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LA TRADUZIONE COLLABORATIVA E IL FUMETTO: 
IPOTESI SU DI UNA ‘COMUNANZA DI SPIRITO’

Tiziana D’Amico*

Abstract

L’approccio collaborativo alla traduzione rivela i suoi numerosi vantaggi a contatto 
con un testo articolato come il fumetto, caratterizzato dall’ibridità dei linguaggi e dalla 
pluralità nella sua realizzazione. Il presente lavoro vuole arricchire l’indagine sulla 
traduzione collaborativa proponendo un’ipotesi di “comunanza di spirito” tra la tradu-
zione collaborativa e il fumetto. Alla base di questa ipotesi si trovano alcune caratte-
ristiche condivise quali la mediazione come nucleo costitutivo e operativo e la messa 
in discussione dell’Autore nell’accezione di singolo agente creativo. Ciò che vengono 
qui presentati sono pertanto alcuni spunti di riflessione sui vantaggi che la traduzione 
collaborativa offre nella traduzione del fumetto, in particolare in ambito didattico.

When in contact with an articulated and complex text such as comics, the 
collaborative approach to translation reveals its potential. This work aims to 
enrich the investigation on collaborative translation by proposing a hypothesis 
of “commonality of spirit” between collaborative translation and comics. At the 
basis of this hypothesis there are some shared characteristics such as mediation as 
a constitutive and operational core, and the questioning of the Author – and the 
Translator- as a single creative agent. The present work aims to be a starting point 
to a future investigation on the advantages that Collaborative translation can offer to 
the translation of comics, especially in the didactic field.

Parole chiave: traduzione collaborativa, fumetto, traduzione del fumetto, glottodi-
dattica, mediagenius.

Keywords: Collaborative translation, comics, comics translation, language teaching, 
mediagenius.

La ricerca sulla dimensione collaborativa nei Translation Studies (di seguito 
TS), nelle sue diverse forme, ha ricevuto negli ultimi anni molta attenzione 
(basterà qui citare i volumi curati da Cordingley e Manning [2017b] e da 
Monti e Schnyder [2018]).

Il presente lavoro vuole arricchire l’indagine sulla traduzione collaborativa 
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proponendo un’ipotesi di “comunanza di spirito” tra la traduzione collabora-
tiva e il fumetto1. Alla base di questa ipotesi si trovano alcune caratteristiche 
condivise quali la mediazione come nucleo costitutivo e operativo e la messa 
in discussione dell’Autore nell’accezione di singolo agente creativo. Ciò che 
vengono qui presentati sono pertanto alcuni spunti di riflessione sui vantaggi 
che questa offre nella traduzione del fumetto, in particolare in ambito didattico.

Il presente lavoro vuole essere un’ipotesi, basata su alcune riflessioni nate 
in ambito didattico e in linea con il contesto di tipo dialogico da cui esso è 
stato generato2, i workshop all’interno del progetto Translate Europe (TEW) 
della Comunità Europea, forum annuale dedicato alle realtà della traduzione.

1 Alcune specificazioni terminologiche. Nel presente testo si utilizza il termine collabora-
tivo in senso generale in quanto non è nostra intenzione proporre né definizioni né tassonomie 
del concetto. Si fa, inoltre, riferimento ai termini graphic novel (al maschile) e fumetto seriale 
per i singoli prodotti, mentre si utilizza il termine fumetto per indicare il linguaggio specifico.

2 Il presente testo prende piede dall’intervento tenuto all’interno del TEW 2021, svol-
tosi il 19 novembre 2021 presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 
dell’università Ca’ Foscari. Il caso specifico da cui è partita la breve riflessione qui proposta è 
quello della classe magistrale di Lingua ceca (I e II) e in particolare il lavoro realizzato negli 
a.a 2018-19 e 2019-20.

I testi su cui il gruppo ha lavorato in modalità collaborativa sono di diversi generi e sono 
stati selezionati per affrontare alcune criticità traduttive legate al contesto storico-culturale-lin-
guistico dell’area ceca. Nello specifico: la questione del multilinguismo con il testo Alois Nebel 
(2006) dove sono presenti, accanto al ceco, il polacco, il russo e il tedesco; lingue di cui, nel 
testo, non viene riportata alcuna traduzione in quanto i personaggi non ne hanno bisogno, e 
in parte note anche al protolettore ceco mentre per il contesto italiano è necessario decidere 
il grado di oscurità di ciascuna lingua; le onomatopee con Radiator& recyklator I (2010) e 
II (2012). Il mondo narrativo creato è caratterizzato dalla creazione ad hoc di numerose ono-
matopee, realizzate utilizzando le specificità fonetiche (e grafiche) della lingua ceca; queste 
sono inoltre poste accanto a quelle di origine americana largamente note e che a loro volta 
presentano un’interessante caso di traduzione in quanto non sempre sono “trascritte” in ceco; 
infine la complessa interazione tra immagine e testo e l’uso della lingua parlata e del linguaggio 
colloquiale nel testo Pandemonium. Aneb d�jiny sousedství (Pandemonio. O storia del vicinato; 
2007). Il testo si caratterizza per la ripetizione di un numero ridotto di immagini e a cambiare è 
solo il codice verbale: lo svolgimento della trama è ridotto al minimo (sebbene presente), men-
tre si viene a creare un’elevata densità estetica del rapporto tra immagine e parola del fumetto.

In termini di pratica lavorativa, quanto realizzato all’interno dell’aula può essere identifi-
cato come traduzione collettiva nella definizione data da Bellomo e Kufman (2015, 36): “Ce 
qui est ici nommé traduire collectif est un traduire qui, (…), s’est accompli dans un espace et 
dans un temps communs, en présentiel”. Le fasi di lavoro svolto non si discostano da quelle 
descritte in vari contesti (Sánchez Robayna 2017; Zani 2018; Celis-Mendoza 2019), dove la 
comprensione del testo, l’identificazione dei problemi traduttivi e le proposte di soluzione ven-
gono discusse da tutti i componenti del gruppo e la selezione definitiva muove dall’analisi dei 
pro e dei contro di ogni singola proposta avanzata.
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1. La traduzione come “relazione tra”

Punto di partenza del presente lavoro è la lettura della traduzione come real-
tà relazionale: essa è sempre in relazione con qualcosa e qualcuno.

Se da un lato, non tutti coloro che partecipano a una traduzione sono tra-
duttori, dall’altro è innegabile la natura dialogica della traduzione. Guardare 
alla traduzione come processo dialogico, però, comporta dover prendere in 
considerazione la possibilità che essa sia intrinsecamente anche una realtà 
relazionale, di network (nell’accezione della teoria di actor-network di Lau-
tour). Tanto l’attività traduttiva in generale quanto il processo di realizzazio-
ne della traduzione implicano una continua comunicazione e mediazione: la 
prima vede il coinvolgimento di chi la commissiona (la traduzione è sempre 
un’attività richiesta che risponde a un bisogno), di chi la realizza e di chi la 
riceve – spesso con passaggi intermedi: pensiamo per esempio alla figura 
specifica del revisore , il secondo si basa sulla relazione che viene costruita 
tra i singoli testi (di partenza e di arrivo) nella loro specificità testuale e i ri-
spettivi contesti socio-politico-culturali. La traduzione in generale è dunque 
sempre un fenomeno “al plurale” (Ladmiral 2018: 20-22).

Non è obiettivo del presente lavoro approfondire i diversi approcci alla 
traduzione dal punto di vista teorico, ma riteniamo utile osservare che è 
possibile individuare una “polarizzazione” tra due modalità di indagine nei 
TS e riassunte da Heilbron e Sapiro (2002, 3-6): un approccio ermeneutico 
che vede la traduzione come processo di trasferimento di significato, e uno 
sociologico dove questa è intesa come processo sociale cui partecipano de-
gli agenti, mostrano entrambe una rigidità di tipo binario basata sul concetto 
di singolo autore-singolo testo-singolo traduttore. Buzelin (2005, 210-211) 
osserva che il rapporto “ermeneutico vs. sociale” può essere inteso come 
una dicotomia sostanza/funzione comporta un irrigidimento verso il testo 
(originale e tradotto) che tende a presentare come quasi irrilevante il conte-
sto sociale in cui questo si muove, mentre l’altro polo propende verso una 
traduzione come del tutto determinata dal contesto.

Come sottolineato da Cordingley e Manning (2017a, 3-4), l’approccio 
relazionale offre la possibilità di superare una struttura rigida di identifi-
cazione (che corre il rischio di essere costantemente messa in discussione 
dalle differenti pratiche di attuazione) e di portare in primo piano l’elemento 
della dinamicità che caratterizza il concetto di traduzione collaborativa: il 
focus si sposta così sulle relazioni tra gli elementi coinvolti (i testi – di 
partenza e arrivo-, gli agenti e il mondo nel quale interagiscono) e la loro 
evoluzione.
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In quest’ottica, la traduzione collaborativa si differenzia da quella “a due 
mani” per essere una realtà articolata, “onnipresente eppure elusiva” (Huss 
2018: 389), la cui delimitazione è complicata dalle diverse forme con cui 
essa si realizza, dalle molteplici dinamiche coinvolte (per es. la difficoltà 
di differenziare tra “co-translated by” e “translated in collaboration with”; 
Huss 2018, 389) nonché dal nome stesso, che varia a secondo dei contesti 
culturali3. L’elemento relazionale permette dunque di approcciarsi alla tra-
duzione collaborativa come processo dinamico che si realizza all’interno di 
una rete di rapporti e influenze.

2. Testo e traduzione: uno = uno?

Una delle difficoltà che si evince dagli studi che mirano a una tassonomia 
della traduzione collaborativa riguarda l’elemento decisionale: la questione 
riguarda tanto la responsabilità quanto “il possesso” della scelta definitiva 
e, di conseguenza, della traduzione nella sua veste finale (Huss 2018: 389)4.

Da questa prospettiva, la traduzione collaborativa tende a sovvertire il 
“mito” dell’individualità (Tymoczko 2006). Nella percezione comune, ma 
spesso anche all’interno della ricerca, domina l’idea della corrispondenza 
univoca tra due singole entità: una persona che scrive e un testo prodotto5 
cui corrisponde una persona che traduce e una traduzione prodotta.

In modo simile, seppure non uguale, anche il fumetto mette in discus-
sione il concetto di Autore6, al singolare. Questa sovversione, parziale o 

3 Facciamo qui riferimento al suggerimento di Pym (2011, 77) di preferire il termine “vo-
lunteer” a “collaborative” in inglese e ripreso da Cordingley e Manning (2017, 15-17) per con-
frontarlo con l’uso francese dello stesso aggettivo (traduction collaborative); allo stesso tempo, 
però, ritroviamo una separazione tra “collective” e “collaborative” rivendicata da Bellomo e 
Kaufman (2015) per il francese. Se ci spostiamo al contesto italiano, ritroviamo una distizione 
tra “collaborativo” e “collettivo”: pensiamo, per esempio, allo stretto legame che l’aggettivo 
“collettivo” ha con gli studi femministi che sottolineano la natura di identità condivise (per es. 
il collettivo WiT, Zani 2018), mentre nel contesto spagnolo ritroviamo l’aggettivo “colectivo” 
in funzione “neutrale” (Celis-Mendoza 2019).

4 Accanto alla questione del merito, riteniamo interessate riportare il caso studiato da Ji-
Hae e Kyung Hye (2020) sulla complessa responsabilità della modalità collaborativa e sulla 
sua percezione da parte del pubblico nel caso della sottotitolatura del film statunitense Spy per 
il mercato coreano. 

5 Si vedano le ricerche sulla letteratura rinascimentale e in particolare su Shakespeare che 
mettono in discussione il mito dell’Autore (Knapp 2009).

6 Con Autore facciamo riferimento alla riflessione sulla morte dell’Autore avviata da Bar-
thes, ma anche alla teoria di Bazin per il cinema. 
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completa, del concetto di autorialità singola è, a nostro avviso, uno degli 
elementi che rende il fumetto un medium estremamente “in sintonia” con la 
traduzione collaborativa, e viceversa.

La crescita esponenziale che il prodotto-fumetto ha raggiunto negli ultimi 
anni è accompagnata, in parte guidata, dalle politiche di comunicazione ed edi-
toriali: esemplare è il fenomeno del graphic novel, spesso opposto al fumetto 
seriale. In quanto prodotto singolo, e unico, il graphic novel ha potuto usufru-
ire, per la sua crescita all’interno del mercato, del concetto di Autore: ciò ha 
facilitato una maggiore familiarità sia dei singoli prodotti sia del medium fu-
metto presso il grande pubblico attraverso una comunicazione che fa leva sulla 
somiglianza con la letteratura, dove esiste l’Autore e questi è sempre singolo 
(l’uso del termine “novel” ne è l’elemento più evidente7). Sebbene il mercato 
del graphic novel presenti un numero relativamente elevato di prodotti dove 
sia la narrazione (storyboard) sia lo sviluppo dei codici visivo e verbale sono 
realizzati dalla stessa persona – o così è modulata la comunicazione dell’opera, 
la realtà della produzione “a fumetti” è molto più composita e articolata.

L’opera di di Zerocalcare o Spiegelman, confermano, apparentemente, 
la teoria di McCloud (2018) di un unico autore responsabile dell’intero si-
stema di significato nel fumetto. Se il fumetto, come egli lo ha definito, è 
“immagini e altre figure giustapposte in una sequenza intenzionale, con lo 
scopo di comunicare informazioni e/o ottenere una reazione estetica nel 
lettore” (McCloud 2018: 28), questo significa che l’autore è responsabile di 
ogni singola parte di questo processo le immagini, la loro contrapposizione, 
la loro sequenza e ciò che l’insieme produce rispetto all’obiettivo stabilitosi 
(Uidhir 2014: 58)8. Eppure, se si guarda all’intera produzione del fumetto 
(sia dal punto di vista diacronico sia da quello sincronico) per la maggio-
ranza dei titoli (i prodotti seriali e le strisce, ma anche i graphic novel) ciò 
non è valido. Esemplare è il caso del colore e del lettering, che ricoprono un 

7 Rimandiamo al lavoro di Beatens 2008 sulla questione della natura letteraria o meno del 
graphic novel. Per la critica all’uso di graphic novel per “elevare” il fumetto alla letteratura, 
cf. Labio 2011. 

8 Uidhir (2014, 59-60) riassume in modo estremamente chiaro la questione. La definizio-
ne di fumetto secondo McCloud può essere riassunta come segue, dove C indica tutte quelle 
caratteristiche e solo quelle essenziali per la descrizione di w, e P purpose:

A work w is a comic if and only if w possesses some C [Cw] and some P [Pw] such that Cw 
is constituted largely with respect to Pw.

Ne consegue che la definizione di autore nel fumetto è:
A is an author of w as a comic if and only if A is directly responsible, at least in part, for Cw 

being constituted with respect to Pw.
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ruolo fondamentale e che, soprattutto nella produzione così detta “di mas-
sa”, sono realizzate da figure “oscure” nel senso di sconosciute al pubblico9. 
Ciò è ben rappresentato dal diagramma proposto da Ahmed (2017), che 
oltre a individuare le principali forze creative illustra anche l’intersezione 
tra creazione e produzione.

Ahmed riporta anche l’area del mediagenus10 del fumetto (Marion 
1993;1997). In quanto narrazione disegnata, il fumetto è una forma espres-
siva specifica realizzata dall’ibridismo del disegno e scrittura, la cui traccia 
fisica è l’emanazione di un particolare soggetto narrante che non è solo 
chi scrive, ma anche chi disegna e chi rende grafica la scrittura (ovvero chi 
realizza la calligrafia). La delimitazione della figura di un autore non può 
esimere dalla dimensione relazionale e di network in quanto le forze crea-
tive che contribuiscono alla sua realizzazione sono molteplici: i confini del 
concetto di Autore sono qui estremamente porosi.

Il fumetto è dunque un prodotto che si muove negli spazi della collet-
tività e della collaborazione, dove con collettivo facciamo riferimento alle 
molteplici figure coinvolte nel processo di realizzazione oltre che in quello 
editoriale, e con collaborazione rimandiamo a quei progetti che vedono il 
coinvolgimento a livello di responsabilità di significato nell’accezione di 
McCloud pensiamo qui, per esempio, ai casi dove sono indicati in copertina 
due nomi (scrittore e illustratore)11.

Nel diagramma sopra citato, Ahmed indica anche l’area del mediage-
nus12 del fumetto (Marion 1993; 1997). In quanto narrazione disegnata, il 

9 Quanto affermato da Starkings e Roshell (2003, 33) per il lettering, ovvero l’essere 
un’Arte dell’invisibilità, vale anche per il ruolo del colorista (si veda Uidhir 2014, 58-59). 
Sull’importanza del lettering si veda, inoltre, de Assis (2015) per la sua funzione cruciale nella 
costruzione del testo e nella traduzione.

10 Mediagenius fa riferimento al modo in si realizza l’interazione tra traccia e lettore at-
traverso i tre concetti di stile, narrazione e mezzo; (Beatens 2007) ogni tipo di narrazione 
(linguaggio) è specifico da questo punto di vista (Marion 1993; 1997).

11 Esemplare è il caso di The filth, dove sulla copertina della prima edizione del 2002 sono 
indicati i nomi di Morrison (testo), Weston (disegno) e Erskine (inchiostro) e nel colophon 
quelli di Hollingsworth (colore) e Robins (lettering). Riteniamo indicativo osservare che l’e-
dizione italiana (2011) ripropone i tre nomi ma con una differenza di non poca importanza e 
in linea con l’idea di Autore: in copertina si trova infatti il nome di Morrison in cima, da solo, 
mentre gli altri due nomi sono posti al di sotto e più in piccolo, come contenuti nello spazio 
(nell’ombra?) del nome dell’Autore. 

12 L’espressione “mediagenius” fa riferimento al modo in si realizza l’interazione tra trac-
cia e lettore attraverso i tre concetti di stile, narrazione e mezzo; (Beatens 2011) ogni tipo di 
narrazione (linguaggio) è specifico da questo punto di vista (Marion 1993; 1997).
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fumetto è una forma espressiva specifica realizzata dall’ibridismo del dise-
gno e scrittura, la cui traccia fisica è l’emanazione di un particolare soggetto 
narrante che non è solo chi scrive, ma anche chi disegna e chi rende grafica 
la scrittura (ovvero chi realizza la calligrafia).

Ciò che caratterizza il fumetto è pertanto la pluralità e la mediazione 
tra le parti – per Groensteen (2012) si deve parlare di sistema in chiave 
semiotica. Il linguaggio del fumetto si basa sull’ibridismo dei codici visi-
vi e verbali, un’enunciazione grafico-visiva (Marion 1993; Barbieri 2017) 
il cui significato è governato da un insieme di codici (Groensteen 2012). 
Inoltre, la sequenzialità alla base di questo medium presuppone la messa 
in relazione tra le singole vignette. Possiamo dunque affermare che alla sua 
base, come nucleo costitutivo, vi è il rapporto di relazione: tra la parola e 
l’immagine, tra le singole vignette, tra il panel e la tavola13.

3. Cosa offre la traduzione collaborativa

Nel lavorare con un linguaggio caratterizzato dalla pluralità, la traduzio-
ne collaborativa offre un vantaggio nell’approccio stesso al testo, prima an-
cora che nelle pratiche della gestione del lavoro: la rivisitazione dell’idea di 
«possesso» (Bellomo, Kaufman 2015). Riprendendo le riflessioni avanzata 
da Lamy e Nouss (2007) sull’“abbandono del tradutture”, Bellomo e Kauf-
man individuano nella traduzione collaborativa una spinta alla sovversione 
del possesso (dépossession). Sovversione che si realizza nella necessaria 
esternazione delle scelte del singolo: la loro messa in circolo le rende “co-
muni” e apre alla pluralità del possibile e potenziale.

L’esternazione e la messa in circolo comporta la rinuncia del possesso 
della scelta, della padronanza dell’individuo sul testo e della sua interpre-
tazione quale unica corretta e valida. La messa in discussione del possesso 
della traduzione porta alla confutazione dell’idea di un Autore e un Tradut-

13 Come osserva Sousanis (2015,158), la struttura planare sequenziale del fumetto è più 
articolata della letteratura: con il testo solo verbale la spazialità non ha un ruolo decisivo, 
mentre per il fumetto lo è. Sebbene la lettura in entrambi i testi segua una linea dall’alto verso 
il basso e da sinistra a destra (se siamo in un contesto di cultura occidentale), per il fumetto 
questo non è del tutto univoco. La tavola esiste infatti nella sua totalità e la nostra percezione la 
coglie come tale prima ancora di avviare la lettura delle vignette, a loro volta, queste esistono 
nella loro unicità e in relazione a quelle che le precede e segue e che interpretiamo prevalente-
mente in base alla loro relazione. 
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tore. Nella traduzione collaborativa, pertanto, quello che prende piede è una 
riconfigurazione della “auctorialité” (Bellomo, Kaufman 2015), in modo si-
mile, a nostro parere, alla riconfigurazione dell’Autore insita nel linguaggio 
del fumetto, come sopra brevemente illustrato.

La messa in condivisione delle letture e scelte traduttive permette una 
maggiore apertura alle diverse componenti del testo a fumetti, riducendo il 
rischio di una traduzione come un’operazione tecnica di trasposizione da 
una lingua all’altra delle parole. Nel caso del fumetto tale rischio è mag-
giore a causa della tendenza errata di vedere il codice verbale quale unico 
codice cui dover prestare attenzione14.

Ciò è evidente in uno degli aspetti più specifici della traduzione nel fu-
metto, il così detto pun visivo (Zanettin 1998), dove si realizza una divergenza 
tra l’interpretazione dell’immagine e quella del testo; tale frizione, nata dalla 
compresenza e interrelazione tra i due codici e dalla contrapposizione del loro 
significato se presi singolarmente, produce il significato comico. Poiché per la 
traduzione di questi fenomeni è necessario che sia conservato l’effetto umori-
stico, il testo verbale tradotto deve poter ricostruire il rapporto con l’immagine.

Il pun visivo, come altre modalità di costruzione del testo e del significato 
appartenenti alla “grammatica espressiva” (Zanettin 1998) del fumetto, mo-
stra il ruolo differente del lettore in questa tipologia di teso. Nel linguaggio del 
fumetto è il lettore a svolgere il ruolo del narratore: la sequenza di immagini/
parole è una narrazione cui manca il narratore, costruita per essere interpre-
tata in modo attivo dal lettore. Nell’articolato processo di lettura, che oscilla 
tra particolare (il singolo panel e i singoli elementi al suo interno) e generale 
(i panel in sequenza, la tavola), egli narra “a sé stesso i fatti” (Barbieri 2017; 
33), attuando un processo di mediazione. Questa funzione così marcata del 
narratario differenzia il fumetto da qualsiasi altro testo multimediale.

La traduzione collaborativa, in quanto attività basata sulla mediazione, 
permette di “portare in superficie” sia quegli elementi significanti del testo 
che muovono dall’interazione con gli altri codici sia il compito di “media-
tore” che svolge il lettore e ciò è dovuto, a nostro parere, principalmente a 
due fattori, tra loro connessi.

Il primo è di quello tipico del lavoro di gruppo di usufruire delle diverse 
capacità e conoscenze che i singoli componenti portano con sé; nel caso 

14 Scrive Zanettin (2008, 23): “The translation of comics is different from ‘translation 
proper’ not only because word co-exist with non-verbal systems, but also because verbal lan-
guage in comics in only part – if sometimes the only visible part (i.e. overt translation) – of 
what gets translated”.



125

TIZIANA D’AMICO

della traduzione del fumetto, un testo ad alta densità di ibridismo, questo 
permette un aumento della sua decodificazione e ricodificazione, processi 
che si realizzano anche attraverso le diverse sensibilità linguistiche e cultu-
rali dei componenti del gruppo.

Il secondo, legato al primo, è depotenziamento (Bellomo, Kaufman 
2015) delle possibili opzioni.

La potenziale ricchezza di proposte diverse è controbilanciata dalla col-
lettività: ciascuna proposta, legata a diverse interpretazioni sia del testo sia, 
soprattutto, del contesto di ricezione e dell’ideale soggetto fruitore della 
traduzione (il lettore italiano, nel nostro caso), viene fatta circolare, è sog-
getta a “ri-appropriazione” e messa nuovamente in movimento. La scelta 
traduttiva passa, pertanto, attraverso un processo di mediazione e selezione 
che non si basa sulle infinite possibilità ma sulla capacità della proposta di 
trovare risonanza presso il gruppo:

Dans la démultiplication des possibles du traduire collectif, les traducteurs 
se confrontent à des choix qui pourraient être chacun valable pour des rai-
sons différentes. Dès lors que l’on propose ces solutions, que l’on discute 
et arrête, définitivement ou provisoirement, un choix, une certaine image du 
texte se dessine, par le traduire lui-même et non par une quelconque pratique 
interpretative. (Bellomo, Kaufman 2015: 43)

4. In chiusura – il punto di partenza: l’aula

A conclusione di questa nostra breve riflessione vogliamo ritornare all’ambito 
da cui siamo partiti: l’aula. Se entriamo nella sfera della didattica, troviamo 
un’attenzione sempre più crescente rivolta al rafforzamento delle soft skills, 
e in particolare delle capacità di teamworking, leadership e collaborazione.

In questa ottica, la natura dialogica della traduzione e del processo tra-
duttivo come sopra evidenziato – risulta essere uno strumento didattico al-
tamente efficace anche a livello formativo. La traduzione collaborativa va 
ad arricchire le tipologie di “skills” che la traduzione in sé sviluppa senza 
entrare nello specifico della ricerca sulle “transferable generic skills” (Pe-
verati 2013), pensiamo qui all’essere un’attività di problem solving e goal 
oriented.

Da questo punto di vista, la traduzione collaborativa in chiave didattica 
coinvolge sia la collaborazione l’idea di lavorare in modo cooperativo con 
altri per risolvere problemi, decidere e/o produrre qualcosa che non può 
essere facilmente realizzato da soli, sia il lavoro di gruppo, inteso qui come 
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la cooperazione, coordinazione e interazione per il raggiungimento di un 
obiettivo comune e condiviso (Zaccaro, Rittman, Marks 2011). Rispetto alla 
traduzione collaborativa e alla questione della didattica, ci limitiamo qui a 
riportare le osservazioni di Ladmiral (2018, 35). Egli individua tre momenti 
di dialettica pedagogica in chiave hegeliana che questo tipo di traduzione 
offre, in particolare legati alla correzione e alla figura del docente nella sua 
funzione di potere verticale: alla tesi, la logica della correzione, e all’anti-
tesi, la non correzione collettiva, lo studioso propone una correzione “non 
castrante” come sintesi. Riteniamo utile anche sottolineare i risultati ripor-
tati da Panzarella e Wall (2016) nell’utilizzo della traduzione collaborativa 
quale strumento di rafforzamento della riflessione sulla lingua, propria e 
straniera, nell’ambito dello studio della LS e L2.

Nell’ambito didattico queste osservazioni (Ladmiral; Panzarella, Wall) 
sono estremamente rilevanti in quanto non è possibile selezionare il gruppo. 
Se nella costruzione di un team creato ad hoc per la traduzione si possono 
ricercare profili specifici che apportino competenze sia che esulano l’ambi-
to traduttivo sia legate alle culture (testo originale e traduzione), il gruppo 
in aula si forma in modo casuale. Questo fattore ha il vantaggio di creare 
una multidisciplinarietà (ciascuno di noi porta con sé interessi personali) 
sia conoscenze linguistiche diverse (la seconda lingua studiata e le lingue 
conosciute variano per singolo soggetto) estremamente ricca e variegata.

Alla luce di quanto brevemente osservato sopra, riteniamo che il fumetto 
sia una tipologia di testo che si avvantaggia in modo particolare da una moda-
lità collaborativa nella sua traduzione. Come esplicitato in apertura, l’obietti-
vo del presente lavoro è quello di delineare una possibile “comunanza di spi-
rito” che richiede, però, un ulteriore approfondimento di raccolta dati (di tipo 
quantitativo e qualitativo) e la conseguente analisi di questi affinché si possa 
parlare di un evidente vantaggio dell’utilizzare l’approccio collaborativo alla 
traduzione del fumetto in virtù di determinate specificità di quest’ultimo.
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