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Alberto MAnco*

PRESENTAZIONE

In questa pubblicazione si introduce la nozione di “pertestua-
lità”, relativa a una sorta di testualità di secondo livello che si rileva 
quando cartelli, giornali, lettere e via dicendo, siano ripresentati in 
altri testi figurativi come pubblicità, fumetti, graphic novel, ecce-
tera. Questi testi soffrono di una singolare condizione: non han-
no un identificativo metalinguistico univoco, né sono destinatari 
di attenzioni sistematiche da parte dei traduttori, che di fronte ad 
essi si comportano in modo difforme se non addirittura distratto. 
Chiameremo “pertesti” i singoli testi riferibili a questa peculiarità e 
ne proponiamo alcune occorrenze allo scopo di individuarli e com-
mentarne le caratteristiche salienti allo scopo di farne notare l’esi-
stenza e produrre magari interesse per qualche approfondimento. 

Presentiamo poi delle traduzioni di casi in cui la pertestualità ri-
corre, richiamando quando possibile il principio di coerenza testuale 
al quale il pertesto concorre unitamente a ogni altro elemento. Nel-
la presente pubblicazione ci si limiterà a esaminare il genere “fumet-
to” e gli esempi saranno tratti da opere varie: da Topolino a Rat-Man, 
dall’Eternauta a Batman solo per citarne alcune. 

Fatto questo, dedichiamo una particolare attenzione alle 
edizioni francese, italiana e spagnola di Maus. Racconto di un so-
pravvissuto di Art Spiegelman messe a confronto con l’originale 
inglese, provando a mostrare che il trattamento di cui sono stati 
oggetto i pertesti non è certo uniforme ma sorprende anzi la di-
sparità di attenzioni che li concerne. 

Infine, si accennerà ad alcune differenze tra due edizioni ita-
liane di Maus, quella di Ranieri Carano uscita da Rizzoli e quella 
di Cristina Previtali della Einaudi, constatando che la scelta di 
non tradurre il pertesto appare a volte discutibile, se non altro 
perché non chiaramente spiegabile.

Tutti questi passaggi documentari saranno introdotti dalla 
nozione di “testualità precaria” (Cap. 1), necessaria per fare qual-
che distinguo nel corso della presentazione della pertestualità.

* Alberto Manco insegna Linguistica generale e Linguistica testuale all’Università 
degli studi di Napoli “L’Orientale”.
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Un’avvertenza, infine, relativa a come leggere questo volumetto: 
vi si troveranno dei capitoli con parti introduttive seguite da bre-
vissimi testi, quasi delle didascalie (che anticipano una o più figure) 
identificabili grazie a una freccetta (→) anteposta a ciascuna di esse a 
inizio pagina. Le figure hanno beneficiato di uno spazio abbastanza 
ampio affinché si potessero apprezzare al meglio i dettagli pertestua-
li. Segue, in fondo al libro, una bibliografia relativa alle citazioni.

Per chiudere, dopo l’avvertenza un “avvertimento”: per l’a-
nalisi linguistica di un testo non si deve essere necessariamen-
te appassionati del genere testuale di cui ci si occupa. Nel caso 
specifico di quanto trattato nella presente pubblicazione, non si 
richiede di conseguenza di essere appassionati di fumetto, che lo 
stesso suo autore prende in considerazione per le esigenze della 
didattica; ciò che importa è essere pronti a capire come funziona 
un testo, qualunque esso sia, sapendo utilizzare il metalinguaggio 
atto a descriverne le parti che lo costituiscono e i processi tradut-
tivi; in questo modo si dovrebbe apprendere anche a spiegare, 
all’occorrenza, su quali parti si è intervenuti, perché e come. Cosa 
sulla quale non sempre i traduttori di fumetti interpellati sul loro 
approccio al pertesto si sono mostrati, per la verità, pronti.

Su questo i linguisti sono chiamati a fornire le loro riflessioni, 
e del resto da tempo la linguistica, anche di voce autorevole, offre 
il suo contributo sul fumetto o sulla scrittura prendendo a spunto 
quella del tutto caratteristica del fumetto. Non a caso, è stato fat-
to notare che «[i]l linguaggio del fumetto non si esaurisce […] nel 
semplice rapporto tra immagine e parola, ma presuppone una rete 
ben più complessa di connessioni e riferimenti spesso intermediali, 
che il lettore deve interpretare e decodificare» (Morgana 2003, 166).

Ringrazio Vincenzo Orioles per aver accolto questo libro nella Col-
lana da lui diretta; ringrazio inoltre i membri della Commissione per le 
pubblicazioni del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Compa-
rati dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale” che si sono espres-
si a favore della pubblicazione dopo il processo di valutazione. 



1 Ad esempio a causa del supporto che impone che le si risolva in uno spazio limi-
tato, o del pochissimo tempo a disposizione per redigerle.

2 Ad esempio instabilità grammaticale o lessicale, che può aversi nel caso di scrit-
ture ricorrenti che presentano però variazioni più o meno consapevolmente prodotte (cfr. 
Grandi 2015).

3 La caducità può essere dovuta alle caratteristiche del supporto, ad esempio per le 
scritte sulla sabbia, oppure a quelle del materiale o tecnica usati per realizzare la scritta, ad 
esempio un inchiostro non resistente. 

4 La temporaneità si può presentare nel caso di scritture esposte a un particolare 
rischio di dissoluzione, come ad esempio quelle offensive oppure imbrattanti per le quali si 
può decidere la copertura o rimozione.

cApitolo 1

“PRECARIETÀ” E “PERTESTUALITÀ”.

In precedenti occasioni di riflessione su testi mediati da te-
sti, cioè scritte che compaiono in altri e specifici contesti testuali 
(Manco 2015; 2016) ho provato a definire “testi precari” quelle 
scritture, che in genere sono brevi per motivi cogenti1, caratteriz-
zate da instabilità2, caducità3 o temporaneità4 (caratteri che pos-
sono anche sommarsi tra loro) che, ai fini della riflessione sulla 
testualità e dell’individuazione dei parametri che la definiscono 
possono mostrare un valore che è usualmente riconosciuto a 
quelle considerate non precarie. Ho collegato una simile consi-
derazione al fatto che il testo precario non dev’essere necessaria-
mente considerato autorevole in base a criteri quali l’epoca o il 
contesto di appartenenza, ma può assumere rilevanza dal punto 
di vista della testualità (ad esempio per evidenze lessicali o per 
il grado di informatività), degli aspetti sociolinguistici (ad esem-
pio nel caso di testi offensivi), eccetera. Ciò pone simili testi da 
una parte al di fuori dell’insieme di quelli solitamente conside-
rati prestigiosi fosse solo in base alla loro rarità e antichità come 
ad esempio un’iscrizione antica su lamina plumbea o volgare di 
quota medievale, oppure una, più o meno antica, eseguita su sup-
porto lapideo e rigorosamente contestualizzata; e dall’altra parte 
li pone tra quelli che, autorevoli o meno che siano, soffrono di 
debole se non assente collocazione metalinguistica.
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A ciò si aggiunga che l’individuazione dei testi precari è a sua 
volta preliminare a una riflessione sulla ripresentazione di testi in 
altri testi, cosa che costituisce il principale argomento del presen-
te lavoro; essa si verifica più spesso di quanto si immagini e per 
segnalarla si è proposto di definire “pertesto” un testo realizzato 
su un supporto specifico (ad esempio la scritta su un muro, un 
giornale, la copertina di un libro, un’insegna, eccetera) che venga 
rappresentato in un testo figurativo, come ad esempio un fumet-
to o una pubblicità; alla definizione della pertestualità è dunque 
inerente la rappresentazione del supporto (Manco 2015; 2016). 
Pertanto, i livelli di potenziale riflessione che vorrei tentare di far 
emergere in questo volume, che non può che essere considerato il 
frutto di uno studio preliminare rispetto alla potenziale ampiezza 
della questione, sono due e riguardano le lacune terminologiche 
che si avvertono di fronte alla necessità di isolare simili testi, e la 
loro eventuale traduzione. 

Per quanto riguarda le lacune, una possibile via da intra-
prendere potrebbe essere quella di selezionare e analizzare cri-
ticamente i pertesti nelle loro svariate occorrenze; in tal modo si 
potrebbe aumentare la possibilità che nuove riflessioni e determi-
nazioni terminologiche possano riguardarli. A tale proposito va 
detto che il supporto costituisce un elemento centrale per l’analisi 
di un testo precario nel caso in cui esso venga riutilizzato in un 
testo mutando così di natura e diventando un pertesto e, come 
può accadere, sia coinvolto anche in un processo di traduzione. 

Per quanto riguarda specificamente la traduzione, essa costi-
tuisce una criticità a volte difficile se non impossibile a superarsi 
quando il pertesto venga considerato alla stregua del disegno e 
dunque lasciato intatto dal traduttore: cosa che accade spesso. 
Per offrire una quantità di esempi che possa considerarsi adegua-
ta per introdurre la questione, ho fatto ricorso a opere di diver-
sa qualità letteraria e provenienza: da quelle reperibili in edicola 
come un “normale” Topolino a quelle che sono arrivate a vincere 
premi come il Pulitzer quali Maus. Racconto di un sopravvissuto5 

di Art Spiegelman; da quest’ultima opera e da alcuni altri lavori 
presi in considerazione isolerò anche, in un apposito capitolo, al-
cune delle scelte relative alle diverse traduzioni.

5 D’ora in avanti: Maus.
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→ Un testo precario caratterizzato da instabilità grammati-
cale o lessicale (per non parlare delle anomalie sintattiche) può 
aversi nel caso di scritture ricorrenti che presentano variazioni 
più o meno consapevolmente prodotte. 
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→ La temporaneità si può presentare nel caso di scritture 
esposte a un particolare rischio di dissoluzione, come ad esempio 
quelle offensive oppure imbrattanti per le quali si può decidere la 
copertura o rimozione.
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→ La caducità può essere dovuta alle caratteristiche del sup-
porto, ad esempio per le scritte sulla sabbia, oppure a quelle del 
materiale o tecnica usati per realizzare la scritta, ad esempio un 
inchiostro non resistente.
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→ Esempi di testi considerati classificabili e con designazioni 
effettivamente definite, in tal senso non “precari”. 

La “stele” di Rosetta

Una moneta italica con relativa “legenda”

Una pietra con “iscrizione commemorativa”
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→ Un esempio di rappresentazione di un testo precario in un 
testo figurativo.



14 Alberto Manco

→ Un esempio di pertesto: rappresentazione di un testo re-
alizzato su un supporto specifico (in questo caso un giornale) in 
un testo figurativo.



→ Un altro esempio di pertesto: rappresentazione di un testo 
realizzato su un supporto specifico (in questo caso una locandina) 
in un testo figurativo.

Pertestualità e traduzione 15





A monte di ciò a cui sto accennando, e che riguarda giusto 
un frammento della riflessione sul genere testuale noto come “fu-
metto” (una scelta tra altre possibili, poiché, come già accenna-
to, un’analoga riflessione si sarebbe potuta eseguire prendendo 
come base il testo pubblicitario, il fotoromanzo e numerose altre 
testualità), c’è il fatto che la carenza di metalinguaggio linguistico 
che lo riguarda è diffusa e cammina di pari passo con la ancora 
tutto sommato scarsa considerazione di cui esso soffre proprio 
nell’ambito degli studi sul testo. Lo stesso macrogenere lettera-
rio che si caratterizza per l’insieme di scrittura e disegno a cui 
appartengono la striscia, il fumetto, il romanzo grafico, eccetera, 
non dispone di un nome univoco, tant’è vero che talvolta si parla 
di fumetto come se si trattasse di un iperonimo. Questo avviene 
perché, appunto, si riconosce la compresenza di disegno e scrit-
tura come elemento che accomuna i diversi tipi testuali appena 
elencati. Non a caso il fumetto, “[u]no dei generi paraletterari 
più importanti del Novecento” (Antonelli-Poggiogalli 2011), vie-
ne definito da Horn-Secchi (1978) come una “[f]orma narrativa 
nella quale un’azione si svolge sotto forma di sequenza di immagi-
ni e testi, i quali costituiscono le singole vignette”6 (Horn-Secchi 
1978, 796-797).

Va detto che la definizione di “fumetto” nell’accezione in 
cui essa indica le tipiche pubblicazioni non è antica, tanto che 
nel 1938 Antonio Rubino, “senza dubbio uno degli autori più 
rappresentativi dell’intera storia del fumetto italiano” (Bono-Ste-
fanelli 2012, 64), proprio mentre ne spiega il significato con una 
soluzione non ancora sineddochica (“specie di nuvoletta che […] 

6 Così continuano gli autori: “Il termine statunitense comics è dovuto al fatto che 
i primi fumetti erano di solito di soggetto comico-umoristico. In Italia essi hanno assunto 
la denominazione di fumetti grazie all’aspetto di apparente nuvoletta di fumo tipico del 
balloon. Nei paesi di lingua francese essi si chiamano bandes dessinée, strisce disegnate. 
In spagnolo, il termine corrispondente è tebeos derivante per traslato dalla pronuncia del 
titolo ‚T.B.O.” che fu uno dei primissimi gornali a fumetti spagnoli. In lingua portoghese 
vale un termine più laconico, quadrinhos, quadretti” (Horn-Secchi 1978, 797, s.v. comics).

cApitolo 2

FUMETTO: UNA DEFINIZIONE INCERTA
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esce fuori dalla bocca e porta scritta al centro, a caratteri chiari 
e leggibili, la frase pronunciata”)  ricorre a formule come “tavole 
a quadretti” (cfr. port. quadrinhos) descrivendole come disegni 
accompagnati da parti dialogate o battute tenute fuori dai “qua-
dretti” stessi (Rubino 1938b). La tradizionale incertezza relativa 
alla definizione del macrogenere sembra emergere in più circo-
stanze, con sintomatica disattenzione per gli aspetti propriamente 
linguistici e testuali. Nella “Premessa americana” all’Enciclopedia 
mondiale del fumetto, Horn precisava ad esempio che essa fosse 
“la prima opera che abbraccia in una visione d’insieme l’intero 
campo del fumetto sotto tutti gli aspetti: artistico, culturale, so-
ciologico e commerciale” (Horn-Secchi 1978, 8); mancava dun-
que il richiamo al campo linguistico, che così veniva escluso dalla 
pur evocata visione d’insieme.

Non mancano nemmeno tentativi di datazione del termine, 
che mostrano una qual certa sensibilità lessicale, anche se con esi-
ti non sempre convincenti. Antonutti, sebbene con stretto riferi-
mento al quadro italiano del fumetto caratterizzato dalla presenza 
della nuvoletta, scrive ad esempio che “[l]e fumetto naît […] en 
1932 avec le titre Jumbo de l’éditeur Lotario Vecchi” (2013, s.p.). 
Ma nel contesto italiano bisogna tenere separati l’uso della nuvo-
letta dalle sue designazioni, e al tempo stesso la si deve abbondan-
temente retrodatare come vettore di voci, anche animali se non 
quando di veri e propri suoni e rumori (Manco 2016). 

Nel 1942 il lemma “fumetto” risulta registrato dal Diziona-
rio moderno delle parole che non si trovano nei dizionari comuni 
(Migliorini-Panzini 1942, s.v.), anche se ancora come termine per 
designare la nuvoletta, cosa di cui si trova testimonianza compe-
tente in un altro scritto di Rubino intitolato proprio “Che cosa 
sono i ‘Fumetti’” (Rubino 1938); dopo qualche anno però con 
“fumetto” si indica “non più soltanto il procedimento, ma […] 
tutto questo genere di bassa letteratura” (Migliorini 1963-68). La 
nuvoletta, tuttavia, come ho ricordato, esisteva da ben prima che 
se ne fissasse il nome in maniera condivisa. 

Va insomma distinto il campo in cui è tuttora vivo il dibattito 
sulla nascita del fumetto da quello relativo alla motivazione del 
vocabolario del lessico metalinguistico del fumetto, a partire dalle 
sue stesse designazioni, diverse da lingua a lingua. 
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Duncan-Smith (2009) testimonia della diffusa incertezza 
facendo notare che “[t]here is some debate about when people 
first started making comics, but William Hogarth (1697-1764), 
clearly laid the foundations for popularizing sequential art. 
Comics historian Maurice Horn claims that Hogarth’s drawings 
can be acknowledged as the first direct forerunners of the comic 
strip’” (Duncan-Smith 2009, 20). 

Si deve rilevare dunque che le difficoltà di definizione del 
macrogenere non riguardano solo l’italiano e derivano – si ripeta 
– dal singolare statuto semiotico dell’oggetto in questione, che 
consta di una testualità decisamente complessa. È proprio quan-
do la definizione tenta di soddisfare quella complessità che na-
scono le difficoltà e appaiono deboli le ricostruzioni (artistiche, 
culturali, storiche e così di seguito) che non sappiano tener conto 
della questione lessicale e più specificamente metalinguistica. 

Relativamente al termine di area anglofona comics, Meskin 
fa notare ad esempio che le varie definizioni offerte sono diffusa-
mente insoddisfacenti (2007, 369). In particolare, egli segnala che 
per quanto si sostenga, di solito, che nella definizione del comics 
resti preponderante il riferimento all’immagine, essa non è una 
condizione tanto necessaria quanto si sia portati a credere. La 
considerazione di Meskin sembrerebbe facilmente comprovata, 
in effetti, da vignette ricche più di testo che di disegno come ad 
esempio – tipicamente – quelle di Lynda Barry, dove il disegno è 
spesso come sospinto e relegato dall’esorbitante testo verso uno 
dei loro lati, ma delle quali nessuno metterebbe in discussione 
l’appartenenza al genere testuale loro proprio. 

La difficile unione tra scrittura e disegno di cui l’incertezza ter-
minologica pare un sintomo è efficacemente semplificata e riassun-
ta nella sua più nota opera da McCloud, per il quale “[i]l pensiero 
tradizionale vuole che i grandi capolavori di arte e letteratura siano 
possibili solo quando queste due sono mantenute a distanza. Al 
massimo consideriamo l’unione di parole e figure un diversivo per 
le masse. Al minimo, un prodotto grossolanamente commerciale” 
(McCloud 1999, 148). 

Ciò detto, nel capitolo seguente si focalizzerà l’attenzione su 
un dettaglio della storia della nuvoletta attraverso le sue rappre-
sentazioni in una pubblicazione italiana dell’inizio del Novecento. 
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→ Dettaglio dalla copertina di Topolino contro Wolp. Il ter-
ribile brigante del West, supplemento al giornale Topolino uscito 
da Nerbini il 15 ottobre 1933. Il termine “quadretti” è stato a 
lungo in uso per indicare sostanzialmente ciò che oggi si indica 
con “vignetta”.
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→ Per Antonio Rubino uno degli errori gravi commessi dagli 
editori è quello di limitarsi a “investire” sul disegno “acconten-
tandosi di testi mediocri, per non dire pessimi” (Rubino 1938b). 
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→ In questa descrizione del fumetto, Antonio Rubino scri-
veva che ogni personaggio ha il fumetto connaturato al suo carat-
tere: “Topolino ha il fumetto spiritoso”, “Paperino ha il fumetto 
iracondo”, “Pippo ha il fumetto sciocco” (Rubino 1938).



→ Un’immagine da McCloud 1999: questo stesso autore non 
determina con una designazione a se stante i pertesti (la cui defi-
nizione è stata anticipata a pag. 8), di cui pure il libro abbonda. Si 
tratta di un caso evidente di mancata individuazione del pertesto 
alla quale si accompagna l’assenza di designazione. 

Alberto Manco 23



Alberto Manco24

→ Una vignetta di Lynda Barry: nei lavori di questa autrice 
il disegno spesso è sospinto dal testo verso uno dei lati della vi-
gnetta.



In questo capitolo esaminiamo l’evoluzione di alcuni tratti 
funzionali della nuvoletta prendendo in considerazione testi de 
La tradotta, un cosiddetto “giornale di trincea” uscito come set-
timanale nel biennio 1918-19. In particolare analizziamo il modo 
in cui alcuni degli autori di quella pubblicazione si comportano 
relativamente alla riproduzione del parlato. Nella Tradotta, che 
pur non è un fumetto, colpisce infatti l’uso che si fa delle nuvo-
lette: esse vengono utilizzate ora per contenere immagini anziché 
scrittura, ora per contenere scrittura sebbene siano spesso ancora 
in tutto simili a una vera e propria nuvola. 

Le pagine del giornale sono ricche di soluzioni pertestuali 
che accompagnano altri elementi non ancora ben delineati dal 
punto di vista funzionale, tanto che l’implicazione del codice 
d’uso della nuvoletta è di norma inversamente proporzionale alle 
esplicitazioni dalle quali essa è accompagnata; questo crea, per 
usare parole di Jansen, una onerosa reperibilità delle informazio-
ni (Jansen 2004, 40) a causa ora della insufficiente metaforizzazio-
ne, ora della forzosa figurazione del contenuto, ora del sostanziale 
raddoppiamento di un testo equivalente contenuto nella didasca-
lia e nella nuvoletta. 

cApitolo 3

LA GENESI FUNZIONALE DELLA NUVOLETTA,  
VETTORE DEL “PARLATO”: LA TRADOTTA
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→ La copertina di un numero de La tradotta. Pur non poten-
do essere classificata come fumetto, in questa pubblicazione sono 
rinvenibili casi di utilizzo della nuvoletta che aiutano a compren-
derne il processo di codificazione. 
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→ A pagina quattro del primo numero della Tradotta (21 
marzo 1918) viene raffigurato un soldato, Max Pataten, “tede-
scaccio, ubbriaco giorno e notte” che sente il raglio di un asino e 
immagina si tratti della moglie; nel disegno la voce dell’animale 
è collocata in una nuvoletta che, come si nota con chiarezza se 
si osserva la figura, non è compiutamente testualizzata mentre il 
testo che descrive la situazione, compresi i pensieri e le azioni 
dell’uomo, viene tenuto in didascalia ed è rimato.
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→ La Tradotta del 21 marzo 1918: alcuni generali, avendo rice-
vuto l’ordine di catturare “un tale” Gabriele D’Annunzio, consul-
tano una “sonnambula” (oggi diremmo una veggente) che fornisce 
loro informazioni utili al compimento dell’operazione, una parte 
delle quali è rappresentata in una nuvoletta che eccezionalmente 
non contiene parole ma un’immagine, e la cui pipetta (sorta di frec-
cia che indica la fonte del testo) esce dall’occhio del personaggio. 

L’esempio appena visto costituisce un caso estremo di man-
tenimento della scrittura fuori dall’area destinata al disegno. Il fe-
nomeno sarà destinato a scomparire con il passar del tempo, per 
la progressiva diminuzione del testo esterno alla vignetta a mano a 
mano che esso trova la sua collocazione all’interno di quest’ultima. 
Una simile evoluzione produrrà innovazioni per le strategie ordina-
tive funzionali alla lettura di avvenimenti e situazioni; altra conse-
guenza sarà un addensamento del testo, destinato ad assumere una 
brevità a sua volta meritevole di attenzione specifica
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→ Nel numero 4 del 14 aprile 1918 (p. 6) della Tradotta viene 
di nuovo utilizzata una nuvoletta per rappresentare ciò che un 
personaggio sta pensando. Che la nuvoletta della figura riporta-
ta in questa pagina non sia compiutamente codificata è mostra-
to dalla sua tridimensionalità, dal contenuto figurativo anziché 
scrittivo, dall’assenza della pipetta, dai disegni che circondano 
l’immagine interna ad essa e definiti in qualche caso “metafore 
visive”, ovvero disegni che “prendono forma da modi di dire e 
forme idiomatiche […] e li traducono in immagini per riprodur-
ne il significato letterale” (Catricalà 2012, 182). 
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→ Nuvolette meglio pertinentizzate compaiono nel numero 
7 del 9 maggio 1918 de La tradotta (pp. 4-5). La didascalia, com-
presente, è controllatissima sul piano dell’espressione e attestata 
su un registro alto; i testi nelle nuvolette invece, consistendo in 
canti, arguzie, gergalismi, sono caratterizzate da un corsivo con-
forme – per irregolarità del tratto, che a sua volta evoca quello di 
diversi e confusi dialetti, toni, voci – alla situazione vocale in atto. 
A sua volta, dunque, la situazione rappresentata nelle nuvolette 
si pone in simmetria con il testo in didascalia e sta su un registro 
basso. Del tutto trascurata, infine, risulta la leggibilità di qualche 
pertesto a sua volta presente nel disegno.
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→ La tradotta, n. 7, 9 maggio 1918: dettaglio di un testo 
“parlato”.
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→ Altro caso interessante si presenta quando (La tradotta n. 
22 del 1° gennaio 1919, p. 6) un personaggio pronuncia per quattro 
volte, nelle altrettante scene in cui egli compare, il testo “Bum!” 
con qualche variazione (“Buum!!”; “buuum!!!”). In queste oc-
correnze, che descrivono un trauma da guerra, la pipetta è anco-
ra disegnata fin dentro la bocca del locutore, cosa che tradisce la 
preoccupazione di fornire istruzioni per l’uso al lettore; al tempo 
stesso, la nuvoletta è solo parzialmente metaforizzata poiché somi-
glia ancora a una vera e propria nuvola: due caratteristiche, queste 
ultime, che ne indeboliscono l’informatività, “la misura in cui una 
presentazione testuale è nuova o inattesa” (Beaugrande-Dressler 
1994, 158).
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→ Ne La tradotta si possono individuare casi in cui quando 
il supporto offerto dalla didascalia viene eccezionalmente a man-
care, le istruzioni per l’uso che l’autore si preoccupa di mettere a 
disposizione del lettore tendono a passare ad altri vettori testuali 
interni al riquadro che ospita i disegni. Ne è prova una tavola (n. 
23, 1 febbraio 1919, pp. 4-5) ricca di nuvolette e caratterizzata da 
una preoccupazione informativa risolta sia con i numerosi per-
testi diffusi nella scena sia con il fatto che un bambino produca 
onomatopee e, di converso, un gallo “parli”.
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→ La tradotta, 1 febbraio 1919: dettaglio di testo in nuvoletta 
con rappresentazione del pianto del bambino (“cue! cue! cue! 
cue!”) con segni cinetici incorporati nella nuvoletta stessa.
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→ La tradotta, 1 febbraio 1919: rappresentazione del can-
to del gallo, con una singolarissima transcodifica dello stesso in 
“Sveglia… Sveglia… Sveglia…” : la capacità del lettore di inter-
pretare un “chicchirichi” non sembra essere stata considerata suf-
ficiente dall’autore del testo.
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→ Un esempio da Todo Mafalda: le nuvolette talvolta recu-
perano il loro valore di vettore onnicomprensivo di segni: anche 
dunque visivi. Soluzione, questa, ormai rarissima e utilizzata in 
occorrenze abbastanza circoscritte come appunto la rappresenta-
zione di un sogno in corso.
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Gli esempi fin qui visti possono aiutare a capire quanto la 
rappresentazione del parlato in particolare e della dimensione 
sonora in generale fosse ancora da codificare e da stabilizzare 
all’epoca di una pubblicazione come La tradotta. La cosa riguar-
da, infatti, non solo voci umane e animali ma anche suoni e rumo-
ri. Una rappresentazione di questi ultimi compare nel numero del 
7 aprile 1918 (p. 6), dove si rilevano onomatopee nel corpo del 
disegno: cosa, questa, davvero rara; si tratta di due casi distinti tra 
loro, nel primo dei quali viene rappresentata onomatopeicamen-
te la scarica di fucili e cannoni, e nell’altro i colpi a vuoto degli 
stessi, con distinzione del fonosimbolo adoperato. Nel numero 
18 del 15 ottobre 1918 compare invece una nuvoletta che rivela 
maturità sul piano formale ma il cui testo in maiuscolo, “Sveglia”, 
è ‘pronunciato’ da una sigaretta. Successivamente (11 novembre, 
n. 19, p. 6) compare un testo didascalico ricco di onomatopee, 
una delle quali rappresenta l’imitazione del canto di una finta co-
lomba e viene eccezionalmente trascritta in uno dei disegni a sup-
porto del testo stesso; essa tuttavia non è inserita in una nuvoletta 
bensì tra due linee divergenti che hanno inizio nella bocca di un 
personaggio: è la prima rappresentazione di un fischio, non a caso 
piuttosto ‘preoccupata’ per l’eccesso di istruzioni per la lettura 
che la accompagnano. 



→ La tradotta, 7 aprile 1918: comparsa di rappresentazione 
di suoni nel corpo del disegno (testo appena leggibile). 
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→ La tradotta, n. 18 del 15 ottobre 1918: la sigaretta “parla”.
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→ La tradotta, 11 novembre, n. 19: imitazione del canto di 
colomba eccezionalmente trascritta nel disegno, tra due linee di-
vergenti che hanno inizio nella bocca di un personaggio. 



7 “Le pubblicazioni per ragazzi, da oltre un anno, sono attentamente seguite dal 
Ministero ed è stato notato come da parte Vostra siano tenute in poco o nessun conto le 
istruzioni a suo tempo impartite. Poiché è mia intenzione procedere con la massima fer-
mezza nei confronti delle pubblicazioni per ragazzi non ispirate ai principi educativi del 
Fascismo, considerando che questo problema riveste una importanza politica non minore 
di quella degli altri settori della stampa, Vi invito formalmente a far scomparire entro tre 
mesi [sottolineato nel testo] ogni soggetto o vignetta d’importazione o d’imitazione ameri-
cana, come pure ogni tema antieducativo. Vi comunico inoltre che se dopo tre mesi dalla 
data della presente le Vostre pubblicazioni non saranno completamente informaate alla vo-
lontà ripetutamente espressa dal Ministero, ed ora nuovamente e formalmente dichiarata, 
sopprimerò le pubblicazioni. Firmato Alfieri”.

cApitolo 4

I VETTORI TESTUALI DEL FUMETTO. BREVE CENNO
ALLA SITUAZIONE TRA IL 1908 E IL 1938

Un cenno alla situazione italiana compresa tra il 1908, anno 
in cui comincia a uscire il Corriere dei Piccoli, e il 1938, anno in 
cui esce una direttiva ministeriale destinata agli editori di fumetti 
e che avrà forti conseguenze sul “parlato” e dunque sulla nuvo-
letta7, possono aiutare a valorizzare nella giusta misura casi come 
quello rappresentato dalla Tradotta.

Nel fumetto italiano e nei suoi antefatti, l’ingresso del parlato 
nel disegno non avviene all’improvviso ma all’insegna di una arti-
colata evoluzione che mostra il suo fermento in alcune pubblica-
zioni ma non in altre. Un caso simbolico è costituito, appunto, dal 
Corriere dei Piccoli. Fin dal primo numero (27 dicembre 1908) il 
parlato-scritto non ha uno spazio adeguato in questa pubblica-
zione, che pure secondo qualche punto di vista segnerebbe l’ini-
zio del fumetto in Italia (Bono-Stefanelli 2012, 18). Tuttavia, ben 
definiti ma rari esempi di parlato-scritto si rintracciano in alcune 
vignette secondarie anche se, a voler considerare il Corriere come 
punto di partenza del fumetto italiano, si deve riscontrare quanto 
esso fosse segnato soprattutto da un parlato forzosamente scritto, 
peraltro in ottonari fuori vignetta. 
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→ Nel Corriere dei piccoli i casi di rappresentazione del par-
lato nella nuvoletta compaiono soltanto in vignette di storielle del 
tutto secondarie.
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La tendenza a squalificare il parlato-scritto (che è elemento 
contraddistinguente di ogni fumetto come tale) col fatto di esclu-
derlo dalle storie più caratterizzanti, come ad esempio quelle il 
cui protagonista è il Signor Bonaventura, e di relegarlo a qualche 
vignetta occasionale, partiva dunque da lontano e, prima di pro-
durre la definizione emblematica di Migliorini (“bassa letteratu-
ra”) avrebbe trovato un suo persistente riflesso anche in uno dei 
Manifesti del Futurismo. Nel 1938, a Bologna, Marinetti aveva 
presentato al Congresso specialisti della letteratura per ragazzi il 
Manifesto della letteratura giovanile. Al decimo dei quindici punti 
che lo formano pare rintracciarsi sotto mutata specie la normativa 
ministeriale di Alfieri: “Dare uguale spazio alla parte letteraria 
e alla parte illustrativa che deve essere moderna e sintetico-di-
namica”. Una testimonianza molto ben rappresentativa di simili 
aspettative fu Lucio l’avanguardista, storia caratterizzata da azio-
ni decisamente dinamiche (aerei, combattimenti, eroismi tipici 
dell’epoca) ma in cui si parlava fuori dalla vignetta. Romano il le-
gionario a sua volta si definiva nel sottotitolo come “cine-romanzo 
completo a colori” mentre nel testo entravano nomi tecnici di 
motori, di case costruttrici, di parti meccaniche che assicurava-
no realismo e stupore al tempo stesso: potenti motori Fiat A 30 
R, FIAT C-R 32, RATA CURTIS, ALFA ROMEO R.C. 34 dalla 
potenza complessiva di 2310 cavalli, corazze Krupp, cannoni e il 
Caproni 135 potente espressione della tecnologia italiana (Cesa-
retti 2003). 

Al tempo stesso, tra le numerose espressioni di attenzione 
ad antecedenti del fumetto in Italia nei primi decenni del No-
vecento si deve ricordare quella del Partito Nazionale Fascista, 
che dal 18 febbraio 1923 aveva pubblicato Il Balilla con la casa 
editrice Imperia, di proprietà dello stesso Partito. All’inizio degli 
anni Trenta il fenomeno si incrementa per l’iniziativa di qualche 
editore che comincia a importare prodotti statunitensi, diversa-
mente articolati dal punto di vista testuale. Ne è esempio il set-
timanale collettaneo Jumbo, edito da Lotario Vecchi, dove nel 
gioco di equilibri tra nazionalismo e già vasto mondo dei comics 
soprattutto d’oltreoceano si impongono da un lato personaggi 
come il citato Lucio l’Avanguardista e dall’altro compaiono, evi-
dentemente in traduzione, personaggi come Drakeman, Tarzan, 
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Il saggio mandarino della ‘Rondine dei mari’ o storie intitolate ad 
esempio Lo spirito del mare di Giava nelle quali si riscontrano 
soluzioni testuali mai viste prima (parlato-scritto, scritto-scritto e 
pertesti articolatamente combinati tra loro) per non dire di perso-
naggi, tra cui donne e stranieri, impensabili fino ad allora quanto 
a rappresentazione di caratteri, relazioni, pose ecc.
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→ Lo spirito del mare di Giava: soluzioni testuali mai viste 
prima e rappresentazioni di personaggi, tra cui donne e stranieri, 
impensabili fino ad allora nella produzione italiana. 
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Parallelamente alla pubblicazione di opere importate o, al 
più, imitate, in Italia si continuano a creare e promuovere storie 
“nazionali” dove il parlato stenta a trovare una collocazione più 
diretta di quella offerta dalla didascalia, mentre si tengono lonta-
ni esempi di comportamenti “stranieri” nonché alcune soluzioni 
testuali considerate a loro volta come tali, fra le quali innanzitutto 
proprio  la nuvoletta. L’ultima e definitiva espressione di questo 
orientamento fu la già citata direttiva che il 19 luglio 1938 il Mi-
nistro della Cultura destinava a editori e direttori, con la quale si 
vietavano soggetti o vignette di importazione o imitazione ame-
ricana. La immediata contrazione dell’uso della nuvoletta e la ri-
monta della didascalia causarono conseguenze all’italiano in uso 
nei fumetti dell’epoca oltre che sulla evoluzione di quel genere, 
che nei decenni addietro aveva già sperimentato, sia pure in ma-
niera talvolta rudimentale, alcune soluzioni testuali sue tipiche. 

Si deve comunque tenere nella giusta considerazione il fat-
to che testi e disegni delle varie illustrazioni della Tradotta sono 
realizzati ora da un solo autore ora da due a seconda che ci si 
occupi degli uni (che all’occorrenza venivano definiti letteralmen-
te “versi”) o degli altri. Giuseppe Mazzoni, ad esempio, quando 
disegna su testi scritti da altri non inserisce parlato nelle vignette, 
mentre lo fa quando opera da solo; nel primo caso si assiste a 
una crescente attitudine a ricorrere a pertesti, mentre nel secon-
do si constata una progressiva maturazione della nuvoletta, che 
va assumendo contorni definiti nel tempo. A sua volta Antonio 
Rubino, quando è autore tanto dei versi quanto dei disegni, usa 
accuratissimi pertesti, linee cinetiche e metafore visive anche, tal-
volta, in abbondanza; egli riduce invece sia queste ultime sia le 
linee cinetiche mentre aumenta i pertesti quando collabora con 
Renato Simoni. Sacchetti usa pertesti in quantità significativa, ma 
non rappresenta il parlato. La coppia Simoni (testi) e Mazzoni 
(disegno) è quella che varia di più l’uso degli indicatori testuali, 
coprendo l’intera gamma dal parlato-scritto allo scritto-scritto. In 
generale il parlato è ancora poco usato e l’incertezza della sua 
codificazione testuale è evidente. Tuttavia, come si è visto, non 
mancavano, in una pubblicazione come la Tradotta, segnali di una 
pertinentizzazione in atto che in alcuni casi si mostra particolar-
mente bene. 
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Da quanto sinora detto sembra potersi ricavare che l’aumen-
to della presenza di un vettore testuale come la nuvoletta faccia 
arretrare la didascalia e al tempo stesso induca un meccanismo di 
regolazione quantitativa del testo, che tende a diminuire a favore 
della sintassi interna al sistema scritto-disegno; in questo modo 
la didascalia, un tempo esterna alla vignetta, caratterizzata da so-
vrabbondanze narrative e rigore formale di stampo letterario e 
registro alto, va perdendo la sua ragion d’essere. Il tipo di testo 
rappresentato dà informazioni sulla funzione attribuita alla nuvo-
letta, che funge da vettore del parlato diafasicamente e diastratica-
mente connotato verso il basso. La didascalia, al contrario e come 
si è già detto, mantiene il ruolo di vettore di testo ben normato 
per il fatto di essere equilibratamente collocata al centro delle pa-
gine, di attenersi a un registro che tende verso l’alto, di contenere 
testualità a carattere prevalentemente descrittivo e dunque tale 
da aspirare a porsi come linguaggio ‘oggettivo’. Il paradosso per 
cui il nascente fumetto italiano vedeva sottovalutata proprio la 
sua caratteristica di fondo, che è quella di rappresentare in modo 
perspicuo il parlato, toglieva spazio all’evoluzione del linguaggio 
del fumetto come tale e favoriva proprio, tutto sommato, l’idea 
che si trattasse di un genere da “bassa letteratura”.

Con questo concludiamo il presente Capitolo per affrontare, 
nel prossimo, la questione delle occorrenze pertestuali che tipica-
mente affollano il fumetto, provando a rilevare se vengono indivi-
duate e quale ne è la designazione.
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→ Quando è autore tanto dei versi quanto dei disegni, Anto-
nio Rubino usa pertesti accuratissimi, abbondanti linee cinetiche 
e metafore visive; egli riduce invece sia queste ultime sia le linee 
cinetiche mentre aumenta i pertesti quando collabora con Renato 
Simoni.
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→ La tradotta: esempi di diversa rappresentazione del par-
lato





cApitolo 5

LA DIFFORME TERMINOLOGIA PER I PERTESTI: SIGNS, 
WORDS, LABELS, FLAGS, ÉCRITURE DANS LE DESSIN, 

INSCRIPTIONS, ECC. ECC.

Per quanto su un piano analitico si tenti di tenerli separati, 
i due macro-argomenti a cui si è finora accennato (le lacune ter-
minologiche e la traduzione del pertesto) si incrociano tra loro in 
quei testi che si designano ora come striscia, ora come fumetto 
e via dicendo. In queste pubblicazioni la distinzione tra rappre-
sentazione scritta di una narrazione “non orale” e una “orale” si 
riduce in linea di massima allo schema seguente, dove si dispon-
gono in due distinte colonne i tipi testuali che in qualche modo 
imitano il parlato o se ne distanziano al massimo:

schema della testualità +scrittiva/-scrittiva

+ SCRITTIVO - SCRITTIVO

1 ideosegni fonosegni

2 testo in didascalia testo nella nuvoletta

3 pertesto –

Nello schema appena proposto si definisce la vocazione pe-
culiarmente scrittiva del pertesto, che con molta più resistenza 
degli altri livelli rappresentativi della testualità si presta ad essere 
collocato anche nella colonna - SCRITTIVO destinata alle so-
luzioni che imitano il piano sonico con inclinazione a una più o 
meno accentuata prossimità ad esso. 

Se si volesse assegnare una funzione alla casella 3, colonna 
“- SCRITTIVO” dello “schema della testualità +scrittiva/-scrit-
tiva”, bisognerebbe concedere al fumetto di parlare o emettere 
suoni. Se, di contro, si volesse assegnare una funzione più scritti-
va al pertesto bisognerebbe immaginare un “surtesto”, cioè un te-
sto materialmente aggiunto al testo figurativo, definibile come un 
testo prodotto su un supporto specifico, ad esempio un biglietto 
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o una targa, che venga perspicuamente rappresentato su un al-
tro supporto che non sia un testo figurativo o letterario, come ad 
esempio su una scultura o su un capo di abbigliamento (Manco 
2015, 134). Diversamente, una tensione conclamata del pertesto 
verso il parlato ne potrebbe causare la trasmutazione in didascalia 
o altro vettore testuale.

Per quanto riguarda il vuoto terminologico in cui ci si imbat-
te quando si tenta di dare nome a fenomeni di ripresentazione di 
testi nel fumetto, si noti come la questione pregiudichi talvolta 
la possibilità che il problema si definisca con chiarezza, poiché 
quando mancano i nomi delle cose ne resta incerta, per l’appun-
to, la definizione. Del fatto che i pertesti non vengano rilevati nel-
la tradizionale enumerazione delle tipologie testuali che formano 
il fumetto costituisce una sintesi rappresentativa l’elenco offerto 
dalla Encyclopedia of Language and Linguistics:

 
There are three main groups of written text in comics: a. text wi-
thin a balloon, b. text within the panel, c. text at the edge of, or 
between panels, so-called caption texts (Brown et al. 2005, 625),

oppure, con un confermato riferimento alla “triade” che non 
sembra tenere in considerazione i pertesti:

“[w]e have already hinted at the possibilities of language, presen-
ted in comics through visual components (balloons, sound effects, 
captions)” (ivi, 630).

Una simile sintesi trova eco nella riflessione di svariati autori. 
D. Beronä, in mancanza di un termine designativo sintetico, 
utilizzando una terminologia di fatto generica o comunque di 
riuso acritico, definisce words i pertesti e signs gli oggetti perte-
stuali (cioè i supporti rappresentati nel fumetto) (Beronä 2001, 
25). M. Saraceni li definisce a sua volta signs, oppure, quan-
do commenta vignette che li contengono, non ne tiene con-
to (Saraceni 2003, 100). Boyd definisce alcuni pertesti presenti 
nell’opera di Outcault “street signs, advertisements, blackboards, 
labels, flags, homemade notices (on a cart at the ball game)”, ec-
cetera (Boyd 2010, 99); similmente, Couch definisce indistinta-
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mente “texts” i vari tipi testuali che caratterizzano The Yellow 
Kid – l’opera che spesso, per convenzione, è considerata il primo 
fumetto in senso moderno – segnalandone l’importanza rispetto 
alla definizione del genere stesso: “[over] the course of the next 
twelve months, Outcalt’s cartoon included more and more texts, 
of the greatest imaginable variety” (Couch 2001, 68). Nemmeno 
nel libro giudicato “the most important semiotic analysis of the 
[comics] published to date” (Groensteen 2007, vii), quando si 
commenta una sequenza di Aleix Barba significativamente ricca 
di pertesti, non li si rileva e si parla di “a number of linguisti-
cs enunciations”, rubricando congiuntamente “the lyrics of the 
songs, the titles of books and records, the text of the newspaper” 
(Groensteen 2007, 54) senza scorgere la distinzione tra i tipi te-
stuali (titolo, didascalia, parlato, ecc.) e pertanto senza intravede-
re la necessità di individuare una specifica denominazione per i 
distinti fenomeni.
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→ Uno dei numerosissimi casi di presenza, abbondante e ben 
dettagliata, di pertesti nell’opera di Outcault. A discapito della 
loro importanza e della diversificazione che ne andrebbe fatta in 
prospettiva d’analisi testuale o traduttologica, può capitare di ve-
derli definiti in maniera onnicomprensiva e generica come signs.
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→ Pertesti in A Winter Story di Aleix Barba: T. Groensteen, 
autore di quello che è stato definito “the most important semiotic 
analysis of the [comics] published to date” (Groensteen 2007, 
vii), non li isola ma li classifica come “a number of linguistics 
enunciations”, mettendo assieme “the lyrics of the songs, the tit-
les of books and records, the text of the newspaper” (ivi, 54).
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Quanto fin qui detto si riflette anche nella traduzione del 
pertesto, rispetto alla quale dire che non c’è una linea condivisa 
è solo un’attenuazione del problema; più rispondente alla realtà 
potrebbe apparire il fatto che il pertesto non sempre viene con-
siderato un oggetto che rientra tra quelli di cui il traduttore deve 
occuparsi. 

Nell’ambito della letteratura dedicata alla traduzione, le 
riflessioni sui testi precari nel fumetto si rintracciano a fatica e 
quando questo avviene si nota qualche affanno terminologico. 
N.Celotti, sensibile alla questione, parla di “traduction dans le 
dessin” a proposito della traduzione dei pertesti, che definisce a 
sua volta “messages verbaux qui s’insèrent dans le dessin”, con-
siderandola comunque, avvertitamente, come la zona più critica 
per il traduttore 

“Pour tous les messages verbaux qui s’insèrent dans le dessin, 
comme les journaux, les pancartes, les lettres, les graffitis... il de-
vra prendre une pause. Cet espace verbal et iconique en même 
temps devient l’endroit le plus critique pour le traducteur. Le plus 
souvent, les lettres ou les articles de journaux sont appelés à être 
traduits, mais pour nombre de ces messages la marge interpréta-
tive de leur fonction est laissée au choix du traducteur” (Celotti 
2012, 5-6).

Non è del tutto chiaro tuttavia se l’Autrice, particolarmente 
attenta alla questione delle testualità “altre” in cui rientrano di 
fatto i pertesti (una alterità dovuta se non altro alla percezione 
un po’ distratta che se ne ha), si riferisca pienamente al pertesto 
o, sebbene implicitamente, anche ad altre testualità, poiché ella 
altrove definisce “linguistic paratext” l’insieme di “verbal signs 
outside the balloon and inside the drawing: inscriptions, road si-
gns, newspapers, onomatopoeia, and so on” (Celotti 2008, 39); 
questo elenco integra tra loro onomatopee e “inscriptions, road 
signs, newspapers” ed eventualmente altre forme non esplicitate, 
cosa che non consente di tenere la distinzione tra testi più e meno 
scrittivi che si punta a definire nella presente pubblicazione.

A proposito di quella che definisce l’“écriture dans le dessin” 
o “inscriptions”, J. Podeur afferma invece che essa costituisce 
“effectivement l’aspect le plus difficile à gérer pour les traduc-
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8  http://www.treccani.it/enciclopedia/lettering/ (ultima consultazione: 10-10-2016)

teurs. Ces inscriptions sont le lieu de l’incertitude, celui où se 
joue la retraduction” (Podeur 2012, 58). Ma quella che forse 
è la testimonianza più sintomatica e significativa della scarsa 
attenzione riservata ai pertesti si ritrova nella definizione di 
lettering: “[s]critturazione del testo negli appositi spazi bian-
chi (balloons o didascalie) in un fumetto” (Horn-Secchi 1978, 
798). Il lemma non compare nel Grande dizionario della lin-
gua italiana (GDLI 1962-2002) e l’Enciclopedia Treccani online 
spiega: “[n]el linguaggio della pubblicità e della grafica, [il let-
tering consiste nel]l’operazione di scegliere, secondo opportu-
ni criteri, i caratteri con cui comporre il testo che accompagna 
un annuncio pubblicitario, o che in genere serve di commento 
e integrazione a un’immagine, a un disegno o serie di disegni 
(per es., un racconto a fumetti)”8. Con una definizione sem-
plificata, nel contesto di un discorso sulla traduzione Isabella 
Zani descrive a sua volta il lettering come “l’operazione grafica 
con cui si scrivono le parole dentro le nuvolette (o balloon)” 
(Zani 2013), tralasciando dunque la testualità che ne sta al di 
fuori.

Il dato significativo, per l’appunto, è che proprio nel momen-
to in cui si definisce l’elemento più caratterizzante dal punto di 
vista grafico-testuale, lo si riferisce a due soli spazi, il balloon e la 
didascalia. Una conferma di quanto appena detto si trova anche 
nell’elenco delle forme di lettering realizzato da Piekos (2015). 
Eppure, è proprio nei pertesti che il letterista deve mostrare, for-
se, la sua maggiore sensibilità, non ultimo per il fatto che la ri-
produzione del testo scritto in un testo precario dovrebbe tener 
conto del lettering di partenza nel momento in cui lo si trasforma 
in un pertesto; una simile considerazione può valere in particolar 
modo per testi inventati ma di cui si vuole suggerire un’immagine 
realistica.
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→ Pertesti di varia provenienza, con diverso impegno del let-
terista: inevitabili le ricadute sul piano di una eventuale analisi dei 
relativi fenomeni testuali.
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Per meglio comprendere l’importanza del lettering, soprat-
tutto in alcune tipologie testuali, si riveda la citata definizione 
che ne dà l’Enciclopedia Treccani, che sottolinea la necessità di 
“scegliere” il lettering stesso e di farlo “secondo opportuni crite-
ri” (cfr p. 57). In sostanza, si potrebbe suggerire che esso abbia 
una funzione metacomunicativa, e che la conservi in realtà anche 
quando appare neutralizzato dal punto di vista espressivo. Tipici, 
in tal senso, i disegni in cui parrebbe che si voglia sottrarre ogni 
valore comunicativo all’aspetto del testo; cosa che, invece, in altri 
casi appare ben determinata.

L’uniformità del lettering utilizzato per un pertesto con quel-
lo che viene usato nelle altre parti di una stessa opera è una so-
luzione non inusuale e riguarda pubblicazioni di tema diverso: si 
vedano, oltre a quelli già proposti, i vari esempi fatti infra da Rat-
Man di Leo Ortolani, o da un tipico stile pertestuale in Topolino, 
o da Tex. In questi esempi la differenza di lettering tra pertesti, 
balloon, didascalie, onomatopee si riduce a volte fino a sparire del 
tutto, laddove in altre opere si investe in una distinzione netta tra 
i vari tipi scrittivi. Nel prossimo capitolo saranno dunque esami-
nati in dettaglio alcuni dei casi appena richiamati.
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→ Una vignetta da Nick Carter: nei pertesti che vi compaio-
no si neutralizza l’espressività che nel mondo extratestuale carat-
terizza il lettering dell’oggetto pertestuale “quotidiano”.
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→ Una copertina della serie Sturmtruppen: al contrario di 
quanto avviene altrove (cfr., a p. 61, la vignetta da Nick Carter), 
il letterista carica decisamente l’espressività del lettering, che do-
vrebbe così richiamare un certo contesto storico-culturale. Stessa 
cosa si nota nel titolo di Maus, di Art Spiegelman.



cApitolo 6

PERTESTUALITÀ E TRADUZIONE

In questo capitolo presentiamo alcune riflessioni sulla tradu-
zione del pertesto, attraverso una comparazione tra testi originali 
e loro rese traduttive. Alla fine della disamina, ci si sofferma sul 
più noto lavoro di Art Spiegelman per una comparazione este-
sa alle traduzioni francese, italiana e spagnola. Prima di passare 
a commentare qualche traduzione di pertesti, tuttavia, può es-
sere opportuno soffermarsi sia pur brevemente su alcuni casi di 
pertestualità come tali e commentarli. Tra le opere prese in con-
siderazione, limitatamente ad alcune loro uscite, vi sono anche 
Topolino di Walt Disney, Rat-Man di Leo Ortolani, Nick Carter 
di Bonvi e Guido De Maria. Successivamente saranno esaminati 
alcuni pertesti e le relative scelte del traduttore da opere a dise-
gno meno semplificato come The Killing Joke di Alan Moore e 
Brian Bolland e L’Eternauta di Héctor Oesterheld e Francisco So-
lano Lopez. Infine, con una comparazione estesa a più traduzioni, 
come è stato anticipato si proporrà un esame di pertesti e relative 
traduzioni di Maus, di Art Spiegelman.
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→ In Topolino la semplificazione dei pertesti a volte è estre-
ma e li assimila a quelli che nella realtà extratestuale sarebbero 
dei testi precari come ad esempio scritte occasionali su una qual-
che superficie.
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→ In altri casi, il pertesto recupera quasi la funzione di testo 
parlante: anche stavolta, ne viene fatto un uso abbastanza incon-
sueto.
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→ La scrittività del pertesto oscilla da un minimo a un mas-
simo: un minimo di scrittività che ne fa spesso un messaggio con 
funzione allocutiva, e un massimo di scrittività che ne fa un te-
sto assolutamente silente. Si veda a tale proposito la fig. qua sot-
to, dove l’oggetto pertestuale “biglietto” lasciato da Qui, Qua e 
Quo affianco al salvadanaio sul quale campeggia il testo precario 
“Banca” difficilmente potrebbe essere trascurato da un eventuale 
traduttore.

Il pertesto dunque può essere a) letto dal personaggio men-
talmente ed eventualmente riportato in una nuvoletta; b) letto 
a voce alta: in questi casi la leggibilità del testo può anche non 
essere necessaria e il contenuto non essere visivamente esplici-
tato; c) può essere letto direttamente dal lettore con o senza la 
mediazione di un personaggio; d) può avere un accentuato valore 
allocutivo, quasi fosse un testo parlante. 
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→ In questa vignetta il personaggio legge un testo che non è 
visibile e viene riferito in una nuvoletta.
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→ Il contenuto del pertesto spesso non è rappresentato ma 
se ne affida la lettura a un personaggio. Una delle possibili cause 
di una simile scelta sta nel fatto che è oneroso dettagliare il con-
tenuto del pertesto. Questi casi sono significativamente diffusi: se 
ne riportano alcuni esempi.
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→ In un’edizione di Tintin una sequenza viene resa in modo 
più analitico rispetto a una traduzione: lo statuto testuale delle 
parti scritte è dunque cambiato.
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→ A volte un personaggio recita il contenuto del pertesto 
e questo basta a stabilire il patto di comprensione con il lettore. 
Nella vignetta riportata qua di seguito, infatti, l’appunto vola via 
e il disegnatore sceglie di non mostrare alcun segno di scrittura. 
Nel corso della storia, tuttavia, lo stesso foglio viene trovato da un 
altro personaggio che ne rilegge il contenuto.
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→ Il patto con il lettore, come accennato, può richiedere 
che il pertesto vada letto. In questo caso, sembrerebbe davvero 
complicato motivare la scelta del traduttore di non prenderlo in 
considerazione.
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→ In specifici casi il pertesto può assumere un vero e proprio 
valore pragmatico, tale da servire a creare un comportamento in 
un personaggio. Si veda il caso qua riportato:
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Lo stile di un fumetto determina anche le funzioni e lo statuto 
dei pertesti, ed è interessante esaminare cosa accade nel caso di ope-
re a tratto decisamente non realistico (in parte lo si è visto con qual-
che considerazione su Topolino). I pertesti rilevati in alcuni episodi 
di Rat-Man, ad esempio, presentano un lettering del tutto uniforme 
con quello adoperato, nella stessa opera, per nuvolette, didascalie, 
onomatopee; le variazioni sono generalmente poco significative. Il 
maiuscolo neutralizza ulteriormente le difformità. Ci sono tuttavia 
considerazioni da fare. Si notino, nella prima delle figure a pag. 75, le 
scritte informative riservate alle Casse: in un contesto bancario reale 
esse sarebbero realizzate con massima cura contestuale consistendo 
ad esempio in targhe, o incisioni, o comunque testi riconducibili al 
tipo “insegna”, “tabella” e simili; nel caso specifico, invece, esse ven-
gono apparentemente derubricate a quelli che nella realtà potrebbe-
ro essere stati dei testi precari: iscrizioni improvvisate a pennarello 
su un vetro. Ma così non è, per la ovvia considerazione dello stile 
imitativo del lavoro in questione, pertanto queste scritte possono es-
sere rubricate a tutti gli effetti come dei pertesti, così realizzati da 
Ortolani.

Similmente, l’avviso “VisitAte lA nostrA inferMeriA! l’unicA 
Al Mondo con pAViMento in AcciottolAto” e il pertesto appena 
sottostante che recita “in rifAciMento” consistono in pertesti re-
datti in maiuscolo per i quali l’autore non si preoccupa affatto di 
creare un tratto mimetico, ma lo lascia del tutto uniforme a quello 
usato per rappresentare il parlato nelle nuvolette e dell’onomato-
pea “gigle gigle gigle” sospesa nel corpo della vignetta. 

Qualche variazione nel senso di una maggior attenzione mi-
metica si nota di tanto in tanto ma si tratta di eccezioni. 

Quest’opera di Ortolani appare fortemente ricca di rappresen-
tazione di voci, suoni, rumori. Persino le didascalie sono utilizzate, 
in realtà, come nuvolette nelle quali si esprime qualcosa che un per-
sonaggio sta pensando più che descrivere in terza persona quanto 
accade nella vignetta. In tal modo, la dominanza dell’elemento 
+scrittivo su quello -scrittivo appare palese.
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→ I pertesti presenti in Rat-Man, di Leo Ortolani, appaiono 
abbastanza approssimativi. Essi in realtà sono fortemente coeren-
ti con lo stile espressivo dell’intera opera. 



Alberto Manco76

→ La apparente approssimazione del pertesto si ritrova spes-
so. Ecco un caso di insegna in Tex: per come è realizzata, sem-
brerebbe l’insistita imitazione di un testo precario. Ma anche in 
questo caso c’è coerenza con l’insieme dell’opera.
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La semplificazione a volte estrema dei pertesti presenti nei 
fumetti Disney e in quelli di Ortolani, tenuto conto della coeren-
za con lo stile delle due opere, è ovviamente differente da quella 
che si incontra in un lavoro come Rapsodia ungherese di Vittorio 
Giardino. Qua i singoli pertesti mostrano un’articolazione estre-
mamente caratterizzata tanto che ognuno ha un’identità a se stan-
te; a sua volta, la diversificazione del lettering riguarda anche la 
rappresentazione del parlato e il testo nelle didascalie. Pur quan-
do non sono leggibili, i pertesti sono realistici, cosa che stride 
con soluzioni diverse adottate in altri lavori, dove a un oggetto 
pertestuale consistente in un libro, nella copertina di un disco, in 
un calendario, eccetera, non si destina la stessa meticolosa cura 
ad essi usualmente riservata da Giardino: ne sono esempio le im-
magini tratte da lavori di Joe Matt, che invita l’occhio del lettore a 
un livello di appercezione dell’insieme testuale diverso da quello 
che lo riguarda nel caso in cui si trovi a osservare una vignetta di 
Giardino.
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→ Pertesti in Rapsodia ungherese, di Vittorio Giardino: lo 
sforzo mimetico è evidente e trova eco nel complessivo dettaglia-
mento del disegno.
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→ Vittorio Giardino, Rapsodia ungherese: In uno dei perte-
sti viene riportata la notizia di un concerto realmente avvenuto 
nel mondo extratestuale, e persino alcuni dettagli rilevabili con 
un ingrandimento del pertesto stesso corrispondono a quanto là 
accaduto.
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→ Ancora da Rapsodia ungherese, di Vittorio Giardino: sebbe-
ne il testo non sia leggibile, l’autore si preoccupa di dare l’impres-
sione che lo sia.
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→ I pertesti, tuttavia, spesso sono rappresentati in maniera 
approssimativa, sacrificando l’effettiva leggibilità: si veda questo 
esempio da un fumetto del 1945.
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→ In Peep Show di Joe Matt, con soluzione coerente con 
lo stile dell’opera, i pertesti sono quasi del tutto illeggibili. Una 
soluzione abbastanza diffusa, che si affida alla capacità di sintesi 
immediata del lettore anziché a quella di un suo soffermarsi sui 
dettagli. Ci si deve chiedere in base a quale codificazione l’even-
tuale traduttore debba tener conto delle parti leggibili. Al tempo 
stesso, in sede di analisi testuale non si potrà non tenere conto di 
alcuni dettagli che sono di fatto leggibili.
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→ Un altro esempio di pertesto rappresentato in modo coe-
rente con lo stile del disegno: la leggibilità è considerata diffusa-
mente trascurabile.



Alberto Manco84

→ Ancora un esempio di coerenza dello stile pertestuale con 
il disegno: la leggibilità dei testi più minuti viene sacrificata.
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→ La traduzione italiana di The Killing Joke, tra le più rispettate 
nell’ambito della produzione DC Comics che ruota intorno alla fi-
gura di Batman, permette di farsi un’idea sull’atteggiamento del tra-
duttore rispetto al pertesto: si confrontino le due immagini qua sotto 
con quelle della pagina seguente.
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→ Il traduttore italiano di The Killing Joke ha un comporta-
mento diverso rispetto ai pertesti. Nei casi qui riportati, che si 
riportano a titolo di esempio tra altri possibili, li lascia intatti.
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→ Qui di seguito si segnalano invece due casi in cui il tra-
dutttore italiano di The Killing Joke traduce il pertesto. Le scelte 
operate, se non sono omogenee tra loro, possono compromettere 
la complessiva coerenza del testo.
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→ Altri casi in cui il traduttore italiano di The Killing Joke  non 
interviene sul pertesto, lasciandolo invariato. Spesso il pertesto 
viene di fatto assimilato a un’immagine, un disegno che pertanto 
non rientra tra le parti da tradurre.
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→ Anche il traduttore di The Hush, altro capitolo della serie 
dedicata a Batman, compie scelte parziali. La figura sotto ripor-
tata mostra una sequenza dove un pertesto ha centralità informa-
tiva. Il traduttore italiano ha scelto di intervenire soltanto su una 
parte minima delle informazioni leggibili, lasciando intatta parte 
dei titoli, per non dire del rimanente testo. Ma l’informatività e la 
coerenza sembrano risentirne.
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Il lettering può cambiare, sebbene con ricadute non sempre 
decisive ai fini dell’espressività dell’opera, anche da edizione a 
edizione o a seconda di quale sia l’autore che si cimenta con uno 
stesso soggetto. Si veda quel che accade nel caso dell’Eternauta, 
un’opera che gode di particolare rispetto nel campo della narra-
zione a fumetti, di cui Fernando Ariel García e Hernán Ostuni 
scrivono nella loro ricostruzione della complessissima vicenda 
editoriale del personaggio: “[n]on è una frase fatta né una con-
venzione giornalistica. L’Eternauta è la più importante avventu-
ra di fantascienza scritta nel sud del mondo e la migliore histo-
rieta argentina di tutti i tempi” (García-Ostuni 2010, 15)9. Di 
quest’opera, che ha conosciuto in Italia come altrove articolate 
vicende editoriali, si possono confrontare le figure della pagina 
92; la prima è tratta dall’edizione del 2003 che recupera antiche 
uscite dell’opera (Oesterheld-Lopez 2003) e si basa sulla tradu-
zione di Stelio Rizzo; la seconda è tratta dalla recente edizione 
della 001 Edizioni curata da Antonio Scuzzarella con la traduzio-
ne di Giliola Viglietti (Oesterheld-Lopez 2011). 

Sarebbe fuori argomento affrontare e commentare in questa 
sede differenze tra le due edizioni come ad esempio l’ammoder-
namento della radio nell’edizione 2003 risalente a scelte già fatte 
alcuni decenni addietro (quando si erano ammodernate anche le 
automobili anni Cinquanta dell’originale con modelli anni Set-
tanta: il tutto con il consenso di Solano Lopez), poi riportata alla 
forma originale nell’edizione 2011); pertanto qua ci si limita a 
far osservare esclusivamente alcuni aspetti legati alla rappresen-
tazione del parlato e alla considerazione in cui viene tenuta la 
pertestualità. Per quanto riguarda il primo, nell’edizione 2003 si 
nota una manipolazione più marcata sulla resa dei vettori del par-

9 Così invece Loris Cantarelli a proposito dell’eccellente edizione italiana prodotta 
dalla torinese 001 (Oesterheld-Lopez 2011): “Conosciuto nel Bel Paese soprattutto nella 
versione rimontata in verticale dall’ottimo Ruggero Giovannini (ristampata quattro volte 
in trent’anni, tra cui per la prima volta in volume unico allegata a la Repubblica nel 2003), 
“L’Eternauta ritorna alle origini nella sua ‘filologica’ versione in orizzontale (formato in cui 
apparve originariamente sul settimanale argentino Hora Cero), non più rimontata (seppur 
ad arte e con il consenso degli autori) e ripresa in gran parte dagli originali che hanno per-
messo di riscoprire particolari da tempo perduti, ancora meglio della splendida edizione 
argentina edita per il cinquantenario” (Loris Cantarelli, Recensione a L’Eternauta, Héctor 
German Oesterheld-Francisco Solano López, traduttore Giliola Viglietti, 001 Edizioni, 
2011, http://www.fantascienza.com/15428/l-eternauta).
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lato, che appare preoccupato di segnalare una maggiore espressi-
vità: si veda ad esempio la forma della nuvoletta nella figura tratta 
dall’edizione tradotta da Rizzo, che torna alla sagoma originale 
nell’edizione del 2011. Per quanto riguarda i pertesti, essi subi-
scono invece un trattamento tale da far pensare che siano stati a 
loro volta considerati sacrificabili con disinvoltura, poiché a volte 
li si copre, li si elimina o comunque li si trascura in modo non 
giustificabile. In realtà, come si diceva per alcuni oggetti aggior-
nati, la disinvoltura aveva riguardato anche altri aspetti dell’ope-
ra, come ad esempio l’onomastica: l’originale argentino Juan Sal-
vo diventava Juan Galvez nell’edizione italiana del 2003, per poi 
tornare alla prima forma nel 2011; stessa vicenda toccava ad altri 
nomi: i Manos tradotti col più esotico Kol nel 2003; il nome Fran-
co diventa Alberto, il cognome Favalli diventa Ferri.
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→ Come già segnalato (p. 90), a seconda dell’edizione, ne 
L’Eternauta si sono verificati interventi di modifica dei disegni, 
ad esempio con ammodernamento di automobili o radio. Al con-
trario, si è fatto poco per intervenire sul pertesto, che a volte non 
solo non è stato tradotto, ma addirittura cancellato.

 



Pertestualità e traduzione 93

→ Qui di seguito si riportano diversi trattamenti del pertesto: 
in una delle due edizioni consultate lo si copre con testi “parlati” 
o con didascalie riconoscendo evidentemente a questi ultimi una 
superiorità sull’altro; oppure, come è per il cartellone pubblici-
tario della penultima vignetta in questa stessa pagina, lo si taglia.
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→ Nell’Eternauta alcuni dettagli pertestuali possono essere 
molto informativi, eppure in qualche edizione, come in quella di 
una delle traduzioni italiane dell’opera, lo si cancella. Si veda, nel 
caso specifico, l’etichetta del barattolo sul tavolo.
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→ L’arbitraria manipolazione di pertesti, soprattutto di quel-
li considerati minori, è testimoniata in numerose occorrenze: si 
vedano le figure qua di seguito riportate, dove alla prima se ne 
oppone una che tratta la stessa storia (Tintin au Congo), ma che 
elimina, come in questo caso sul salvagente, qualche pertesto. 
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Maus: la traduzione del pertesto

Come già accennato, per l’analisi più specifica di alcuni aspet-
ti relativi alla traduzione del pertesto, nel presente lavoro si utiliz-
za il libro di Art Spiegelman Maus. A Survivor’s tale nelle tradu-
zioni francese, italiana e spagnola in alcune loro uscite integrali 
(rispettivamente: Spiegelman 1987; 2010; 2012; 200110), messe a 
confronto con l’edizione inglese. Per quanto riguarda l’italiano si 
dispone di due edizioni: quella tradotta da Ranieri Carano per Riz-
zoli e quella successiva ad opera di Cristina Previtali per Einaudi; 
in questa sede, per equilibrare la quantità delle traduzioni tra loro 
(avendo cioè l’obiettivo di mantenere un rapporto uno-a-uno tra 
quella inglese di riferimento e le altre prese in considerazione) si 
farà riferimento a quest’ultima.

Maus, graphic novel premiata con il Premio Pulitzer nel 
1992, si caratterizza tra l’altro per la semplificazione del disegno e 
l’uniformità tendenziale del lettering, che allude a una conformi-
tà espressiva della scrittura al disegno. A un’analisi poco attenta 
questi elementi possono essere interpretati come una scarsa cura 
dell’opera, che in realtà si preoccupa di veicolare un’informatività 
alta.

Nei pertesti Spiegelman tende a utilizzare lo stesso lettering 
usato nelle altre parti del libro (balloon, didascalie, corpo della 
vignetta). Le traduzioni rispettano questa caratteristica sebbene 
l’edizione francese cambi il lettering in maniera più marcata delle 
altre, rendendolo più pulito e meno informativo. Da questo pun-
to di vista l’edizione italiana sembra più rispettosa dell’originale, 
come si può notare osservando le figure riportate alla pagina se-
guente; al tempo stesso si avverte che l’intervento del traduttore 
nel caso dei pertesti non può prescindere dagli aspetti grafici, che 
potrebbero avere un ruolo informativo primario.

               

10 Per le figure citate, quando saranno quattro a scopo comparativo tra le rispettive 
edizioni, si seguirà sempre l’ordine seguente: edizione inglese, francese, italiana, spagnola. 
Se le figure saranno meno di quattro si specificherà a quale edizione ognuna corrisponde.
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La diminuzione di informatività della traduzione si ricava 
anche da altri elementi. Talvolta, ad esempio, nell’edizione fran-
cese si marca più di quanto non sia nell’originale lo stile grafico di 
un pertesto, come si vede dal raffronto tra le figure che seguono 
(p. 98), in cui l’autore coinvolge il lettore in un riferimento al 
tedesco mediante un lettering che – per quanto discutibile sia 
la cosa, ma qua interessa l’intenzione efficacemente realizzata da 
Spiegelman – nell’immaginario comune dovrebbe evocare quel-
la lingua, rispetto al quale l’edizione francese e quella italiana si 
comportano anche stavolta in maniera diversa: la prima mutan-
dolo, la seconda provando a tenere la somiglianza con l’originale. 
Si confronti l’evocativo lettering della locandina della “Mostra 
della Rivoluzione Fascista” (p. 98)11, con l’utilizzo abbastanza 
usuale del “font littorio” a scopo evocativo. 

11 Scrive Antonello Ricci: “Secondo alcuni criteri elaborati da Armando Petrucci, 
la scritta murale fascista è classificabile come sottospecie di scrittura «esposta d’apparato» 
[Armando Petrucci, “L’altra storia: le scritte murali” in AAVV. Lavoro e cultura nella storia 
dei movimenti di lotta romani dal dopoguerra ad oggi, Università degli Studi a.a. 1982-83, 
Roma, 1984, p. 18.], intendendosi per esposta «ogni genere di scrittura che sia elaborato 
ed usato in spazi aperti o anche in spazi chiusi (...) che possa essere letto (...) da gruppi di 
persone o da masse di persone» (ibidem)” (Antonello Ricci, “Le scritte murali del periodo 
fascista”, http://www.bibliotecaviterbo.it/biblioteca-e-societa/1984_1-4/Ricci.pdf, 1984).
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→ L’edizione francese di Maus rispetta la scelta di omogenei-
tà tra il lettering dei pertesti e quello degli altri elementi scrittivi, 
ma in generale utilizza un lettering diverso allo scopo, almeno 
apparente, di favorire una maggiore pulizia del testo. Anche que-
sto intervento, tuttavia, diminuisce l’informatività complessiva 
dell’edizione. L’edizione spagnola, al contrario, attenua forte-
mente l’impegno su questo testo specifico, riducendolo a sempli-
ce maiuscolo e trascurandone anche la prospettiva con un effetto 
complessivo che si allontana da quello espresso dall’originale. 
Ancora una volta, dunque, si deve notare che il lavoro grafico e 
quello di traduzione non possono essere disgiunti, poiché anche 
un’ottima traduzione può indebolire l’informatività complessiva 
del testo originale.
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Alcuni casi di traduzione del pertesto in Maus

Con qualche differenza quantitativa a favore di quella fran-
cese, che appare orientata a tradurre ogni testualità possibile 
laddove quella spagnola interviene decisamente di meno, tutte le 
edizioni di Maus consultate tendono a tradurre i pertesti, anche 
quando essi sono particolarmente strutturati dal punto di vista 
grafico (figg. 1, 2, 3, 4) e quando farlo non sembrerebbe sconta-
to, come ad esempio nelle figure 5, 6, 7, 8, dove viene tradotto 
il manifesto di un film del 1921 con Rodolfo Valentino anche in 
alcuni dettagli che la traduzione italiana lascia invece invariati. 
Tuttavia, con quella che sembrerebbe un’esagerazione di segno 
inverso, essa rende leggibile il sottotitolo “un caso clinico” nelle 
figg. 9, 10, 11, 12, cosa che non avviene né nell’originale né nelle 
altre traduzioni esaminate. La scelta del traduttore italiano sem-
brerebbe una sorta di elemento cataforico motivato dal fatto che 
il giornale che è tra le mani del personaggio sarà dettagliato nelle 
quattro pagine immediatamente successive del libro (fig. 13, vers. 
originale), e là si vedrà con chiarezza anche il sottotitolo “A cAse 
history”. 

Come si diceva, l’edizione spagnola è quella che interviene 
meno sulla traduzione del pertesto, preferendo talvolta ricorrere 
a note esplicative12, ma in altre occorrenze dove sarebbe altret-
tanto se non più lecito non intervenire, lo fa come è ad esempio 
per il motto della Insurance Company of North America (figg. 14, 
15, 16, 17 e 18). In entrambi i casi sarebbe comunque opportuno 
documentare l’eventuale traduzione del titolo del film The Sheik 
in spagnolo; stessa cosa si potrebbe tentare di fare con l’appena 
richiamato motto. Probabilmente, si concluderebbe che quest’ul-
timo è più resistente di fronte alla traduzione.

1 2 3 4

12 Come la seguente: “N. del T.: Tanto el titulo del capitulo como el cartel en la 
pared en esta viñeta hacen referencia a la pelicula El jeque […]” (Spiegelman 2001, 15).
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5  6 7 8

9  10 11 12

13

   

14 15 16 17 18
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Nelle varie versioni consultate è invece più usuale e condivi-
sa, nel complesso, la traduzione di pertesti come cartelli, striscio-
ni, biglietti, eccetera (figg. da 19 a 30).

19 20

21 22

 23  24 25 26

27 28 29 30

Nel libro di Spiegelman sono molto ricorrenti scritte sui muri e 
cartelli; anche in questo caso si rileva che non sempre il traduttore li 
prende in considerazione, mentre sul piano dell’analogia con i loro 
correlati nel mondo extratestuale, il lettering non si preoccupa di 
renderne la forma che essi avrebbero potuto avere (figg. da 31 a 42). 
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Tuttavia, in qualche caso eccezionale questo avviene e contribuisce a 
creare una gerarchia dei pertesti, all’apice della quale si pone quello 
che rappresenta il caso di maggior realismo pertestuale del libro: la 
riproduzione della scritta “Arbeit MAcht frei” posta all’ingresso del 
campo di concentramento di Auschwitz (figg. da 43 a 47), che resiste 
sia sul piano del lettering sia su quello della traduzione. 

31 32

33 34

35 36

37 38
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39 40

41 42

43 44

45 46 47
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Quello della fig. 43 si può considerare pertanto il pertesto più 
intangibile (cfr. fig. 44), tanto da essere anche quello che nell’edi-
zione originale è rappresentato sacrificando in parte lo stile scrit-
tivo dell’opera. Alla notorietà della scritta originale l’autore ha 
rimediato, in termini di informatività, con la parziale copertura 
dell’oggetto con una didascalia. 

Infine può essere utile notare che l’intervento del traduttore 
italiano sul pertesto appare diverso a seconda dell’una o dell’altra 
edizione di cui il libro di Spiegelman è stato oggetto.

Nell’edizione tradotta da Carano (fig. 49) l’intervento sulla 
traduzione dei pertesti appare quantitativamente inferiore. Un 
esempio lo fornisce la mancata traduzione della locandina del 
film “Lo Sceicco” qui di seguito riportata, oppure quello della 
decisione di non tradurre il titolo “Notice” di un avviso, a diffe-
renza dell’edizione Einaudi, dove Previtali traduce, appunto, con 
“Avviso” (vedi figure 50 e 51).

   48 49                        50                        51
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A volte l’edizione tradotta da Ranieri Carano e quella di Cri-
stina Previtali differiscono sensibilmente anche nei contenuti del 
pertesto. Si vedano i due esempi riportati (figg. 52 e 53), dove da 
una parte di parla di una distanza di 25 Km, e dall’altra di 65-70:

        52

        53
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Differenze evidenti nella traduzione si notano, si direbbe ov-
viamente, anche in parti non pertestuali, come nel caso che segue 
(figg. 54, 55, 56), dove si riporta la versione inglese per un ri-
scontro tra i due diversi esiti italiani che rendono il primo con un 
“altro ragazzo” e il secondo con “un ragazzo alto”, con rispetto 
dell’enfasi sul quantificatore in questo  secondo caso. 

      54        55

        56
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Conclusione

In occasione di descrizione di testi in cui non si è tenuti a 
esprimere competenza metalinguistica, può capitare che si desi-
gni la rappresentazione di un libro con il termine “libro” e quella 
di una copertina con “copertina” (fig. 57). Tuttavia, in una de-
scrizione che debba essere attenta al livello metalinguistico, que-
sto non è sufficiente ed è addirittura un errore: infatti, se ciò che 
accade nella figura 57 è perfettamente contestualizzato (il perte-
sto, nella didascalia contenuta nella vignetta stessa, viene definito 
“copertina”), in un discorso linguistico su quel testo non lo è più.

 

        57
    
Come si è visto nella presente pubblicazione, la più diffusa 

classificazione dei testi del fumetto non prevede la testualità me-
diata, cosa di cui offre una sintesi rappresentativa l’elenco rias-
sunto dalla Encyclopedia of Language and Linguistics richiamato a 
p. 52. Si tratta di una visione che corrisponde in buona sostanza 
a quella ancora più impressiva e persistente, nonché diffusa, che 
dimentica di tener conto persino dei testi nel corpo della vignetta, 
accreditando sul piano testuale soltanto il contenuto della nuvo-
letta e quello della didascalia (Santarelli 2003). Tuttavia, il per-
testo dovrebbe essere classificato a tutti gli effetti tra i testi che 
caratterizzano il fumetto e altre testualità che prevedono la me-
diazione di altri testi. Inoltre, la classificazione dei pertesti deve 
tener conto del fatto che come ogni testualità in particolare e ogni 
fatto linguistico più in generale, anche la pertestualità muta nel 
tempo e nello spazio: cosa di cui non si tiene conto nelle pur innu-
merevoli riflessioni sugli assi della variazione, non ultime quelle in 
cui si continua a riflettere sul supporto senza tuttavia spingersi nel 
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campo del suo differimento, con quanto ciò comporta in termini 
testuali.

Inoltre, bisogna tener conto del fatto che un pertesto può 
rappresentare in una pubblicazione di oggi un testo di ieri, op-
pure in un certo luogo un testo prodotto in un altro luogo e ma-
gari in un’altra epoca, e via dicendo; al tempo stesso, si possono 
riprodurre pertestualmente testi di ogni genere e verificare quale 
sia la differenza tra il loro statuto non pertestuale (ad esempio 
il testo di un quotidiano politico) e quello pertestuale (lo stesso 
testo del quotidiano politico rappresentato in altro contesto te-
stuale); l’analisi delle occorrenze possibili non è insomma sem-
plice: la classificazione dei testi non tiene conto, in sostanza, della 
testualità riprodotta. 

Nelle varie occasioni in cui si tenta di classificare i testi, come 
scrive ad esempio Ferrari richiamando Manzotti, “adottando un 
punto di vista didattico, si possono prendere in considerazione le 
operazioni linguistiche e concettuali richieste per la produzione dei 
testi, distinguendo così tra testi ‘autonomi’ e ‘testi che elaborano 
altri testi’, a loro volta articolabili in riassunto, parafrasi, sintesi, 
commento, ecc. [Manzotti, 1990]” (Ferrari 2014, 257). Come si 
nota, la classificazione di Manzotti prende sì in considerazione 
testi che elaborano altri testi, ma non con riferimento a situazioni 
di rappresentazione di testi in altri testi – cosa che del resto non 
è negli obiettivi dell’Autore. Andrebbero pertanto integrati nei 
tentativi di individuare testi che elaborano altri testi, restando 
nella prospettiva di individuare quelli mediati da altri testi, almeno 
altre due occorrenze. La prima è quella relativa a un testo scritto 
su supporto specifico, ad esempio un biglietto o una targa, che 
venga perspicuamente rappresentato su un altro supporto che 
non sia un testo figurativo o letterario (ad esempio una scultura 
o un capo di abbigliamento); per simili occorrenze, diffusissime, 
non esiste un identificativo metalinguistico specifico. Restando 
nel ragionamento fatto sinora, si potrebbe definire con il termi-
ne “surtesto” una simile occorrenza, notando che alla definizione 
della surtestualità è inerente la rappresentazione del supporto. 
Anche in questo caso, come è almeno intuitivamente portati a 
immaginare, la brevità tendenziale sarebbe fondante. A sua volta, 
quando in un testo narrativo si evoca un testo scritto con diretta 
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allusione visiva al suo supporto si verifica un caso che si potrebbe 
definire di “crosstestualità”. 

La pertestualità sarebbe dunque la condizione intermedia fra 
le tre possibilità di mediazione di testi in altri testi, se si pensa che 
nell’elenco appena fatto la progressione di medialità tra il testo 
scritto e il contesto nel quale esso appare si ordina in base a ma-
terialità tendenzialmente decrescente e metatestualità tendenzial-
mente crescente, cosa che suggerisce di trattare in maniera distin-
ta i singoli fenomeni prima di tentare di riproporli in un discorso 
unitario. I testi surtestuali e crosstestuali richiedono un accurato 
studio a se stante, che non può impropriamente e impressivamen-
te risolversi nella prospettiva della citazione ma deve trovare spa-
zio in quella più ampiamente intertestuale con quanto consegue 
in fatto di riflessione sulle molteplici occorrenze di ciò che viene 
genericamente ma propriamente indicato come riscrittura, tra le 
cui principali manifestazioni si annoverano ad esempio la copia, 
la citazione stessa, l’allusione, il plagio, la parodia, il pastiche, 
l’imitazione, la trasposizione, la traduzione, il riassunto, il com-
mento, l’esplicazione, la correzione (Oriol-Boyer 1990, 9) e tra le 
quali al tempo stesso continua a mancare un riferimento alle sur-, 
per- e crosstestualità con quanto ne consegue per l’implementa-
zione delle riflessioni che possono essere fatte sull’intertestualità. 
Si dica, per questa occasione, che un caso di surtestualità può 
essere quello in cui delle t-shirts diventano – tipicamente – sup-
porto di scritte caratterizzate da potenziale autonomia testuale, 
mentre un caso di crosstestualità può ragionevolmente trovarsi 
nei versi di Scialoja in cui “[…] lo striscione TRAGUARDO // 
copre metà tramonto […]” (Scialoja 2009, 25), caratterizzati dal 
fatto che l’autore, con il ricorso al maiuscolo che allude allo stri-
scione vero e proprio, segnala appunto l’aspetto visivo del testo 
“TRAGUARDO” mediato dal contesto ospitante.

Stando insomma all’impegno che gli autori mettono nella re-
alizzazione dei pertesti, sembra di poter dire che un’attenta clas-
sificazione di questo tipo di scrittura sarebbe opportuna. Dalle 
diverse posizioni relative alla traduzione si ricava a sua volta con-
ferma del fatto che la scelta contribuisce in maniera significativa 
alla qualità complessiva dell’edizione di un’opera, che si misura 
anche in termini di coesione e coerenza testuale. 
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Non a caso, un altro campo pressoché inesplorato che con-
cerne la pertestualità, come si è visto, è la sua traduzione. 

La scelta di tradurre, come quella di non tradurre il pertesto, 
è sempre problematica e nei limiti del possibile se ne dovrebbe 
tentare una motivazione sul piano traduttologico. La decisione di 
non tradurre il titolo del film “Lo sceicco” nella traduzione spa-
gnola di Maus, ad esempio, si potrebbe chiarire sapendo se esso 
sia mai stato tradotto nel contesto spagnolo oppure no, e questa 
sarebbe una motivazione filologica spendibile. Se esso fosse stato 
tradotto, allora il traduttore avrebbe il dovere di motivare la sua 
decisione di non tradurlo nel testo. In linea di principio questo 
esempio vale per ogni occorrenza lasciata priva di traduzione. 
Appare persino arbitrario, infatti, il criterio di scelta di tradurre 
o meno alcuni documenti, tipicamente giornali o loro parti, e al-
tri pertesti che vengono utilizzati come indicatori contestuali. Ma 
anche in questo caso sarebbe opportuno sapere quale è la ragione 
ultima addotta dal traduttore, al di là dell’ipotesi appena fatta.
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