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Nell’intervento si condividono alcune 
esperienze traduttive proposte all’in-
terno dei nostri corsi della Laurea Ma-
gistrale in Traduzione Specializzata: 
nella sua specificità di testo multime-
diale ‘scritto’, il fumetto si pone infatti 
come territorio ideale per la pratica 
traduttiva dello studente. Il testo 
di analisi è Russkie gorki di Vl. Sachnov: 
primo webcomic russo (uscito regolar-
mente dal 2003 al 2014), esso consiste 
di una serie di strips ad altissima, espli-
cita, consapevolezza culturale. Oggetto 
d’ironia è qui non solo l’autocoscienza 
nazionale, ma anche il rapporto ‘io/
altro’ per eccellenza, che contrappone 
l’antologica “anima russa” all’occidente 
degli amerikosy. Come recita l’epigrafe, 
si tratta di “una sorta di sguardo sugli 
stereotipi russi dal punto di vista degli 
stereotipi americani, ma rielaborati dal 
punto di vista degli stereotipi russi”. 
Il nostro quesito metodologico è: a par-
tire dalla beffarda intraducibilità del 
sintagma del titolo, cosa succede quan-
do al gioco di riflessi tra le due ‘lingue’ 
dell’originale si aggiunge ai Russian 
coasters una carrozza culturale in più 
– italiana? 

The aim of this work is to share 
some translation experiences that 
were proposed at our Russian>Ital-
ian translation courses: specifically, 
comics are a ‘written’ multimedia 
type of texts which provides ideal 
material for students to both practice 
translation and elaborate theoretically 
grounded me tho dological strategies. 
The analyzed text is Russkie gorki by Vl. 
Sakhnov, a series of strips with a very 
high, explicit, cultural awareness, 
the first Russian webcomic, regularly 
published from 2003 to 2014. National 
self-awareness is (ironically) as pres-
ent here as the ‘self/other’ relationship 
par excellence, in opposing the antho-
logical “Russian soul” to the West of the 
Amerikosy. As the epigraph says, this 
is “a sort of look at Russian stereotypes 
from the point of view of American 
stereotypes, albeit reworked from the 
point of view of Russian stereotypes.” 
Starting from the mocking untrans-
latability of the title, what happens 
when an extra (cultural) carriage 
(specifically, an Italian one) is added 
to the play of reflections between the 
two ‘languages’ of the original… Rus-
sian coasters? 
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La Russia con la mente non si può comprendere 
Con metro comune non si può misurare… 

(F. I. Tjutčev, 1866)

Risuona nel mio cranio il celebre adagio di Kubrick sul fare cinema: 
è come scrivere Guerra e Pace, ma sulle montagne russe. 

(Igort, 5)

FIG. 1 
“Russkie gorki”

“Русские горки: это такая русская серия стрипов, что более русской 
быть не может” [Una serie russa di strips che, caspita, più russa non 
potrebbe essere] (O SERII). Così definisce Russkie gorki l’autore: e questo 
è il motivo principale per cui abbiamo deciso di parlarne qui. Segue l’espli-
citazione del genere: “Жанр: Абсурд, О жизни, Философия” [Assurdo, 
Sulla vita, Filosofia] (ibidem). Termini che, a loro modo, tracciano un unico 
solco ontologico, a ricordare l’antologica definizione tjutčeviana (di qui 
la prima epigrafe) che, pur logora al limite della decenza (la ritroviamo pe-
raltro rimbalzata anche tra le pagine di questo volume), rimane a tutt’oggi 
inconfutabilmente vera: a dispetto di un altro poeta in Russia un po’ meno 
Poeta, secondo cui “sarebbe ormai ora, <segue un’imprecazione, NdT>, 
di capire La Russia… con la ragione” (GUBERMAN). Leggiamo quindi: 
“uscito con regolarità negli anni 2003–2014”, si tratta del “primo webcomic 
russo”. Un momento aurorale, dunque: che a suo modo (un modo un po’ 
sgangherato) porta tutte le marche di una cosmogonia. E qui interviene 
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un ulteriore motivo, il più sostanziale, per cui ritorniamo su questo fu-
metto pur non recente, da tempo passato negli archivi dei klassika žanra: 
la sfida consapevole di intraducibilità culturale che esso al contempo 
esibisce e propone. Sfida lanciata, in primis, al suo proprio lettore: e che 
si diffrae in echi consonanti o dissonanti a seconda dei casi – che si so-
vrappongono, a volte si neutralizzano, a volte si amplificano in un ‘terzo 
suono’ culturale – nel momento in cui si trasformi, volendo raggiungere 
un lettore ‘altro’, nell’atto di “riscrittura” (Lefevere, 1988) della traduzione. 
Traduzione come “ossimoro” (Osimo, 2011), il suo paradosso di tartaruga 
ermeneutica che alla fine raggiunge, necessariamente, il suo originale; 
“zona” (Apter, 2006) in cui si realizza in massimo grado il paradigma 
quantistico della cultura, dove niente è traducibile e tutto si deve tradurre, 
secondo il noto aforisma logico di Jakobson: “l’equivalenza nella differen-
za”. E come ben sapeva Lotman, se la traduzione tra (almeno) due lingue 
è il meccanismo base del funzionamento di ogni cultura, è “la traduzione 
dell’intraducibile” a essere portatrice di informazione “di più alto valore”: 
come avrebbe scritto, con la profondità di sguardo analitico soltanto a lui 
propria, riprendendo (e ampliando) l’“ormai divenuto tradizionale model-
lo della comunicazione” di Roman Jakobson appunto (Lotman, 1992: 12).

Рассмотрим примеры: с одной стороны, перевод при относительной 
близости языков, с другой – при их принципиальном различии. Пере-
вод в первом случае будет относительно легким. Во втором случае 
он неизбежно связан с трудностями и будет порождать смысловую 
неопределенность. (…) 
Языковое общение рисуется нам как напряженное пересечение адек-
ватных и неадекватных языковых актов. Более того, непонимание 
(разговор на не полностью идентичных языках) представляется 
столь же ценным смысловым механизмом, что и понимание (id.: 6).
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Perché l’intraducibilità non è uno scacco alla comunicazione: è parte 
costitutiva del meccanismo culturale – in traduzione, è ciò che supe-
ra il concetto di equivalenza in senso puramente logico e lo ritorna 
in senso dia-logico.

Реальное несовпадение кодов говорящего и слушающего из помехи 
и источника ошибок становится одним из источников порожде-
ния новых смыслов. Трудности взаимопонимания, ситуации 
непереводимости из одной семиотической системы в другую, 
семиотическое многоязычие культуры, привлекают внимание 
исследователя как механизмы смыслопорождения. Вместо авто-
матического выражения языка в тексте – смысловое напряжение 
между ними (Lotman, 2003: 116).

Precisiamo subito: molte delle citazioni in russo verranno qui date 
in russo – solo in russo, cioè. A dispetto delle implicazioni metodo-
logiche, o meglio in loro rispetto. Si tratta per noi di testi su cui ide-
almente esercitare quell’‘ascolto dell’altro’ che, ancor prima di ogni 
assunto teoretico, giace alla base dell'atto traduttivo: diverse modu-
lazioni della lingua che, al contempo, si offrono come ‘meditazioni 
metatestuali’ sull’oggetto stesso di nostro interesse. Perché queste 
riflessioni, qui condivise nei limiti imposti dall’occasione, portano 
le tracce di un assunto specifico: si presentano come racconto di un’e-
sperienza didattica, passata ma anche possibile – e dunque lasciano 
deliberatamente aperta la via a sempre nuove soluzioni. Del resto 
si sa, statuto ontologico dell’originale è il suo essere testo “unico” 
e “sintetico”, laddove il testo di traduzione è “analitico” e “molteplice”: 
“uno stesso testo di partenza può divenire fonte di molteplici tradu-
zioni potenzialmente adeguate”, scrive Torop (2005: 28). Lasciamo 
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quindi aperte le possibilità euristiche insite nel suffisso del participio 
passivo presente e concentriamoci sul testo perevodimyj [traducibile 
e che si va traducendo], passibile (sic!) di traduzioni diverse. E di di-
versi silenzi.

A un breve racconto intorno a questo fumetto, dunque (il nostro 
intento si limita a poco di più), accosteremo una prima considerazione 
introduttiva: nella sua specificità di testo multimediale ‘scritto’, il fu-
metto si pone infatti come territorio ideale per la pratica traduttiva 
dello studente, per l’elaborazione di strategie metodologiche nonché 
di un approccio personale alla ‘risoluzione’ dei testi – infine, per la de-
finizione di una consapevolezza e competenza traduttologica propria. 
Con qualche breve pensiero intorno.

“Невероятные приключения культурных стереотипов в пе-
реводе, или Русские горки глазами итальянцев”, avremmo potuto 
intitolare il nostro intervento: parafrasando la “matta matta matta 
corsa in Russia” (così in traduzione!), le “incredibili avventure” dell’in-
dimenticabile coproduzione cinematografica a firma di El’dar Rjaza-
nov e Franco Prosperi, costellata di stereotipi… su di noi. Ma intanto 
presentiamo l’autore, che diventa scortese farlo aspettare ancora.

l’autore. il genere.

E per la traduzione del termine (vatnik) lasciamo a voi. L’Homo sovieticus, 
ci viene in mente, cui niente di alieno è alieno, ci viene da aggiungere. 
Ma ci fermiamo qui: tracce accennate, anche queste, a suggerire subito 

 
← FIG.2 
“Ero un vatnik 
ancora prima che 
diventasse di moda”
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la necessità di documentazione, indispensabile per un corretto inqua-
dramento di questo testo bizzarro. Il suo autore, dunque: Vladimir 
Sachnov, pseudonimo “mormyshka” (esca. Anche se bisogna vedere 
in quale senso). In una breve nota Su di sé così si era definito:

Disegno fumetti dal 1989. Anche se bisogna vedere in quale senso, “fu-
metti”. Dal 2003 firmo le strisce di Russkie gorki. Ogni tanto disegno 
anche altri fumetti. Scrivo sceneggiature. Giro film. Mi guadagno 
da vivere come storyboard artist. Il migliore del mondo (MORMY-
SHKA CN, 2022).

Presenza attiva di KomMissija sin dalle prime edizioni del festival, 
Sachnov da sempre accompagna la propria attività creativa con uno 
studio e una riflessione sistematica sulla teoria e sulla storia del fu-
metto – cui, per inciso, ha dedicato a suo tempo la tesi di laurea alla 
Facoltà di Storia dell’Università Pedagogica Statale di Mosca MGPU, 
intitolata Il fumetto come fenomeno della cultura americana di massa 
dell’inizio del XX secolo. Sul komiks tiene conferenze, lezioni, molte “ap-
pese” sui social dove regolarmente interagisce con il suo pubblico (cfr. 
SAKHNOV VK, LJ, IG; MORMYSHKA LJ, 2022); particolare attenzione, 
in esse, è rivolta alle modalità di composizione delle storie, soprattutto 
in un confronto con le altre arti (cfr. LEKCIJA, 2008; per le ultime 
partecipazioni al festival cfr. KOMMISSIJA, 2020, 2021; per un’inte-
ressante “cronologia del fumetto russo” in forma di storia suddivisa 
in diverse “ondate” cfr. KAK CHOROŠO, 2020). Sua, lo ricorderemo, 
la prima traduzione (parziale) in russo della pionieristica monografia 
di Scott McCloud Understanding comics: in essa, tra l’altro, Sachnov 
proponeva per l’originale closure un raffinato smykanie (termine tec-
nico che sta per “chiusura” nel senso di congiungimento di due parti 
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contigue) – con ciò evidenziando il delicato problema dell’impostazio-
ne di una terminologia settoriale autoctona univocamente acquisita 
in un campo di solo recente conquista teoretica: “Смыкание – это 
способность человека видеть целое, обозревая его отдельные 
части, заполняя при помощи своего воображения пробелы между 
ними” (McCLOUD). Tra i fumettisti russi, è ad Askol’d Akišin (a più 
riprese ricordato anche nel nostro volume) che Sachnov riconosce 
ruolo primario:

Лучшим отечественным комиксистом я считаю Аскольда Аки-
шина. У него есть всё, что для этого требуется: мощная графика, 
положенная на крепкую основу академического рисунка, и ориги-
нальное мышление, рождающее неповторимые сюжеты. Вообще 
я убежден, что, если бы русские комиксы имели такую же между-
народную известность, как, скажем, американские, японские или 
французские, Аскольд занял бы одно из ведущих мест среди совре-
менных комиксистов мира (INTERV’JU, 2020).

“Se i fumetti russi avessero la stessa diffusione internazionale di quelli, 
che so, americani”, annota dunque non senza amarezza, “Akišin occu-
perebbe uno dei posti più importanti nel mondo tra i fumettisti con-
temporanei”. Ma anche altri sono i colleghi по цеху di indiscusso valore:

Еще уважаю Константина Комардина, Артема Траханова, 
Богдана и Евгения Федотова, Ольгу Лаврентьеву, Отто Шмид-
та, Дмитрия Нарожного, Ивана Шаврина, Анну Сучкову и Сергея 
Христенко, Андрея и Наталью Снегиревых, Алексея Кузьмичева 
и украинских комиксистов — Игоря Баранько и Максима Богда-
новского, Евгения Пронина. Это те, кого смог вспомнить (ibidem).
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Pochi nomi, i suoi (qualcuno presente anche nelle pagine di questo 
numero) a disegnare una galleria comunque significativa; poche pen-
nellate, le nostre, al solo scopo di evidenziare la presenza di Sachnov 
all’interno del mondo russo della “nona arte”, pur nella scelta di deli-
berata marginalità rispetto alle sue correnti più “commerciali”:

Рисуя комиксы, трудно содержать семью, плюс я не хочу и не умею 
рисовать те комиксы, которые могли бы приносить хоть каки-
е-нибудь деньги. Но у меня есть истории, которыми я хочу поде-
литься с людьми. Интернет сегодня дает такую возможность, 
и я рад ею воспользоваться (ibidem).

Lo ricordiamo altresì tra gli autori di un almanacco a fumetti edito 
in occasione del 870° anniversario dalla fondazione di Mosca, “serie inu-
suale su momenti e personaggi storici della città” (MOSKVA870) curata 
da Chichus, al secolo Pavel Suchich, una delle figure più influenti del 
mondo delle “storie disegnate” in Russia. Un evento editoriale piuttosto 
significativo, che aveva visto la collaborazione di scrittori e disegnatori 
a prestare penne e matite per raccontare di eroi (nel senso proprio del 
termine) quali Pliseckaja, Nikulin, Stanislavskij (tra gli altri) e… Lev 
Jašin. Era sul “più grande portiere del XX secolo” che Sachnov illustrava 
Straž, racconto sul leggendario giocatore attraverso brani tratti dalle 
memorie del dinamovec stesso. Né passava sotto attenzione la scelta del 
genere per un evento così ufficiale:

Комиксы – уникальное явление в культуре, которое существует 
сегодня без каких-либо строгих правил. С их помощью можно рас-
сказать абсолютно любую историю, будь то фантастика, детек-
тив, драма и даже биография. Именно поэтому мы выбрали этот
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 формат, чтобы рассказать об удивительных историях из жизни 
выдающихся москвичей (MOSKVA870).

Quanto ai progetti più recenti di Sachnov (che prediligendo il genere 
delle strips, come vedremo più avanti, si consacra a una modalità per 
sua natura ‘incompiuta’), ricordiamo Alisa, fumetto postapocalittico 
su “due ragazze che viaggiano per la California dopo una guerra ato-
mica” (ALISA); Body Count 1941 (BODY COUNT, 2016), sui primi giorni 
della “Grande Guerra Patriottica” (parrebbe, a vivificare le due ‘zone’ 
abbandonate con Russkie gorki?), nonché il testo attualmente più caro 
all’autore, anch’esso regolarmente pubblicato sul portarle Avtorskij ko-
miks: VŽNVP, “fumetto-meditazione su temi quotidiani, astrattamente 
filosofici, talvolta religiosi e politici” (VŽNVP).

В 2014 году я перестал рисовать Русские горки, но остановиться 
уже не мог. Самовыражение в виде регулярных коротких комиксов 
(стрипов) вошло у меня в привычку. Поэтому я придумал новый 
веб-комикс, ВЖНПВ, который сначала публиковал в своем Живом 
Журнале, а потом стал выкладывать в Авторском комиксе. ВЖ-
НВП – по сути, то же самое, что и Русские горки (“мировоззрение 
и духовные поиски”), просто я перестал в этом стрипе скрывать-
ся за выдуманными персонажами, живущими в фантастическом 
мире. Только суровая правда жизни, только хардкор (ibidem).

Un fumetto autobiografico, “nella sua essenza sulle stesse cose di Russkie 
gorki (visione del mondo e ricerche spirituali)”, ispirato a situazioni 
esistenziali, personali cioè universali. Una sorta di “Fumetto come en-
ciclopedia della vita russa contemporanea” (KOMIKS KAK, 2017): Nella 
Vita Bisogna Provare Tutto.
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E quindi: “Vladimir Sachnov. Libero artista. Futuro salvatore 
del cinema russo. Ex giornalista, ex maestro di scuola, vive e lavora 
a Mosca. Sfere fondamentali di interesse: cinema, pubblicità televi-
siva e fumetti” (KOLONKA, 2003-2010). Pochi štrichi per esplicitare 
il responsabile coinvolgimento del nostro autore nel mondo contra-
dittorio, come si è visto, ma sempre più fecondo del fumetto russo, 
e sottolineare la consapevolezza teorica e metodologica che è alla base 
del suo lavoro dalla scrittura fortemente personale. Consapevolezza 
relativa anche, anticipavamo, alla definizione stessa del “genere” 
in cui opera:

Per me il fumetto è unа lega (nel senso chimico) di intreccio, testo 
e disegno che all’immaginazione appare sempre in forma integra, 
intera. Se poi lo suddivido in “zone” è solo in senso strettamente tec-
nico, per inscrivere nei baloons il testo o inserirlo in forma di “effetti 
sonori” e poi, separatamente, realizzare il disegno. Ma nella realtà per 
me si tratta di una lega indistruttibile (INTERV’JU, 2020).

FIG. 3 → 
“Alcune cose nella vita 
è meglio non provarle.”
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Non ci addentreremo qui in un confronto con teorie specifiche, studi 
monografici, analisi semiotiche e letteratura specializzata sul fumet-
to: di facile reperimento anche in lingua italiana, una loro analisi 
ci porterebbe lontano dallo scopo primario di queste pagine. Nostro 
modesto intento, qui: è ampliare la conoscenza del lettore italiano 
su uno dei nomi che formano la costellazione Комикс (e tra parentesi, 
su komiks osserveremo che, a dispetto della sua chiara derivazione 
straniera, di sostantivo singolare si tratta); definirne la specificità 
in quanto prodotto segnato da marche culturali esplicite; indicarne 
la potenzialità in quanto luogo eletto di insegnamento della traduzione 
interlinguistica, cioè interculturale. E per quanto riguarda il genere, 
appunto: ci limiteremo alle definizioni autoriali, per ritenerne i pas-
saggi utili a un’interpretazione corretta del nostro testo.

Nel momento storico attuale il fumetto in quanto forma d’arte si suddi-
vide in due sottospecie fondamentali. Si tratta delle strips e di ciò che 
io chiamo fumetto “autentico”. Questa divisione non ha a che fare con 
stile, genere, volume delle opere e origine geografica dei fumetti: essa 
piuttosto esprime due diversi approcci filosofici alle storie disegnate 
intese come forma d’arte (STRIP, 2007).

Questa la prima distinzione. Il passaggio successivo è una definizione 
delle particolarità delle strips rispetto al fumetto “propriamente detto”:

E dunque, in cosa si distingue la striscia dal fumetto (“autentico”)? 
 
1. La striscia non è indipendente, non è opera fine a se stessa, ma è ge-
neralmente parte di un’edizione più ampia dedicata a temi particolari: 
è una sorta di commento, di divertimento (nel senso 



158

MARGHERITA DE MICHIEL ▶ Russkie gorki

etimologico). Il fumetto invece è un’opera indipendente, integra, 
compiuta: è in se stessa prodotto di consumo (al pari di un album, del 
numero di una rivista ecc.). 
 
2. Il volume di una striscia è limitato, per assicurare maggiore 
chiarezza alla linea d’intreccio: a volta è di un’unica sola 
inquadratura. Il volume di un fumetto è delimitato solo dallo sviluppo 
dell’intreccio nonché dallo stile, può dunque essere estremamente 
ampio (ma non infinito: sono le leggi della drammaturgia 
a impedirlo). 
 
3. La striscia è sottoposta alle regole più semplici della drammaturgia, 
quali l’osservanza delle tre unità d’azione o la struttura in tre atti. 
Il fumetto risponde a leggi drammaturgiche più complesse: presuppone 
evoluzione del personaggio, peripezie, collisioni, conflitti ecc. – tutto 
ciò che alle strips non solo non serve, ma è “vietato”. 
 
4. La striscia quasi non utilizza il cosiddetto krjuk (gancio), poiché 
l’idea tematica deve svolgersi in uno spazio limitato. Il fumetto invece 
lo utilizza in quanto procedimento fondamentale e decisivo. 
 
5. La composizione grafica ha nella striscia un ruolo relativo, a volte 
nullo; nel fumetto il suo ruolo è fondamentale. 
 
6. L’idea è nelle strisce incondizionatamente più importante della 
sua incarnazione: esse sono strutturalmente più inclini alla semplifi-
cazione del disegno e al grottesco. Nel fumetto invece l’aspetto visivo 
ha ruolo paritetico rispetto all’intreccio, arrivando a volte a metterlo 
in secondo piano (ibidem).
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Sono definizioni che con lucidità delineano il quadro al cui interno 
opera Sachnov; ulteriori considerazioni autoriali si dispongono sulla 
linea del confronto con altri “sistemi modellizzanti secondari” – per 
riprendere l’espressione ormai desueta ma illuminante proposta a suo 
tempo dai fondatori della Scuola semiotica di Mosca-Tartu (per la quale 
con piacere rimandiamo a un tanto vintage quanto essenziale Previ-
gnano, 1979):

(…) a voler rintracciare analogie, in letteratura la striscia corrispon-
de, forse, alla barzelletta, mentre il fumetto al romanzo. Nel cinema, 
la striscia è il corrispettivo di un videoclip, il fumetto – di un lungome-
traggio (ibidem).

Coscienza rispetto alle specificità di genere, dunque: e rispetto al pro-
prio ruolo all’interno della cultura. Il passo ulteriore, definitivo, è san-
cire la “legittimità” del fumetto:

La cultura nazionale si regge su “immagini” e “significati” che nascono 
nelle viscere del popolo – al momento attuale, rappresentato soprat-
tutto dallo strato sociale dell’intellighenzia artistica a cui, lo si voglia 
o meno, apparteniamo anche noi fumettisti (e scagli la prima pietra chi 
ha il coraggio di dire che i fumettisti non creano immagini e significati! 
© Il Quasi Koz’ma Prutkov). Immagini e significati sono: l’abbeceda-
rio, le canzoni materne, i FUMETTI nella lingua madre, con tematiche 
popolari ed eroi riconoscibili (POČEMU, 2007).

Una conclusione accorata (cameo dedicato a Koz’ma Prutkov incluso, 
gustoso spunto per gli studenti), ad aggiungere ulteriori argomenti 
alle isotopie sottese al nostro volume:
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Se non siamo noi stessi a produrre fumetti – immagini e significati – 
e ci limitiamo a usare la produzione estera, come facciamo a capire 
chi siamo noi? Perché viviamo qui, a che scopo parliamo la lingua che 
parliamo? A che scopo viviamo? Cosa rimarrà della nostra cultura? 
Il petrolio? Il grasso da mangiare?

Io non posso evitare di pormi queste domande (ibidem).
Il che riporta la questione intrinseca del fumetto su di un piano 

esistenziale, metafisico: come tutto nella ‘nostra’ Russia: riportando 
altresì il traduttore dei fumetti su di un piano invece di intrinseca intra-
ducibilità programmatica. E qui approdiamo finalmente a Russkie gorki.

Montagne… russe…?

FIG. 4 
“Russkie gorki”

Fuor di parentesi, una prima domanda: come “tradurre” lo Sputnik del 
titolo? Come renderlo visibile, ugualmente visibile cioè, al di là della 
stella rossa che sempre risplende, а un lettore in traduzione – lui sa-
tellite “eiaculato nel vuoto nero del cosmo (…) spermatozoo a quattro 
code di un futuro che non era mai arrivato” (Pelevin, 2000: 12)? Ma an-
diamo con ordine: Russkie gorki è a tutt’oggi l’unico “testo” di Sachnov 
“compiuto” – avendone l’autore cessato la pubblicazione a inizio 2014, 
“in occasione dei fatti di Ucraina” (la serie era in esordio ospitata 
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in un sito ucraino, ma il motivo della “chiusura” è da ricollegarsi evi-
dentemente a questioni non solo tecniche, su cui non è questa la sede).

Центральным комиксом в моем творчестве на данный момент 
является, безусловно, комикс Русские горки. Это веб-комикс, 
который я рисовал с 2003 по 2014 год; всего нарисовал более 
четырехсот выпусков. Сначала он публиковался на украинском 
сайте Евгения Тимашева, а потом я продолжил выкладывать его 
у себя в Живом Журнале. Сейчас некоторые выпуски недоступ-
ны из-за проблем с файлохранилищем, но в ближайшее время 
я их восстановлю (KOMIKS KAK, 2017).

È questa l’opera, che consta all’incirca di quattrocento strips, ritenuta 
da Sachnov “centrale” nella sua opera. E questa è l’epigrafe ideale 
posta a in tono della serie (e nel luogo di epigrafe ideale la mettiamo, 
a caratteri pieni, qui):
Это как бы взгляд на Россию с точки зрения американских 
стереотипов,  
но переработанных с точки зрения стереотипов наших 
(RUSSKIE GORKI)

Poche parole ripetute come in uno specchio però deformante; 
chiave di lettura del macrotesto intero nonché di ogni suo frammento 
singolo, è l’autodefinizione che sancisce le coordinate dello spazio 
d’azione di Russkie gorki: “Una sorta di sguardo sugli stereotipi russi 
dal punto di vista degli stereotipi americani, ma rielaborati dal pun-
to di vista degli stereotipi russi”. Lo stereotipo, mai innocuo ‘luogo 
comune’ a volte un po’ troppo affollato: zona di relazioni complesse 
“tra una cultura e il suo automodello” – quali un Lotman da tempo 
antologizzato anche in traduzione indagava (tra gli altri) in un saggio 
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non a caso dedicato a “La cultura e il suo insegnamento” (Lotman 
1975: 73). Un (auto)modello sincronico, diacronico, proprio, altrui. 
E il punto di vista, uno dei topos delle scienze umane – del sapere 
dell’uomo tout court: indagato in studi ormai classici (cfr. tra tutti 
Meneghelli, 1998), lo ricordiamo per lo studente nella superlativa 
indagine di Boris Uspenskij in relazione alla poetica della compo-
sizione (Uspenskij, 1995). E ci piace ripetere l’aforisma di Rozanov: 
“Su di un oggetto bisogna avere esattamente mille punti di vista”, 
ammoniva il filosofo. Questi mille punti di vista sono, secondo lui, 
le “coordinate della realtà”.

E queste sono, in qualche modo, le coordinate tra cui si dipana 
Russkie gorki: irriverente gioco di specchi riflessi, deformati, ‘di’ e ‘su’ 
una cultura (fig. 5). L’interrogativo che ci poniamo noi, lettori altri, è: 
cosa succede quando alle diffrazioni, alle distorsioni, alle ‘riflessioni’ 
tra le due lingue (esplicita ed implicita) dell’originale si aggiunge una 
lingua culturale in più? Una lingua che, rimanendo invisibile, deve 
restituire l’intera valenza di uno stereotipo in realtà duplice anch’esso: 
perché relativo all’autocoscienza nazionale in primis, e al rapporto con 
l’‘altro’ per antonomasia – poi? Già l’epigrafe stessa dimostra (anzi 
“mostra” con evidenza esplicita) l’ineludibile alterità della lingua 
di traduzione: sin dall’inizio, il ‘noi’ originale deve rendersi esplicito 
in traduzione, dissociarsi dal soggetto enunciatario, per rispettarne 
il punto di vista e limitarsi al ruolo di ‘veicolo’ dei cliché esibiti (de-
formati) reciproci.

E ci verrebbe da richiamare in campo l’adagio di Naša Russia (Naša 
Raša), nel rompicapo di quello che altrove abbiamo definito “ossimoro 
etero-linguistico” (De Michiel, 2021): ma ci sia sufficiente la beffar-
da intraducibilità di questo, titolo: Russkie gorki cioè. Se il sintagma, 
infatti, nella sua disgiunta denotazione significa “montagne russe”, 
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nella realtà non indica affatto le montagne russe, che in russo sono… 
“americane” (amerikanskie gorki). Come (quasi) ogni studente pur ri-
conosce, generalmente abdicando poi alla conseguente ‘irrisolvibilità’ 
dell’enigma. Eppure ogni traduzione assegnata, si sa, s’ha da fare: 
e allora via alle vertigini interpretative. Una volta capito l’incastro, 
smontati i mattoncini del lego dell’autore, sono le derive dell’Ego del 
suo traduttore (Čukovskij, 2016: 29) a dover essere arginate, poi. Per-
ché a un certo punto, più in là nella lettura, sarà il contesto testuale 
stesso a imporre le sue preferenze (fig. 6). E quale che sia il sostantivo 
scelto per il nuovo titolo, ad accompagnarlo dovrà essere un agget-
tivo denotativamente, metalinguisticamente, ‘russo’. Russian coa-
sters una soluzione possibile, quasi speculare: ricorrendo all’inglese 
(all’americano?), assente nel sintagma dell’originale, ma presente nel 
suo paradigma – per di più, presente e assente contemporaneamente. 
Una soluzione in inglese ben lontana da quel Russian Hills che appare 
nell’indirizzo web, votato a una traduzione unicamente letterale, 
che “narcotizza” (il termine è preso da Eco) l’ambivalenza del russo. 
Russian dream, una soluzione poetica e altrettanto ‘pertinente’, che 
tra le tante trovate forse noi preferiamo. E siamo solo al titolo.

← FIG. 5 
“Protesto contro 
l’utilizzo infon-
datamente esteso 
dell’immagine dell’orso 
nella propaganda 
antirussa occidentale.”

медведь, протест, пропаганда, оБраЗ [ORSO, PROTESTA, PROPAGANDA, IMMAGINE]
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Slittamento da un piano metatestuale a uno… metafisico? In italiano 
lo risolviamo operando su articoli e convenzioni grafiche: la verifica 
dell’attinenza del nome con cui si terrà a battesimo la nuova versione 
si dovrà inevitabilmente parametrare su questa alcolica, euristica, me-
tariflessione dei due personaggi sul testo stesso di cui sono protagonisti.

Kstati, sui personaggi. Il problema di una resa corretta dell’intera-
zione tra codice linguistico propriamente detto e codice visivo emerge 
subito, anche nella pagina più “verbale” del testo: nella presentazione 
dei suoi “eroi”.

Медведь – настоящий, в отличие от двухголового бройлера, символ 
России. Олицетворяет собой русский характер, помноженный 
на русскую природу: крупнейший, невероятно сильный и быстрый 
хищник (сам видел съемку того, как медведь загнал оленя), а пи-
тается в основном непонятно чем: малина, мед, трава разная 
и рыба иногда. Ему бы царствовать над миром зверей вместо 
льва, но часто впадает в немотивированную (все равно зима кру-
глый год) спячку и добудиться его невозможно. Хотя его и так все 
боятся. Были случаи, когда его все-таки будили раньше времени, 

FIG. 6 → 
Dobbiamo essere noi 
a rispondere a questa 
domanda sostanziale: 
se non smettiamo 
di bere, Russian dream 
non esisterà più… 
Ma se smettiamo 
di bere, questo sarà 
un ‘Russian’ dream?”

русские, пьянство [RUSSI, UBRIACARSI]
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ставили на дыбки… А почему, вы думали, у США такой большой 
военный бюджет? (GEROI)

Orso, nome proprio maiuscolo (fig. 7). Senza articolo. Non è l’amico 
di Maša, è visibilmente molto meno ‘correct’, più vicino per modi al su-
pereroe in cui si trasformerà il “nano” Medvedev nel fumetto di Su-
perputin (cfr. infra). Subito, una sfida di registri linguistici, di ritmo, 
di esposizione tema/rema: e di connotazione che di nuovo vince sulla 
denotazione – nel riferirsi allo stemma nazionale, qui irriverente “pol-
lastro a due teste”.

Русский национальный герой – небритый мужик в тельняш-
ке. Всегда с похмелья. Из-за холода носит валенки и шапку-у-
шанку, но ходит без штанов. На шапке красная пятиконечная 
звезда – в память о молодых годах, проведенных в советском 
спецназе (ibidem).

“L’eroe nazionale russo” (fig. 8) è un non meglio specificato tizio in… 
“che cosa”? In tel’njaška, recita l’originale. Ma ancorché una canotta 
a righe bianche e nere o azzurre a seconda del corpo di appartenenza, 
indumento ineludibile degli eserciti russi, e al di là dell’interessantis-
sima derivazione morfologica della parola (e qui inseriamo un inciso 
sull’importanza dello slovoobrazonavie per il traduttorе), Tizio indossa… 
uno stereotipo. E se un russo “vede” la descrizione come l’autore, un ita-
liano, cui il testo deve arrivare con la stessa equivalenza (funzionale per 
l’appunto!), lo vede indossare gli stessi indumenti… ma in altro ordine. 
Perché il nostro occhio (culturale), il nostro stereotipo appunto, qui 
vede un tizio ‘in colbacco’. Quanto al pochmel’e, non è questo il luogo per 
una sua risoluzione. Nel luogo giusto – l’aula universitaria – si coglierà 

FIG. 7 ↑ 

FIG. 8 ↑ 
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senz’altro il pretesto per introdurre il “poema” novecentesco per eccel-
lenza, quell’intraducibile (sic) viaggio tra samogon, letteratura, vangeli 
della Russia sovietica, che è Moskva-Petuški di Erofeev (‘Venedikt, Erofe-
ev!’, cfr. Erofeev 2001). Ne risulta un antieroe in valenki e braghe corte, 
un polisemico e fortemente connotato, tosto (il Tosto?) mužik (altro che 
“tizio”, ma… Che fare?) che incarna i vizi certo, ma anche l’autocoscienza 
nazionale – versione di una sua “idea russa” arruffata ma colta, insomma 
l’‘uomo russo’ tout court.

E segue la spiegazione del luogo d’azione:

Эта парочка живет на секретной ракетной базе в Заполярье 
и составляет, собственно, вооружение этой базы: медведь носит 
под мышкой “Тополь-М” (о его достоинствах в эпизоде за 20.04.03), 
а мужик в тельняшке – наш ответ на американскую нейтронную 
бомбу (“батальон прапорщиков: все живые организмы остаются, 
а все материальные ценности пропадают”). Несмотря на свой 
секретный статус, их связь с внешним миром не прерывается – 
нужно же как-нибудь решать возникающие в свете современного 
положения страны проблемы. А то вдруг электричество на стра-
тегическом объекте за неуплату отключат, то мазут не завезут, 
то провода из цветных металлов срежут (GEROI).

Una base missilistica segreta… dove? In un luogo non ben identificato 
incastonato tra ghiacci e morfemi, una sintassi in equilibrio tra piglio 
colloquiale e raffinatezze terminologiche nonché, subito, l’inveterata 
abitudine russa alle skrytye citaty – pur qui ammorbidita da una parentesi 
e dal segnale inequivocabile delle virgolette, monito muto alla docu-
mentazione. Che testimonia altresì di un attingere alla riserva nazionale 
di krylatye vyraženija derivanti non solo dal folklore e dalla letteratura 



167

SLAVICA TERGESTINA 27 (2021/II) ▶ Комиксы – Strip – Comics

167

‘alta’, ma anche dalla ricchissima tradizione popolare degli anekdoty (falsi 
amici delle barzellette).

На этот случай имеется Леха, кореш мужика в тельняшке, которо-
му он в случае чего звонит по мобильному (ibidem).

In caso di necessità, interviene “Lёcha” (fig. 9): nome che per noi non 
evoca certo un omone pelato reduce dai lichie devianostye (i temerari, 
spericolati, disordinati e folli anni novanta) – e forse nemmeno un uomo, 
vista la terminazione. Subito, uno dei topos traduttologici classici nel caso 
russo>italiano, la gestione delle ricchissime variazioni sui nomi propri 
che suffissi diminutivi o vezzeggiativi trasformano a seconda del grado 
di confidenza fino a stravolgerli – quale esige a seconda del testo strategie 
diverse. Che ne dici… “Alex”?!

В случае чрезвычайных обстоятельств к делу подключается 
Человек из Кемерово, заместитель Бога по важным поручениям, 
который обеспечивает прикладные аспекты богоспасенности 
России (ibidem).

A seguire, depositata nel nome di un non meglio precisato Uomo che 
viene da Kemerovo, la connotazione di un sapere generazionale di chi 
riconosca una canzone del mitico BG – sigla a sua volta di uno dei volti 
(e delle voci) antologiche della contemporaneità culturale russa (e già 
sovietica): Boris Grebenščikov, storico leader del gruppo Akvarium 
nonché uno dei fondatori del russkij rok, personaggio che pure appare, 
canticchiando canzoni fuor di bubbles, entro le cornici di molte strips. 
Niente di difficile, sulla superficie delle parole: ma chi è questo fanto-
matico e salvifico personaggio, su cui il segmento russo del web non 

FIG. 9 ↑ 



168

MARGHERITA DE MICHIEL ▶ Russkie gorki

cessa ancora di interrogarsi – e come fare capire a un lettore altro da che 
universo (semiotico) viene questo deus ex machina di improbabilissime 
natalità? “История человечества / Была бы не так крива / Если б они 
догадались связаться / С человеком из Кемерова…”

Su tutto, l’eterna fede nel ruolo messianico, teoforo, data in destino 
alla Russia: e l’idea di un dio “invisibilmente presente sempre e ovun-
que” che la conduce verso il suo futuro “inevitabilmente (!) radioso”.

Бог, незримо присутствующий всегда и везде, который ведет Россию 
к неумолимому светлому будущему наиболее короткой дорогой “кого 
люблю, того испытываю”. 
Все у нас будет хорошо (ibidem).

Slogan alterati e citazioni sacre distorte compresi. “Una lingua non 
è mezzo di semplice mediazione tra oggetto e soggetto”, – ci ammoni-
rebbe Bachtin: “essa è il campo della loro creazione reciproca” (Bachtin 
1996: 310). Ma a noi, ci rassicura l’autore, “andrà tutto bene”. Е dell’autore 
un traduttore si deve fidare. Sempre. Il contrario, purtroppo, no.

Изначально главные герои комикса – Медведь и Мужик в ушанке 
со звездой, тельняшке и валенках, но без штанов. Они живут (и слу-
жат) на секретной ракетной базе, расположенной где-то среди 
вечно заснеженной русской лесотундры. Впоследствии к ним при-
соединяются другие персонажи: Анка-пулеметчица, Медведица, 
Лёха, Человек из Кемерова, Гагарин, Дед Мороз и Санта Клаус, Чукча 
и Белый медведь, Дедушка-зомби и Прадедушка-зомби и другие. 
В целом это такое сборище русских современных архетипов, исто-
рии о которых отражают мое мировоззрение и духовные поиски 
(KOMIKS KAK, 2017).

FIG. 10 ↑ 

FIG. 11 ↑ 
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Questa nell’intenzione autoriale la ‘parata dei personaggi’ originaria – 
con essa silenziosamente avevamo aperto queste nostre pagine (Fig. 1), 
a sinistra Ded Moroz e Santa Klaus a incarnare la dicotomia sottesa 
a tutte le stripy (plurale… di strip!). “Riconoscere” questi volti è già atto 
di necessaria “visione” (e la lezione dei formalisti, insinueremo qui 
un nostro adagio ermeneutico, continua a essere fondamentale nella 
formazione di un traduttore). Una “selezione di archetipi russi moder-
ni”, come la chiama l’autore (e sull’“archetipo russo nella tana dell’orso”, 
ovvero “di cosa parlano i fumetti russi”, cfr. RUSSKIJ ARCHETIP, 2017).

Ma queste non sono che alcune linee lungo le quali si snoda un testo 
che, come sin dall’esordio appare evidente, porta le marche di un gioco 
semiotico esplicito. E che subito impone agilità nello spostamento del 
proprio punto di vista, inteso in senso non solo esistenziale, ma più 
concretamente culturale: cioè linguistico.

Il sole rosso, ad esempio (fig. 12), cui segue qui una citazione espli-
cita, indicata dalle virgolette e facilmente googolabile (rigorosamen-
te su yandex.ru) per un madrelingua, ma assolutamente opaca per 
un lettore ‘altro’, nonché l’appellativo con nome e patronimico, privo 
di referenzialità diretta per uno straniero: il momento della verifica 

книги, слава, Заговор, пелевин [LIBRI, GLORIA, COMPLOTTO, PELEVIN]

← FIG. 12 
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enciclopedica si rivela anche qui ineludibile, costringendo il traduttore, 
cui non è accessibile il “sincretismo dell’originale”, a “esplicitare l’im-
plicito” (Torop 2005: 21). Osserveremo allora che al testo propriamente 
detto (la striscia) sono collegati una serie di tags che, in un esercizio 
ipotetico di traduzione, possono essere interpretati come paratesto 
e dunque sfruttati per un inserimento camuffato del traduttore. È vero 
che nel fumetto, ci ricorda Celotti (2008: 46), per paratesto si intende 
“l’insieme degli elementi verbali” che, pur trovandosi fuori dai balloons, 
“fanno parte dell’immagine” e con ciò stesso “partecipano alla narrazio-
ne e alla creazione del contesto in cui si svolge la scena”. Qui abbiamo 
a che fare con un segmento situato fuori dalla striscia, appartenente 
a un’altra dimensione semiotica: ma che può servirci a ristabilire quella 
“correlazione tra ciò che si trasmette, si tralascia, si trasforma, si ag-
giunge”, ad attuare quel processo di “conservazione, trasformazione, 
aggiunta di elementi” (Torop 2005: 29), in cui si concretizza il gesto del 
traduttore in quanto “mediatore totale”. Una sorta di hashtag, ci vien 
fatto osservare: una zona comunque al confine tra modalità di esistenza 
del testo (virtuali e reali), che può altresì far pensare, osserviamo noi, 
a nuove dimensioni (anche nel senso fisico) dell’autorialità.

Per la sua stessa specificità di microtesto, inoltre, il genere della 
striscia ci si presenta come territorio ottimale in cui testare e verifi-
care la pratica della misura, della proporzione, dell’equilibrio, nonché 
di una corretta orchestrazione e conduzione delle parti, delicatissime 
da impostare all’inizio di un percorso formativo professionale. Così 
quest’area inerte, definitoria, unicamente funzionale a una fruizione 
del testo nel suo mezzo specifico (la rete), può divenire riserva di segnali 
utili nella ricostruzione del percorso di senso dell’originale: soprattutto 
laddove essi siano vincolati non tanto, non solo, alla parte verbale, 
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ma anche, a volte in maniera addirittura imponente, al testo “iconico” 
propriamente detto… (fig. 13).

Fuor di virgolette, una citazione camuffata nelle nuvolette canoni-
che di un dialogo tra personaggi; la riflessione di Orso sui destini della 
Rus’; la cartina della “Russia” (dell’URSS!!!): su tutto, la Trinità di Rublёv 
che (riportata nei suoi colori) veglia sul significato globale del testo. 
Il recupero della fonte corretta, script del film di Tarkovskij, interviene 
solo al riconoscimento dell’antologica icona. E scusate se è poco, per 
chi, come Medinskij, pensa che i fumetti sono “per chi non sa leggere” 
(MEDINSKIJ, 2019). Anche qui, tags che si trasformino in titoli (non 
титулы di un’icona…) divengono fondamentali per restituire al testo 
tradotto l’integrità primordiale. Fondamentale, altrove – come la nota 

← FIG. 13 

раЙ, россия, русь [PARADISO, RUSSIA, RUS’]
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musicale su cui poggia una composizione? Ricordava Barbieri (1991: 
13): in alcuni casi la singola vignetta può in sé avere “funzione diretta-
mente narrativa; anche in assenza di dialoghi o di didascalie”; essa può 
raccontare “un momento dell’azione che costituisce parte integrante 
della storia”. Ma come comportarsi quando la vignetta muta non solo 
ha funzione diegetica nella narrazione, ma è la narrazione stessa – 
la storia nella sua interezza (fig. 14)?

In “assenza di dialoghi o didascalie”, è qui un’apoteosi muta di ste-
reotipi (anzi: di realia) della cultura russa e sovietica, giocata sul rico-
noscimento di ogni dettaglio del testo iconico prima ancora che sulla 
corretta individuazione dei frammenti verbali in esso disseminati – ci-
tazioni, aneddoti, barzellette, canzoni… Una ghiottissima enciclopedia 
caricaturale su cui affinare il proprio occhio ermeneutico. Come affida-
re a un lettore non russo il silenzio rumorosissimo di questa striscia? 
(E sul silenzio in traduzione ci permettiamo un rimando a De Michiel 
2020a. E sempre tra parentesi precisiamo: noi in generale qui riportiamo, 
a volte tradotti altre deliberatamente no, solo l’infilata dei tags originali 
relativi a ogni striscia, senza loro eventuali nuove varianti; così come 
non riportiamo traduzioni ‘risolte’ dei testi. Ci limitiamo a disporre 
la segnaletica base che indichi i sensi unici – e quelli molteplici, i non 
sensi, i doppi sensi, i cinque sensi – ma non il sesto, che è questione 
di ognuno –nell’interpretazione).

FIG. 14 → 

инопланетяне, герои, Чапаев, гагарин, поруЧик ржевскиЙ 
[EXTRATERRESTRI, EROI, ČAPAEV, GAGARIN, TENENTE RŽEVSKIJ]
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E come rendere la perentoria intraducibilità di un (mai innocuo in rus-
so) verbo di moto, Priechali, interamente impostato su di un testo assente: 
tanto più che quello stesso verbo di movimento in direzione opposta, nella 
sua realtà di “testo culturale”, non è a tutt’oggi approdato (“arrivato”?) 
a una traduzione univoca? Molto più di un “pun visivo”, quello di questa 
striscia (fig. 15), molto più di un gioco “basato sulla lettura divergente 
di una struttura linguistica che attiva due interpretazioni possibili, una 
legata all’immagine, l’altra derivante dal testo scritto” (Zanettin, 1998). 
Perché qui il correlativo del dialogo è la frase più famosa di tutte le Rus-
sie, quel Poechali (Partiamo? Partiti? Andiamo?) che avrebbe eternato, 

ссср, космонавты, ракета, гагарин [URSS, COSMONAUTI, RAZZO, GAGARIN]

← FIG. 15–16 

инопланетяне, БуХло, пьянство, гагарин
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su qualsiasi “balzo dell’umanità”, l’impresa eroica di Jurij Gagarin – dive-
nendo verbo alla portata di ogni “semplice” cittadino sovietico, che con 
esso avrebbe glorificato tutto, arrivando a sancire eroiche… bevute (fig. 16).

E qui i tags non li traduciamo nemmeno: troppo goffa la resa di due va-
riazioni sullo sterminato campo semantico del “bere” e della “roba da bere”. 
(Esplicitiamo qui per definitiva chiarezza argomentativa che esuliamo 
da una riflessione sui tags nella loro concreta funzione di ‘aggancio’ interat-
tivo. Nostro unico scopo è un ragionamento su di un testo funzionalmente 
interpretato come ‘bidimensionale’ – e come tale qui riportato. Riflessio-
ni più pertinenti a una possibile localizzazione di Russkie gorki esulano 
dall’assunto metodologico delle nostre pagine). L’esiguo lessico di questa 
striscia si gioca su forzature di registro e sulla colloquialità insita nella 
deformazione (Jurka) del nome proprio (Jurij) dell’eroe più amato di tutte 
le Russie: anche qui, una semplice traslitterazione del nome non restitu-
irebbe la verità del sottotesto, rischiando invece di confondere il lettore, 
distraendolo dalla comica leggerezza originale.

L’eroe dal “sorriso enigmatico” naturalmente è protagonista a più livelli 
di questo vademecum dell’anima russa a fumetti. Nella strana solitudine cui 

космонавт, стиХи, одиноЧество, гагарин, лимоны 
[COSMONAUTA, VERSI, SOLITUDINE, GAGARIN, LIMONI]

FIG. 17 → 
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sarebbe stato condannato, lontano dal cosmo, costretto da una Russia che 
non poteva permettersi di perdere il proprio eroe nazional-popolare per 
antonomasia: consumato nel ricordo di momenti gloriosi (reali e regali) 
del proprio passato, codificati in limoni, canzoni, e ritratti della regina… 
(fig. 17). Memorie di un protocollo infranto che fece cambiare l’etichetta 
di corte, per noi memento del fatto che: “translating as an activity and 
translation as the result of this activity are inseparable from the concept 
of culture” (Torop, 2002: 593). Anche quando si tratta di leggende popolari. 
Anche quando si tratta di tradurre un genere “dalla natura barbara” (Ero-
feev, 1995: 437). “Il fumetto arriva come un barbaro in cerca della propria 
assiologia” (id.: 435).

Solo, rimane il “caro Gaga” (forse una traduzione del precedente Jur-
ka?), ma pur sempre portatore del ‘verbo russo’ (non solo di moto…): in op-
posizione ai merkantil’nye… america**i (fig. 18). “Lёcha”: nome che per noi 
non evoca certo un omone pelato reduce dai lichie. Basta un gioco di suffissi 
a trasformare uno sgambetto denotativo in disprezzo connotativo. Perché 
non è la Russia, l’impero del male – come dimostra questo dialogo (fig. 19) 
ben al di là dei confini di ogni galanteria (in traduzione, ottimo esercizio 

инопланетяне, американЦы, гагарин, оплата 
[EXTRATERRESTRI, AMERICANI, GAGARIN, PAGAMENTO]

← FIG. 18 
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di registri linguistici). E dove l’offesa è concessa perché citazione (natu-
ralmente adattata e naturalmente fuor di virgolette) da uno dei topos più 
vivi della coscienza russa di oggi, quel Brat che ha eternato Sergej Bodrov 
jr. e le sue ‘alate’ espressioni linguistiche. Risposta a tono russo a un Darth 
Vader che ansima russissimi pych.

È il punto di vista, a determinare la gerarchia di valori: e un nemico che 
tradisce graficamente il proprio accento (e qui forse può venire in aiuto nella 
riscrittura il sedicente cirillico fatto di R rovesciate e N speculari di alcune 
marche straniere alla prima invasione di mode russe) vede le proprie forze 

FIG. 19–20 → 

ЗвеЗдные воЙны, кино, дарт веЙдер [GUERRE STELLARI, CINEMA, DARTH VADER]

военные, нападение, иностранЦы, ЗаХватЧики, спеЦнаЗ 
[MILITARI, ATTACCO, STRANIERI, FORZE SPECIALI, INVASORI]
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speciali di fronte ad un post-it che consiglia di mangiare prima di entrare 
in letargo (fig. 19). Ma di mangiare cosa? I tortellini?!? La parola pel’meni 
sa di inverno russo: quanto un sapere può tradire un sapore. Intraducibile 
come un bicchiere di sovetskoe šampanskoe (e per questo rimandiamo alle 
“Lezioni di lettura” del Kamasutra di un libraio, cfr. GENIS, 2017; sic).

Del resto, per suggellare un giudizio morale, la propria condanna de-
finitiva all’American Beauty, è sufficiente una sola lettera dell’alfabeto. 
Cirillico, само собой. Ma quale lettera: un intero testo culturale, racconto 
diacronico e sincronico, la ё cui si erigono monumenti – la lettera “figlia” 
di Karamzin, oggetto di dispute anche legali, inganno di traslitterazioni 
che la rendono simile a lettere nemiche, “mute”, tedesche, imprecazione 
cifrata, àncora sempre tonica della pronuncia… (fig. 21)

Ma qui di stereotipi stiamo parlando: relativamente alla visione 
“dell’altro da se” (genitivo oggettivo e soggettivo) nonché del proprio “au-
tomodello” – o della propria autocoscienza nazionale, se si vuole, sempre 
feroce se vigile. “In Russia c’è la positiva incapacità di una cosiddetta vita 
normale”, sigla Erofeev (‘Viktor, Erofeev!’) nella sua guida enciclopedica 
all’anima russa (Erofeev, 1999). “Essere russi vuol dire essere un bersaglio”, 
spara altrove. Bersaglio anche di se stessi?

американЦы, красота, оБвал [AMERICANI, BELLEZZA, DISCARICA]

← FIG. 21 
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“L’URSS era il regno della menzogna e dell’assurdo”, recita Tizio 
a un Gagarin deluso da un atterraggio forse troppo reale (fig. 22), e pro-
segue lucido: “Oggi anche c’è un regno di menzogna e di assurdo… 
solo senza medicina, esercito, istruzione, industria…”. Constatazione 
amara, uno dei poli del paradosso che è la Russia, stereotipo moderno… 
proprio o altrui? “La Russia è più radicale dei russi. La creazione è più 
forte dei suoi creatori. Con i russi si può ancora avere a che fare; con 
la Russia non ci riuscirai mai” – echeggiano altre sentenze della stessa 
Enciclopedia… (ibidem).

FIG. 22–23 → 

ссср, ракета, космонавт [URSS, RAZZO, COSMONAUTA]

русские, Быдло, народ, достижения [LA TRADUZIONE CHE 
MANCA NON È DIMENTICANZA: È ESERCIZIO IN SOSPESO]
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Altrove, in Russkie gorki, è la consapevolezza della propria sto-
ria, della propria irrisolvibile derivazione, depositata nella richiesta 
di un gesto, in un imperativo che nasconde un proverbio presente nella 
coscienza di ogni russo (fig. 23). E poi la Russia, “Paese dal passato im-
prevedibile” (Gratchev, 2014), da sempre Giano bifronte che guarda a est 
e a ovest – contemporaneamente, Eurasia fiera della sua unicità (fig. 24).

In un riquadro che parla di un sé contrapposto a un acronimo troppo 
contemporaneo (ЗОЖ) la fierezza di un “assurdo” diverso (a lezione, 

ЧуШь, гаЗета, ноЗдри, европеЙЦы, дыХание [SCIOCCHEZZE, 
GIORNALE, NARICI, EUROPEI, RESPIRO]

Бардак, посуда, гряЗное Белье, спяЧка [BORDELLO, 
STOVIGLIE, BIANCHERIA SPORCA, LETARGO]

← FIG. 24–25 
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parentesi aperta sulle dottrine dell’EuroRussia e sulla magnifica acro-
bazia morfologica della Russia come Nedoevropa).

E continuando: proverbi, abbiamo detto. Adagi del parlato comu-
ne, poi, dove il “sole della poesia russa” è sempre presente – si tratti 
di “scrivere la Costituzione” (cfr. Olivieri, infra), o di difendere la Patria 
perché…. Orso è in letargo (fig. 25).

Riferimenti a luoghi comuni della coscienza letteraria, quindi 
(fig. 26): una citazione disposta in un paratesto che parrebbe innocua 
onomatopea, e una riflessione (speculare e speculativa) su una trap-
pola di diacronia (e di alterità). A cosa si riferisce Tizio: a Pinocchio, 
Collodi, Buratino, Tolstoj, a quale Tolstoj, a La chiavetta d’oro, magica, 
oppure a… Pinocchio comunista (e a parte la parola straniera, lasciamo 
in sospeso eventuali corsivi)? La documentazione non è atto meccani-
cistico ma responsabile scelta di pertinenza: rispetto al testo verbale 
e iconico insieme. Quanto all’inganno della traduzione inversa non 
qui ma… durante il corso sì: perché, nonostante tutto, “la traduzione 
inversa viene riconosciuta come metodo fondamentale della storia della 
cultura” (MICHAJLOV, 2000). In una metafora, certo: “la traduzione 

FIG. 26 → 

Буратино, поле Чудес, перестроЙка, ЗолотоЙ клЮЧик 
[BURATINO, IL CAMPO DEI MIRACOLI, PERESTROJKA, …?]
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inversa dalle lingue della nostra comprensione nelle lingue altre di altre 
epoche” (ibidem)?

In un fumetto a così alto gradiente di autocoscienza non possono 
mancare strips dedicate esplicitamente alla “russità” – per arrivare, 
ad esempio, a una perentoria semplificazione del cogito (Cartesio let-
tura “giovanile” di Tizio) nella categorica equivalenza: “Io sono russo” 
(fig. 27). Un banale quesito di traduttivo bon ton: quale versione scegliere 
per la citazione, nel rispetto dell’equilibrio tra lingue dell’originale?

E continua, a più riprese, la provocazione offerta allo studente: 
in forma di meditazioni sul logocentrismo dell’esperienza spirituale 
russa (perché non esiste pensiero “prima della parola”, come ben sapeva 
A. Potebnja, 1999) – altrove più esplicito letteraturocentrismo. Così, leg-
gendo i Demòni di Dostoevskij, pensando a “cosa vuol dire essere russo”, 
la conclusione non può che essere: “andiamo a bere” (fig. 28) – mentre 
un riconoscibilissimo (a chi lo conosca!) BG canta versi (sullo stesso 
solco di Fig. 6) che in traduzione avranno almeno bisogno di virgolette, 
e di svolazzanti crome e biscrome nel paratesto.

Mentre la serie dei tags continua la litania di variazioni terminolo-
giche sul tema dell’“andare a bere” (superalcolici o cosa?). Né serve dire 

ФилосоФия, декарт, я русскиЙ [FILOSOFIA, CARTESIO, IO SONO RUSSO]

← FIG. 27 
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che il bere sostiene ‘conversazioni fino al mattino’ (si suppone) su ciò 
di cui è principalmente tema in Russkie gorki: luoghi comuni altrui 
deformati dalla percezione di luoghi comuni propri. Ma come tradur-
re canzoni – la musica propriamente detta cioè – in un testo scritto? 
Come far arrivare la differenza radicale tra due motivetti natalizi che 
sono nelle orecchie di tutti i lettori – dell’originale? Come spiegare, far 
sentire fisicamente, che si tratta davvero “di due ritmi diversi, di due 
diversi modi di pensare, di due mondi” – radicalmente diversi (fig. 29)?

“Non tutti sanno ascoltare l’altro. Uno ascolta le parole, ne compren-
de la coerenza e con coerenza vi risponde, ma non ha colto le ‘voci sot-
tili’, le ombre del suono ‘sotto la voce’ – ed era in esse, per di più in esse 
soltanto, che parlava l’anima”, annotava Rozanov nella prima delle sue 
geniali Ceste di “fogli caduti”. Più banalmente, e però anche qui: come 
trasmettere ciò che nel silenzio risuona, il “non detto che fa parte del 
detto – e non viceversa”, se è vero che compito della traduzione non 
è “dare in russo qualcosa che non era in russo, ma far vedere perché 
non sarebbe potuto essere in russo”, nella propria lingua madre, quella 
in cui si traduce, cioè (Gasparov, 2001: 274)? E come ‘consegnare’ ter-
mini che siano connotazione pura, punti di vista, giudizi, risoluzioni 

FIG. 28 → 

спиртное, выпивка, русскиЙ, достоевскиЙ



183

SLAVICA TERGESTINA 27 (2021/II) ▶ Комиксы – Strip – Comics

183

di un mondo? Incastonati in una parola in evidente dissenso col testo, 
una parola ironica per sua stessa natura (secondo Bachtin) “a due voci” 
– e che in traduzione esplode in frammenti, in schegge di senso che 
non riescono a rimixare l’autoironia originale senza perdere almeno 
qualche ingrediente – semantico o morfosintattico (fig. 30)?

Sovok (lett. “pala”): vedi Chomo sovietikus, spec. Gomosos. (A propo-
sito: la fidanzata del fiero mužik, uomo vero dalla barba incolta, è Anka 
la donna-mitragliere del film culto Čapaev, dedicato all’eroico soldato 
dell’Armata Rossa dei tempi della guerra civile. E questo anche, in aula, 
sarà un bel racconto). Nemmeno i tègi sono agili, qui da tradurre, nella 
loro lapidarietà, poi duttilità una volta di più morfologica (neljubov’), 
nell’apparente casualità (“rudimenti”?) di pallottole implicite.

Ma questi che abbiamo scelto di scorrere sono soltanto pochi esempi 
di una serie che, com’è facile intuire, si propone come viaggio vorticoso 
dentro una mentalità (che poi sarebbero due, mi correggono qui): ba-
sterebbe leggere come testo compiuto l’insieme dei tags della serie (cfr. 
VSE TÈGI) per rendersi conto della vastità dei campi semantici – della 
varietà culturale, dizionariale ed enciclopedica – che essi definiscono. 

← FIG. 29 

новыЙ год, американЦы, песня, русские, оБраЗ мыШления 
[CAPODANNO, AMERICANI, CANZONE, RUSSI, FORMA MENTIS]
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(Perché anche l’indice, i titoli di coda, la bibliografia, servono a capire 
il testo: per un traduttore, ci si conceda un omaggio, “tutto fa boršč”).

Né in un testo marcato, lo dicevamo all’inizio, da una consapevo-
lezza stratificata, potevano mancare ‘strisciate’ a carattere metate-
stuale. Si tratti dei personaggi che riflettono sulla produzione stessa 
del proprio autore (che “ha smesso di disegnare fumetti su di noi”); 
sulla terminologia stessa della sua opera (“storia disegnata”, designa-
ta quindi con un termine autoctono, non il komiks inviso all’orecchio 
perché di origine ostile); sulle tematiche proprie del genere (che “non 
necessariamente deve far ridere”, come non sempre fa ridere la vita 
stessa): e che per risolvere l’impasse dell’autore si rivolgono… a un altro 
personaggio all’autore stesso, svelando la vera identità del fantomatico 
Lёcha presentato all’inizio! Aprendo con ciò la possibilità di ragiona-
menti teorici sul rapporto tra “Autore ed eroe nell’attività estetica”… 
(dove implicito, nel senso delle teorie letterarie, qui è anche l’autore, 
non solo M. M. Bachtin, 1988).

D’altronde, la tradizione che differenzia le risovannye istorii e i ko-
miksy “magnifica” (il termine è sempre di Eco) anche a livello di genere 

FIG. 30 → 

сШа, американЦы, военные, россия, рудименты, нелЮБовь, 
окружение, нато [USA, AMERICANI, MILITARI, RUSSIA, 
RUDIMENTI, NON-AMORE, CIò CHE CI CIRCONDA, NATO]
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l’abisso che contrappone gli antagonisti: l’americano che nella sua vita 
“a occhio ha letto soltanto fumetti” (fig. 32), e il russo che lo interroga 
naturalmente su Puškin e sulla battaglia decisiva della Grande Guerra 
patriottica – quale russo, però: il sempre maltrattato čukča (“scrittore, 
e non lettore…”) di un’intera serie di anekdoty, intraducibile “proprio-al-
trui” etno-geografico cui l’autore non risparmia un errore ortografico 
riguardo la spia “amiricana” (‘testo nel testo’, lo chiamerebbe Lotman, 
quel cartello che dunque non è pura didascalia…).

жиЗнь, комиксы, интерактив, автор [VITA, FUMETTI, INTERATTIVO, AUTORE]

американЦы, допрос, комиксы, перелом, пуШкин, великая 
отеЧественная воЙна, Шпион [AMERICANI, INTERROGATORIO, FUMETTI, 
BATTAGLIA DECISIVA, PUŠKIN, GRANDE GUERRA PATRIOTTICA, SPIA]

← FIG. 31–32 
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E per finire, sul pravopisanie: “In Inghilterra non abbassano più 
i voti agli scolari che fanno erori di ortografia”, legge Tizio indignato 
– e il traduttore deve chiedersi sempre, nel caso, se di opečatka si tratti 
o di provocazione (fig. 33). E l’errore, l’errare – “l’energia dell’errare” 
di tanto Šklovskij (1981), di tanto Tolstoj – non possono che riportare 
sul piano della storia dell’uomo: cioè dell’eternità.

“La torre di Babele: non una dannazione, ma una sfida”, scriveva 
Avtonomova (2008). Una sfida che si rinnova e scrive, segna, essa stessa 
segno e disegno (il verbo russo in fondo è lo stesso…) la nostra cultura. 
Ma noi ci fermiamo, iniziano i capogiri metodologici. Scendiamo dalla 
giostra, consapevoli di tutte le cose che abbiamo perso nei sal’to di que-
sto breve viaggio, divertissement conoscitivo di un mondo. D’altronde, 
chi di voi è senza peccato – “le scagli contro la prima pietra”.

Un mondo di strisce, e di traduzioni possibili. Osserveremo allora 
che, se il fumetto come genere vanta già una tradizione di utilizzo 
nell’ambito della didattica della letteratura (su tutti, rinviamo al recente 
intervento di Favaro in occasione del convegno internazionale MGLU; 
Favaro 2021), nostro assunto è che esso si presenta ancor più come luogo 
ideale per iniziare a una pratica della traduzione professionalmente 

FIG. 33 → 

БиБлия, новости, гаЗета, яЗык, оЦенки [BIBBIA, NOTIZIE, GIORNALE, LINGUA, VOTI]
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intesa, non solo per traduttori settoriali – del fumetto cioè. In quanto 
testo sincretico che innesca una traduzione “medium-constrained” 
(Zanettin, 2008), esso impone al traduttore di attivare, selezionare, 
pertinentizzare l’intera serie di strumenti del suo arsenale: che si tratti 
di traduzione letterale o di parafrasi, di trasposizione, modulazione, 
adattamento, esplicitazione, espansione, riduzione, eliminazione… 
(l’elenco delle strategie “è letto fino a metà”). Il genere della striscia, 
in particolare, nel suo essere microtesto compiuto al contempo parte 
di un macrotesto autoriale, si profila come campo di pratica partico-
larmente efficace per testare un’ampia gamma di parametri che con-
siderino variazioni di registro, ripetizioni lessicali, uso dei connettivi, 
strategie morfosintattiche, strutturazione dell’informazione (e potrem-
mo aggiungere i pericoli di calchi, il problema dei prestiti, le questioni 
di terminologia – di monosemia, polisemia, sinonimia…). Un luogo 
ideale insomma per collaudare tanto macrostrategie traduttive quanto 
microstrategie testuali – sintattiche, semantiche, pragmatiche; per 
impostare un “metodo traduttivo”, per usare la terminologia newmar-
kiana ormai consacrata, che si realizzi in “procedure traduttive” con-
crete. Né riteniamo qui necessario un rimando specifico a definizioni 

россия, камни, греХи [RUSSIA, PIETRE, PECCATI]

← FIG. 34 
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antologiche nonché all’amplissima letteratura scientifica sulla pere-
vodovedenie: lasciamo queste suggestioni volutamente scompaginate, 
addensate come in un’ideale “nuvola” del traduttore. Allo stesso modo 
ci siamo limitati ad accennare a solo alcune traduzioni locali, tra le mol-
te possibili, a puro titolo di attenzione, di indirizzo. Qui ci interessava, 
abbiamo detto, porre alcune domande: la soluzione a ognuno di noi.

Se poi abbiamo deciso di presentare, pur sommariamente, in bre-
vi suggestioni a singhiozzo, questo testo specifico, è perché nella sua 
densità consapevole ci si presenta come particolare sfida di traduzione 
linguistica perché culturale – non solo in relazione alle problematiche 
di traducibilità dei cosiddetti “culture-specific concepts” (CSCs). Nel 
suo costruirsi su variazioni di “proprio nel proprio, altrui nel proprio, 
proprio nell’altrui” (Torop, 2005: 146-147), ci mostra come il processo 
di traduzione sia sempre “interazione tra fonte e risultato” (id., 100) 
– che la traducibilità (perevodimost’) si raggiunge “non al livello di pa-
role o costrutti singoli, \<ma> a livello di coerenza del testo” (id., 63). 
Un’“avventura semiologica”, questa di Russkie gorki, particolarmente 
adrenalinica, suggerivamo, nelle sue implicazioni traduttologiche: per-
ché la traduzione, “working principle of culture” (Torop, 2002), si snoda 
sempre al confine – si dipana nel campo di tensione – fra i poli opposti 
della traducibilità e dell’intraducibilità.

Infine questo testo, nella divertita varietà del suo ‘sottosuolo’, počva 
e podpol’e allo stesso tempo; nell’impietosa necessità di documentazione 
che impone, pur nell’apparente innocenza della sua “scorrettezza”, attira 
lo studente dentro una delle questioni più delicate dell’insegnamento del-
la lingua russa oggi: come far riconoscere alle generazioni che sono nate 
“dopo” (Generation БМР, ci viene da parafrasare due scrittori contempora-
neamente…) tutto quel “prima” che, ancorché ‘passato’, continua a vivere 
nella coscienza linguistica in quanto forza viva di significazione? Russkie 
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gorki non è una povest’ moderna su tempi ormai andati, non è il racconto 
di un byt d’altri tempi (ci viene in mente il recente Una casa a Mosca, 
fumetto di grande successo edito anche in italiano, cfr. Litvina, Desni-
tskaya, 2020): è una scrittura che insegna che ogni testo è il risultato 
di un processo, che esso è paradigma e sintagma – contemporaneamen-
te, e in quanto tale attrae il traduttore nell’esperienza quantistica che 
sempre è la traduzione – presenza assente dell’originale, svelamento 
e occultamento di più possibilità compresenti. E al contempo ci porta 
dentro quella frattura costituiva dell’esperienza russa dell’oggi, dentro 
una ferita (“le cicatrici ai margini delle enunciazioni”, annotava Bachtin) 
che sembra destinata a non rimarginarsi, perché fatta di sangue vivo.

Мы прощаемся с советским временем. С той нашей жизнью. (…) 
За семьдесят с лишним лет в лаборатории марксизма-лениниз-
ма вывели отдельный человеческий тип – homo sovieticus. Одни 
считают, что это трагический персонаж, другие называют его 
“совком”. Мне кажется, я знаю этого человека, он мне хорошо 
знаком, я рядом с ним, бок о бок прожила много лет. Он – это я. 
(…) Все мы, люди из социализма, похожие и не похожие на осталь-
ных людей – у нас свой словарь (…). Кто-то из них сказал: “Только 
советский человек может понять советского человека”. Мы были 
люди с одной коммунистической памятью. Соседи по памяти 
(Aleksievič, 2013).

A loro modo, anche queste strampalate montagne russe a fumetti 
ci portano dentro un loro tempo sekond chend, dove la “resistenza del 
materiale” (per richiamare il titolo dell’ultimo convegno internazionale 
del prestigioso Institut Perevoda, cfr. De Michiel 2020b) è particolare. 
Accoglierne un’ipotetica sfida traduttiva più che mai ci riporta dentro 
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a un “testo rifratto” (Lefevere, 1988), riflesso di un riflesso (otražen-
ie otraženija), in cui l’originale arriva “attraverso un riflesso altrui 
all’oggetto riflesso” (Bachtin 1996: 320). In un continuo oscillare tra 
lo spettro dell’intraducibilità e la poetica (la pratica) del punto di vista 
esso ci ritorna l’idea di traduzione come “esperienza dei confini e della 
trasgressione dei confini” (Machlin, 2014).

“Sapientia: nul pouvoir, un peu de savoir, un peu de saggesse, 
et le plus de saveur possible.” Così concludeva la sua antologica Leçon 
di insediamento alla Cattedra di semiologia Roland Barthes nell’ormai 
lontanissimo 1977 (Barthes, 1978). Quest’ultima striscia allora, che parla 
di cibo e di cospirazioni mondiali (fig. 35), resti come dedica a un gruppo 
di (Х)studenti che non solo ha saputo trasformare questa sfida dell’in-
traducibilità ‘da vertigini in adrenalina’, ma che ha realmente reso 
reale un fumetto – nonché il significato più profondo, esistenziale, 
di un tentativo di insegnamento. “Parlare del menu in applicazione 
al cibo spirituale”, annotava Venedikt Erofeev (Erofeev, 2003) nei suoi 
taccuini: ma avrebbero potuto scriverlo loro, “gruppo che si definisce 
senza definizione”, i Kosmica KRD.

FIG. 35 → 

еда, Зло, русские, греЧка, программа, мировая Закулиса
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Avvicinandoci alla fine di questo giro sulle… montagne russe 
(e mentre scriviamo ci balenano idee su di un Russian Peaks), ci viene 
in mente ancora Barthes quando parlava di Jakobson, e diceva che 
lui per primo aveva posto in luogo un’affermazione stupefacente per 
un linguista, quando parlava di letteratura, e a noi viene in mente che 
potremmo sostituire “letteratura” con “traduzione” e parafrasarlo di-
cendo così: che la lingua non esiste senza la traduzione e la traduzione 
è la sua utopia. “Vietato cosare”, ammonirebbe qui Jacovitti. Perché 
tradurre non è solo servire due padroni, è servire la propria libertà.

Переводить – значит служить двум господам. Поэтому этого 
не может никто. Поэтому – как всë, чего при теоретическом 
рассмотрении не может никто, – это практически делают все. 
Перевод – практическая задача каждого: каждый должен перево-
дить, и каждый делает это. Кто говорит, тот переводит свое 
мнение в зону взаимопонимания, которого он ожидает от других 
(Machlin, 2014).

La traduzione: “zona di comprensione reciproca”. L’esatto opposto 
di quello di cui racconta Russkie gorki? Ed ecco che ci ritroviamo così 
in un mondo reale, il più ideale dei mondi possibili, dove anche l’im-
possibile viene tradotto: dove per tradurre una singola lettera – ono-
matopea sedicente ancorché impronunciabile ad asserire l’unicità della 
propria cultura – ci vogliono poteri particolari: di ascolto dell’altro, 
di visione straniata, di “arte suprema” (Čukovskij). E un mantello da su-
pereroe che si rispetti: sia esso шинель, o с кровавым подбоем.

“L’autore e il suo supereroe”, firmerebbe Bachtin (1988) un trattato 
sui Translation Studies. L’autore e il suo traduttore, cioè. ❦
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FIG. 36 → 

[SUPERMAN, PERSONAGGI, STUDENTI: SUPEREROI ;-]
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Резюме

Темой для настоящей работы стали методологические размышле-
ния на основе выбранных мест из одного хоть и второстепенного, 
но культурно маркированного текста, в котором идея “дипло-
матии” конкретизируется не только на уровне переводческой 
практики – согласно давно озвученной Эко идее перевода как 
“переговоры” – но и в плане (насмешливо) смысловом.

Выступим мы тут не в качестве переводчика художественной 
литературы, а в (не)скромной роли преподавателя письменного 
перевода с русского языка на итальянский на магистерских уни-
верситетских курсax, где уже несколько лет проводим семинар 
по переводу комикса. По своей специфике “вербального” муль-
тимедийного текста комикс представляется ведь как идеальная 
территория для обучения студента – для разработки в нем как 
теоретически обоснованных методологических стратегий, так 
и личного подхода к тем “выслушиванию другого” (по Левинасу) 
и “переписыванию текста” (по Лефевэру), в которых и заключается 
сущность перевода как семиотическая деятельность.

Комикс привлекает, будучи идеальным воплощением тех 
“топосов”, которые Итало Кальвино выбрал для названия своих 
“Лекций для нового тысячелетия”: Lightness, Quickness, Exactitude, 
Visibility, Multiplicity, Consistency. Это синкретичный жанр, который 
при интерпретации по своей самой природе учит тому “остранен-
ному” (по Шкловскому) чтению, которое лежит в основе любого 
правильного аналитического прочтения. Для обучения перево-
ду нужно ведь что-то ‘неудобное’, ‘срывающее с петель’: отсюда 
и выбор данного текста, в котором “сопротивление материала” 
максимально, притом на разных сюжетных уровнях.
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Русские горки Владимира Сахнова с самого начала провоци-
рует переводчика синтагматическим совершенством названия. 
Не менее вызывающе звучит авторское описание серии: “Это как 
бы взгляд на Россию с точки зрения американских стереотипов, 
но переработанных с точки зрения стереотипов наших”. Наша 
цель – понять, что происходит, когда в игру рефлексий между 
двумя “языками” оригинала вмешивается незваное культурное 
третье, в виде языка (итальянского) перевода.

Переводчик оказывается вовлеченным в целую систему “от-
раженных отражений”, в своего рода лабиринт евристических 
зеркал, где оказывается слугой (более чем) двух господ.

Получается головокружительное “семиологическое при-
ключение” (а ля Барт), путешествие по общим местам русско-
го самосoзнания и стереотипных (как раз) отношений между 
(по Лотману) “своим” и вечно “чужим”, преломленным в слове 
ироничном, то есть по определению (по Бахтину) “двухголосом”.

В постоянном катании мeжду призраком непереводимости 
и поэтикой (практикой) точки зрения развертывается перевод 
как “опыт границ и трансгрессии границ” (В. Махлин). Готовы? 
Приглашаем на борт американскиx горок перевода!

Margherita De Michiel
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alla cultura russa moderna e contemporanea. È autrice di traduzioni let-
terarie di poesia e di prosa (A. Blok, S. Esenin, M. Cvetaeva, I. Turgenev, V. 
Pavlova, L. Ulickaja, E. Evtušenko, I. Kotova) e di numerosi articoli di ca-
rattere teoretico e metodologico, pubblicati in riviste sia italiane che estere 
(in russo, francese, inglese). Ha curato la pubblicazione di scritti inediti 
di Ju.M. Lotman, della scuola di Mosca-Tartu, di M.M. Bachtin e del suo 
Circolo, di G.G. Špet, di G.O. Vinokur, di R.O. Jakobson. A M.M. Bachtin 
ha dedicato una monografia dal titolo Il non-alibi del leggere. È membro 
del Comitato Scientifico delle riviste Slavica Tergestina (Rivista Europea 
di Studi Slavistici); Enthymema (Rivista di Letterature Comparate).
Sito personale: www.a-margheritademichiel.com
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S. Esenin, M. Tsvetaeva, I. Turgenev, V. Pavlova, L. Ulitskaya, E. Evtushenko, 
I. Kotova) and is the author of several works on theory and methodology pub-
lished in Italy and abroad (in Russian, English, and French). She is editor and 
translator of unpublished works by Yu. Lotman, the Moscow-Tartu Semiotic 
School, G. Shpet, G. Vinokur, R. Jakobson, the Bakhtin Circle, and M. Bakhtin. 
To the latter she dedicated her book Il non-alibi del leggere. She is Member 
of the Scientific Board of Enthymema (International Journal of Literary Criti-
cism, Literary Theory, and Philosophy of Literature) and of the Editorial Board 
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