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Introduzione 
 
 

Il fenomeno della traduzione, da circa un trentennio a questa parte, ha cominciato ad 

essere considerato come fenomeno socio-culturale oltre che come fenomeno puramente 

linguistico. L’analisi di un testo tradotto non si limita cioé ad una comparazione con il 

testo fonte, cosi da mettere in evidenza le equivalenze e le differenze tra i due testi, ma 

comprende il quadro piú grande del contesto storico-culturale in cui una traduzione nasce, 

registrando eventualmente le differenze tra questo contesto e quello del testo fonte. 

In questo caso si parla, per usare le parole di Snell-Hornby (Snell-Hornby 1988: 67, cit. 

in Leuven-Zwart 1992: 56), di pragmatische wende, per cui la traduzione non puó essere 

piú pensata come un’entità astratta, fuori da qualsiasi contesto reale, ma bensì radicata 

appunto in un contesto storico e sociale (e culturale) ben determinato.  

 Nella presente ricerca si analizza una determinata traduzione, quella del fumetto 

Tintin au Congo, del disegnatore belga George Remi, in arte Hergé, nella versione 

italiana pubblicata dalla casa editrice romana Comic Art nel 1989. Nella domanda di 

ricerca si metterà l’accento principalmente sul testo tradotto, senza peró trascurare il testo 

fonte e il contesto culturale in cui esso nasce. Per mettere in luce le caratteristiche proprie 

della traduzione è infatti indispensabile stabilire se ed in che modo il testo tradotto si 

distanzia dal testo originale, cosi anche il perché di tale eventuale differenziazione. Come 

si vedrá in seguito, Tintin au Congo nasce in un contesto abbastanza controverso: esso 

viene infatti pubblicato nel 1930, a puntate, ne Le vingtiéme Siècle, un quotidiano vicino 

agli ambienti della destra radicale e del fascismo, con un forte carattere cattolico e 

conservatore.  

L’abbé Wallez, il quale dirigeva il quotidiano e diede l’incarico ad Hergé di 

pubblicare le prime avventure di Tintin, tra cui anche Tintin au Congo, nell’inserto per 

ragazzi, portava avanti un’ideologia manifestamente a favore dei valori del colonialismo; 

il Congo era infatti in quel periodo ancora una colonia belga e il testo originale di Tintin è 

carico di riferimenti proprio verso il legame stretto tra il Belgio e il Congo in quegli anni.  

 Il testo viene, come detto, tradotto in italiano nel 1989: il contesto 

culturale in cui nasce la traduzione è quindi molto diverso dal contesto del testo di 
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partenza. Risulta quindi interessante capire in che modo il testo d’arrivo si inserisce nel 

sistema culturale italiano. In questo senso ci sono tutta una serie di variabili che è 

opportuno analizzare per capire precisamente perché il prodotto finale (la traduzione) ha 

preso una determinata forma e non un’altra.  

La nostra analisi prende spunto principalmente dall’approccio sistemico e 

funzionalista all’interno della traduttologia, ed in particolar modo dagli studi sul poli-

sistema, introdotti dal ricercatore israeliano Itamar Even-Zohar nella seconda metà degli 

anni settanta, e dagli studi di Christiane Nord, Hans Hönig, Gideon Toury e Theo 

Hermans, sviluppati negli anni ottanta, riguardo la traduzione vista come un processo in 

cui giocano un ruolo determinante la funzione, o skopos e le norme (sia traduttologiche 

che culturali e sociali, soprattutto della cultura ricevente). Nella ricerca si prenderà inoltre 

in considerazione la manipolazione dei testi tradotti, attraverso le teorie e gli scritti di 

studiosi come André Lefevere e Lawrence Venuti, ricollegando poi questo discorso al 

discorso sull’integrazione dei testi risalenti al periodo coloniale (testi spesso ricchi di 

luoghi comuni e stereotipi dell’uomo europeo nei confronti dell’uomo di colore) nella 

nostra cultura odierna che quindi è diventata ‘post-coloniale’. 

In seguito, e piú precisamente nel secondo capitolo, si analizzerà il testo fonte, 

Tintin au Congo nella versione in francese del 1930, tracciando un profilo dell’autore ed 

un profilo storico-culturale in cui il testo nasce, per poi vedere piú in concreto in che 

modo il testo di Tintin si inserisce nel discorso coloniale: quali sono cioé i tratti che fanno 

del fumetto un testo stereotipato (nei confronti dei congolesi) e ‘datato’. A tale fine si 

prenderanno in analisi anche testi riguardanti direttamente il colonialismo non soltanto in 

letteratura, ma anche come fenomeno sociale, dando inoltre alcune informazioni su 

alcune caratteristiche del Belgio coloniale. 

 Il terzo e ultimo capitolo è invece dedicato al testo d’arrivo: Tintin in 

Congo (1989). In questa parte della ricerca si metterà prima di tutto in luce il ruolo dei 

fumetti come medium nel sistema culturale italiano, dalla loro nascita fino ai giorni nostri, 

cercando di capire, seguendo la teoria del poli-sistema, in che modo il medium è nato e si 

è in seguito evoluto, fino al periodo che ci interessa per la ricerca: gli anni ottanta del 

ventesimo secolo, anni cioè in cui viene pubblicato Tintin in Congo per la prima volta in 

italiano. 
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Dopo aver parlato del fumetto come medium in Italia, ed aver dato alcune informazioni 

sulla casa editrice che ha pubblicato Tintin, cercando di capire i fini della pubblicazione e 

il pubblico di riferimento (come vuole l’approccio funzionalista), si passerà ad un’analisi 

comparativa tra testo fonte e testo tradotto, mettendo in risalto se la traduzione presenta 

delle variazioni/adattamenti rispetto al testo di partenza, ed in che strategia si è usata 

nella traduzione degli stereotipi a carattere umoristico e denigratorio nei confronti dei 

congolesi.  

L’adattamento del testo tradotto alla cultura ricevente, o comunque la 

manipolazione del testo fonte, si ricollega alla posizione del fumetto nella cultura italiana: 

come vedremo, la libertà con cui si traduce un testo è inversamente proporzionale allo 

status dell’opera in questione, nel senso che un traduttore (o l’istanza che decide di 

tradurre un testo) sarà piú portato a rimanere il piú fedele possibile al testo fonte, nel 

momento in cui egli si trovi a tradurre un’opera letteraria di qualità, o comunque 

canonizzata nel sistema culturale ricevente. Questo vale anche per le norme sulla 

traduzione dei fumetti in Italia: vedremo che in Italia il fumetto è generalmente ancora 

considerato come lettura d’intrattenimento, almeno dalla cultura ufficiale, nonostante con 

gli anni esso abbia conquistato una sorta di emancipazione, per cui si sono andate a creare, 

nel corso degli anni sessanta, due ‘correnti’ principali all’interno del medium, e cioé il 

fumetto d’autore e il fumetto popolare. La traduzione dovrebbe rispettare il testo 

originale nel grado in cui tale testo abbia lo status di fumetto d’autore nella cultura 

italiana, il che implicherebbe una posizione dominante del testo in questione nel sistema 

generale dei fumetti, ma non neccessariamente nel sistema letterario generale italiano. 

 

Lo scopo di questa ricerca è quindi quello di stabilire che posizione occupa Tintin in 

Congo nella traduzione del 1989 (prima pubblicazione in Italia) nel sistema culturale 

italiano. 

 Altri punti di ricerca sono quindi:  

a) Per quale ragione si è deciso di tradurre il testo: quale è cioé la funzione che il 

testo svolge nella cultura ricevente? 
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b) Come si pone il testo d’arrivo nei confronti del testo fonte: quali strategie 

sono state utilizzate nella traduzione degli stereotipi a sfondo denigratorio 

presenti nel testo di partenza? 

 

 
Capitolo I: La traduzione nel sistema ‘cultura’ 
 
1.1 Traduttologia: una visione d’insieme 
 
Schleiermacher (1813, tr. it.: 153) aveva detto: “O il traduttore lascia il più possibile in 

pace lo scrittore, e gli muove incontro il lettore, o lascia il più possibile in pace il lettore 

e gli muove incontro lo scrittore. Le due vie sono talmente diverse che, imboccatane una, 

si deve percorrerla fino in fondo con il maggior rigore possibile; dal tentativo di 

percorrerle entrambe contemporaneamente non ci si possono attendere che risultati 

estremamente incerti, con il rischio di smarrire completamente sia lo scrittore che il 

lettore”. 

(Schleiermacher, cit. in Umberto Eco 2010: 192) 

 

“Translation used to be regarded primarily in terms of relations between texts, or 

between language systems. Today it s increasingly seen as a complex transaction taking 

place in a communicative, socio-cultural context. This requires that we bring the 

translator as a social being fully into the picture” 

(Theo Hermans 1996: 26) 

 
 
Lo studio del fenomeno della traduzione inserito nel contesto socio-culturale è 

relativamente nuovo: l’approccio sistemico, con lo sviluppo della teoria del poli-sistema, 

e la corrente funzionalista, detta del neuorientirung, si sviluppano rispettivamente alla 

fine degli anni settanta e a partire dagli anni ottanta, con il contributo di studiosi come 

Itamar Even-Zohar (poli-sistema), Hans Hönig e Christiane Nord (neuorientirung), e, piú 

tardi, Hans Vermeer, il quale introdurrà il concetto di skopos nella corrente funzionalista 

(Leuven-Zwart 1992: 118).  
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 Come sappiamo la traduttologia puó essere suddivisa essenzialmente in due 

branche che riguardano lo studio della traduzione come fenomeno letterario da una parte 

e  come fenomeno linguistico dall’altra. Lo studio della traduzione come fenomeno 

letterario ha una traduzione molto lunga, che parte addiritura dai Romani con Cicerone, 

passando per San Girolamo, fino ad arrivare al diciannovesimo secolo con 

Schleiermacher.  

Il dibattito presente sia in Cicerone che in San Girolamo riguarda il problema di 

tradurre “parola per parola” oppure secondo il senso del testo (Basset 2003: 52-53), in 

questo caso sia Cicerone che San Girolamo propendono per una traduzione secondo il 

senso (idem). Per i Romani in particolare, non aveva senso tradurre parola per parola, in 

quanto essi vedevano il tradurre come un esercizio di stile; per loro il fine della 

traduzione non era quello di far conoscere al pubblico determinati testi nella loro forma e 

contenuto ‘originali’, ma quello di mettere in risalto le qualità artistiche e stilistiche del 

traduttore stesso, il quale doveva quindi cercare di superare l’estro creativo dell’autore 

(Basset 2003: 52). 

Schleiermacher distingue principalmente due diverse maniere di tradurre: il 

traduttore puó infatti scelgliere di avvicinare il lettore della traduzione al testo originale, 

oppure di avvicinare il testo originale al lettore (Leuven-Zwart 1992: 44). Schleiermacher 

ritiene che il miglior modo di tradurre consista nel lasciare il carattere e lo stile del testo 

fonte inalterato, cosicché deve essere il lettore della traduzione ad andare incontro al testo. 

Questo atteggiamento dello studioso tedesco non è isolato nel dociannovesimo secolo, 

esso si sposa infatti con la corrente letteraria del romanticismo che vede la creazione 

artistica (e quindi anche letteraria) come ‘assoluta’: l’opera di un grande autore è 

inimitabile e la traduzione non puo quindi essere pensata come un testo autonomo, ma 

fortemente dipendente dal testo fonte. Il compito del traduttore è in quest’ottica quello di 

‘celebrare’ l’autore, il quale viene considerato un genio, e quasi un essere superiore ai 

comuni mortali (Basset 2003: 71). 

La branca letteraria della traduttologia si sviluppa dopo la seconda guerra 

mondiale attraverso diverse correnti, tra le quali ricordiamo l’approccio strutturalista, 

l’approccio neo-ermeneutico, l’approccio sistemico e l’approccio basato sul transfer, 

portato avanti dalla Scuola di Göttingen (Leuven-Zwart 1992: 46). 
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Lo strutturalismo si basa sugli studi di Levi, il quale ritiene che una traduzione debba 

lasciar trasparire le qualità dell’originale: essa deve cioé a sua volta dare l’impressione di 

essere un’originale e non un opera tradotta (idem).  

La corrente neo- ermeneutica vede la traduzione nel contesto storico in cui essa viene 

prodotta, ed inoltre essa non è vista come contenente un messaggio assoluto, ma come  

soggetta ad interpretazione (Leuven-Zwart 1992: 89). 

Tra le correnti che si sviluppano dopo la seconda guerra mondiale troviamo infine 

la corrente sistemica, in cui spiccano le teorie della Manipulation School, e quella che 

basa gli studi sul transfer (Scuola di Göttingen) , le quali hanno molte caratterstiche in 

comune, eccetto per il fatto che la ricerca portata avanti dalla Scuola di Göttingen non si 

interessa del ruolo che la traduzione ricopre nella cultura ricevente (Leuven-Zwart 1992: 

50). 

 La Manipulation School nasce in seguito alle teorie dello studioso israeliano 

Itamar Even-Zohar, il quale puó essere considerato come il padre della Teoria del 

polisistema (Baker 2001: 179), della quale parleremo approffonditamente in seguito, e si 

sviluppa grazie agli studi di Theo Hermans (1985) e Snell-Hornby (1988), i quali portano 

avanti delle ricerche che mettono in primo piano il testo tradotto e la cultura in cui tale 

testo funziona. L’approccio di questa scuola è a) rivolto al testo d’arrivo (esso si basa 

cioé sul ruolo delle traduzioni nella cultura ricevente), b) pragmatico (rivolto ad un 

corpus di traduzioni esistenti, considerate nel loro contesto storico-culturale), c) 

descrittivo (si guarda a ció che realmente accade nei testi tradotti), e d) funzionale o 

funzionalista ( si guarda cioé alla funzione di una particolare traduzione nel contesto 

storico-culturale ricevente) (Leuven-Zwart 1992: 89). 

 Una caratteristica cruciale dell’approccio sistemico, sia quindi della Teoria del 

poli-sistema che della Manipulation School, risiede nel fatto che la ricerca basata quasi 

esclusivamente sull’analisi comparativa tra testo fonte e  traduzione passa in secondo 

piano per lasciare spazio allo studio di fattori culturali e storico-sociali che si trovano 

quindi al di fuori del testo propriamente detto (Leuven-Zwart 1992: 91). 

Una figura molto importante nell’ambito dell’approccio sistemico è lo studioso israeliano 

Gideon Toury, il quale mette in rilievo nella sua ricerca, come vedremo meglio piú avanti, 

l’importanza delle norme come determinanti nel processo traduttivo; Toury si pone come 
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continuatore della ricerca sul poli-sistema portata avanti da Even-Zohar, espandendo il 

discorso sui fattori extra-testuali relativi al testo tradotto al discorso sulle norme (Baker 

2001: 179). 

 Quanto appena detto si riferisce quindi alla ricerca nell’ambito letterario. 

Per quanto riguarda invece la ricerca traduttologica puntata verso gli aspetti linguistici 

della traduzione, essa ha, a differenza della branca letteraria, una tradizione relativamente 

breve: si svilupa infatti dopo la seconda guerra mondiale, mettendo l’accento sulla 

traduzione come processo, e comprende essenzialmente due correnti, la prima delle quali 

prende piede negli anni quaranta (del ventesimo secolo) e si concentra sul problema 

dell’equivalenza, mentre la seconda si sviluppa tra la fine degli anni settanta e i primi 

anni ottanta e si pone agli antipodi degli studi dominati dal problema dell’equivalenza: si 

tratta cioé della corrente funzionalista (neuorientirung) (Leuven-Zwart 1992: 51). 

 La corrente funzionalista prende piede con quello che Snell-Hornby chiama 

pragmatische wende (Snell-Hornby 1988: 67, cit. in Leuven-Zwart 1992: 56), per cui la 

traduzione non viene piú vista soltanto come fenomeno puramente linguistico, ma come 

parte del contesto socio-culturale in cui essa si inserisce (Leuven-Zwart 1992: 56). Come 

è stato accennato il neuorientirung si basa principalmente sugli studi di Hönig, Nord e piú 

tardi Vermeer, il quale introdurrá formalmente il concetto di skopos nella ricerca 

funzionalista, anche se questo concetto è giá presente negli studi di Christiane Nord  

(Leuven-Zwart 1992: 118). Con la svolta pragmatica (pragmatische wende) il testo fonte 

passa in secondo piano, mentre ci si concentra sulle caratteristiche del testo tradotto, e 

della funzione che esso ricopre nella cultura ricevente (Leuven-Zwart 1992: 57). In 

questo senso non soltanto il testo, ma anche la cultura in cui tale testo funziona diventa 

oggetto di studio. 

 La presente ricerca si sviluppa sulla base dell’approccio sistemico da una parte, 

attraverso l’utilizzo della Teoria del polisistema, della Manipulation School e del 

contributo degli studi di Gideon Toury, e sulla base dell’approccio funzionalista dall’altra, 

con riferimento agli studi di Christiane Nord e Hans Vermeer sulla teoria dello Skopos. 
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1.2 Traduzione e cultura: un approccio sociologico 

La teoria del polisistema è legata agli studi letterari del movimento formalista russo. La 

letteratura è vista dai formalisti russi come un sistema facente parte di un sistema per cosi 

dire “più grande”, riconosciuto come ‘cultura’. La cultura assume in questo senso la 

forma di un insieme di sistemi (o ‘sub-sistemi’), determinati dalla logica (o logiche) 

culturale/i di cui essi fanno parte, e che sono in continua interazione tra loro (Lefevere 

1992: 14). Il quadro appena abbozzato riguarda non soltanto le forme  letterarie nazionali, 

ma anche (e forse ancor di più) la letteratura internazionale o ‘di importazione’, vale a 

dire le opere tradotte.  

Le opere letterarie straniere, e per opere letterarie si intendano sia le opere 

canoniche che le opere cosiddette di ‘lettura’, vengono immerse nel sistema 

letterario/culturale di una determinata nazione nel momento in cui  esse vengono tradotte 

nella cultura d’arrivo e cominciano ad interagire all’interno di tale sistema culturale. Non 

stupisce quindi che una traduzione, a prescindere dal fatto che la si voglia considerare 

come prodotto (derivante da un testo ‘originale’) oppure come opera d’arte vera e propria 

(autonoma), non sia soltanto una “trasposizione da un sistema di simboli (si legga: lingua) 

ad un altro” (Eco 2010: 225), ma una trasposizione di norme, valori, rimandi culturali e 

letterari, fini, eccetera, da un sistema linguistico e culturale (e quindi pure economico, 

politico, sociale, ideologico e artistico) ad un altro (sistema  

d’arrivo). È proprio in questo sistema d’arrivo che l’opera tradotta deve funzionare. A 

tale proposito Umberto Eco parla di ‘negoziazione’ (Eco 2010: 18), termine descritto 

dall’autore come: 

 

Un processo in base al quale, per ottenere qualcosa, si rinuncia a qualcosa d’altro 

– e alla fine le parti in gioco dovrebbero uscirne con un senso di ragionevole e 

reciproca soddisfazione alla luce dell’ aureo principio per cui non si può avere 

tutto. Quali sono le parti in gioco in questo processo? Sono molte, ancorché talora 

private di iniziativa: da una parte c e il testo fonte, coi suoi diritti autonomi, e 

talora la figura dell’ autore empirico, ancora vivente, con le sue eventuali pretese 

di controllo, e tutta la cultura in cui il testo nasce. Dall’ altra c e il testo d’ arrivo e 

la cultura in cui appare, con il sistema di aspettative da parte dei suoi lettori, e 
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persino talvolta dell’ industria editoriale, che prevede diversi criteri di traduzione 

a seconda se il testo d’ arrivo sia concepito per una severa collana filologica o per 

una serie di volumi d’ intrattenimento. 

          (Eco 2010: 18) 

 

La negoziazione non riguarda quindi esclusivamente le scelte (strategie) traduttologiche a 

livello linguistico, ma riguarda anche, e in certi casi si potrebbe dire soprattutto, le varie 

parti in gioco che assumono un ruolo più o meno importante nel processo traduttivo. Eco 

cita a questo proposito “il sistema di aspettative da parte dei lettori nella cultura d’arrivo”, 

ma anche l’industria editoriale e in generale la ‘cultura’ vista nel suo insieme.  

Sempre a proposito di negoziazione, Theo Hermans parla di “transactie die plaatsvindt  

binnen een communicatieve, socioculturele context” (Hermans, cit. in: Wolf 2010: 393). 

La posizione di Hermans e di altri autori come Lawrence Venuti è da considerarsi 

relativamente nuova all’interno della traduttologia. È infatti soltanto da pochi decenni che 

la traduzione ha cominciato ad essere considerata nel suo contesto culturale (cultural 

translation) e che si parla di una “sociologia della traduzione”: traduzione quindi vista 

non soltanto come fenomeno linguistico, ma più in generale come fenomeno culturale 

(Venuti 1995; Carbonell 1996). Carbonell fa la distinzione tra diversi ‘livelli’quando 

parla di traduzione come fenomeno culturale, tra i quali il livello linguistico risulta essere 

il primo, il livello fondamentale (la traduzione riguarda essenzialmente il testo scritto: il 

livello linguistico/testuale deve essere considerato come fondamentale nel senso di 

‘livello di partenza’). Legato al livello linguistico è il concetto di equivalenza semantica, 

che ovviamente riguarda il significato del testo (di partenza) in relazione al testo tradotto. 

Il concetto di equivalenza (semantica) è importante in quanto si lega al discorso sulla 

manipolazione del testo (in traduzione) e sulla traduzione come atto ideologico e di 

potere che faremo nei prossimi paragrafi di questa ricerca. Per ora basti sapere che nella 

traduzione come fenomeno culturale/sociologico si distinguono vari livelli in cui il livello 

semantico-linguistico corrisponde soltanto a una parte di ciò che in realtà avviene durante 

il processo traduttivo. Carbonell dice in proposito: 

 



 13

Any approach to a given culture always involves a process of translation. 

Translation is articulated at various levels, of which the linguistic level (of 

semantic equivalence) may be adducted to be the first, or the fundamental one. 

Any cultural discourse may be said to constitute a text. As a consequence, cultural 

translation as a superior level of interaction takes place whenever an alien 

experience is internalized and rewritten in the culture where that experience is 

received. 

 (Carbonell 1996: 81) 

 

 

1.2.1 La teoria del Poli-sistema 
 

Il concetto di traduzione come fenomeno socio-culturale è strettamente legato alla teoria 

chiamata del poli-sistema, basata sugli studi del ricercatore israeliano Itamar Even-Zohar, 

il quale a sua volta venne influenzato dai formalisti russi tra cui Jakobson.  

Even-Zohar definisce il poli-sistema come: 

 

A heterogeneous, hierarchized conglomerate (or system) of systems which interact 

to bring about an ongoing, dynamic process of evolution within the polysystem as a 

whole. 

 (Even-Zohar, cit. in Baker 2001: 176).  

 

Il modello di Even-Zohar è eterogeneo o ‘multiplo’, in quanto presuppone la presenza di 

diversi ‘sub-sistemi’ all’interno del sistema culturale generale, è gerarchico in quanto 

prevede un gioco di “lotta di potere” tra i vari sub-sistemi per il raggiungimento di una 

posizione dominante all’interno del sistema culturale generale, ed è dinamico in quanto la 

posizione di un determinato sub-sistema nel sistema generale cambia nel tempo e nello 

spazio.  

Abbiamo citato la traduzione come negoziazione; non solo quindi negoziazione tra 

testo (e contesto) di partenza e testo (e contesto) d’arrivo, ma anche negoziazione tra i 

vari agenti, o parti in giuoco, all’interno della cultura d’arrivo. Il campo in cui questa 



 14

negoziazione ha luogo è abbastanza ampio, si parla ad esempio del ruolo del traduttore 

nella cultura d’arrivo: che importanza assume la figura del traduttore (letterario) in una 

determinata cultura? Come deve agire un traduttore per essere considerato un buon 

traduttore: puó egli essere visibile oppure deve agire per cosi dire in subordinazione 

rispetto all’opera di partenza? Oppure ancora: quale posizione occupano i diversi generi 

letterari all’interno del sistema generale? La letteratura per ragazzi costituisce ad esempio 

parte integrante del poli-sistema, per cui la traduzione di opere che fanno parte di tale 

genere è influenzata dalla posizione dello stesso all’interno del sistema d’arrivo (Zohar 

Shavit 1981: 171). La traduzione come fenomeno culturale (cultural translation) può 

essere studiata sia attraverso l’analisi comparativa del testo di partenza e del testo 

d’arrivo, andando a vedere se ed in che modo il testo è  stato manipolato cosi da adattarsi 

meglio alla cultura d’arrivo (Carbonell 1996: 82), sia attraverso l’analisi di quello che 

Lefevere chiama patronage, vale a dire le istituzioni che esercitano in qualche modo del 

‘potere’ sull’opera tradotta, decidendo eventualmente per una ‘rilettura’ del testo, o per la 

sua censura (Lefevere 1992: 15).  

Tornando alle tre caratteristiche del poli-sistema (eterogeneità, gerarchia e 

dinamismo), si può a questo punto fare un discorso più concreto dicendo ad esempio che 

l’eterogeneità riguarda i generi letterari e rispecchia le idee che si hanno in una 

determinata cultura riguardo i canoni della letteratura. Che immagine si ha nella cultura 

d’arrivo del testo originale? Viene esso considerato come un classico oppure come 

sottogenere letterario? La posizione che un testo ricopre nel sistema culturale di partenza 

non rispecchia necessariamente la posizione dello stesso testo (tradotto) nella cultura 

d’arrivo. Allo stesso modo, e questo ha a che fare col dinamismo del sistema, un testo 

risalente al diciottesimo secolo, considerato nel suo contesto culturale originale un 

capolavoro, può non essere considerato affatto come tale nel momento storico in cui 

viene tradotto, poniamo, nel duemila e dieci in un contesto culturale differente (Lefevere 

1992: 87, 91).  

Lo status di un’ opera in un determinato sistema culturale rispecchia la gerarchia 

(o le gerarchie) tipiche di tale sistema. Si parla a questo proposito di centro come 

contrapposto alla periferia del sistema. I testi che rispecchiano in qualche modo i canoni 

propri della cultura d’arrivo tendono ad occupare una posizione centrale all’interno del 
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poli-sistema, il che porta con se tutta una serie di conseguenze che si ripercuotono, a 

livello linguistico - testuale, sulle strategie adottate dai traduttori di tali testi. Lefevere 

ritiene che la visibilità del traduttore e inversamente proporzionale al prestigio del testo 

fonte; ciò significa che maggiore è il prestigio dell’opera, minore sarà la ‘libertà’ con cui 

il traduttore produrrà il testo d’arrivo: il traduttore tenderà in questo caso ad avere un 

atteggiamento ‘conservatore’ nei confronti dell’originale, e tenderà a rimanergli il più 

fedele possibile (Lefevere 1992: 49). 

 

 

Per contro, un traduttore che si trovi a dover tradurre un testo il cui status non rispecchia i 

canoni del prestigio (nella cultura ricevente) potrebbe in teoria decidere di tradurre più 

liberamente (idem).1       

 L’ eterogeneità e la caratteristica ‘gerarchica’ di un sistema culturale derivano da 

una sorta di conflitto tra sub-sistemi (generi letterari) che si trovano nella zona periferica 

del  sistema, e sistemi canonizzati che occupano una posizione invece centrale, vale a dire 

di rilievo, all’interno del sistema (Preiswerk 1980: 9). Questo conflitto tra sistemi 

periferici e sistemi centrali è in pratica una delle cause del dinamismo che caratterizza il 

poli-sistema (Carbonell 1996: 82); una delle cause, e non la (unica) causa, in quanto la 

natura dinamica dei sistemi culturali nell’ottica della teoria poli-sistemica non è 

determinata solamente, come già si è visto, da fattori interni al sistema, ma anche da 

fattori esterni.  

  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 In questo passaggio si parla di traduttore; in effetti si intendono le parti interessate che contribuiscono alla 
produzione dell’ opera tradotta, si pensi ad esempio agli editori, o perfino ai lettori. Nella presente 
dissertazione viene dato alla figura del traduttore uno spazio relativamente piccolo, questo perché si sta 
analizzando la traduzione come fenomeno culturale in cui la figura del traduttore (come colui che 
materialmente crea il testo nella lingua d’ arrivo) non può essere pensata come autonoma, ma sempre in 
qualche modo “dipendente” da altri agenti/fattori/istituzioni.   
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1.2.2 Il ruolo delle Norme nel fenomeno ‘traduzione’ 
 
Tutte le società, anche quelle che alcuni di noi considerano primitive, sono regolate da 

norme. Ognuno di noi è infatti condizionato dall’ambiente in cui è cresciuto e sa che ci si 

deve comportare in un determinato modo a seconda della situazione (contesto) in cui ci si 

trova. Ognuno di noi è bene o male consapevole delle cosi dette regole d’etichetta, e sa 

che solo comportandosi in un determinato modo si è accettati dalla società in cui si vive. 

Il concetto di norma non è d’altra parte assoluto, “paese che vai, usanze che trovi” si usa 

dire in Italia, nel senso che ogni terra ha una sua cultura regolata da norme che possono 

differire da quelle presenti in altre terre. Una particolare condotta può essere censurata se 

non conforme agli usi e costumi del posto in cui viene posta in atto, come d’altra parte si 

tende a premiare un tipo di condotta che rispecchia a pieno le norme morali e culturali del 

posto. Se si considera il fenomeno della traduzione come fenomeno culturale non è 

difficile pensare che le norme presenti in una determinata società si possano applicare 

alla traduzione stessa, influenzando in maniera più o meno consistente il prodotto finale: 

nel momento in cui un’opera (letteraria) tradotta entra a far parte di un sistema culturale 

(d’arrivo), essa tende a seguire (essere regolata) le norme vigenti in quel sistema culturale. 

Ciò, come vedremo in seguito, non significa tuttavia che una traduzione deve per forza 

rispettare le norme vigenti nella cultura d’arrivo, anche perché molte volte il concetto di 

norma non si delinea cosi chiaramente all’interno di una cultura, e per di più si deve 

pensare alle norme come indicazioni di condotta o sistemi di valori, usi e costumi che 

sono in continuo movimento e quindi mutabili. Ho quindi usato la frase “nel momento in 

cui un’ opera (letteraria) tradotta entra a far parte di un sistema culturale (d’ arrivo) tende 

a seguire (essere regolata) dalle norme vigenti in quel sistema culturale”, ma forse avrei 

fatto meglio a dire “nel momento in cui un’opera tradotta entra a far parte del sistema 

culturale d’arrivo provoca una variazione nello stato normativo del sistema d’arrivo, il 

che può implicare sia una sorta di adeguamento della traduzione alle norme vigenti, sia 

viceversa una modifica delle norme vigenti per mezzo della traduzione stessa”: 

l’esistenza delle norme presuppone in effetti una certa libertà d’azione, nel senso che le 

norme sono pensabili in contesti dove possono aver luogo condotte diverse e contrastanti 

tra loro (Hermans 1996: 31). Le norme applicate alla traduzione si basano principalmente 

su due fattori. In primo luogo il testo tradotto entra in un sistema costituito da diverse 
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parti che esprimono interessi diversi, e spesso contrastanti tra loro (questo discorso vale 

naturalmente non solo per il binomio traduzione-cultura d’arrivo, ma anche per il 

binomio testo fonte- cultura di partenza); le norme nascono quindi in maniera quasi 

‘spontanea’, come regolatrici degli interessi espressi da agenti come il traduttore, la casa 

editrice (o le case editrici), la critica e perfino i  lettori: 

 

Translation involves a network of active social agents, who may be individuals or 

groups, each with certain preconceptions and interests. The translative operation 

is a matter of transactions between parties that have an interest in these 

transactions taking place. Norms play a crucial role in these processes.  

(Hermans 1996: 26)  

 

In secondo luogo, supponendo per un momento che nessun processo culturale/sociale è 

implicato nel processo traduttivo, volendo in altre parole vedere la traduzione 

esclusivamente in termini linguistici, si deve comunque parlare di norme riferendosi alle 

scelte traduttologiche, o strategie,che il traduttore mette in atto come agente materiale 

della traduzione. Lefevere mette in risalto appunto l’interazione tra il traduttore come 

persona e le istanze che allo stesso modo giocano un ruolo nel processo traduttivo:  

 

Two factors basically determine the image of a work of literature as projected by 

a translation. These two factors are, in order of importance, the translator’s 

ideology (whether he/she willingly embraces it, or whether it is imposed on 

him/her as a constraint by some form of patronage) and the poetics dominant in 

the receiving literature at the time the translation is made. The ideology dictates 

the basic strategy the translator is going to use and therefore also dictates  

solutions to problems concerned with both the ‘universe of discourse’ expressed 

in the original (objects, concepts, customs belonging to the world that was 

familiar to the writer of the original) and the language the original itself is 

expressed in.  

(Lefevere 1992: 41)  

 



 18

La differenza tra le norme relazionate al contesto culturale e sociale e le norme proprie 

del traduttore preso come singola persona (o comunque nella sua pura veste di 

traduttore/trice, tagliato fuori dal discorso sociologico) sta nella complessità dello studio 

delle norme: studiare le norme che hanno per cosi dire ‘guidato’ il lavoro del traduttore è 

indubbiamente meno complesso che studiare le norme relative ad un testo considerato nel 

suo contesto socio-culturale.  

 Per quanto riguarda le norme come fonti per la ‘ricostruzione’ delle strategie 

utilizzate dal traduttore, Toury (2000) distingue tra norme testuali e norme extra-testuali. 

Le prime riguardano appunto l’analisi del lavoro traduttologico, vale a dire l’analisi 

testuale della traduzione: quali strategie sono state utilizzate dal traduttore? È il traduttore 

rimasto fedele al testo di partenza oppure ha cercato di modificarlo rendendolo in questo 

modo ‘conforme’ alla lingua (cultura) d’arrivo?  

Le norme extra-testuali sono teoretiche (nella traduzione inglese del testo di Toury si 

parla in effetti di “semi-theoretical norms”) e critiche per natura. Riguardano non solo le 

affermazioni fatte dai traduttori a proposito delle loro idee sulla traduzione, ma anche 

affermazioni da parte delle altre parti in gioco come critici, docenti ed editori (Toury 

2000: 207).  

La cosiddetta norma iniziale (preliminary norm), è quella per cui secondo Toury 

si sceglie ad esempio di tradurre certi testi e non altri; essa deve quindi in qualche modo 

conformarsi ai diversi agenti implicati nel processo traduttivo, cosicché ad esempio 

l’editore che decide di pubblicare una traduzione può esplicitamente chiedere al 

traduttore di operare in modo che il testo d’arrivo rispetti determinate regole, regole che 

possono avere a che fare con il rispetto di norme sociali e/o ideologiche, o norme di 

carattere morale.  

Hermans ritiene in proposito che: 

 

Learning to translate correctly means the acquisition of the relevant competence, 

i.e. the set of dispositions required to select and apply those norms and rules that 

will produce legitimate translations: translations that conform to the legitimate 

models. 

        (Hermans 1996: 26)  
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 In questo senso si parla di traduzione come “trasmissione culturale”, nel senso che il 

prodotto linguistico e culturale di un sistema (cultura di partenza) viene per cosi dire 

conformato al sistema culturale d’arrivo. Si ha in questo modo la ‘riproduzione’ di un 

‘contesto’ nella cultura ricevente, cosicché si può parlare di “traduzione contestuale” 

(invece che di traduzione testuale) (Carbonell 1996: 85; Desmidt 2006:  86; Lefevere 

1996: 139). Sempre nell’ambito della traduzione studiata nel contesto culturale in cui 

essa nasce, Andrew Chesterman parla di localizzazione (localization); in questo senso 

egli si pone la domanda se un testo tradotto sia localizzato, va le a dire adattato alle 

norme culturali proprie della cultura d’arrivo, o meno (Lefevere 1992: 84). Lo stesso 

Toury distingue in proposito tra  principio di accettabilità e principio di adeguatezza: nel 

primo caso il traduttore opta per una traduzione che si adegui alle norme letterarie e 

linguistiche vigenti nella cultura d’arrivo, mentre nel secondo egli rimane il più fedele 

possibile al testo di partenza (Van Leuven-Zwart 1992: 76). 

Le istituzioni, vale a dire le parte che giuocano un ruolo nella produzione di una 

traduzione, promuovono generalmente la poetica dominante propria della cultura d’arrivo. 

Questo fatto è di estrema importanza in quanto, come si è visto, le norme di cui si è 

parlato finora non sono assolute, ma cambiano (o possono cambiare) a seconda della 

cultura che si prende in analisi (per esempio le norme ‘culturali’ vigenti nei Paesi Bassi 

sono sicuramente differenti dalle norme vigenti in Italia, ma le norme riguardanti questi 

due stati sono sicuramente più simili tra loro rispetto ad esempio all’Italia nei confronti 

del Pakistan). Esse cambiano non solo nello spazio ma anche nel tempo: gli usi e costumi 

tipici dell’Italia odierna sono sicuramente diversi dagli usi e costumi dell’Italia sotto il 

regime fascista tra gli anni trenta e gli anni quaranta del ventesimo secolo; lo stesso vale 

per il concetto di arte e cultura: ciò che oggi viene considerato ‘arte’ o, per rimanere 

vicino alla traduzione, letteratura canonica, può non rispecchiare pienamente il concetto 

di canone letterario che si aveva alla fine del diciottesimo secolo (si veda ad esempio 

l’interesse sempre maggiore da parte del mondo accademico per i cosiddetti ‘sottogeneri 

letterari’, che fino a pochi decenni fa venivano tassati come ‘lettura’ e perciò considerati 

‘non interessanti’ come oggetto di studio). I canoni letterari sono quindi mutevoli, in 

quanto mutevoli sono pure le norme che regolano la ricezione letteraria nella cultura 
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ricevente (Hermans 1996: 40). In questo senso si deve parlare di traduzione come opera 

aperta, nel senso che, essendo il tradurre un processo ermeneutico, vale a dire 

interpretativo (Eco 2010: 230), un testo può teoricamente essere interpretato e dunque 

riletto in maniera sempre diversa. Ciò naturalmente non significa che il traduttore può 

stravolgere il testo originale a proprio piacimento, egli può però modificare alcune parti 

del testo, rompendo in questo modo i legami con la tradizione (traduzioni precedenti) 

riguardante quel particolare testo (Lefevere 1992: 19; Hermans 1996: 40). Si pensi ad 

esempio ai testi prodotti nel periodo coloniale (come è il caso del Tintin in Congo oggetto 

della presente ricerca) che negli anni passati hanno subito diverse modifiche, non solo in 

traduzione ma anche nelle versioni in lingua originale, per una questione di censura nei 

confronti di certi stereotipi di ordine razzista o comunque offensivo per certe 

popolazioni/culture, e che ora sembrano essere valorizzati nella loro forma originale, in 

controtendenza quindi rispetto agli anni sessanta e settanta del ventesimo secolo. 

 

1.3 Il testo come funzione o ‘skopos’ 
 
Come si è visto nei paragrafi precedenti, nel fenomeno della traduzione sono presenti, 

oltre al testo in se, molti parametri che determinano in qualche modo la ragion d’essere 

del testo nella cultura d’arrivo. Il testo non è infatti un prodotto ‘assoluto’ ma risponde a 

tutta una serie di presupposti di ordine culturale (ed economico) che ne influenzano sia la 

forma che il contenuto. Diversi studiosi ritengono ad esempio che il testo non esiste ‘sui 

generis’, ma la sua esistenza è determinata dalla funzione dello stesso nella cultura 

d’arrivo (Nord 1991). Si pensa inoltre che il testo non possieda una funzione a priori, ma 

che la funzione gli venga attribuita dalla persona ricevente, la persona cioè a cui il testo è 

rivolto (Nord 1991: 16). Per ‘ricevente’ si intende quindi l’istanza ( o le istanze) che 

influisce sulle caratteristiche del prodotto finale, come le case editrici, i critici letterari, 

gli autori e i lettori (Lukits 2007: 154; Nord 1991: 8).  

Nell’approcio funzionalista adottato da Christiane Nord si parla di skopos del 

testo, parola che in italiano si potrebbe tradurre semplicemente con scopo. La teoria dello 

skopos non riguarda peraltro esclusivamente la funzione del testo tradotto nella cultura 

ricevente, ma abbraccia un discorso molto piu ampio che comprende anche il testo 

d’origine e il contesto nel quale esso (il testo) si sviluppa:  
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By means of a comprehensive model of text analysis which takes into account 

intra-textual as well as extra-textual factors the translator can establish the 

“function in culture” of the source text. He then compares this with the 

(prospective) function in culture of the target text required by the initiator, 

identifying and isolating those ST elements which have to be preserved or adapted 

in translation. 

 (Nord 1991: 21) 

 

Il discorso di Nord è abbastanza complesso in quanto prende in considerazione sia 

elementi testuali che extra-testuali, e riguarda sia il testo (e contesto) d’origine che quello 

d’arrivo. Questa complessita d’approcio permette d’altra parte di compiere un’analisi 

altamente dettagliata su elementi che mettono in luce diversi aspetti di cruciale 

importanza per l’analisi della traduzione come fenomeno culturale e sociologico. Si 

potrebbe dire che la teoria dello skopos con la metodologia esplicata da Christiane Nord 

(1991) rende il discorso affrontato con la teoria del poli-sistema e sulle norme culturali 

piu concreto e dettagliato, lasciando vedere piu da vicino che tipo di lavoro di indagine 

può essere svolto sui testi per stabilirne appunto le caratteristiche non solo linguistiche 

ma anche ‘culturali’, in modo da poter in seguito delineare piu chiaramente la posizione 

dei testi analizzati all’interno del poli-sistema. Christiane Nord non è sicuramente la sola 

ad aver fatto studi approfonditi sulla traduzione partendo da un approccio prettamente 

funzionalistico. Hönig ad esempio ha tracciato una linea di demarcazione netta tra 

l’approccio funzionalista e l’approccio non funzionalista all’interno della traduttologia. 

Questa linea di demarcazione comprende diverse variabili che appunto variano a seconda 

che la traduzione si consideri da un punto di vista funzionalista o meno. Hönig prende in 

considerazione nella sua analisi: a) il ruolo del traduttore, b) il processo del tradurre, c) lo 

scopo (o funzione) dell’opera tradotta e d) una caratteristica di tipo analogico (Hönig 

1998: 14): 

 

a) Per quanto riguarda il traduttore, questo è considerato in ottica funzionalista 

come ‘leale’ nei confronti del cliente (vale a dire: colui da cui il traduttore 
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riceve l’incarico/la traduzione da compiere). In questo senso il traduttore 

risulta ‘visibile’, nel senso che puo manipolare il testo (o parti del testo) cosi 

da soddisfare le esigenze di colui che ha commissionato il lavoro. Per contro, 

il ruolo del traduttore in ottica non-funzionalista risulta essere quello tipico del 

mediatore tra testo fonte e testo d’arrivo. In quest’ottica il traduttore deve 

quindi rimanere fedele all’autore ed è di conseguenza ‘invisibile’. 

b) In ottica funzionalista il processo del tradurre è da considerarsi come ‘target 

oriented’, vale a dire orientato verso il testo d’arrivo, mentre un approccio 

non-funzionalista prevede che la traduzione sia ‘source oriented’ (Hönig 1998: 

14). 

c) Lo scopo della traduzione è per i funzionalisti quello di produrre un testo 

accettabile, vale a dire conforme alle norme vigenti nella cultura d’arrivo per 

quel tipo di testo, mentre, al contrario, i non-funzionalisti optano per un 

approccio di equivalenza linguistica (fedeltà al testo fonte). 

d) Per quanto riguarda l’analogia che deriva dai due diversi tipi d’approccio, 

Hönig parla di ‘building bridge’ riferendosi all’approccio funzionalista e di 

‘crossing river’ riferendosi invece al secondo tipo di approccio (idem). 

Lasciamo al lettore l’interpretazione di questi due tipi di analogia. 

 

Nell’ottica funzionalista emerge chiaramente il concetto di negoziazione di cui si è 

parlato nei paragrafi precedenti. Secondo Christiane Nord il traduttore si muove 

all’interno di un raggio (‘framework’ nelle parole di Nord) caratterizzato da 

“functionality plus loyalty” (Nord 1991: 29). Negoziazione significa in questo caso che il 

traduttore può concentrare la sua attenzione su aspetti particolarmente rilevanti del testo 

fonte (ad esempio di ordine sintattico) e trascurarne altri che egli ritiene meno rilevanti. 

Quali aspetti del testo fonte siano rilevanti e quali irrilevanti dipente dallo skopos della 

traduzione (Nord 1991: 29): funzionalità più lealtà, secondo Nord; al riguardo si potrebbe 

a mio avviso anche parlare di doppia lealtà: lealtà al testo di partenza nella misura in cui 

questa lealtà non si oppone a quella nei confronti del lettore d’arrivo.  

 Il binomio fedeltà (all’originale)- funzionalità è peraltro abbastanza variabile, nel 

senso che la funzione di una traduzione può gradatamente prendere le distanze dalla 
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funzione che il testo fonte ricopre (ricopriva) nella cultura di partenza, cosi come 

coincidere con essa, anche parzialmente. Nord distingue al riguardo tre possibili tipi di 

approccio al testo da tradurre che si si rifanno alla cosiddetta traduzione strumentale 

(Nord 1991: 73), la traduzione vista cioè  come strumento per la divulgazione di un 

determinato messaggio nell’ambito (all’interno) della cultura d’arrivo, senza che peraltro 

il lettore della cultura in questione sia cosciente della (possibile) diversa funzione che il 

testo ricopre in una cultura differente. Le tre tipologie di traduzione di cui parla Nord 

sono: a) la “function-preserving translation”, b) la “adapted translation” e c) la 

“corresponding translation” (Nord 1991: 73). 

La traduzione del primo tipo (a) si ha quando essa adempie alla stessa funzione del testo 

originale. Nel secondo caso (b) il traduttore tende ad adattare il testo alla cultura d’arrivo, 

sempre a patto che non si venga meno all’intenzione di colui che ha interesse a divulgare 

il ‘messaggio’ per mezzo appunto del testo. Nel terzo caso (c) il traduttore tende a 

ricreare nella traduzione un effetto analogo a quello presente nel testo di partenza, 

preservandone nello stesso tempo la funzione (questo vale per esempio per la traduzione 

della poesia). 

 

 

1.3.1 La distanza culturale: contesto e fattore temporale 

 

Secondo Christiane Nord il processo traduttivo inizia nel momento in cui il traduttore 

viene avvicinato da colui che richiede la traduzione (generalmente la casa editrice o 

un’istanza culturale per quanto rigurda la traduzione letteraria), e riceve istruzioni da 

quest’ultimo (Nord 1991: 4). Nord distingue inoltre in modo netto tra colui che 

letteralmente produce il testo, vale a dire il traduttore, e colui che lo ‘trasmette’, cioè 

colui che ha interesse affinché un determinato messaggio venga divulgato (idem). La 

natura del messaggio dipende da tutta una serie di variabili che in parte riguardano il testo 

di origine e il contesto in cui quest’ultimo nasce. Nord parla a questo proposito di 

hinterland del testo fonte, riferendosi in particolare al rimando culturale che la figura 

dell’ autore (dell’originale quindi) evoca nel lettore:  
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The name of the writer usually evokes some knowlegde of fhis literary 

classification, his artistic intentions, his favourite subject matters, his usual 

addressees, his status.  

(Nord 1991: 46) 

 

Il fatto che questa conoscenza può non essere condivisa dal lettore del testo tradotto ha 

delle implicazioni riguardanti l’approccio del traduttore (o della casa editrice) verso il 

testo. Delle volte può essere infatti importante dare al lettore determinate informazioni 

riguardanti l’hinterland del testo fonte in modo da facilitare la comprensione della 

traduzione (Nord 1991: 46). Si pensi ad esempio alla traduzione di testi che hanno un 

particolare valore storico, per cui il contesto degli originali risulta fondamentale per il 

lettore.  

L’analisi del contesto e della funzione del testo fonte risulta inoltre importante in 

quanto, come abbiamo visto, nella nostra epoca l’approccio funzionalista non nega affatto 

una fedeltà di fondo del traduttore nei confronti delle opere originali: il traduttore deve 

infatti essere contemporaneamente fedele allo scopo della traduzione e all’intenzione 

dell’autore.   

 Il fattore contestuale nel testo fonte è strettamente legato alla logica (o 

motivazione) che ha contribuito alla creazione del testo stesso. Come si è visto nei 

paragrafi precedenti, i sistemi culturali sono regolati da norme, le quali sono non solo 

eterogenee ma anche dinamiche, ciò significa che esse possono cambiare sia nello spazio 

che nel tempo. A tale proposito Javier Franco parla di fattore di variabilità (factor of 

variability) tra una cultura ed un’altra (Franco 1996: 4). Il sistema di norme e valori 

propri della cultura in cui il testo fonte nasce può effettivamente essere differente rispetto 

alle norme e valori in cui il testo viene tradotto non soltanto a causa di una divergenza 

spaziale, ma anche temporale. Il traduttore, o l’istanza che finanzia la traduzione,  si trova 

a dover tra l’altro decidere se rimanere fedele all’originale (conservation and acceptance 

of the difference) oppure adattare il testo alla cultura d’arrivo (Alvarez & Vidal 1996: 4). 

La differenza tra il contesto di partenza e quello d’arrivo non è peraltro l’unico fattore 

che influenza le scelte traduttologiche. La problematica legata alla traduzione di un 

particolare testo riguarda anche le norme interne alla cultura ricevente, concernenti la 
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poetica dominante in un determinato periodo storico e/o l’atteggiamento in tale cultura  

nei confronti del testo in questione; Alvarez & Vidal dicono in proposito: 

 

 

A poetics, any poetics, as a historical variable: it is not absolute. In a literary 

system the poetics dominant today is quite different from the poetics dominant at 

the inception (beginning) of the system. Its functional component is likely to have 

changed, and its inventory component will have changed as well, in most cases. 

Yet every poetics tends to posit itself as absolute, to dismiss its predecessors […] 

and to deny its own transience or, rather, to see itself as the necessary outcome of 

a process of growth of which it happens to be the best and therefore also the final 

stage. […] to retain its ‘absolute’ position as long as possible a poetics must deny 

or, at least, rewrite the history of the literature it dominates at a given time.                                  

(Alvarez & Vidal 1996: 35) 

 

La poetica dominante in una determinata cultura, vale a dire l’atteggiamento e le idee 

nella cultura in questione rispetto ad un testo o genere letterario, è mutevole, ma nello 

stesso tempo tende grosso modo a rispettare la tradizione venutasi a creare intorno al 

testo/genere. La ‘riscrittura’ dei testi può quindi essere tollerata o meno, a seconda 

dell’epoca in cui un testo viene tradotto (Alvarez & Vidal 1996: 36). Il contesto 

temporale ha quindi non soltanto un valore per cosi dire interculturale, nel senso che 

serve a stabilire differenze e affinità tra testo di partenza e traduzione, ma riguarda per di 

più la mutevolezza nella ricezione di testi di importazione da parte della cultura ricevente.  

La distanza culturale nel tempo tra due sistemi viene analizzata dalla Nord, la 

quale propone una classificazione per cui la comunicazione interculturale può essere 

analizzata attraverso tre variabili (Nord 1991: 137): 

a) il contenuto (world) del testo fonte corrisponde al contesto della 

cultura di partenza, per cui il lettore del testo originale si trova 

confrontato con un mondo (il testo) che coincide con il sistema 

culturale del lettore stesso, nel cui caso Nord parla di zero 

distance. Ciò implica una sorta di lontananza del lettore dello 
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stesso testo tradotto rispetto al contesto in questione (cultural 

distance). 

b) Il contenuto del testo non coincide con il sistema culturale di 

partenza (si legga: non rispecchia le norme e i valori della 

cultura in cui nasce). In questo caso si parla di ‘distanza 

culturale’ sia con riferimento al lettore della traduzione che al 

lettore dell’originale. 

c) Il contenuto coincide di fatto con la cultura di partenza, ma 

viene trasposto di proposito in un tempo e/o spazio lontano. 

Esso viene per usare le parole di Nord de-culturalizzato, 

cosicché la rilevanza del contesto culturale specifico assume 

un’importanza minore per l’analisi extra-testuale della 

traduzione. 

 

 

1.4 La manipolazione del testo 

 

Secondo Lefevere la traduzione non è mai innocente in quanto essa si inserisce 

inevitabilmente in un contesto storico-culturale con cui deve per cosi dire fare i conti 

(Alvarez e Vidal 1996: 7). Gli studiosi che si sono occupati (e che continuano ad 

occuparsi) della traduzione come fenomeno culturale vedono il fenomeno traduttivo 

come un fenomeno politico, con tutte le conseguenze che una simile visione implica (si 

veda: Alvarez & Vidal 1996). Il termine politico racchiude in se il concetto di ideologia e 

potere, concetto legato alla presenza di due (o più) culture che interagiscono tra di loro:  

 

Translation always implies an unstable balance between the power one culture 

can exert over another. Translation is not the production of one text equivalent to 

another text, but rather a complex process of rewriting that runs parallel both to 

the overall view of language and of ‘Other’ people have throughout history; and 

to the influences and the balance of power that exist between one culture and 

another.  
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(Alvarez & Vidal 1996: 4) 

 

Il discorso sulla manipolazione si allaccia ancora una volta al discorso fatto nei paragrafi 

precedenti in quanto si ricollega in qualche modo all’approccio funzionalista e del poli-

sistema, e riguarda inoltre non soltanto il terreno interculturale inteso come spazio, ma 

anche visto nella sua dimensione temporale. 

Ovidio Carbonell definisce la traduzione come movimento che va ‘oltre’ 

(movement ‘beyond’), intendendo cosi un movimento dialettico tra “here and there, now 

and then, us and them” (Carbonell 1996: 93). Questo ‘here and there’ ha a che fare con la 

diversità tra spazi (sistemi) culturali, mentre il ‘now and then’ riguarda il fattore 

temporale di cui si è parlato nel paragrafo precedente. Carbonell riprende il discorso di 

Homi Bhabha quando parla di traduzione come “’space of newness’, spazio cioè dove 

avviene per cosi dire la negoziazione tra diverse dimensioni culturali (idem). 

 Il discorso sulla negoziazione non riguarda solamente il livello linguistico - 

testuale della traduzione, ma comprende più in generale scelte di carattere morale e 

ideologico che rispecchiano generalmente gli interessi delle varie parti in gioco nel 

processo traduttivo. Il discorso ideologico applicato alla traduzione riguarda secondo 

Maria Tymoczko sia il processo (traduttivo) che il prodotto (la traduzione). Tale discorso 

risulta dalla concomitanza di determinate caratteristiche ( “speech acts” secondo  

Tymoczko) del testo fonte, che si possono reputare come rilevanti per il contesto 

culturale di partenza,  le caratteristiche (sempre “speech acts”) della traduzione 

considerate nel contesto culturale d’arrivo, e la discrepanza tra questi due fattori (si veda: 

Tymoczko 2003). Come si comporta il traduttore nei confronti del contenuto del testo di 

partenza? Quali parti del testo decide egli di riportare nella traduzione e quali invece 

decide egli di eliminare? 

 Ancor più importante rispetto alle scelte traduttologiche del traduttore (strategie) 

risulta la scelta dei testi stessi da tradurre. La traduzione è legata al potere in quanto 

mezzo di conoscenza: la conoscenza come potere. Il fatto che la traduzione funga 

essenzialmente da ponte culturale, implica che il lettore (medio) del testo tradotto non sia 

in grado di leggere l’originale. Il potere insito nella traduzione sta quindi nel ruolo di 
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mediazione svolto dalle diverse parti in gioco che hanno interesse affinché il testo sia 

conforme a certe aspettative: 

Translation is an excellent vehicle for conveying the typically foucaultian binary 

essence of the opposition power/knowledge: power is intimately related to 

knowledge, information, and especially to the manner in which that information is 

conveyed and the way of articulating a wide range of discursive elements in the 

TT which behave according to extremely subtle strategies.  

(Alvarez&vidal 1996: 5) 

 

Come mettono in evidenza  Alvarez e Vidal nel loro saggio (1996), non è tanto 

importante stabilire quello che il traduttore dice, bensì quello che egli non dice, e come lo 

(non) dice (Alvarez&Vidal 1996: 7). Lo stesso Theo Hermans mette l’accento sul fatto 

che gli agenti che giocano un ruolo ben preciso nel traffico culturale sfruttano il potere 

che essi hanno in mano, o di cui in ogni caso fanno parte (Hermans parla di ‘power 

structures’) al servizio dei loro interessi “siano questi interessi individuali o collettivi” 

(Hermans 1996: 27). 

 Il fatto che la traduzione sia considerata come un atto ideologico non significa 

comunque che tutti i testi tradotti siano soggetti a manipolazione. Certo, si potrebbe 

benissimo affermare che un certo grado di manipolazione sia presente comunque, in 

quanto l’atto del tradurre è un atto ermeneutico, soggetto quindi a interpretazione; quello 

che però interessa nella presente ricerca  riguarda la manipolazione che si verifica per 

chiari motivi ideologici e riguarda soprattutto testi che in qualche modo si prestato più di 

altri appunto ad un discorso politico e di potere. Lo studio della traduzione da questo 

punto di vista è peraltro abbastanza recente, in quanto le scienze letterarie hanno in 

genere la tendenza a considerare la traduzione come fenomeno puramente linguistico 

(Lefevere 1992: 39). Lefevere ritiene comunque un fatto certo che, nel momento in cui 

considerazioni di carattere linguistico entrano in conflitto con considerazioni di carattere 

ideologico, queste ultime tendono ad avere la meglio (idem). Detto in maniera banale: se 

il contenuto di un testo non rispecchia i valori dominanti nel sistema d’arrivo, sarà questo 

sistema (questi valori) a determinare in che modo il testo si debba presentare al lettore e 

non le caratteristiche linguistiche del testo fonte (Preiswerk 1980: ix). Il grado di 
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adattamento del testo alla cultura ricevente dipende chiaramente in parte dalla natura del 

testo di partenza e dallo status che lo stesso ricopre in quella cultura. L’adattamento può 

infatti essere messo in atto, oltre che per motivi ‘morali’ (norme e valori propri della 

cultura),  anche per rispetto dei codici riguardanti un determinato genere letterario nel 

sistema ricevente (se questi codici differiscono da quelli presenti nella cultura di 

partenza), o per motivi politici e/o di censura (si pensi in questo caso a testi di 

propaganda nati in sistemi totalitari e tradotti in sistemi invece democratici). 

Quest’ultimo punto può in effetti coincidere con riserve di carattere morale (Oittinen 

1980: 42). 

 L’adattamento dei testi alla cultura d’arrivo non è ben visto dallo studioso 

statunitense Lawrence Venuti, il quale vede tale procedimento come espressione razzista 

e violenta (Venuti, cit. in Oittinen 1980: 43). Egli opta quindi per il rispetto delle 

caratteristiche del testo fonte, essendo l’adattamento espressione della cultura dominante 

(della cultura d’arrivo), mentre la strategia straniante (foreignization) ‘sfida’ per cosi dire 

i valori dominanti propri della cultura in questione (idem). Il rispetto a prescindere per il 

testo di partenza “non soltanto mette in rilievo le differenze linguistiche e culturali del 

testo di partenza, ma riconoscendo queste differenze le ‘celebra’” (idem).  
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Capitolo 2: Il testo fonte 
 
 
2.1  La controversia su Tintin au Congo 
 
Nel 2007 uno studente di origine congolese residente in Belgio ha fatto causa alla casa 

editrice Moulinsard, per aver pubblicato la versione originale del fumetto Tintin au 

Congo, apparsa nel 1930 nell’inserto per ragazzi del settimanale belga Le Vingtième 

Siècle, versione che lo stesso Hergé modificó a partire dal 1946, quando l’album venne 

ripubblicato a colori per un nuovo settimanale a fumetti (Dunnet 2009: 586; Volkskrant 

2007).  

Il fumetto conterrebbe, a dire dello studente, forti stereotipi di carattere razzista e 

sarebbe da considerare perciò offensivo per tutto il popolo della Repubblica Democratica 

del Congo (Everts 2007: 538). Egli ha quindi preteso un risarcimento simbolico di un 

euro e il ritiro dal commercio dell’album da parte della stessa casa editrice (NRC 2007).  

 Questo episodio non è sicuramente isolato. Pochi mesi prima infatti in Inghilterra 

la Commissione per l’uguaglianza razziale (Commission for Racial Equality) ha deciso 

di ‘trasferire’ Tintin in the Congo dal reparto destinato ai ragazzi a quello per gli adulti, in 

quanto ritiene che l’album contenga pregiudizi razziali. Le situazioni presenti nel fumetto 

darebbero infatti un’immagine preconcetta degli abitanti dell’allora Congo Belga (si parla 

del 1930), i quali sarebbero rappresentati come arretrati e aventi delle caratteristiche, sia 

fisiche che caratteriali, per cosi dire ‘scimmiesche’. La commissione esplica i propri 

argomenti con degli esempi tratti dal testo stesso, in cui il protagonista del fumetto, il 

giovane inviato Tintin, accompagnato dal fido cane Milou, tratta i personaggi indigeni (la 

storia si svolge appunto nel Congo) come degli imbecilli, incapaci di ragionare e risolvere 

da soli i problemi/intrighi che costituiscono la trama stessa del fumetto.  

Per di più i personaggi africani sono incapaci di parlare correttamente (il francese) e si 

esprimono quindi come degli infanti. Un membro della commissione inglese, David 

Enright, dice a proposito: “I was aghast to see page after page of representations of black 

African people as baboons or monkeys, bowing before a white teenager and speaking like 

retarded children” (The Guardian 2007). A parere della commissione l’unico posto in cui 

il fumetto dovrebbe essere esposto è un museo, accompagnato da una nota esplicativa che 
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spieghi al visitatore il contesto nel quale l’album venne pubblicato originariamente e gli 

stereotipi discriminatori che esso contiene (The Guardian 2007; Volkskrant 2007). 

 L’autore del fumetto Hergé, pseudonimo di Georges Remi, ha modificato il testo 

nel 1946 (Volkskrant 2007), e modifiche sono state apportate anche nella traduzione 

verso l’olandese del 1946 (prima edizione) e in quella del 1954, nella quale venne 

modificato perfino il titolo al fine di rendere il legame tra il Belgio e la colonia africana 

meno esplicito (l’album usci perciò col titolo Kuifje in Afrika: Tintin in Africa tradotto in 

italiano). Le critiche tuttavia non si sono mai spente, non soltanto in Belgio e in Francia, 

ma anche, come abbiamo visto, in Inghilterra, e negli Stati Uniti, dove l’album sempre 

nel 2007 ha subito le stesse sorti di quello tradotto in Inghilterra: è passato cioè nel 

reparto dedicato alla fumettistica riservata ad un pubblico adulto (NRC 2007)2. 

 Lo stesso Hergé ha dichiarato più volte in diverse interviste prima della sua morte, 

avvenuta nel 1983, di aver disegnato Tintin au Congo seguendo la mentalità tipica del 

cittadino belga durante quegli anni, e di aver aderito ad una logica preconcetta nei 

confronti delle popolazioni africane che allora venivano considerate sottosviluppate non 

solo a livello tecnologico, ma anche (e forse ancor di più) a livello culturale e psicologico, 

dalla maggior parte degli europei, i quali ricoprivano la veste dei colonizzatori il cui 

compito era dunque quello di apportare progresso e civilizzazione presso le comunità 

africane (Volkskrant 2007). 

 

2.2 L’autore 

La controversia intorno a Tintin riguarda non soltanto il fumetto, ma anche il suo autore 

Hergé. Questi nasce nel 1907 nella periferia di Bruxelles col nome di Georges Remi e 

passa a suo dire un’infanzia “abbastanza grigia” fino al momento in cui entra a far parte 

dei boy scout, fatto che condiziona il suo atteggiamento verso la vita stessa (Peeters 1983: 

27, cit. in Dunnet 2009: 585). 

 Gli aspetti dell’autore che prenderemo in considerazione nel presente paragrafo 

non riguardano l’infanzia e l’adolescenza, ma il periodo in cui egli comincia a pubblicare 

i disegni (fumetti) in determinati quotidiani e settimanali che, come vedremo, assumono 

                                                 
2 La censura da parte della commissione inglese riguarda in effetti la pubblicazione, appunto nel 2007, del 
fumetto originale risalente al 1931, prima cioè che Hergé apportasse delle modifiche al testo.  
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una certa importanza nella definizione del contesto storico e culturale in cui Tintin au 

Congo stesso nasce. In questo senso ci si riferisce in particolare al periodo che precede la 

seconda guerra mondiale e l’occupazione del Belgio da parte dei nazisti guidati da Adolf 

Hitler. Si tratta quindi di un’analisi mirata su un particolare periodo nella vita di Hergé in 

modo da avere un quadro più chiaro riguardante il contesto culturale di cui il testo 

originale (Tintin au Congo) fa parte, per poi legare questo discorso al discorso più 

generale del contesto che si farà nel prossimo paragrafo. 

 L’album di Tintin au Congo viene pubblicato per la prima volta nel 1930 

nell’inserto per ragazzi Le Petit Vingtième, che usciva settimanalmente con il quotidiano 

Le Vingtième Siècle (Hergé aveva allora 21 anni), col titolo Les Aventures de Tintin, 

reporter du ‘Petit Vingtième’, au Congo. Quest’album fa seguito al primo album che 

vede Tintin come protagonista (Les Aventures de Tintin, reporter du ‘Petit Vingtième’, au 

pays des Soviets) (The Economist 2008). 

Oltre che pubblicare su Le Vingtième Siècle Hergé collabora col settimanale L’Ouest a 

partire dal 1939, anno in cui  viene fondata la rivista, dove pubblica il fumetto Monsieur 

Bellum, chiaro riferimento alla politica Hitleriana e all’atteggiamento belga che dovrebbe 

essere di neutralità.  In questa rivista l’autore stringe amicizia con gli editori, alcuni dei 

quali saranno futuri collaborazionisti delle SS (Peeters 2002: 292). 

Con l’occupazione tedesca del 1940 Le Petit Vingtième è costretto a chiudere i 

battenti, insieme a Le Vingtième Siècle, e Hergé emigra a Parigi, insieme a quasi un 

milione e mezzo di connazionali, dove egli si trattiene tuttavia per poco tempo (Peeters 

2002: 292). Tornato quindi a Bruxelles trova una città sotto il pieno controllo dei nazisti e 

uno stato in cui le risorse nazionali vengono utilizzate per sostenere la politica bellica di 

Hitler (idem). A Bruxelles Hergé non rimane a lungo senza un lavoro, comincia infatti a 

disegnare fumetti per il quotidiano belga  Le Soir, passato da una tiratura di 60.000 copie 

giornaliere prima della guerra a 300.000 durante il 1939, che durante l’occupazione si 

trova (quasi esclusivamente) sotto il controllo delle SS, e funge quindi da organo di 

propaganda nazista in Belgio (Peeters 2002: 263; The Economist 2008; The Indipendent 

2006). La collaborazione dell’autore col quotidiano durerà fino al 1944, anno in cui il 

Belgio verrà liberato dagli alleati e  Hergé verrà arrestato, ma rimesso in libertà dopo aver 

passato una sola notte in carcere (Peeters 2002: 267), anche se gli verrà vietata da parte 
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delle autorità qualsiasi collaborazione a quotidiani e riviste per qualche anno (The 

Indipendent, 2006). 

 Da questi dati biografici emerge la figura di un uomo abbastanza contraddittoria. 

Hergé è sicuramente stato un bravo fumettista e i contenuti dei suoi lavori hanno molto 

spesso un forte carattere satirico, carattere che si nota chiaramente nella maggior parte 

degli album che vedono Tintin come protagonista. Egli continua a lavorare (cioè a 

pubblicare fumetti in organi di stampa controllati dalle SS) anche sotto l’occupazione 

tedesca, stringe rapporti con alcuni collaborazionisti e, dopo la liberazione del Belgio nel 

1944, passa una sola notte in carcere, a differenza di altri 600.000 colleghi che, accusati 

di collaborazionismo, riceveranno delle pene carcerarie molto più severe (The 

Indipendent, 2006).  

Stando a quanto riporta Benoît Peeters nel suo articolo del 2002, un legame 

diretto tra  Hergé e i tedeschi non è mai stato accertato, come non è mai stato accertato un 

eventuale ruolo svolto dall’autore in una qualsiasi attività propagandistica in favore dei 

nazisti, attraverso i suoi lavori pubblicati in quotidiani e settimanali (Peeters 2002: 268). 

È da ritenersi quindi abbastanza certo il fatto che l’autore fosse mosso più da un 

atteggiamento puramente ‘affaristico’ nei confronti del suo lavoro che da un qualche 

idealismo politico: sarebbe quindi il senso degli affari e l’atteggiamento di neutralità nei 

confronti della guerra in corso, questo almeno risulta dai documenti personali dell’autore 

apparsi nella biografia pubblicata dallo studioso Philippe Goddin nel 2007, che spinsero 

Hergé a continuare a pubblicare i suoi lavori, anche in giornali ‘discutibili’,  a prescindere 

dalla situazione politica e sociale che il Belgio attraversava sotto i tedeschi (The 

Indipendent, 2006). D’altra parte è fatto certo che l’autore fosse ben consapevole proprio 

della politica nazista nel suo paese (leggi razziali e cosi via), e nonostante ciò si fosse 

rifiutato di rompere i rapporti con un quotidiano come  Le Soir, dove per di più egli 

pubblicò un fumetto umoristico/satirico sugli ebrei, basato su degli stereotipi allora in 

voga (The Economist 2008). 
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2.3    Il contesto, ovvero l’hinterland culturale 
 
Come si è visto nel capitolo precedente l’analisi del contesto in cui il testo fonte nasce 

risulta molto importante per la successiva analisi del testo d’arrivo come fenomeno 

culturale. L’analisi contestuale serve nella presente ricerca peraltro come 

caratterizzazione del testo fonte al fine di capire se ed in che modo il testo tradotto 

(considerato sempre nella matrice più grande del contesto culturale d’arrivo) si distanzia 

dal testo di partenza, e quali possono essere le cause di tale differenziazione. 

 Ai fini di un’analisi completa del testo tradotto, considerato nell’ambito della 

cultura ricevente, si deve prendere in considerazione anche il testo fonte. Ciò implica 

un’indagine che riguardi non solo il testo in se (caratteristiche linguistiche e stile), ma 

anche l’autore (si veda paragrafo precedente) e il contesto generale. 

A proposito del contesto Christiane Nord dice (Nord 1991: 55): 

 

The stronger the orientation of the ST text towards a particular SL recipient or 

group of recipients, the higher the probability that the ST has to be translated in 

document function, which means that the target text can only give information 

about the source text in its situation but not fulfill an analogous function. 

 

Il fatto che un testo sia rivolto ad una categoria particolare di soggetti implica che tale 

testo non avrà la stessa funzione una volta tradotto, vale a dire nella cultura ricevente. La 

Nord ritiene inoltre che raramente una traduzione mantiene nella cultura ricevente la 

stessa funzione che l’originale aveva (oppure ha) nella cultura di partenza, anche se 

comunque il traduttore (o, come si è visto precedentemente, l’istanza che si fa carico 

della traduzione) è nella cultura moderna (io aggiungerei ‘occidentale’) legato a doppio 

filo sia alla funzione che la traduzione deve ricoprire nella cultura d’arrivo, sia all’intento 

dell’autore (e dunque alle caratteristiche del testo fonte) (Nord 1991: 72). 

 L’analisi del contesto culturale di partenza implica a sua volta un accenno al 

pubblico a cui si rivolge il testo (originale), il quale (pubblico) risulta quindi strettamente 

legato alla funzione del testo stesso. Nord delinea a proposito uno schema di ricerca in 

cui ci si pone delle domande riguardanti appunto i destinatari (potenziali) del testo e le 

aspettative di questi ultimi (Nord 1991: 56): 
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1) what information about the recipient can be inferred from the text environment? 

2) What can be learned about the recipient from the available information about the 

sender and his intention? 

3) What clues to the ST addressee’s expectations, background knowledge etc. can be 

inferred from other situational factors (medium, place, time, motive, and 

function?) 

4) Is there any information about the reactions of the ST recipient which may 

influence translation strategies? 

5) What conclusions can be drawn  from the data and clues obtained about the 

recipient regarding: a) other extra-textual dimensions (intention, place, time, 

function) and b)  the intra-textual features? 

 

Riassumendo quindi brevemente i punti trattati in questa piccola introduzione teorica 

possiamo dire che l’analisi del contesto si delinea attraverso l’approfondimento della 

funzione del testo fonte nella propria cultura, e quindi il pubblico a cui il testo si rivolge e 

i motivi per cui il testo è stato scritto, vale a dire le aspettative dell’autore e 

(potenzialmente) del lettore. Nei prossimi paragrafi ci si concentrerà invece sulle 

caratteristiche proprie del testo e su alcuni particolari di carattere stilistico e 

contenutistico che ci permetteranno poi di procedere ad una analisi comparativa (nel 

capitolo 3) tra testo fonte e testo tradotto.  

 

2.3.1 Tintin nel periodo coloniale 

 

Hergé muore nel 1983, quando ormai gli album di Tintin hanno raggiunto un grosso 

successo in molte parti del mondo: essi sono stati infatti tradotti in ottanta lingue (tra cui 

alcune lingue ‘artificiali’ come l’esperanto) e hanno raggiunto duecentotrenta milioni di 

copie vendute (Dunnet 2009: 583). 

Le avventure di Tintin iniziano come abbiamo accennato nel paragrafo precedente 

alla fine degli anni venti del ventesimo secolo, come supplemento per il quotidiano di 

Bruxelles Le Vingtième Siècle, che si potrebbe caratterizzare come un piccolo giornale 
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con una forte impronta cattolica, conservatrice e nazionalista (Dunnett 2009: 587). Il 

quotidiano era gestito dall’abate Norbert Wallez, il quale portava avanti degli ideali 

antidemocratici (quindi monarchici) e fortemente cattolici, sosteneva una politica estera 

marcatamente colonialista ed era per di più simpatizzante di Mussolini (Peeters 2002: 

261). Questi tratti personali di Wallez si riflettevano chiaramente ne Le Vingtième Siècle, 

quotidiano che apertamente sosteneva la politica coloniale del Belgio nel Congo, politica 

iniziata con il re Leopoldo II alla fine del diciannovesimo secolo e che si protrarrà fino 

agli anni sessanta del ventesimo, quando cioè il Congo (oggi Repubblica Democratica del 

Congo) otterrà l’indipendenza  (Van de Kerckhove 1992: 34). Come è noto, il progetto 

coloniale belga nel Congo è stato uno dei piú razzisti e sanguinosi di tutta la storia 

europea, caratterizzato tra l’altro da un atteggiamento paternalistico da parte dei 

colonizzatori i quali, soprattutto attraverso i missionari cattolici inviati nelle terre 

colonizzate, si proponevano di convertire i popoli colonizzati apportando in tal modo 

‘cultura’ e civilizzazione (Rahier 2003: 66; Maurin Abomo 1992: 58; Van de Kerckhove 

1992: 46). Il ruolo che l’abate Wallez ricopriva attraverso il suo quotidiano rispecchia 

quindi il ruolo dei missionari cattolici nelle colonie: Le Vingtième Siècle fungeva in 

pratica da veicolo di propaganda del progetto coloniale belga anche attraverso l’inserto 

per ragazzi in cui Tintin veniva pubblicato in quegli anni (Farr 2001; Sadoul 1978, citati 

in Dunnett 2009: 587). Lo stesso Hergé dichiarerà apertamente in seguito che i suoi primi 

lavori (Tintin au Congo compreso) devono essere considerati all’interno di un contesto 

culturale ormai datato, ma ritenuto normale negli anni della pubblicazione (Volkskrant 

2007; The New York Times 2009). 

La visione che Hergé lascia trasparire in Tintin au Congo è quindi la visione che il 

cittadino medio aveva, tra gli anni trenta e gli anni sessanta, riguardo le popolazioni 

colonizzate, non soltanto in Belgio ma in tutta l’Europa ((Van de Kerckhove 1992: 25). 

In particolar modo, a proposito del Belgio, Oliver Dunnet (2009: 588) cita Georges 

Nzongola - Ntalanja (2002: 5), il quale dice: 

 

[…] after 1908, ‘the colonial system of economic exploitation, political 

oppression and cultural oppression was built on the legacy of the Leopoldian 

system of primitive accumulation and crimes against humanity’. Therefore, in 
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1931, Tintin represents a particular inter-war take on colonialism, whose values 

correspond to both the paternalistic ethos of the post-Leopold Belgian Congo 

(Slade 1961), as well as some of the notorious aspects of Leopold’s ‘Congo Free 

State’.  

 

Van de Kerckhove fa notare che i primi lavori di Hergè (tra cui Tintin au Congo) sono 

caratterizzati da una “certa miopia” (Van de Kerckhove 1992: 26), nel senso che la 

visione dell’autore concernente certe popolazioni lontane e per molti versi culturalmente 

diverse dal Belgio (si ricordi che le avventure di Tintin sono sempre ambientate in terre, e 

quindi culture, lontane) si presenta ricca di stereotipi e i personaggi sono essenzialmente 

delle caricature (idem). La visione stereotipata nasce in gran parte dal mancato tentativo 

da parte dell’autore di avvicinarsi (comprendere) alle culture che egli descrive nei suoi 

fumetti, per cui risulta sufficiente per l’autore adagiarsi sui luoghi comuni vigenti nel 

Belgio coloniale degli anni venti e trenta del ventesimo secolo: in questo modo Hergé 

diventa in pratica lo specchio della mentalità propria del lettore a cui il suo lavoro si 

riferisce (Van de Kerckhove 1992: 28).3  

Marie Rose Maurin Abomo (1992: 59) parla di ideologia coloniale come di uno 

‘spirito’, vale a dire di “un rapporto tra superiore (il colonizzatore) e inferiore (il 

colonizzato)” (idem). Secondo la studiosa camerunense il suddetto rapporto tra 

colonizzatore e colonizzato è presente anche in Tintin au Congo, in cui il Belgio si 

presenta come esempio da seguire, attraverso la figura del protagonista Tintin, per cui il 

Congo sarebbe la terra da ‘modellare’ (idem). 

 Anche Roy Preiswerk descrive il rapporto tra colonizzatore e colonizzato nel suo 

saggio sul ruolo della letteratura nelle (vecchie) società coloniali (1980).  Preiswerk parla 

di “internalizzazione dello sfruttamento” (Preiswerk 1980: 4) che in una società 

colonialista diventa per cosi dire normativa (idem). In altre parole, gli organi di potere in 

una società del genere fanno sì che le popolazioni colonizzate vengano progressivamente 

private (nell’immaginario del colonizzatore, inteso in questo caso come l’insieme degli 
                                                 
3 In questo caso risulta difficile distinguere tra lettore adulto, che può quindi essere considerato come 
cittadino medio intriso degli stereotipi culturali del suo tempo, e il lettore giovanissimo (Tintin venne in 
effetti pubblicato, come si è visto, nell’inserto per ragazzi  Le Petit Vingtième). D’altra parte sappiamo 
anche che compito dei giornali aventi una forte impronta propagandistica era quello di formare dei futuri 
cittadini che portassero in se i valori di cui appunto tali giornali si facevano i portavoce. 
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individui facenti parte della ‘civiltà’ colonizzatrice) di un qualsiasi background culturale, 

presentando contemporaneamente il colonizzatore in modo positivo e il colonizzato in 

modo negativo, e affermando in questo modo una sorta di diritto da parte del 

colonizzatore stesso allo sfruttamento delle colonie  (Preiswerk 1980: 4); questo risulta 

quindi un modo efficace per tenere in piedi lo status quo. 

 Il discorso sugli equilibri dello sfruttamento coloniale riguarda in parte anche la 

produzione letteraria: il canale letterario viene infatti, in un contesto coloniale, utilizzato 

come strumento per la legittimazione dell’ideologia colonialista, come mezzo cioè di 

propaganda che serve in parte a ‘forgiare’ dei cittadini che appoggino tale ideologia in 

modo da rafforzarla (Preiswerk 1980: 5). Preiswerk parla in tal caso anche della scuola e 

degli organi educativi in generale, e comprende quindi nel discorso anche (o forse in 

maniera maggiore) la letteratura per ragazzi; egli dice in proposito: 

 

Literature and textbooks reflect the values of a society and serve to perpetuate and 

to reinforce them.[…] educational institutions play an important role in this 

reinforcement and perpetuation. In such a racist society, trade books and 

textbooks must be seen as one of the most effective tools of oppression employed 

by a majority against powerless minorities. 

        (Preiswerk 1980: 1) 

 

Il discorso colonialista si basa su una sorta di tensione tra il soggetto vicino e quello 

lontano, tra ‘noi’ e gli ‘altri’ (Bhabba 1994: 70). La realtà dell’altro, del diverso, è 

peraltro ben visibile in questa forma di ideologia attraverso la sua rappresentazione: 

rappresentazione che però viene distorta e per cosi dire ‘strumentalizzata’ per fini 

appunto ideologici (idem). 

 Il dominatore ha un’immagine di se che chiaramente risulta essere superiore a 

quella del dominato (Preiswerk 1980: ix); di conseguenza in letteratura la figura del 

colonizzato viene sempre descritta come appartenete alle classi sociali inferiori e la sua 
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posizione all’interno del ‘discorso’4 narrativo non viene mai approfondita: egli ‘esiste’ e 

trova un suo spazio sempre cioè in funzione del bianco, dell’europeo; in altre parole 

l’immagine del colonizzato è formata attraverso un insieme di stereotipi di carattere 

paternalistico che riflettono il punto di vista del colonizzatore (Preiswerk 1980: 9; 45). 

Norman Fairclough, nel suo Language and Power (1989), parla di 

naturalizzazione (Fairclough 1989: 92), affermando che nel momento in cui una 

determinata ideologia che caratterizza una società attraversa lo stadio della 

naturalizzazione, quando cioè diventa ben radicata in quella società, essa diventa “senso 

comune” (Fairclough usa il termine inglese ‘common sense’): essa tende cioè ad essere 

accettata dai cittadini. 

 

2.3.2 Tintin au Congo (1930): caratteristiche e contenuti 

 
Nell’analisi del testo di Tintin au Congo del 1930 che caratterizza il presente paragrafo si 

prenderanno in considerazione alcuni aspetti dell’album che possono essere ricollegati al 

discorso fatto nel paragrafo precedente a proposito del colonialismo. Abbiamo visto che 

Tintin au Congo viene disegnato per Le Petit Vingtième e pubblicato nello stesso 

quotidiano, abbiamo anche preso in considerazione le caratteristiche di questo quotidiano 

e la situazione sociale concernente il Belgio in quegli anni; infine abbiamo fatto un 

discorso abbastanza teorico sull’ideologia colonialista, che si può attribuire al Belgio 

degli anni trenta del ventesimo secolo. Ora, in base ai suddetti elementi messi in luce 

possiamo procedere ad un’analisi del testo fonte, analisi sia testuale (vale a dire 

propriamente del testo scritto) che extra-testuale (vale a dire i disegni, la copertina 

eccetera) da cui trapela chiaramente la forte relazione del testo con il contesto coloniale 

in cui esso ha preso vita. Questa analisi ci sarà poi utile per stabilire se ed in che modo il 

testo tradotto in italiano si discosta da questo background proprio del testo originale, 

prendendo in considerazione la posizione del fumetto di Tintin (anche del fumetto come 

genere) nel sistema culturale italiano. 

L’indagine analitica che segue si baserà sui seguenti elementi: 

                                                 
4 Il termine ‘discorso’ (traduzione dell’inglese ‘discourse’ riguarda un determinato sistema ideologico di 
causa ed effetto, sistema riferito ad un contesto socio-culturale ben preciso (si veda a questo proposito: 
fairclough 1989: 17, 22, 24, 25, 77, 86; Bhabha 1994: 70) 
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a) alcune caratteristiche visive (extra-testuali) e linguistiche del personaggio di 

Tintin e del suo cane Milou 

b) alcune caratteristiche visive e linguistiche dei personaggi congolesi 

c) analisi di situazioni che richiamano forti stereotipi di tipo colonialista 

 

Il personaggio di Tintin è stato definito da diversi  studiosi un’espressione 

dell’esploratore coloniale tipico del primo novecento. Secondo Oliver Dunnett, Hergé si 

sarebbe infatti ispirato per il suo Tintin all’esploratore Henry Morton Stanley, i cui viaggi 

nel Congo Belga erano considerati come un misto tra campagna militare e avventura 

(Dunnett 2009: 486). In effetti, se si prende in considerazione la copertina di Tintin au 

Congo nell’edizione del 1930, ci si rende conto che il personaggio è rappresentato in 

tenuta coloniale, vale a dire in tenuta da esploratore, con tanto di fucile, e in 

atteggiamento impavido nei confronti del leopardo che spunta minaccioso da dietro un 

cespuglio (Dunnett 2009: 589; 590)5 

Secondo Marie Rose Maurin Abomo Tintin rappresenta una sorta di “modello 

imposto dal colonizzatore”, modello che dovrebbe servire da esempio nelle colonie, con 

delle qualità quasi da boy scout riconducibili non soltanto all’uomo belga, ma all’uomo 

europeo in generale (Abomo 1992: 65). Questo carattere tipicamente europeo viene 

espresso secondo Dunnett anche attraverso i tratti stessi del personaggio, composti da 

linee molto vaghe6, per cui Tintin assumerebbe una forma quasi iconica, a voler 

significare, ritiene Dunnett, una figura vaga ma nello stesso tempo ‘applicabile’ (come 

una sorta di personificazione) a qualsiasi (e quindi a tutti) cittadino europeo; Dunnett 

parla a questo proposito di Tintin come “everyman figure” (Dunnett 2009: 586).  

A questa caratteristica del personaggio (Tintin) si accompagna quindi una visione di 

superiorità dell’uomo bianco nei confronti dell’africano (Dunnett 2009:587). 

Sfogliando le pagine dell’album non è peraltro difficile scorgere i tratti di cui parla 

Dunnett: la letteratura coloniale implica solitamente l’esaltazione delle ‘gesta’ dell’uomo 

bianco, e dell’intelligenza di quest’ultimo, rispetto al colonizzato che per contro viene 

                                                 
5 Si veda a questo proposito anche la copertina di Tintin in appendice 1. 
6 I disegni del fumetto sono per il resto molto dettagliati e precisi, e Hergé dimostra di essere un 
disegnatore molto valido anche quando si tratta di rappresentare i luoghi in cui si svolge la storia ( si veda: 
Apostolides 1985: 94; 103) 
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rappresentato come essere inferiore. Preiswerk, nel suo saggio The Slant of the Pen 

(1980), parla in proposito di:“techniques of commission in colonial narratives”, ovvero di 

“positive statements or outright praise on the colonizer actions; conditions prevailing in 

the dominated society; the colonizer language” (Preiswerk 1980: 52). 

Queste caratteristiche emergono chiaramente opera di Hergè in vari punti 

dell’album, e in particolare nell’ultima pagina, quando Tintin, dopo varie vicissitudini, ha 

lasciato il Congo, e i personaggi congolesi elogiano le gesta del reporter (Tintin viene 

esplicitamente descritto come un reporter che lavora per il giornale belga Le XXe Siècle ), 

indicando lo stesso Tintin come esempio da seguire (Hergé 1973 [1930])7. In questa 

scena alcuni congolesi parlano appunto di Tintin e dicono: 

 

 a) Dire qu’en Belgique, tous les pitits blancs sont comme Tintin 

 

 b) Et si toi y en pas sage, ti seras jamais comme Tintin! 

 

d) Plus jamais moi y en verrai un ‘Boula Matari’ comme Tintin8 

 

Un passaggio nel testo in cui emerge esplicitamente il carattere colonialista del fumetto 

riguarda la parte in cui Tintin incontra un missionario belga e viene invitato da 

quest’ultimo a dare una lezione ai bambini congolesi. Si tratta in effetti di una lezione di 

geografia in cui Tintin spiega ai bambini che il Belgio è la loro patria (Hergé 1973 [1930]: 

247). I dialoghi si svolgono quindi nel seguente modo: 

 

a) Il missionario si rivolge a Tintin e dice: “Voila votre classe, mon cher ami! 

Vous pourriez leur parler de notre lointaine Belgique” 

b) Nella stessa scena Tintin dice agli alunni: “Mes chers amis, je vais vous parler 

aujourd’hui de votre patrie: la Belgique!”9 

                                                 
7 Il testo di riferimento per l’analisi del testo originale nella presente ricerca si basa sulla versione del 1930 
di Tintin au Congo, contenuta in: Archives Hergé: Totor; C.P. des Hannetons et les versions originales des 
albums Tintin; Au pays des Soviets (1929); Au Congo (1930); En Amerique (1931), 1973, 3me ed. 
8 I dialoghi a), b) e c) significano rispettivamente: a) e dire che in Belgio tutti i piccoli bianchi assomigliano 
a Tintin; b) e se tu non fai il bravo non diventerai mai come Tintin; c) non mi capiterà mai più di vedere un 
‘boula matari’ come Tintin.  
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Questo passaggio, che dà al fumetto una forte impronta colonialista, viene peraltro notato 

da diversi studiosi, tra cui Marie Rose Maurin Abomo nel suo saggio Tintin au Congo, ou 

la Stratégie d’une Démarche Coloniale (Abomo 1992: 57). 

Il missionario non si trova a caso nella storia: come abbiamo visto le missioni in 

Congo durante il periodo coloniale, le quali erano per la maggior parte cattoliche, 

avevano un compito di cruciale importanza nelle colonie stesse: i missionari avevano 

infatti il compito di ‘educare’ i congolesi cosi da apportare civilizzazione in quelle terre 

(Slade 1961: 29). In quel periodo tutte le funzioni rilevanti a livello sia politico che 

culturale erano in mano ai belgi, cosicché i congolesi si trovavano in una condizione di 

pura subordinazione (Slade 1961: 6). Secondo Slade, il passaggio in cui Tintin da la 

lezione di geografia riflette l’atteggiamento generale paternalistico dei bianchi 

(colonizzatori) nei confronti delle popolazioni dell’africa (Slade 1961; citata in Dunnett 

2009: 588).  

A parere di Van de Kerckhove sono le relazioni umane tra Tintin e gli altri personaggi, 

vale a dire le caratteristiche del personaggio Tintin in contrapposizione all’immagine dei 

congolesi che Hergé fa emergere nell’album, ad essere colonialiste: i congolesi infatti 

vengono spesso descritti come “superstiziosi, ingenui e non privi di ammirazione nei 

confronti dei bianchi, della cultura ‘moderna’ e della tecnologia” (Van de Kerckhove 

1992: 41). 

 L’immagine che si attribuisce agli africani in un contesto letterario coloniale è 

descritta da Preiswerk nei seguenti termini: 

 

The black person still cannot write, has no car, and still cannot speak correct 

English. Though these situations are presented as a deficiency, no explanation of 

the supposed deficit is ever given in political, social or economic terms. 

         (Preiswerk 1980: 9) 

                                                                                                                                                 
9 a) e b) significano rispettivamente: a) ecco i vostri alunni, mio caro amico! Potreste parlare loro del 

nostro lontano Belgio; b) miei cari amici, oggi vi parlerò della vostra patria: il Belgio!  

 

 



 43

 

Lo studioso parla anche di “techniques of omission in colonialist narratives”, nel senso 

che i colonizzati vengono in un contesto coloniale privati del loro background culturale, 

vale a dire di un proprio contesto storico-sociale, e la loro immagine viene distorta e 

caricata di stereotipi (Preiswerk 1980: 52). 

Tutto questo si verifica nell’album di Tintin sia a livello linguistico che di immagini e 

situazioni. I congolesi parlano una lingua (francese) distorta in quanto piena di errori 

grammaticali, il che fa di loro delle figure quasi infantili (si veda The Economist 2008; 

Reggiani 1992: 225). Per di più, la maggior parte delle volte che Tintin dialoga con loro 

lo fa con lo scopo di dare ordini o rimproverare una loro condotta sconsiderata; come 

puntualizza Abomo, Tintin sembra in effetti avere un rapporto più paritario con gli 

animali che con i personaggi congolesi (Abomo 1992: 57; 72). A questo proposito si può 

citare il rapporto di Tintin col cane Milou, e il rapporto del cane stesso con gli altri 

personaggi. Milou aggiunge sempre dei commenti (in un francese privo di errori) che 

demarcano la subordinazione dei congolesi e da cui traspare una vena umoristica peraltro 

sicuramente presente in tutto l’album  (Elefante 1992: 120; 222). Si veda ad esempio la 

scena in cui un treno (di legno) condotto da congolesi deraglia l’auto in cui siedono 

Tintin e Milou (Hergé 1973 [1930]: 216). I congolesi sono adirati non solo perché in 

effetti Tintin alla guida dell’auto non ha dato loro la precedenza, ma soprattutto perché 

ora essi si trovano a dover riparare il treno per poi poter ripartire. In questo passaggio 

Tintin impone loro il silenzio per poi metterli a lavoro per le riparazioni.  

Il dialogo si svolge in questo modo: 

 

Tintin si rivolge ai congolesi dicendo: “Silence!...On va vous la reparer, votre sale 

petite machine!”, a cui fa eco il cane Milou che ripete: “Oui, votre sale petit 

truc…”. 
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All’imperativo di Tintin che dice: “Allons!, Au travail!...” uno dei congolesi 

risponde: “Moi fatigue”, a cui Milou aggiunge: “Allons, tas de paresséux!...A 

l’ouvrage…”10 

     (Hergé 1973 [1930]: 216; si veda anche: Abomo 
1992: 70) 
 
 
Questo non è l’unico passaggio in cui Tintin si rivolge ai congolesi in modo arrogante, ed 

in cui per di più il cane Milou risulta avere un posto di maggior rilievo rispetto ai 

personaggi africani. Ciò appare chiaramente nel momento in cui ad esempio Milou cade 

in mare dalla nave in cui esso viaggia con Tintin, e Tintin si rivolge ad un marinaio (di 

colore) dicendo: “Et vous n’avez fait rien pour pour le sauver??...vous allez voir 

comment on fait lorsqu’ on est un homme!!!!11 (Abomo 1992: 66). 

 La struttura grammaticale delle frasi, l’uso ad esempio di determinati modi dei 

verbi, possono mettere in luce determinate relazioni umane tra i personaggi cosi da 

lasciar trapelare una possibile ‘ideologia’ (e/o rapporti di potere) presente nel testo 

(Fairclough 1989: 125). Tuttavia, un determinato tipo di discorso ideologico non si 

esprime soltanto in termini linguistici, ma anche attraverso caratteristiche extra-testuali, 

vale a dire visive, il che chiaramente risulta lampante nel caso dei fumetti: Fairclough 

parla in proposito di “testi scritti che vengono accompagnati da espressioni facciali, 

determinati movimenti del corpo e particolari posture” (Fairclough 1989: 27). 

Abbiamo visto alcune caratteristiche linguistiche che fanno di Tintin un 

personaggio ‘paternale’ nei confronti dei congolesi; se ora prendiamo in considerazione 

le caratteristiche visive (vale a dire i disegni) con cui i congolesi vengono raffigurati, 

possiamo notare come esse rispecchino una visione dell’uomo di colore subordinata 

all’uomo bianco per diversi aspetti. I congolesi vengono riprodotti da Hergé in modo 

caricaturale, con grosse labbra, un aspetto complessivo dai tratti scimmieschi, e spesso in 

posizione di puro proselitismo nei confronti di Tintin. Si veda ad esempio la scena 

dell’album (Hergé 1973 [1930]: 212), in cui Tintin e Milou hanno appunto a che fare con 

delle scimmie: la rappresentazione delle scimmie è pressappoco identica a quella dei 
                                                 
10 Il dialogo si traduce in italiano nell’ordine: “Silenzio!...ve la ripariamo la vostra piccola sporca/lurida 
macchina!” (Tintin); “Si, il vostro piccolo lurido aggeggio” (il cane Milou); “Avanti, al lavoro” (Tintin); 
“Io stanco” (Congolese); “Avanti, mucchio di fannulloni! Al lavoro” (il cane Milou). 
11 E non avete fatto nulla per salvarlo?... Ora vi faccio vedere comme si comporta un vero uomo!!! 
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personaggi congolesi, con la sola differenza che una delle scimmie che tenta di rapire 

Milou parla un francese privo di errori grammaticali (a differenza dei congolesi). Questo 

è soltanto uno degli esempi in cui il rapporto di Tintin con gli animali sembra essere più 

paritario di quello con i congolesi (Abomo 1992: 57). 

Gli stereotipi presenti in Tintin au Congo hanno un carattere umoristico; 

l’umorismo di Hergé si manifesta sia a livello testuale, come comicità verbale, che nelle 

immagini o situazioni comiche (Elefante 1992: 222). Secondo Elefante la comicità 

dell’autore ha delle caratteristiche che sono tipiche del Belgio e che si ricollegano ad una 

sorta di farsa o presa in giro (Elefante 1992: 220). In effetti se si guarda ad esempio al 

passaggio in cui due congolesi litigano per un cappello di paglia (entrambi se ne 

dichiarano i legittimi proprietari) (Hergé 1973 [1930]: 230), la scena risulta umoristica e 

contemporaneamente fortemente degradante per i congolesi stessi: qui Tintin diventa il 

giudice che risolve la controversia di due personaggi essenzialmente incapaci di usare la 

ragione e spinti da un’impulsività infantile e quasi animalesca. Questa interpretazione di 

Tintin come portatore di giustizia (e quindi di civilizzazione) è rafforzata dal commento 

del cane Milou che attribuisce a Tintin qualità ‘salomoniche’, e quindi di giustizia (Hergé 

1973 [1930]: 230). Nel passaggio appena descritto la componente umoristica del fumetto 

è espressa sia attraverso i dialoghi  che attraverso le immagini, le quali hanno un forte 

carattere caricaturale, nel senso di “overloaded representation” (Lynch 1926: 1): una 

rappresentazione cioè gonfiata, distorta, che fa dei congolesi delle figure grottesche e  

ridicole.  
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Capitolo 3: Il testo tradotto 
 

Come abbiamo visto in precedenza, i recenti sviluppi nel campo traduttologico hanno 

ampliato gli orizzonti della disciplina stessa, piazzando per cosi dire il testo tradotto nel 

più ampio contesto culturale che va al di là delle caratteristiche puramente linguistiche, 

cosicché risulta  importante per l’analisi di una traduzione l’analisi del contesto culturale 

in cui essa prende piede, ed inoltre le caratteristiche letterarie del testo in questione sia 

nella cultura di partenza che nella cultura d’arrivo. La Teoria del poli-sistema prevede 

infatti che le strategie traduttive, concernenti sia il traduttore vero e proprio che la politica 

delle case editrici, siano determinate, o comunque fortemente influenzate, dalla posizione 

che l’opera da tradurre occupa nel contesto culturale d’arrivo (posizione determinata 

dallo status di ‘letteratura’ oppure di ‘lettura’ dell’opera stessa), e dalla funzione che 

questa deve ricoprire in tale contesto. 

 Secondo Christiane Nord (1991) una traduzione non esiste mai sui generis, ma 

essa è generalmente determinata proprio dalla funzione che ricopre nella cultura ricevente; 

in questo senso risulta interessante ed altamente illuminante l’indagine dell’’universo’ 

che ruota intorno ad un testo tradotto, vale a dire l’habitat in cui una determinata 

traduzione nasce. 

 La presente ricerca prende in considerazione l’album a fumetti Tintin in Congo 

nella traduzione in italiano del fumetto belga Tintin au Congo, apparso come abbiamo 

visto per la prima volta nel quotidiano di Bruxelles Le Vingtième Siècle nel 1930, in 

lingua francese. Come testo d’arrivo si prenderà in considerazione la prima edizione di 

Tintin in Congo, pubblicata nel 1989 dalla casa editrice romana specializzata in 

fumettistica Comic Art. 

Nel presente capitolo si porrà l’accento sia sul fumetto come medium in Italia (e più in 

generale in Europa), sia sulle caratteristiche della casa editrice che ha pubblicato l’album 

in italiano, per poi analizzare se ed in che modo il fumetto in questione ha subito delle 

variazioni/manipolazioni, soprattutto testuali, in rapporto al carattere umoristico - 

denigratorio nei confronti dei personaggi congolesi che in esso trovano spazio. Si 

cercherà infine di trarre delle conclusioni, cercando di dedurre, in base ai dati disponibili, 
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le ragioni che hanno portato il testo ad assumere una determinata forma, in modo cosi da 

determinare il posto che Tintin in Congo occupa nel sistema culturale italiano. 

 

3.1  Il fumetto come genere in Italia e la sua collocazione nel sistema 
culturale 

 

La Teoria del poli-sistema caratterizza i sistemi culturali attraverso tre variabili: il 

sistema è infatti gerarchico, eterogeneo e dinamico (Even-Zohar, cit. in Baker 2001: 176). 

Queste tre caratteristiche possono facilmente essere applicate all’analisi del fumetto come 

medium, per capirne la posizione nell’ambito del sistema culturale italiano. Il fumetto si è 

infatti evoluto nel tempo (dinamismo), nel senso che ha col tempo acquistato maggiore 

status all’interno del contesto italiano, ed europeo più in generale, anche se comunque 

esso è ancora oggi più valorizzato in paesi come Francia e Belgio che in Italia (gerarchia).  

Il fumetto come medium non si può  in ogni caso considerare come un fenomeno 

omogeneo, nel senso che il suo status varia in maniera più o meno sensibile, anche 

all’interno di un sistema ben determinato (ad esempio in Italia), a seconda del genere di 

cui esso fa parte e del contesto in cui esso viene divulgato (eterogeneità).  

Prima di procedere all’analisi dell’evoluzione del fumetto in Italia fino ai giorni 

nostri, occorre precisare che le riserve nei confronti di questo medium da parte della 

cultura ufficiale nel nostro paese sono ancora presenti (Barbieri 1995: 93), anche se 

bisogna in ogni caso dire che in Italia, come in Francia e Belgio, il fumetto ha subito 

un’evoluzione tale da attrarre l’interesse del mondo intellettuale, soprattutto a partire 

dagli anni sessanta, per cui il dibattito sullo status del medium come arte o meno è stato 

molto vivace, nel caso dell’Italia, soprattutto tra la seconda metà degli anni sessanta e la 

fine degli anni settanta (Barbieri 1995: 3).  

Questo dibattito inizia nel 1965, con la nascita della rivista Linus per mano di 

Umberto Eco e Elio Vittorini, i quali optano per una visione del fumetto come forma 

d’arte vera e propria (Barbieri 1995: 79). Un discorso approfondito sul concetto di arte 

sarebbe fuori luogo e per di più troppo lungo da profilare nel presente contesto; si può in 

questa sede comunque accennare al fatto che la differenza tra arte ‘colta’ e arte popolare 

si rifaceva nel dopoguerra italiano alle teorie di Theodor Adorno, il quale considerava 

arte popolare, vale a dire di basso livello, tutte le espressioni culturali/artistiche che 
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implicavano un’estetica dell’identificazione come contrapposta ad un’estetica della 

contrapposizione, che per contro caratterizzerebbe le forme d’arte propriamente dette 

(Barbieri 1995: 77). Più precisamente, l’estetica della contrapposizione ha a che fare con 

una sorta di soggettività del consumatore, il che implica una contrapposizione dello 

stesso nei confronti delle regole date (idem), mentre le opere per cui si verifica una sorta 

di identificazione del consumatore con l’opera stessa non potevano essere considerate (si 

parla degli anni sessanta) come forme artistiche vere e proprie in quanto venivano 

considerate espressione di “dominio culturale del capitale sulle masse” (Barbieri 1995: 

78). 

Con la rivista Linus si apre quindi una nuova stagione per il fumetto in Italia, il 

quale comincia ad essere visto, in certe sue forme, come opera letteraria di qualità, anche 

se le premesse a questo atteggiamento di apertura nei confronti del medium si possono 

riscontrare già nel saggio dello stesso Umberto Eco Apocalittici e Integrati, pubblicato 

nel 1963, il quale fa del fumetto un oggetto di studio paragonabile allo studio della 

letteratura “vera e propria” (Barbieri 1995: 4).  

 Gli anni sessanta e settanta sono quindi gli anni in cui il fumetto si afferma in 

Italia come mezzo di comunicazione maturo, per lo meno negli ambienti intellettuali 

specializzati, mentre per la cultura ufficiale (ad esempio per la carta stampata) esso 

rimane una forma di sottoletteratura la cui funzione sembra esclusivamente essere quella 

di rispondere alle esigenze del mercato (Barbieri 1995: 1). Si potrebbe quindi affermare 

che è proprio a partire dagli anni sessanta che il pubblico italiano diviene cosciente del 

fumetto come espressione artistica vera e propria (Zanettin 2008: 85), ed è proprio in 

quegli anni che si verifica una sorta di approccio sperimentale che porterà tra l’altro ad un 

riconoscimento progressivo della figura dell’autore come artista vero e proprio (Barbieri 

1995: 90). 

 Per quanto riguarda la nascita e la progressiva diffusione del fumetto come 

medium in Italia, si può affermare che esso nasce nel 1908, nel momento cioè in cui esce 

per la prima volta Il Corriere dei Piccoli come inserto del Corriere della Sera (Barbieri 

1995: 61). La divulgazione del fumetto era rivolta alle famiglie ed in questo contesto i 

disegni avevano il primato sulle nuvolette, le quali si riducevano a delle brevi rime che 

facevano quindi da piccolo supporto alle immagini.  
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È soltanto a partire dagli anni trenta che il fumetto comincia a rivolgersi ad un pubblico 

più maturo: il fumetto si evolve cioè di pari passo con la società primo - novecentesca che 

diventa sempre più ‘moderna’, ed accoglie (il fumetto) in sé le logiche del consumo di 

massa che si sviluppano in Europa appunto nel ventesimo secolo (Barbieri 1995: 69, 72; 

Brancato 1994: 26).  

Negli anni trenta si verifica il distacco graduale dei comics dalla carta stampata, 

che raggiungono in questo modo altri livelli di divulgazione, attraverso ad esempio l’albo 

a fumetti (Brancato 1995: 69). In altri termini, il fumetto va di pari passo con la 

diffusione della cultura di massa, per cui l’offerta si conforma sempre più ai gusti del 

pubblico, il quale diventa per cosi dire una sorta di agente attivo nelle scelte editoriali 

riguardanti il medium: le masse diventano cioè la causa dell’ampliamento del mercato 

culturale, ed esse diventano, oltre che consumatori,  per certi versi i ‘commissionatori’ 

della cultura di massa (Brancato 1994: 26).  

Umberto Eco riprende lo stesso concetto nel suo saggio Apocalypse Postponed 

(1995), che si presenta come traduzione e revisione de Apocalittici e Integrati, apparso 

come abbiamo visto nel 1964, in cui egli dice: 

 

The comic strip is commissioned from above, it operates according to all the 

mechanisms of hidden persuasion. It presupposes in the consumer an attitude of 

escape that immediately stimulates the paternalistic aspirations of the producers. 

And, as a rule, authors conform: thus the comic strip, in most cases, reflects the 

implicit pedagogy of a system and acts as hidden reinforcement of the dominant 

myths and values. 

          (Eco 1995: 37) 

 

La presenza del fumetto negli organi di stampa nel primo novecento era data dal tentativo 

da parte dei quotidiani stessi di vendere più copie: le strisce disegnate avevano in altre 

parole il compito di rendere il giornale in cui apparivano più ‘appetibile’ (Brancato 1994: 

35). Negli anni si passa invece a veri e propri albi (comic books) attraverso cui il fumetto 

diviene per cosi dire indipendente dai quotidiani, anche se il fine è comunque a grandi 

linee quello di vendere (Brancato 1994: 41). 
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 Come si è visto il fumetto in Italia raggiunge il suo periodo di maggior splendore, 

sia dal punto di vista delle punte di pubblico che dal punto di vista artistico/culturale, tra 

gli anni sessanta e settanta. Ed è proprio in quegli anni che il medium si dirama per cosi 

dire in due direzioni: l’evoluzione vista nel primo novecento, nel momento cioè in cui il 

fumetto si distanzia dai quotidiani, porta da una parte alla serializzazione del medium, e 

dall’altra al riconoscimento della figura autoriale e la conseguente emancipazione di una 

parte della produzione fumettistica, non più etichettata come arte popolare, nel circuito 

culturale italiano (Brancato 1994: 72). Serializzazione significa in pratica “accettazione 

della natura industriale del fumetto e la necessità di fare i conti con essa in merito alle 

strategie di produzione e alle logiche di serializzazione” (idem). La dicotomia tra fumetto 

seriale e fumetto d’autore rispecchia in gran parte quella tra fumetto popolare e extra-

popolare (o di qualità), anche se tale distinzione non è assoluta: il confine che separa i 

due tipi di produzione fumettistica non è in certi casi cosi netto, e la produzione seriale 

comprende delle volte opere di indubbia qualità artistica (Pellitteri 2009: 4). 

 Il riconoscimento del medium come prodotto culturale vero e proprio, e non 

soltanto come prodotto d’intrattenimento (per ragazzi) ha fatto si che si creasse un 

circuito di librerie specializzate attraverso cui gli editori hanno cercato di diffondere il 

fumetto di qualità per un pubblico più cosciente, e quindi esigente, riguardo le possibilità 

artistiche del medium stesso (Rota 2003). Le librerie sono infatti diventate con gli anni la 

sede prediletta del fumetto d’autore, che si differenzia dal fumetto popolare/seriale anche 

per il fatto che quest’ultimo trova la sua diffusione attraverso le edicole.  

 Il discorso sulla diffusione fumettistica attraverso il canale librario e delle edicole 

non è soltanto legato  alla differenza tra fumetto d’autore e fumetto popolare in quanto 

tali, ma anche al fattore economico relativo a questi due diversi modi di intendere il 

medium. Il circuito delle librerie (spesso specializzate) costa meno alle case editrici 

rispetto al circuito delle edicole (Rota 2003); d’altra parte, visto che il fumetto d’autore o 

‘di qualità’ ancora al giorno d’oggi riscuote meno successo, in termini di cifre, del 

fumetto popolare o seriale, sono generalmente le piccole (e coraggiose) case editrici 

specializzate che si prendono l’onere di pubblicare le opere più colte sia italiane che 

straniere, per cui la diffusione di tali opere sarebbe troppo costosa (e rischiosa) nel 
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momento in cui queste case editrici scegliessero le edicole come canale di diffusione 

(Pellitteri 2009: 14). 

Dopo il periodo d’oro degli anni sessanta e settanta, il fumetto d’autore in Italia è 

caduto in secondo piano rispetto al fumetto popolare (Barbieri 1995: 74) anche a causa 

del fenomeno della comunicazione di massa, il quale è tra l’altro caratterizzato proprio da 

un elemento di ‘serialità’ nelle sue forme espressive (Pellitteri 2003: 3): la gente oggi in 

Italia legge sempre meno e il livello culturale dei giovani risulta essere più basso rispetto 

al passato, non è quindi difficile capire come il pubblico si rivolga tendenzialmente 

sempre più verso un prodotto semplice e ‘veloce’ da assimilare come è appunto la 

produzione industriale o di massa (idem). 

Il fumetto d’autore in Italia (sia nostrano che tradotto) non è comunque morto o 

svanito nel nulla: dagli anni ottanta fino ai giorni nostri tale medium ha intravisto un 

periodo di legittimazione culturale sia attraverso l’organizzazione di fiere e mostre 

annuali, sia attraverso l’atteggiamento da parte della carta stampata che nel tempo è 

divenuto sempre meno prevenuto nei confronti del fumetto, che attraverso la comparsa 

sul mercato di riviste d’avanguardia specializzate (si veda: Tassi 2011). 

Concludendo il discorso sul fumetto nel sistema culturale italiano, si può affermare che 

alla fine degli anni ottanta il fumetto ha affermato la sua posizione periferica nell’ambito 

culturale/letterario, assumendo da una parte il ruolo di intrattenimento per ragazzi 

(Pellitteri 2009: 3), e dall’altra il ruolo di vera e propria forma d’arte per un pubblico di 

amatori attenti ed esigenti (Barbieri 1995: 88). Il fumetto cosi detto extrapopular, o 

fumetto d’autore, ha subito inoltre una sorta di musealizzazione, attraverso la sua 

presenza sia (letteralmente) nei musei, sia nei libri di testo, vale a dire nella scuola 

(Pellitteri 2009: 12; Barbieri 1995: 97). La presenza del fumetto nelle scuole ha a che fare 

con l’interesse da parte di insegnanti e docenti nei confronti del medium (si tratta 

comunque di un pubblico specializzato), e con l’idea che, visto e considerato che i 

ragazzi leggono sempre meno, il fumetto serva comunque da punto di partenza per 

invogliare i giovani a dedicarsi in seguito più facilmente allo studio della letteratura 

‘seria’ (Barbieri 1995: 90; 97). Ciò dimostra come il fumetto sia visto ancora oggi come 

lettura di svago e quindi ‘innocua’, mirata generalmente ad un pubblico di giovanissimi. 
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3.1.1 La traduzione del fumetto in Italia 

Come abbiamo detto all’inizio di questo capitolo, il fumetto non ha lo stesso status in tutti 

i paesi: in Inghilterra e in Singapore esso è ad esempio considerato come pura forma di 

intrattenimento per i giovani, mentre in paesi come Francia, Belgio e Giappone il fumetto 

è visto come vera e propria espressione artistica (Zanettin 2008: 5). Lo status che il 

fumetto assume in un paese influisce sulle strategie traduttive riguardanti il fumetto 

d’importazione. Come abbiamo visto nel paragrafo sull’approccio funzionalista, nel 

processo traduttivo un testo può subire delle variazioni, rispetto all’originale,  che sono 

conformi alla funzione che il testo deve ricoprire nella cultura d’arrivo; Oittinen ritiene 

ad esempio che un testo con un messaggio morale non conforme alle norme e valori 

propri della cultura d’arrivo tenderà a subire delle variazioni (adattamento o censura) 

(Oittinen 1980: 42), mentre Christiane Nord (1991) afferma il principio di ‘doppia lealtà’ 

del traduttore: il traduttore dovrebbe cioè cercare di adempiere alle istruzioni di colui che 

ha ‘ordinato’ la traduzione (sia esso casa editrice o qualsiasi altra istituzione), rimanendo 

nello stesso tempo il piu possibile fedele all’intento dell’autore e dunque alle 

caratteristiche del testo originale (Nord 1991: 29); ma di questo abbiamo parlato 

abbondantemente nei capitoli precedenti della presente ricerca. Quello che ci interessa 

ora è di stabilire l’approccio traduttivo riguardante il fumetto in Italia; in altri termini: 

come si comporta il traduttore (o più in generale la casa editrice) nel momento in cui un 

fumetto deve entrare a far parte del sistema culturale italiano? Più avanti vedremo se ed 

in che modo Tintin in Congo nell’edizione italiana del 1989 si distanzia dall’originale in 

lingua francese del 1931, ma per ora rimaniamo più sul generale mettendo in evidenza 

alcune convenzioni vigenti in Italia riguardo appunto la traduzione dei fumetti. 

Come abbiamo detto nel paragrafo precedente, il fumetto d’autore in Italia non ha (e non 

ha avuto in passato) vita facile, soprattutto a livello di cifre, vale a dire di vendite; ciò non 

toglie che si sia sviluppato nel tempo un pubblico più cosciente rispetto alle potenzialità 

artistiche del medium, e dunque più esigente per quanto riguarda il prodotto (Zanettin 

2008: 85; si veda anche Rota 2003). Parlando della traduzione dei fumetti si deve inoltre 
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distinguere tra fumetti d’autore e fumetti popolari da una parte, e tra fumetti ‘innocui’ e 

fumetti che invece vengono considerati come ‘politicamente scorretti’ nella cultura 

d’arrivo dall’altra. La manipolazione del testo d’arrivo, che nel caso specifico del fumetto 

può ovviamente riguardare sia il testo scritto che le immagini, può infatti essere dettata da 

esigenze ideologiche della casa editrice che decide di pubblicare il fumetto (Zanettin 

2008: 42): un esempio emblematico a questo proposito riguarda la scelta da parte di molti 

paesi di ridisegnare la caratteristica sigaretta del personaggio cow boy, protagonista del 

famoso fumetto belga Lucky Luke, sostituendo ad essa un filo d’erba (Zanettin 2008: 36). 

In questo caso il legame tra il tabagismo e le malattie ad esso connesse ha costituito una 

sorta di barriera morale alla edizione del fumetto nella sua veste integrale/originale. 

Il grado di manipolazione (o adattamento) di un originale è, secondo Scatasta 

(2002, cit. in: Zanettin 2008: 7), proporzionale allo status dell’opera nella cultura d’arrivo, 

e alla funzione che l’opera stessa assume. In Italia si è infatti più restii ad apportare 

modifiche ad un testo d’autore che ad un testo popolare/di intrattenimento. Come 

abbiamo accennato in precedenza, il pubblico a cui si riferisce un certo tipo di fumetto 

(vale a dire d’autore) è diventato, da una quindicina d’anni a questa parte, molto esigente 

sia per quanto riguarda i contenuti sia per quanto riguarda la forma: un’opera che ha dei 

meriti artistici riconosciuti, e che quindi si rivolge ad un determinato tipo di pubblico, 

dovrebbe rispecchiare nel maggior modo possibile l’originale (Rota 2003). Questo può ad 

esempio risultare nella scelta di pubblicare un’opera in bianco e nero, dove anche il testo 

originale fosse in bianco e nero, per un rispetto intrinseco dell’opera stessa, anche 

andando contro i gusti del lettore medio, in una cultura dove esso preferisse per contro la 

lettura del fumetto a colori (idem).  

La tendenza in Italia da una ventina d’anni, almeno per quanto riguarda i fumetti 

d’autore, o comunque con meriti artistici riconosciuti, è quella di un pubblico interessato 

non soltanto all’opera in se, ma anche al contesto in cui l’originale nasce, e ad 

informazioni ad esempio sull’autore: in altre parole i lettori di questo tipo chiedono 

edizioni molto curate (Rota 2003). Il rispetto per l’opera originale è dunque presente in 

Italia, ma nonostante ciò si può benissimo parlare anche di adattamento di determinati 

fumetti alla cultura d’arrivo (Italia) in termini di pubblico a cui l’opera si riferisce e di 
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‘circuito’ in cui l’opera viene divulgata (Zanettin 2008: 8). D’altra parte, divergenze di 

formato tra l’originale e la traduzione si possono avere ance ad esempio nel caso in cui 

un’opera seriale (vale a dire a puntate) nella cultura di partenza diviene non-seriale nella 

cultura d’arrivo (idem). I fumetti in teoria più soggetti all’adattamento sono quindi quelli 

popolari, soprattutto se seriali, cioè pubblicati regolarmente, generalmente su base 

mensile, il cui scopo è puramente commerciale: in tal caso il fine della casa editrice è 

semplicemente quello di attrarre il maggior pubblico possibile vendendo quindi il 

maggior numero di copie possibili (Zanettin 2008: 7). 

Per concludere possiamo dire che i dati emersi in quest’ultimo paragrafo rispecchiano la 

tesi di Lefevere (2002), il quale, come emerso nel capitolo 1, afferma che la ‘visibilità’ 

del traduttore è inversamente proporzionale alla qualità (o status) dell’opera nella cultura 

d’arrivo:  maggiore è il prestigio dell’opera, minore sarà la libertà con cui il traduttore 

produrrà il testo d’arrivo, ed egli sarà di conseguenza meno visibile (Lefevere 1992: 49).     

 
 
3.2 Tintin au Congo in italiano 
 

Come detto in precedenza le avventure di Tintin sono state tradotte in molte lingue, 

riscuotendo successo quindi non soltanto in Belgio, ma anche in molti altri paesi. Tintin è 

stato tradotto in italiano per la prima volta negli anni sessanta ad opera della casa editrice 

Gandus de Gêne, mentre più tardi, negli anni ottanta, la casa editrice romana Comic Art 

continua la pubblicazione degli albi non ancora tradotti, ripubblicando quelli già tradotti 

in precedenza senza apportare modifiche ai testi ( Reggiani 1992: 111); ed è proprio 

grazie alla Comic Art che nel 1989 viene pubblicato per la prima volta in italiano Le 

Avventure di Tintin in Congo. L’album apparve nella serie Grandi Eroi (si veda a questo 

proposito il sito dell’Opac) e venne divulgato nel circuito librario italiano come 

(ri)proposizione dei grandi classici del fumetto12. La traduzione viene quindi  prodotta in 

un periodo storico differente rispetto al testo originale; seguendo Christiane Nord si 

potrebbe quindi affermare che di conseguenza la anche la funzione del testo d’arrivo non 

                                                 
12 Si veda il sito internet della casa editrice Comic Art: http://www.comicartclub.com/storia.asp 

http://www.comicartclub.com/storia.asp
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coincide con la funzione dell’originale (Nord 1991: 72; Cronin 2000: 65). Il discorso 

sulla funzione del testo tradotto si lega alla posizione del testo stesso all’interno del 

sistema culturale (in questo caso) italiano:  

se infatti l’edizione italiana di Tintin rispetta a pieno titolo il testo originale, ciò significa 

che esso (il testo) è visto come un opera d’arte vera e propria, la quale dunque chiede 

‘rispetto’ anche nella versione tradotta. In questo caso la funzione del testo tradotto può 

essere quella di far conoscere al pubblico italiano l’opera belga nella sua interezza e 

originalità, dando magari al lettore perfino alcune indicazioni sul background culturale 

del testo fonte e/o autore (Nord 1991: 70), e portando il lettore cosi verso il testo, e non il 

testo verso il lettore. Ma questo punto avremo modo di svilupparlo piu avanti, quando 

metteremo a confronto i due testi (originale e traduzione); per ora è bene partire dando 

alcune informazioni sulla casa editrice Comic Art che ha pubblicato il fumetto.  

La Comic Art nasce nel 1965 a seguito del primo Salone Internazionale dei 

Comics che ebbe luogo a Bordighera lo stesso anno13. Come si è visto gli anni 

sessanta hanno significato un rinnovato interesse per il mondo dei fumetti, 

soprattutto da parte del mondo intelletuale/accademico, ed il Salone 

Internazionale rispecchia quindi  

in qualche modo questo interesse.  

La Comic Art si propone di cavalcare l’onda del periodo favorevole per il fumetto 

in modo di far conoscere al pubblico sia i classici del fumetto che le nuove realtà 

internazionali. Le prime serie a fumetti furono distribuite nelle edicole a tiratura limitata: 

le possibilità finanziarie degli editori erano infatti insufficienti alla produzione su larga 

scala del prodotto, e visto che le edizioni non ebbero che un esile successo di pubblico, la 

casa editrice decise di sospendere tutte le pubblicazioni dopo un solo anno dalle prime 

uscite: siamo quindi nel 1966. 

La casa editrice non chiude peró i battenti: nel 1974, vista la difficoltà finanziaria 

alla diffusione attraverso le edicole e le librerie a livello nazionale, si decide per una 

diffusione piú modesta attraverso le mostre e fiere specializzate, per mano di piccoli 

                                                 
13 Questa e le altre seguenti informazioni sulla casa editrice sono tratte dal sito internet Comic Art Club che 
si puó trovare allíndirizzo http://www.comicartclub.com/storia.asp 
 
 

http://www.comicartclub.com/storia.asp
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distributori: le mostre dedicate al fumetto hanno infatti in questo periodo raggiunto un 

livello do fama e interesse da parte di un certo tipo di pubblico abbastanza apprezzabile. 

Accanto a ció si deve citare la vendita per corrispondenza e la rivista trimestrale Comics, 

a cui fanno capo gli editori della Comic Art, per cui si riesce a raggiungere un sempre 

crescente numero di acquirenti; siamo negli anni settanta e ció che viene proposto sono le 

serie che hanno fatto la storia del fumetto. Da ció emerge inoltre come la casa editrice sia 

nata con uno scopo certo commerciale, ma un occhio di riguardo al lato culturale del 

medium, e abbia col passare degli anni prosegiuto questa politica, la quale alla fine ha 

portato al quasi fallimento della stessa che alla fine degli anni novanta ha dovuto chiudere 

definitivamente i battenti.  

 Si puó comunque affermare che il picco produttivo è stato raggiunto negli anni 

ottanta, quanto vengono imesse sul mercato riviste e periodici nel circuito delle edicole. 

Come esempio si puó citare il mensile a fumetti Comic Art, apparso nelle edicole per la 

prima volta nel 1984, che insieme ad un altro mensile, L’Enternauta, ha avuto il merito di 

proporre materiale di alto livello stilistico e artistico in generale, cercando cosi di 

stimolare l’interesse del pubblico verso i fumetti di qualitá.  

 L’album di Tintin in Congo viene quindi pubblicato nel 1989, per la prima volta 

in italiano, assieme alla ristampa delle altre avventure del personaggio creato da Hergé 

giá apparse in Italia negli anni sessanta, come abbiamo visto all’inizio di questo paragrafo, 

per opera di un’altra casa editrice (Reggiani 1992: 111). Il fumetto, a differenza di molti 

altri altri paesi, non ha avuto un grande successo in Italia. La Reggiani (1992) ritiene che 

le cause di questo insuccesso siano essenzialmente tre: in primo luogo il pubblico italiano 

è, almeno fino ai primi anni novanta, restio a considerare il fumetto belga (bande dessinée) 

come fumetto di qualitá; in secondo luogo il dibattito, presente anche in Italia, 

sull’accostamento di  Hergé al fascismo, ha creato una sorta di diffidenza nei confronti 

del personaggio Tintin; in terzo luogo la Reggiani cita la cattiva 

promozione/distribuzione del fumetto stesso in Italia (Reggiani 1992: 111).  

Riguardo l’accostamento dell’autore col fascismo, non bisogna peraltro 

dimenticare l’esperiemza diretta dell’Italia col regime fascista di Mussolini durato per 

vent’anni (Reggiani 1992: 111). 
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3.2.1 Analisi comparativa tra testo originale e traduzione 
  

Come è emerso nel paragrafo dedicato alle norme sulla traduzione del fumetto in Italia, le 

strategie traduttive utilizzate per un testo dipendono da diversi fattori. In generale si puo 

dire che al giorno d’oggi il traduttore che sia confrontato con un’opera che ha un 

indubbio valore artistico sará meno incline ad apportare delle modifiche al testo (e alle 

immagini), rispetto invece ad un’opera ‘popolare’ che viene tradotta esclusivamente per 

fini commerciali (Rota 2003). D’altra parte, Christiane Nord (1991) afferma che il 

traduttore, perfino in ottica funzionalista, è legato ad una sorta di doppia lealtà: lealtà cioe 

sia nei confronti della funzione che la traduzione ricopre nella cultura ricevente, e sia nei 

confronti dell’autore e quindi dell’opera originale (Nord 1991: 29). Zanettin ritiene 

inoltre che anche la politica della casa editrice che decide di pubblicare il fumetto assume 

una notevole importanza per il prodotto finale, in termini di manipolazione (o meno) del 

testo (Zanettin 2008: 42).  

 

Per l’analisi comparativa tra testo fonte e testo tradotto si prendono in considerazione 

nella presente ricerca rispettivamente Tintin au Congo, nella versione in francese apparsa 

nel 1930 nell’inserto per ragazzi Le Petit Vingtieme14, e Tintin in Congo, pubblicato in 

italiano dalla casa editrice romana Comic Art nel 1989. 

 L’analisi comprende otto pagine del testo originale, rispettivamente pagina 206, 

212, 216, 230, 231, 247, 292, 293, e sette pagine tratte dall’edizione in italiano del 1989: 

rispettivamente pagina 17, 18, 20, 27, 28, 36, 62. 

 Il testo italiano presenta delle modifiche rispetto all’originale giá a partire dalla 

copertina: nel testo francese del 1930 si vede infatti in copertina Tintin che, dotato di 

fucile, si trova in prossimità di un bosco, da cui fa capolino un leopardo che guarda 

minaccioso verso Tintin, mentre nella versione italiana troviamo Tintin che siede alla 

guida di un auto attraverso la savana africana, accompagnato dal fido cane Milou (milù 

nel testo italiano) e dal personaggio congolese Cocco che lo accompagna nelle sue 

avventure. Il leopardo, che nella versione originale sta minaccioso in agguato dietro un 

                                                 
14 si ricorda che il testo utilizzato nella presente ricerca è contenuto nell’album: Archives Hergé, Totor, C.P. 
des Hannetons et les versions originales des albums Tintin: Au pays des Soviets (1929), Au Congo (1930), 
En Amerique (1931), 1973 (3me edition). 
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cespuglio, viene sostituito nella versione italiana da una pacifica giraffa che guarda 

incuriosita verso i personaggi. La copertina originale si trova peraltro all’interno 

dell’album, in piccolo, dopo le note di copertina.  

 Per quanto riguarda le pagine scelte per l’analisi, la scelta è ricaduta su 

determinate situazioni in cui si vede chiaramente il rapporto (interazione) tra Tintin e i 

congolesi, da cui cioe emerge il rapporto tra bianchi e neri che è stato ed è tuttora oggetto 

di controversia nella nostra cultura.  

Partendo dai disegni, in generale si puó affermare che il testo italiano presenta 

delle variazioni a livello grafico rispetto all’originale: nell’originale infatti i tratti dei 

personaggi e degli sfondi sono piú rozzi, meno marcati, essi sono appena accennati 

(Hergé 1930: 206; 212; 216), mentre nel testo italiano i contorni dei personaggi e le 

ambientazioni sono molto piú definiti e, per cosi dire, elaborati (Hergé 1989: 17, 20, 28). 

D’altra parte, le caratteristiche dei personaggi congolesi, i famigerati trati 

scimmieschi di tali personaggi che sono stati oggetto di controversia nei media europei, 

sono rimasti intatti nella traduzione italiana; cosi i congolesi sono ancora provvisti di 

grosse labbra, le quali danno un tono caricaturale ai personaggi stessi, e sono disegnati 

ancora una volta in atteggiamenti di proselitismo nei confronti di Tintin e Milou (Hergé 

1989: 17, 18, 20, 27, 62). 

Una caratteristica visiva molto importante per la nostra analisi riguarda l’uso dei 

colori. La versione originale di Tintin au Congo è infatti in bianco e nero, mentre la 

versione italiana è a colori, ma su questa differenza torneremo fra breve. 

Per quanto riguarda le caratteristiche linguistico-testuali dei due testi, si possono 

notare delle variazioni in determinate situazioni, anche se in generale si puó dire che il 

testo italiano rende l’idea di quello che è il testo originale. L’atteggiamento paternalistico 

e a tratti arrogante di Tintin nei confronti dei congolesi è ancora presente nel testo 

italiano; questo si nota ad esempio a pagina venti (1989), nella scena in cui l’auto su cui 

viaggiano Tintin e Milou fa deragliare il treno su cui viaggiano dei congolesi. Come 

abbiamo visto in precedenza Tintin e Milou mettono i congolesi al lavoro per le 

riparazioni del treno, dando piú che altro degli ordini (Hergé 1930: 216; Hergé 1989: 20). 

Nel testo italiano Tintin, echeggiato dal cane Milou, ordina esplicitamente ai congolesi di 

mettersi a lavoro, imponendo loro perfino il silenzio; d’altro canto egli usa la parola 
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‘ciuff-ciuff’ riferendosi alla locomotiva, laddove nell’originale troviamo l’epiteto “sale 

petite machine”. In questo caso si puó parlare di inesatezza nella traduzione italiana, 

inesatezza che peraltro mette in luce l’ideologia tintiniana a carattere paternalistico nei 

confronti dei congolesi: la parola ‘ciuff-ciuff’ è infatti una onomatopeica che richiama il 

linguaggio usato con gli infanti per imitare certi oggetti che essi (gli infanti) non sono 

ancora in grado di capire. La componente quasi infantile del linguaggio dei congolesi, 

sicuramente presente nel testo originale, si riscontra chiaramente anche nella traduzione 

italiana. I congolesi parlano infatti nel testo del 1989 un italiano sgrammaticato: un uso 

linguistico che rispecchia i luoghi comuni italiani tipici nei confronti dell’africano. 

Nell’ultima pagina del fumetto ad esempio (a pagina 293 del testo francese e a pagina 62 

del testo italiano), quando Tintin è ormai ripartito per il Belgio e i personaggi congolesi 

che hanno avuto a che fare con lui lo rimpiangono, gli stessi personaggi parlando tra di 

loro dicono nel testo originale:  

 

personaggio 1: “Moi y en a trouvé machine de Tintin” 

personaggio 2: “Si li pas venu dans 1 an et 1 jour, ça pour ti” 

 

Che nel testo italiano diventa: 

 

 personaggio 1: “Me trovato cinepresa di Tintin” 

 personaggio 2: “Se lui non tornato fra un anno e un giorno, essere tua” 

 

Un altro passaggio in cui emerge l’uso scorretto della lingua da parte dei congolesi si 

trova a pagina 230 del testo originale e 27 della traduzione. In questa scena Tintin divide 

due congolesi che si azzuffano per un cappello di paglia, nel senso che entrambi 

dichiarano di esserne i proprietari. Chiaramente Tintin risolve la disputa in men che non 

si dica, tagliando il capello in due parti, in modo che uno dei due uomini prende la visiera 

mentre l’altro tiene il resto. In questo passaggio emerge inoltre, come abbiamo visto nel 

capitolo dedicato al testo fonte (capitolo 2), un forte carattere paternalistico del 

personaggio Tintin, il quale diviene non soltanto veicolo di cultura e progresso, ma 

addiritura di giustizia: il cane Milou attribuisce qui infatti a Tintin, quasi dialogando con 
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se stesso, caratteristiche salomoniche (di giustizia), in quanto Tintin è riuscito a risolvere 

la controversia del capello, facendo contemporaneamente apparire i congolesi  come 

degli idioti (si veda Hergé 1930: 230; Hergé 1989: 27). 

Ma tornando alle caratteristiche linguistiche del suddetto passaggio, ecco di 

seguito un estratto del dialogo nella versione originale: 

 

 congolese: “C’est li y en a vole mon chapeau de paille” 

Tintin: “Ah!...Vous Vous disputez pour un chapeau de paille!... Je vais vous 

mettre      d’accord, moi!... Et une fois pour toutes, sachez que je ne veux pas de 

querelles ici!” 

congolese: “Li blanc li tres juste…! Li donne a chacun la moitie di chapeau! Ça, y 

en a tres bon blanc” 

Milou: “Voila Tintin qui joue son petit Salomon!” 

 

Lo stesso passaggio diventa nel testo italiano: 

 

 congolese: “Essere lui che avere rubato mio bel15 cappello di paglia” 

Tintin: “Ah! È per questo cappello che vi state azzuffando? Bene, ora vi metto 

d’accordo tutti e due... Ecco fatto!” 

Milou: “Ed ecco Tintin in veste di Salomone” 

 

Per concludere l’analisi comparativa, prendiamo in considerazione due passaggi del 

fumetto che possono essere considerati come emblematici per quanto riguarda il legame 

stretto tra il Belgio e l’allora colonia congolese. Il primo passaggio riguarda la scena 

finale del fumetto, in cui i personaggi congolesi rimpiangono la partenza di Tintin, il 

quale nel frattempo ha lasciato il Congo (Hergé 1930: 293; Hergé 1989: 62), mentre il 

secondo passaggio riguarda la famigerata lezione di geografia che Tintin da a dei bambini 

congolesi, all’interno di una missione belga stanziata appunto nel Congo, lezione in cui 

Tintin parla ai bambini del Belgio come della loro patria (Hergé 1930: 247; Hergé 1989: 

36). 

                                                 
15 da notare l’aggiunta dell’aggettivo ‘bel’ nel testo italiano, assente nel testo originale. 
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 Per quanto riguarda il primo passaggio, il testo italiano subisce in particolare una 

variazione per cui alla parola ‘Belgio’ viene sostituita la parola ‘Europa’; il passaggio in 

questione viene riportato qui di seguito: 

 

 francese (1930): “Dire qu’en Belgique, tous les pitits Blancs sont comme Tintin” 

 italiano (1989): “Ah, se in Europa tutti piccolo Bianchi essere come Tintin!” 

 

Anche nel secondo passaggio in questione il legame del testo col Belgio viene totalmente 

eliminato: la lezione di geografia in cui Tintin spiega ai bambini congolesi che il Belgio è 

la loro patria diventa infatti una comune lezione di aritmetica. in questo il testo subisce 

delle variazioni sia a livello linguistico che a livello visivo: nella versione originale la 

lavagna presente nella scena, su cui e’abbozzata la cartina del Belgio, diventa una 

lavagna su cui invece si legge “2+2”, in relazione appunto alla lezione di aritmetica; Il 

testo legge come segue: 

 

francese (1930): “Mes chers amis, je vais vous parler aujourd’hui de votre patrie: 

la Belgique!” 

italiano (1989): “Cominceremo, se vi va bene, con qualche addizione. Chi sa 

dirmi quanto fa due piu’ due?... Nessuno? ...Sù... Due piu due fa?... Due piu due 

uguale a?” 

 

3.2.2 Considerazioni finali 

Dall’analisi comparativa tra testo fonte e traduzione emerge che quest’ultimo ha subito 

delle variazioni più o meno sensibili sia a livello linguistico che dei disegni.  

Queste variazioni possono essere messe in relazione a diversi fattori: in primo luogo c’è 

da dire che la traduzione italiana non ha (avuto) la stessa funzione nella cultura ricevente 

rispetto al testo originale nella cultura di partenza. Nato come fumetto non soltanto di 

intrattenimento ma anche di propaganda all’interno di un quotidiano fortemente 

conservativo e pro-colonialista, e rivolto in primo luogo ad un pubblico di giovanissimi, 

Tintin au Congo è stato tradotto alla fine degli anni ottanta come riproposizione dei 

grandi classici del fumetto (belga in questo caso), da una casa editrice improntata sulla 
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promozione, e in certi casi riscoperta, degli autori che hanno fatto la storia del fumetto 

mondiale (con in primo luogo autori italiani, statunitensi, belga e nipponici). Il fumetto di 

Tintin è stato pubblicato come albo e immerso nel mercato attraverso le librerie, mentre 

l’originale nasceva nella carta stampata ed aveva quindi un’impronta seriale.  

 In secondo luogo c’è da dire che il fumetto belga, almeno fino agli anni novanta, 

non vantava uno status dignitoso in Italia, nel senso che esso era visto più come prodotto 

popolare e di intrattenimento che come vera e propria opera artistica (Reggiani 1992: 112; 

113). Se si prende in considerazione il fatto che Hergé ridisegnò ( a colori) Tintin au 

Congo nel 1946, per spogliarlo in qualche modo della sua forte impronta colonialista e 

addattarlo alle esigenze del mercato, anche estero (Dunnett 2009: 586), si puó affermare 

che la versione italiana del 1989 si basa proprio sulla versione francese del 1946 e non 

sulla prima versione del 1930. Alcune delle modifiche apportate dall’autore belga nel 

1946 riguardano infatti prorio la copertina, identica a quella dell’album italiano, la 

decisione di colorare il fumetto (la versione del 1930 è  infatti come abbiamo piú volte 

visto in bianco e nero), e la lezione di geografia in cui Tintin spiega ai bambini congolesi 

che il Belgio è la loro patria, che nella versione del 1946 diventa appunto una lezione di 

aritmetica (Dunnet 2009: 596), proprio come nella versione italiana.  

Ogni riferimento all’opera originale è peraltro assente nell’album italiano: non si 

trovano informazioni, per esempio attraverso note del traduttore o una introduzione da 

parte del traduttore e/o editori, che spieghino su quale edizione ci si è basati per la 

produzione del testo in italiano, come del resto non è presente nessun riferimentto 

all’autore e/o al contesto culturale in cui l’opera originale nasce. In base a questi dati non 

si puo quindi affermare che il fumetto sia stato tradotto con la funzione di far conoscere 

al pubblico italiano l’opera nel suo contesto storico-culturale, ne tanto meno per metterne 

in luce il valore storico e culturale che è prorio di tutte le opere letterarie sia nostrane che 

estere. D’altra parte abbiamo visto come le norme sulla traduzione del fumetto vigenti in 

Italia vogliono il rispetto dell’opera originale, anche per mezzo dell’inserimento di 

informazioni che ne mettano in evidenza le caratteristiche/qualità sia testuali che extra-

testuali, nel caso appunto che l’opera abbia un riconosciuto valore artistico e/o culturale 

(Zanettin 2008: 7; si veda anche Rota 2003). 
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Il fatto inoltre che si sia scelto di utilizzare un testo fonte rivisto e in qualche modo 

censurato dallo stesso autore puó essere messo in relazione all’imbarazzo nella cultura 

italiana nei confronti di un’opera (e di un autore) controversa in quanto legata ad un 

periodo della storia europea che rappresenta ancora un tabú. Emblematico è a questo 

proposito anche il fatto che Tintin in Congo esce in italia (in italiano) soltanto alla fine 

degli anni ottanta, mentre, come abbiamo visto, la maggior parte delle altre avventure di 

Tintin vengono pubblicate in italiano a partire dagli anni sessanta.  

 Come abbiamo visto, secondo Oittinen (1980) un testo con un messaggio morale 

non conforme alle norme e valori propri della cultura d’arrivo tenderà a subire delle 

variazioni, vale a dire che esso verrà adattato alla cultura ricevente, oppure censurato 

(Oittinen 1980: 42). Questa tesi è supportata anche da André Lefevere, il quale ritiene, 

come detto nel capitolo 1, che nel momento in cui considerazioni di carattere linguistico 

entrano in conflitto con considerazioni di carattere ideologico, queste ultime tendono ad 

avere la meglio ((Lefevere 1992: 39).  

Nel caso di Tintin, molte delle caratteristiche sia testuali che figurative proprie del 

testo originale del 1930 si trovano anche nella versione italiana: sarebbe infatti 

impossibile pubblicare il fumetto eliminando tutti i tratti di situazioni e personaggi che 

richiamano in qualche modo gli stereotipi dell’era coloniale, senza snaturare 

completamente il fumetto stesso, anche perché, se si accetta la tesi che Tintin in Congo è 

un fumetto coloniale, allora non c’è una sola tavola (pagina) in cui questa caratteristica 

non sia presente. 

Il testo non rappresenta quindi in Italia un’opera letteraria vera e propria, altrimenti esso 

avrebbe mantenuto tutte le caratteristiche dell’originale integrale risalente al 1930. Il testo 

su cui la casa editrice ha deciso di basarsi per la publicazione dell’album di Tintin è 

quello pubblicato nel 1946 dalla casa editrice Casterman, modificato dallo stesso autore a 

fini commerciali, e anche per rendere il fumetto piú consono ai tempi che cambiavano 

(dunnett 2009).  

La traduzione italiana .rispecchia le esigenze del mercato editoriale italiano, per 

cui il traduttore (e la casa editrice) è rimasto fedele alla funzione (o skopos) dell’opera 

nella cultura ricevente prima che all’opera originale e quindi all’autore (o contesto di 

partenza) (Hönig 1998: 14; Nord 1991: 8, 16). L’adattamento del fumetto alla cultura 
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ricevente è stato sicuramente facilitato dalla presenza sul mercato belga di un originale 

‘corretto’ (e quindi adattato) dall’autore stesso nel 1946. In questo senso si puó dire, nelle 

parole della Nord ( 1991: 29), che il testo italiano ha mantenuto una doppia lealtà, lealtà 

nei confronti dello skopos o funzione dell’opera nella cultura ricevente e lealtà nei 

confronti dell’intento dell’autore, anche se la lealtà al testo fonte è stata per cosi dire 

filtrata dall’utilizzo di un testo a sua volta manipolato come base per la traduzione. Nel 

caso di Tintin in Congo si è verificata una negoziazione (Eco 2010: 18), per cui lo skopos 

della traduzione ha determinato in qualche modo quali aspetti del testo fonte riprendere 

nel testo d’arrivo e quali invece eliminare o modificare (Nord 1991: 29). 

 

Conclusione 

Nella presente ricerca si è messo l’accento sul contesto storico e socio-culturale in cui 

una traduzione nasce, partendo dall’approccio sistemico e funzionalista sviluppatosi tra la 

fine degli anni settanta e i primi anni ottanta del ventesimo secolo. Come abbiamo visto, 

una delle caratteristiche di questi approcci consiste nel fatto che, nello studio del 

fenomeno ‘traduzione’, si prendono in considerazione traduzioni esistenti, in modo da 

analizzare concretamente se ed in che modo tali testi hanno subito delle variazioni, e 

come esse si impostano nel contesto storico-culturale in cui funzionano. L’aproccio 

sistemico e funzionalista (non dimentichiamo che comunque anche l’approccio sistemico 

è essenzialmente un approccio funzionalista) sono infatti pragmatici e descrittivi, e 

pongono l’attenzione principalmente sul testo tradotto, prendendo così le distanze dalla 

tradizione precedente che vedeva il testo fonte come metro di misura per stabilire ad 

esempio se una trauzione fosse ‘buona’ o meno. Con le correnti di cui la teoria poli-

sistemica, il neuorientirung e la Manipulation School fanno parte, concetti come “una 

buona traduzione” oppure “una cattiva traduzione” non hanno piú senso: queste correnti 

si propongono in pratica di vedere se ed in che modo una traduzione si differenzia dal 

testo originale, e di stabilire le ragioni che hanno portato a tale differenziazione. Abbiamo 

visto come un testo tradotto cambi rispetto all’originale per adattarsi alla funzione o 

skopos che esso ricopre nella cultura ricevente, ed abbiamo visto come la persona fisica 
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del traduttore non sia l’unica ‘istanza’ che gioca un ruolo decisivo nel prodotto finale. In 

questo senso le case editrici giocano un ruolo altrettanto importante, se non addirittura 

maggiore, rispetto ai traduttori, in quanto sono le case editrici che alla fine decidono quali 

testi tradurre, e come questi testi devono essere tradotti. Abbiamo visto ad esempio che 

testi considerati scomodi in una determinata cultura avranno piú difficoltà ad entrare per 

cosi dire a far parte di quella cultura rispetto ad altri testi. In questo senso giocano le 

norme un ruolo importantissimo nella scelta non solo dei testi da tradurre, ma anche di 

come determinati testi verranno tradotti.  

Tutto questo discorso teorico si è cercato quindi di applicarlo ad un caso specifico: vale a 

dire alla prima traduzione italiana dell’album a fumetti Tintin in Congo, risalente al 1989. 

Tintin in Congo è un testo particolare in quanto nasce in epoca coloniale, all’interno di un 

quotidiano conservatore e vicino agli ambienti di estrema destra; era perció interessante 

vedere come esso è stato tradotto in Italia. Questa è stata un’occasione per vedere piú da 

vicino in che modo la cultura italiana si pone di fronte a dei testi che ideologicamente 

sono ben lontani dalle norme sociali dominanti nell’Italia di fine anni ottanta (del 

ventesimo secolo), anche in relazione al tipo di testo in questione: non si tratta infatti di 

un testo di letteratura canonica, bensì di un’opera a fumetti. Questo è stato lo spunto per 

vedere inoltre come il fumetto si inserisce nel sistema culturale italiano, applicando a 

questo tipo di indagine la teoria poli-sistemica proposta per la prima volta da Itamar 

Even-Zohan.  

Il testo italiano di Tintin ha subito delle variazioni, variazioni che derivano dal fatto che il 

testo originale del 1930 contiene degli stereotipi di carattere denigratorio nei confronti 

degli abitanti den Congo, insieme al fatto che il fumetto in Italia, nonostante gli sviluppi 

in positivo del medium nel corso degli anni, anche grazie all’intereses di certa 

intelligenzia, non ha raggiunto (si parla naturalmente degli anni ottanta) uno status tale da 

poter essere considerato come letteratura (o piú in generale: arte) vera e propria. Abbiamo 

infatti notato durante l’analisi del testo del 1989 come ogni tipo di informazione 

riguardante l’autore e il contesto d’origine dell’opera sia del tutto assente nell’album. 

Questo da all’opera stessa un carattere di puro intrattenimento e non invece di 

approffondimento culturale. Perdipiú abbiamo visto che il Tintin pubblicato nel 1989 non 
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si basa sul testo originale del 1930, ma su un testo risalente al 1946, che l’autore 

ridisegnó per motivi sia ideologici che commerciali, eliminando ad esempio delle 

vignette con forte carattere colonialista in cui emergeva lo stretto legame tra il Belgio e il 

Congo, e di conseguenza tra il fumetto in questione e il Belgio coloniale. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 67

Bibliografia 
 
Abomo Marie Rose Maurin, Tintin au Congo, ou la stratégie d’ une démarche coloniale. 
In: Soncini Fratta Anna (ed.), “Tintin, Hergé et la ‘Belgité’”. Bologna, Clueb, 1992. 
 
Alvarez Roman & Vidal M. Carmen-Africa, Translation, Power, Subversion. Clevedon, 
Multilingual Matters, 1996. 
 
Apostolidès Jean-Marie, Les metamorphoses de Tintin. Seghers, 1984. 
 
Apostolides Jean-Marie, Tintin and the Family Romance. In: “Children’s Literature”, vol. 
13, 1985, pp. 94-108. 
 
Archives hergé I. Paris, Casterman, 1973. 
 
Archives Hergé: Totor; C.P. des Hannetons et les versions originales des albums Tintin; 
Au pays des Soviets (1929); Au Congo (1930); En Amerique (1931), 1973 (3me ed.). 
 
Ashcroft Bill, Griffiths Gareth, Tiffin Helen, The Postcolonial Studies Reader. London, 
Routledge, 1995. 
 
Baker Mona, Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London: routledge, 2001 
(2a edizione). 
 
Bassnet Susan, The Meek or the Mighty: Reappraising the Role of the Translator. In: 
Alvarez Roman & Vidal M. Carmen-Africa, “Translation, Power, Subversion”. Clevedon, 
Multilingual Matters, 1996. 
 
Bassnet Susan, Translation Studies. London, Routledge, 2002 (3a edizione) 
 
Bhabha Homi K., The Location of Culture. London, Routledge, 1994 
 
Brancato Sergio, Fumetti: guida ai comics nel sistema dei media. Roma, Datanews, 1994. 
 
Brancato Sergio, Il secolo del fumetto: lo spettacolo a striscie nella società italiana, 
1908-2008. Tunué, Latina, 2008. 
 
Carbonell Ovidio, The Exotic Space of Cultural Translation. In: Alvarez Roman & Vidal 
M. Carmen-Africa, “Translation, Power, Subversion”. Clevedon, Multilingual Matters, 
1996. 
 
Cronin Michael, History, Translation, Postcolonialism. In: St-Pierre Paul & Simon 
Sherry, “Changing the Terms: Translating in the Postcolonial Era”. Ottawa, University of 
Ottawa Press, 2000. 
 



 68

Desmidt Isabelle, A Prototypical Approach within Descriptive Translation Studies? 
Colliding Norms in Translated Children’s Literature. In: Van Coillie Jan and 
Verschueren Walter, “Children’s Literature in Translation: Cahllenges and Strategies”. 
Manchester, St. Jerome, 2006, pp. 79-96. 
 
Dunnett Oliver, Identity and Geopolitics in Hergé’s Adventures of Tintin. In: 
“Social&Cultural Geography”, vol.10, n.5, 2009, pp. 583-598. 
 
Eco Umberto, Apocalypse Postponed. London, Flamingo1995. 
 
Eco Umberto, Dire quasi la stessa cosa. Milano, Bompiani, 2010. 
 
Elefante Chiara, Les formes du comique dans les aventures de tintin. In: Soncini Fratta 
Anna (ed.), “Tintin, Hergé et la ‘Belgité’”. Bologna, Clueb, 1992. 
 
Evert Kets, Kuifje & Tintin kibbelen in Afrika: Vlaams – Waalse spanningen in het 
Belgische Congo – beleid. In: “Internationale Spectator”, jaargang 61, nr.11, November 
2007, p. 533-538. 
 
Fairclough Norman, Language and Power. London, Longman, 1989. 
 
Goddin Philippe, Hergé, Levenslijnen. Biografie. Brussel, Moulinsart, 2008. 
 
Gonzáles Cascallana Belén, Translating Cultural Intertextuality in Children’s Literature. 
In: Van Coillie Jan and Verschueren Walter, “Children’s Literature in Translation: 
Cahllenges and Strategies”. Manchester, St. Jerome, 2006, pp. 97-110. 
 
Gouanvic Jean-Marc, Legitimacy, Marronage and the Power of Translation. In: St-Pierre 
Paul & Simon Sherry, “Changing the Terms: Translating in the Postcolonial Era”. Ottawa, 
University of Ottawa Press, 2000. 
 
Halen Pierre, Tintin, paradigme du héros colonial belge? ( A propos e Tintin au Congo). 
In: Soncini Fratta Anna (ed.), “Tintin, Hergé et la ‘Belgité’”. Bologna, Clueb, 1992. 
 
Hermans Theo, Norms and the Determination of Translation: a Theoretical Framework. 
In: Alvarez Roman & Vidal M. Carmen-Africa, “Translation, Power, Subversion”. 
Clevedon, Multilingual Matters, 1996. 
 
Hönig Hans, Positions, Power and Practice: Functionalist Approaches and Translation 
Quality Assessment. In: “Translation and Quality”, ed. C. Schäffner, Philadelphia, 
Multilingual Matters, 1998, pp. 6-34. 
 
Keane David, Cartoon Violence and freedom of Expression. In: “Human Rights 
Quarterly”, vol. 30, n. 4, 2008, pp. 845-875. 
 



 69

Lefevere André, Translation and Canon Formation: Nine Decades of Drama in the 
United States. In: Alvarez Roman & Vidal M. Carmen-Africa, “Translation, Power, 
Subversion”. Clevedon, Multilingual Matters, 1996. 
 
Lefevere André, Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. London, 
Routledge, 1992. 
 
Lukits Stefan, The Power of Translation. In: “Babel”, vol. 53, n. 2, 2007, pp. 147-166. 
 
Lynch Bohun, A History of Caricature. London, Faber& Gwyer, 1926. 
 
Mateo Marta, The Translation of Irony. In: “Translators' Journal”, vol.40, n. 1, 1995, p. 
171-178. 
 
Mueke Douglas Colin, The Compass of Irony. London, Methuen & Co. Ltd, 1980 (2nd 
edition). 
 
Naaijkens Ton & Koster Cees (red), Denken over vertalen. Nijmegen, Vantilt, 2010. 
 
Nord Christiane, Text Analysis in Translation: Theory, Methodology, and Didactic 
Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis. Amsterdam, Rodopi, 
1991. 
 
Nzongola-Ntalaja G.,The Congo: From Leopold 
to Kabila. London, Zed Books, 2002. 
 
Oittinen Riitta, No Innocent Act: On the Ethics of Translating for Children. In: Van 
Coillie Jan and Verschueren Walter, “Children’s Literature in Translation: Cahllenges 
and Strategies”. Manchester, St. Jerome, 2006. 
 
Pease Nicholas, The Seriocomicstrip World of Tin-Tin. In: “The Lion and the Unicorn”, 
vol.1, n.1, 1977, pp. 54-61. 
 
Peeters Benoît, A Never Ending Trial: Hergé and the Second World War. In: “Rethinking 
History”, vol.6, n.3, 1 August 2002, pp.261-271. 
 
Peeters Benoît, Inleiding op Kuifje in Afrika. In: “Kuifje collectie. Het complete werk van 
Hergé”, door Peeters B.& Van de Weijer R., Doornik, Lekturama, pp. 5-19. 
 
Preiswerk Roy, The Slant of the Pen. Geneva, World Council of Churches, 1980. 
 
Rahier Jean, The Ghost of Leopold II: The Belgian Royal Museum of Central 
Africa and its Dusty Colonialist Exhibition. In: “Research in African Literatures”, vol. 34, 
n.1, 2003, pp.58-84. 
 



 70

Reggiani Licia, Tintin italien. In: Soncini Fratta Anna (ed.), “Tintin, Hergé et la 
‘Belgité’”. Bologna, Clueb, 1992. 
 
Rota Valerio, Il fumetto: traduzione e adattamento. In: “Testo a Fronte”, n.28, Giugno 
2003. 
Consultato online all’indirizzo http://www.marcosymarcos.com/taf28.htm, nell’Agosto 
2011. 
 
Sadoul N., Entretiens avec Hergé, edition definitive. Tournai, Casterman, “bibliothèque 
de moulinsard”, 1989. 
 
Shavit Zohar, Translation of Children’s Literature as a Function of its Position in the 
Literary Polysystem. In: “Poetics Today” 2 (4), 1981, pp 171-79. 
Simon Sherry& St-Pierre Paul, Changing the Terms. Translating in the Postcolonial Era. 
Ottawa, University of Ottawa Press, 2000. 
 
Slade Ruth M., The Belgian Congo. London, Oxford University Press, 1961 (2nd edition). 
 
Soncini Fratta Anna (ed.), Tintin, Hergé et la “Belgité”. Bologna, Clueb, 1992. 
 
St-Pierre Paul & Simon Sherry, Changing the Terms: Translating in the Postcolonial Era. 
Ottawa, University of Ottawa Press, 2000. 
 
Toury Gideon, The Nature and Role of Norms in Translation. In: Descriptive translation 
Studies and Beyond. Amsterdam-Philadelphia, John Benjamins, 1995, pp. 53-69. 
 
Tymoczko Maria, Ideology and the Position of the Translator: In What Sense is a 
Translator ‘In Between’? In: “Apropos of Ideology”, ed. Calzada-Pérez, Manchester, St. 
Jerome, 2003, 181-202. 
 
Van Coillie Jan and Verschueren Walter, Children’s Literature in Translation: 
Cahllenges and Strategies. Manchester, St. Jerome, 2006. 
 
Van de Kerckhove Marcel, Tintin en Voyage: Une Vision “Belge” des Mondes Exotiques? 
In: Soncini Fratta Anna (ed.), “Tintin, Hergé et la ‘Belgité’”. Bologna, Clueb, 1992. 
 
Van Leuven-Zwart Kitty, Vertaalwetenschap: ontwikkelingen en perspectieven. 
Muiderberg, Coutinho, 1992. 
 
Venuti Lawrence, The Translator’s Invisibility. A History of Translation. London, 
Routledge, 1995. 
 
Zanettin Federico, Comics in Translation. Manchester, St. Jerome, 2008. 
 
 
 

http://www.marcosymarcos.com/taf28.htm


 71

Articoli da quotidiani 
 
A Very European Hero. In: “The Economist”, vol. 389, issue 8611, 20 December 2008, 
pp. 81-84. 
 
Butcher Tim, Hergé Fans in the Congo. In: “New Statesman”, 30 July 2007, p.20. 
 
Dirks Bart, Strip ‘Kuifje in Africa’ in opspraak. In: “Volkskrant”, 14 juli 2007. 
Consultato sul sito internet 
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2676/Cultuur/article/detail/860974/2007/07/14/Strip-
lsquo-Kuifje-in-Afrika-rsquo-in-opspraak.dhtml, nel Luglio 2011. 
 
Father of Tintin: Hip Hip Hergé. In: “The Indipendent”, 10 December 2006. 
Consultato sul sito internet http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/father-of-
tintin-hip-hip-hergeacute-427505.html, nel Luglio 2011. 
 
 
Glendinning Lee, Tintin’s Congo Book Moved Out of Children’s Section in Race Row. In: 
“The Guardian”, 12 july 2007.  
Consultato sul sito internet http://www.guardian.co.uk/race/story/0,,2124395,00.html nel 
Luglio 2011. 
 
Handy Bruce, Tintinabulatin. In: “New York Times Book Review”, 27 December 2009, 
p. 23. 
 
Kranenburg Mark, Kuifje-album belediging voor alle Congolezen. In: “NRC: Archive 
online”, 8 augustus 2007. 
Consultato sul sito internet http://www.nrc.nl/buitenland/article1826211.ece/Kuifje-
album_belediging_voor_alle_Congolezen, nel Luglio 2011. 
 
Pallavicini Renato, Tintin: 80 anni sull’onda della polemica. In: “L’Unità”, 10 Gennaio 
2009. 
Consultato online alla pagina http://www.unita.it/culture/tintin-80-anni-sull-rsquo-onda-
della-polemica-1.10560, nell’Agosto 2011. 
 
Stoffelen Anneke, Congolees in België bestrijdt Kuifje in Afrika. In: “Volkskrant”, 8 
augustus 2007. 
 Consultato sul sito internet 
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2676/Cultuur/article/detail/870768/2007/08/08/Congolees
-in-Belgie-bestrijdt-Kuifje-in-Afrika.dhtml, nel Luglio 2011. 
 
 
 
 
 
 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2676/Cultuur/article/detail/860974/2007/07/14/Strip-lsquo-Kuifje-in-Afrika-rsquo-in-opspraak.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2676/Cultuur/article/detail/860974/2007/07/14/Strip-lsquo-Kuifje-in-Afrika-rsquo-in-opspraak.dhtml
http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/father-of-tintin-hip-hip-hergeacute-427505.html
http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/father-of-tintin-hip-hip-hergeacute-427505.html
http://www.guardian.co.uk/race/story/0%2C%2C2124395%2C00.html
http://www.nrc.nl/buitenland/article1826211.ece/Kuifje-album_belediging_voor_alle_Congolezen
http://www.nrc.nl/buitenland/article1826211.ece/Kuifje-album_belediging_voor_alle_Congolezen
http://www.unita.it/culture/tintin-80-anni-sull-rsquo-onda-della-polemica-1.10560
http://www.unita.it/culture/tintin-80-anni-sull-rsquo-onda-della-polemica-1.10560
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2676/Cultuur/article/detail/870768/2007/08/08/Congolees-in-Belgie-bestrijdt-Kuifje-in-Afrika.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2676/Cultuur/article/detail/870768/2007/08/08/Congolees-in-Belgie-bestrijdt-Kuifje-in-Afrika.dhtml


 72

Siti internet 
 
Barbieri Daniele, Il fumetto in Italia. Inedito. Relazione presentata al Convegno 
Contemporary Italy: The Construction of Identities, Warwick University, 28 ottobre 1995. 
Consultato online alla pagina http://www.danielebarbieri.it/texts/IlFumettoInItalia.pdf, 
nell’Agosto 2011. 

Casa editrice Comic Art, http://www.comicartclub.com/storia.asp e 
http://www.comicartclub.com/chisiamo.asp, Siti consultati nell’Agosto 2011. 

Pellitteri Marco, Sette parole chiave del fumetto in Italia.  
(Testo sviluppato da una prima versione di un saggio pubblicato come «Il fumetto in 
classe e i suoi pericoli» nella sezione Studi e ricerche della rivista VS – a rivista. 
Scuola·Università·Ricerca·Arte·Formazione, anno III, n. 4/5, 28 febbraio – 15 marzo 
2007, Roma, Valore Scuola, pp. 44-50). 
Consultato online alla pagina http://www.liberweb.it/upload/cmp/Liera/7-parole-
chiave-fumetto.pdf, nell’Agosto 2011. 
 
Tassi Rossano, Il fumetto in Italia. Nel blog: “Nuvole di Carta”, disponibile all’indirizzo 
http://www.ebdomadario.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34
4:nuvole-di-carta&catid=11:nuvole-parlanti&Itemid=17, consultato nell’Agosto 2011. 
 
 
 
 
 
 
Dizionari 
 
Bastiaansen Cora, Groot Woordenboek Frans-Nederlands. Utrecht: Van Dale, 2008 (4e 
editie). 
 
Lo Cascio Vincenzo (red.), Van Dale Zanichelli Middelgroot woordenboek. Utrecht: Van 
Dale Uitgevers, Bologna: Zanichelli, 2009. 
 
online 
 
Dictionary.com, alla pagina: http://dictionary.reference.com/ 
 
Corriere.it, Dizionario di Italiano: 
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/index.shtml 
 
 
 
 
 

http://www.danielebarbieri.it/texts/IlFumettoInItalia.pdf
http://www.comicartclub.com/storia.asp
http://www.comicartclub.com/chisiamo.asp
http://www.liberweb.it/upload/cmp/Liera/7-parole-chiave-fumetto.pdf
http://www.liberweb.it/upload/cmp/Liera/7-parole-chiave-fumetto.pdf
http://www.ebdomadario.com/index.php?option=com_content&view=article&id=344:nuvole-di-carta&catid=11:nuvole-parlanti&Itemid=17
http://www.ebdomadario.com/index.php?option=com_content&view=article&id=344:nuvole-di-carta&catid=11:nuvole-parlanti&Itemid=17
http://dictionary.reference.com/
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/index.shtml


 73

Appendice 
 
 

    
 
Figura 1: copertina della versione francese di Tintin au Congo del 1930 
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Figura 2: Tintin nella lezione di geografia in cui egli insegna ai bamini congolesi che il 
Belgio è la loro patria. 
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Figura 3: Tintin, Coco e il cane Milou: in questa tavola si puó notare il francese 
sgrammaticato e per certi versi infantile del personaggio congolese, caratteristica propria 
anche di tutti gli altri personaggi africani presenti nel testo del 1930. 
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