ad influenzare 

l'opinione pubblica nei confronti dei rispettivi governi al fine di boicottare l'acquisto di un reattore nucleare dal Giappone.  

 

Perché pubblicare "L'oceano di Gaudi" in Italia? 

Si tratta di un racconto di fantasia per bambini, ma riteniamo che i messaggi in esso contenuti siano più che mai adatti 

anche per i lettori adulti: il racconto ha una forte connotazione ambientalista, espressa attraverso il profondo messaggio 

dell'autore riguardante la salvaguardia dell'ecosistema e degli esseri viventi. 

 

Trama 

Gaudi, un maschio di tartaruga marina gigante, vive da 30 anni in un acquario situato all'ultimo piano di un grattacielo di 

100 piani in una grandissima città. Grazie all'astuzia di un granchio e all'aiuto degli altri pesci dell'acquario, Gaudi riesce a 

fuggire per tornare nell'oceano, ma lo trova completamente cambiato rispetto a come lo ricordava: inquinato da rifiuti 

industriali e plastiche, da esperimenti atomici e centrali nucleari, pieno di esseri viventi deformi e malati. 

Gaudi non si perde d'animo e continua a combattere per sopravvivere e per trovare la felicità, fino a quando incontra Lotty. 

Le due tartarughe si innamorano e si stabiliscono su un'isola, ma Lotty è gravemente malata a causa della contaminazione 

del mare. Quando Gaudi crede di essere venuto a conoscenza di una cura per la malattia di Lotty, l'albero della vita, parte 

alla ricerca di questa pianta, ma l'albero è sul punto di essere distrutto dagli uomini. Gaudi affronterà questo pericolo 

eroicamente. 

 

Le caratteristiche principali della nostra proposta  

Il racconto di Tajima non è mai stato pubblicato in Europa o negli Stati Uniti, nonostante sia stato tradotto in inglese prima 

ancora della stessa pubblicazione dell'originale giapponese.     

Le traduzioni del testo in altre lingue, ad eccezione di quelle in coreano e cinese, sono state redatte a partire dalla 

versione in inglese, mentre la traduzione italiana è stata invece eseguita direttamente sulla base della versione originale in 

giapponese. 

Il successo che questo libro ha ottenuto in numerosi Paesi mostra, oltre alla consistenza dei contenuti affrontati, anche la 

bravura del traduttore che ha prodotto la prima versione in inglese; riteniamo tuttavia che proprio l'universalità della 

lingua inglese, cui si deve l’ampia diffusione del testo, abbia implicato anche la scomparsa di molti elementi tipicamente 

giapponesi che erano presenti nell'originale. Ci è parso quindi importante preservare questo particolare fascino nella 

versione italiana qui proposta: sono stati mantenuti, o minimamente variati, i nomi nipponici delle specie ittiche utilizzati 

dall'autore per denominare i personaggi, che nella versione inglese sono invece tradotti letteralmente o in alcuni casi 

inventati; anche i termini onomatopeici ed i suffissi onorifici, molto caratterizzanti e numerosi nella lingua giapponese, 

non sono stati eliminati come accaduto nella versione in inglese. La nostra traduzione italiana presenta quindi specifiche 

differenze rispetto alle altre versioni pubblicate nel mondo, tutte tradotte dal testo in inglese e ad esso aderenti . 

Le traduttrici Chie Wada, fortemente impegnata in diversi movimenti ambientalisti e pacifisti, e Sarah Anglesio, insegnante 

di scuola primaria molto esperta nell’ambito delle attività per l’infanzia, sono state affiancate durante tutte le fasi della 

stesura dall’arteterapista Chiara Contatore, che ha curato personalmente gli aspetti grafici dell’opera. Le sue immagini 

dolci e gentili alleggeriscono il contenuto di un racconto fiabesco ma anche ricco di messaggi forti e crudi. 

Crediamo pertanto che il libro presenti sfumature maggiormente genuine e adeguate ad un pubblico di lettori italiani sia 

giovani che adulti, le quali rendono il racconto non solo accattivante ma anche coinvolgente, attuale e riflessivo. 


