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0. Premessa 
Il linguaggio dei fumetti sembra essere quanto di più lontano dalla musica si possa immaginare, tanto 
che l’unione di queste due classi di comunicati potrebbe far pensare all’impiego di una combinatoria 
cieca, che poco si preoccupa di creare insiemi vuoti. Tuttavia, se l’argomento qui proposto viene 
studiato partendo dall’inconfutabile legame che unisce il cinema ai comics, esso acquista di colpo 
maggiore interesse. 

Le analogie che collegano il fumetto al cinema sono numerosissime, al punto che la sua analisi non può 
fare a meno delle categorie mutuate da quella filmica: le inquadrature delle vignette sono realizzate 
usando il primo piano, la mezza figura, il piano americano, il piano generale; il loro susseguirsi è un vero e 
proprio montaggio, che può avere un ritmo lento o incalzante; il modo in cui i riquadri sono posti l’uno 
accanto all’altro può dar vita a carrellate (in verità poco usuali), all’alternarsi di campo e controcampo, a 
piani-sequenza, al cambiamento dell’angolo di “ripresa” (plongée e contre-plongée). Ciononostante, le 
differenze esistenti tra queste due forme di comunicato sono altrettanto numerose, a cominciare 
proprio da una caratteristica fondamentale delle vignette, le quali, diversamente dai fotogrammi a cui 
vengono quasi necessariamente uguagliate, possono avere dimensioni differenti o essere prive di una 
cornice vera e propria, trasformando così l’intera pagina (la tavola) in uno spazio unitario. Ma l’aspetto 
che più sembra distinguere il cinema dai fumetti è l’importanza che nel primo assume la musica. 

La musica è un componente mediale1 da sempre presente nel cinema. Sin dalle proiezioni dei primi film 
muti, accompagnate dalle esecuzioni di solisti o di orchestre presenti in sala, fino ad arrivare alle più 
moderne tecniche di digitalizzazione del suono, passando per la fondamentale sincronizzazione di suoni 
ed immagini in movimento2, il cinema non è mai riuscito a fare a meno della musica. La colonna sonora, 
chiamata così per la forma dello spazio riservato alla registrazione del suono sulla pellicola, spesso 
contribuisce in modo decisivo alla fortuna di un film, e può godere di vita propria, indipendente da quella 
del comunicato in cui si trova originariamente inserita. L’uso che i registi ne hanno fatto è stato più 
volte oggetto di studio3, anche se non sempre i metodi e i risultati sono stati degni di essere collocati 
nella categoria delle analisi musicali. 



Nel fumetto, invece, non è possibile rintracciare nulla di simile. Non che al suo interno il suono, o, per 
essere più precisi, la sua rappresentazione, non svolga una funzione importante, anzi semmai è vero il 
contrario, dato che alcune forme onomatopeiche nate all’interno delle vignette, come “clack”, “bang”, 
“clap”, “boing”, “slam”, “crac”, spesso derivanti da omonimi verbi inglesi (‘to clap’, ‘to slam’, ‘to bang’), 
sono poi entrate a far parte dell’uso comune e si ritrovano impiegate anche in altri contesti, primo fra 
tutti quello pubblicitario. Né il fumetto assegna una minore importanza alle parole, che occupano 
balloons di varie forme e dimensioni, o ai suoni emessi dai personaggi (“cough”, “grr”, “gasp”, “pant”), che 
denotano altrettanti stati psico-fisici (tosse, rabbia, sorpresa, affanno), anche se non mancano delle 
vignette a parola-zero4. Solo la musica sembra essere la grande esclusa dal linguaggio dei fumetti, fatta 
eccezione, naturalmente, per la sua riduzione a puro espediente grafico (le note disegnate), con cui si è 
soliti indicare la generica presenza di una melodia, mettendo così sullo stesso piano il fischiettare di 
una persona, il canto degli uccelli ed il suono di un pianoforte. 

Ad aggravare la situazione ci pensano gli studi dedicati a questa forma di comunicati i quali, oltre a 
tralasciare quasi completamente le sporadiche presenze del componente musicale nei fumetti, non si 
interrogano sulle ragioni di quest’assenza – che per altro è vera solo in parte – né tanto meno si 
preoccupano di evidenziare potenzialità latenti che potrebbero suggerire un fecondo connubio tra la 
musica e il linguaggio dei comics. 

Con il presente intervento vorrei cercare di supplire, almeno in parte, a tale mancanza. Esso si 
articolerà in tre sezioni. Nella prima descriverò quali sono le principali caratteristiche dei componenti 
mediali presenti nei fumetti, evidenziando la possibilità che anche la musica entri, in qualche modo, a 
farne parte. Nella seconda prenderò in considerazione le varie forme in cui la musica può essere 
utilizzata all’interno di questo genere di comunicati, e nella terza analizzerò alcune pagine dell’albo Ken 
Parker – Diritto e rovescio, di Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo (Ken Parker, n. 36), nelle quali la musica 
assume una funzione sintattica e semantica decisamente non trascurabile. 

 

1. Le strisce disegnate tra staticità e dinamicità 
Quando si parla del rapporto tra musica e fumetti non può che venire in mente il modo in cui esso si 
realizza in Stripsody di Eugenio Carmi. Già il titolo di quest’opera vocale costituisce un esplicito 
riferimento alle strisce disegnate (‘strip’ da ‘comic-strip’), riferimento che si fa più evidente nella sua 
veste grafica (figura 1). In essa, infatti, le note e i pentagrammi sono rimpiazzati da vignette, tratte da 
fumetti e ricreate5 per dar vita ad uno “spartito” che non rispetta nessuno dei cinque requisiti 
notazionali, tre sintattici e due semantici, individuati da Nelson Goodman (la disgiunzione e la 
differenziazione sintattica e semantica, e la non-ambiguità)6, perdendo così la sua principale funzione: 
quella di « identificare con autorevolezza un’opera da un’esecuzione a un’altra »7. 

 

Fig. 1: E. Carmi, Stripsody (particolare) 

Lo spartito di Stripsody chiama in causa problemi, come quelli dell’ipo-codifica e dell’iper-codifica negli 
spartiti di Nuova Musica8, che esulano dal campo di indagine qui proposto. Allo stesso tempo, però, esso 
sintetizza in modo perfetto il problema che stiamo affrontando: come combinare la staticità dei disegni 



con la dinamicità della musica? In questa domanda è implicita una bipartizione, proposta sia da Giovanni 
Piana9 sia da János Sándor Petöfi10, che divide i media in statici e dinamici, e dalla quale è possibile 
elaborare uno schema tipologico11 con cui descrivere tutti i media utilizzabili in un comunicato (figura 
2)12. 

 

 

Fig. 2 

Innanzi tutto, è necessario precisare che i media dinamici si differenziano da quelli statici per 
l’importanza che in essi assume il tempo. Sebbene non sia possibile dire che le cose sono “intemporali”, 
in quanto esse esistono in un determinato spazio di tempo, contrariamente a quanto accade per i 
processi, la durata non appare nella loro percezione. Invece, i media dinamici, primo fra tutti la musica, 
ma anche le immagini in movimento o la parola pronunciata/cantata13, fanno percepire il trascorrere del 
tempo: essi sono eminentemente temporali14. 

Le restanti categorie presenti nello schema possono essere spiegate utilizzando come esempio i fumetti 
ed i media da cui essi sono formati. Le vignette sono le più piccole unità sintattiche presenti in una 
tavola, e non possono essere a loro volta ulteriormente suddivise, se non perdendo in oggettività15. Una 
singola vignetta, considerata di per sé ed estrapolata dal contesto in cui si trova inserita, è un medium 
statico che non deve essere convertito in processo, anche quando ad essere rappresentata è un’azione. 
Viceversa, se si prende in esame il fumetto nel suo complesso, e cioè come formato da una catena di 
vignette collegate tra loro, non è più possibile parlare semplicemente di medium statico. Le vignette 
poste l’una accanto all’altra, per essere considerate tutte come parti di uno stesso testo, devono essere 
ricondotte ad un unico processo, di cui esse non sono altro che dei momenti cristallizzati. Si potrebbe 
dire, quindi, che le strisce disegnate sono dei comunicati statici che però nella loro testualizzazione16 
devono essere convertiti in processi. In un certo senso, i disegni dei fumetti sono paragonabili a degli 
spartiti, anche se non lo sono a tutti gli effetti giacché non possono essere alla base di un’esecuzione, 
come accade, invece, per il testo verbale in essi contenuto. L’unica differenza sostanziale tra uno 
spartito e un fumetto sta nel fatto che se i primi sono la “traduzione”17 di un processo (quella 
particolare forma di improvvisazione che è la composizione)18, e possono nuovamente tornare ad avere 
un’esistenza dinamica, i fumetti presuppongono un processo, che però di fatto non è mai esistito e che 
non può essere realizzato al di fuori della mente del fruitore. Per comprendere correttamente la figura 
2 bisogna tener presente che il termine ‘spartito’ è stato usato in un’accezione ampia, diversa da quella 
proposta da Goodman19, in modo da poterlo utilizzare tanto per quei comunicati che, come gli spartiti 
musicali o la scrittura di Laban, sono stati creati in vista di una loro esecuzione, quanto per quelli che 
invece possono essere eseguiti ma che non sono stati prodotti principalmente con questo scopo, proprio 



come i testi verbali presenti nei fumetti. La freccia che collega i media statici che devono essere 
convertiti in processi a quelli che non devono essere converti in processi sta ad indicare che dai primi, 
in alcuni casi, è possibile ottenere i secondi; è stato già detto, infatti, che estrapolando una vignetta 
dal fumetto in cui si trova inserita essa diventa a tutti gli effetti un medium statico che non deve 
essere convertito in processo20. 

Arrivati a questo punto bisogna fare una precisazione grazie alla quale potremo passare a descrivere 
anche la seconda parte dello schema, senza abbandonare completamente l’esempio qui adottato. Se è 
vero che i media statici non lasciano percepire il trascorrere del tempo è altrettanto vero che essi 
richiedono comunque un “tempo di lettura”, il quale, però, non essendo determinabile a priori, è 
irrilevante. Tuttavia, se decidiamo di considerare entrambi i media che generalmente compongono una 
vignetta, il disegno e il testo verbale, le cose cambiano. Infatti, il testo verbale, a differenza del 
disegno, deve essere convertito in processo (è uno spartito), anche se solo mentalmente, costringendo il 
lettore a rimanere su una stessa vignetta per il tempo necessario affinché questo avvenga. Ecco che 
anche il disegno, di per sé statico, acquista una durata che potremmo chiamare proprio tempo di 
lettura21. Inoltre, il testo verbale può non riferirsi interamente al momento rappresentato nel disegno e 
quindi il suo collocarsi all’interno di una vignetta implica il riferimento a momenti che precedono o 
seguono quello in essa raffigurato, alludendo così implicitamente al processo a cui accennavo sopra. Il 
tempo di lettura diventa palese nel momento in cui il testo verbale viene eseguito ad alta voce. 
Sicuramente la lettura in pubblico di un fumetto non è una forma di comunicazione molto in voga, ma a 
partire dalla fine degli anni Sessanta e fino al 1980, vennero prodotti in Italia alcuni cartoni “animati” 
che usavano questo tipo di espediente. Il programma si chiamava Gulp! (diventato poi SuperGulp!) – I 
Fumetti in TV22. A causa del budget estremamente ridotto, questi comunicati venivano costruiti 
semplicemente inquadrando le singole vignette, e facendo leggere il testo verbale a dei doppiatori. Così 
le immagini rimanevano sostanzialmente statiche23 mentre al testo verbale scritto si aggiungeva la sua 
esecuzione. 

Le esecuzioni sono definibili come tali solo in quanto riconducibili ad uno spartito, e presuppongono 
necessariamente la presenza di un interprete (Int – nell’esempio appena ricordato gli interpreti sono i 
doppiatori). Viceversa, gli spartiti non devono per forza trasformarsi in esecuzioni e per questo la 
freccia che va dai primi alle seconde è posta tra parentesi. Nel caso in cui un medium dinamico è privo 
di uno spartito avremo un’improvvisazione che nello schema ho indicato semplicemente come non-
esecuzione24, per includervi anche quei processi di produzione che solo successivamente prendono la 
forma di uno spartito25. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, le immagini di Gulp! non sono dei 
media statici. Infatti, anche se praticamente non presentano alcun tipo di animazione, tanto che si 
potrebbe discutere sull’opportunità di utilizzare la categoria ‘cartoni animati’ per classificare questo 
genere di comunicati, la loro staticità è pur sempre ottenuta per mezzo di una rapida successione di 
fotogrammi. Attraverso le riprese, i disegni diventano, quindi, un medium non necessariamente 
dinamico, dal quale è possibile estrapolare uno o più fotogrammi per ottenere un medium statico di 
qualsiasi genere esso sia. I media non necessariamente dinamici più conosciuti sono le immagini dei film, 
che possiamo trovare trasformate in media statici nelle biografie dei registi, o nei libri dedicati allo 
studio dei comunicati cinematografici. 

Grazie allo schema qui proposto è possibile comprendere il sillogismo implicito nello spartito di 
Stripsody: gli spartiti musicali sono dei comunicati statici che devono essere convertiti in processi, ma 
anche i fumetti, pur essendo statici, presuppongono la ricostruzione di un processo da parte del 
ricevente, quindi è possibile pensare di costruire uno spartito usando il linguaggio dei fumetti. Eugenio 
Carmi vuole porre l’accento sulla somiglianza tra questi due componenti mediali, rendendo ancora più 
incomprensibile la quasi totale assenza della musica dalle strisce disegnate.  

 



2. La musica nel linguaggio dei fumetti 
È doveroso parlare di ‘quasi totale assenza’ perché effettivamente la musica fa la sua comparsa in 
molte vignette. Generalmente essa assume la forma di note, disegnate in modo più o meno vicino al 
carattere tipografico, che servono ad indicare la presenza della musica in un determinato contesto. Le 
note possono essere inserite in un pentagramma (figura 3) o svincolate da esso (figura 4). Se le note 
sono collocate su di un pentagramma, lo spartito che ne deriva può essere reale, e quindi eseguibile 
com’è il caso della figura 3, dove troviamo la trascrizione dell’incipit della prima Sonata per pianoforte 
in fa minore (Op. 2, No. 1) di Ludwig van Beethoven, oppure avere una funzione unicamente grafica. 

Fig. 3         

Fig. 4  

[Le vignette sono state tratte da C. M. Schulz, È domenica, Charlie Brown!, Rizzoli, Milano (1964) 19882, pp. 65 e 70] 

Ci sono due modi principali per rappresentare la musica e i suoni all’interno dei fumetti: collocarli nel 
disegno o dentro ai balloons. Quando le note o i suoni sono presenti all’interno dei balloons, la forma di 
questi ultimi è determinante per capire di che tipo di suono si tratta. Nelle figure 5 e 7, ad esempio, 
l’appendice a forma di saetta indica che la canzone proviene da una radio (ma la provenienza da un 
apparecchio elettrico – giradischi, televisione, mangianastri, cd, telefono – può essere reso anche 
attraverso l’uso di balloons che hanno tutto il perimetro frastagliato o da altri che sono assolutamente 
normali). A parte questo, tra i due tipi di rappresentazione (fuori o dentro i balloons) non esiste una 
netta distinzione. Infatti, la provenienza di un suono da un determinato oggetto può essere 
rappresentata sia collocando le note, o il suono, all’interno di un balloon che ha la freccia diretta verso 
la cosa sonora (figura 5), sia facendo coesistere nella stessa vignetta la rappresentazione del suono e 
della cosa sonora (figure 3 e 4). La presenza delle note, siano esse dentro o fuori i balloons, può essere 
indipendente (figure 3 e 4) o collegata a un testo verbale (figure 5-8): in quest’ultimo caso esse 
serviranno ad indicare che il testo verbale viene cantato. 



Fig. 5    Fig. 6    Fig. 7 

   Fig. 8  

[Le vignette delle figure 5, 7 e 8 sono state tratte da T. Sclavi e C. Ambrosini, Dylan Dog – L’isola misteriosa, n. 23 (Ristampa), 
Sergio Bonelli, Milano1991, mentre la vignetta restante (figura 6) è stata tratta da G. Berardi e I. Milazzo, Ken Parker – Diritto e 

rovescio, n. 36, riedito da I classici del fumetto di Repubblica, n.11, L’Espresso-Panini, Roma 2003] 

La musica e i suoni possono riguardare una sola vignetta o più vignette collegate, ma il modo in cui 
queste possibilità sono rappresentate varia di volta in volta. Nella figura 3, ad esempio, la continuità 
sonora è data dall’esatta corrispondenza dei righi musicali delle due vignette, ma in altri casi la 
continuità può dipendere dal riproporsi di una scena pressoché identica o, più semplicemente, dallo 
svolgimento del racconto. 

Per la musica nei fumetti valgono tutte le considerazioni fatte da Francesco Casetti e Federico di Chio 
sul suono nel cinema: il suono « può essere diegetico, se la fonte è presente nello spazio della vicenda 
rappresentata, o non diegetico [extradiegetico], se la sorgente non ha nulla a che vedere con lo spazio 
della storia. Se è diegetico, esso può essere onscreen o offscreen, a seconda che la fonte si trovi 
dentro o fuori i limiti dell’inquadratura; e può essere interiore o esteriore, a seconda che la sorgente 
sia nell’animo dei personaggi o abbia una realtà fisica oggettiva. Tutti i suoni appartenenti alla categoria 
del non diegetico e il suono diegetico interiore sono anche detti suoni over, perché non provengono dallo 
spazio fisico della vicenda ».26 

Se nel cinema queste categorie sono facilmente individuabili, la loro applicazione ai fumetti non è 
sempre immediata. Il primo problema si incontra nell’individuare la categoria dei suoni non diegetici. 
Infatti, le note inserite nei fumetti servono quasi sempre a indicare la presenza del suono nella 
situazione descritta. Tuttavia, è possibile immaginare che le note si trovino collocate all’interno dei 
balloons rettangolari, usati per la narrazione fuori campo. In questo caso, di cui purtroppo non ho 
trovato neppure un esempio, potremmo parlare di musica o di suoni non diegetici. Dunque, nei fumetti i 
suoni sono per lo più diegetici, onscreen e offscreen. Come accade per il cinema, i suoni onscreen si 
hanno quando nella vignetta è rappresentata la sorgente sonora (figure 3-6), mentre nel caso contrario 
parleremo di suoni offscreen (figure 7 e 8). Quest’analogia tra cinema e fumetti è, però, solo 
apparente, in quanto diverso è il modo in cui sono rappresentati nei singoli casi i suoni onscreen e 
offscreen. Nella figura 7, ad esempio, l’appendice del balloon che contiene il suono offscreen, oltre a 



preannunciarci il “carattere” del suono (la vignetta, infatti, precede immediata quella riportata nella 
figura 5, e dalla storia ancora non sappiamo che nella casa c’è una radio accesa), ne indica anche la 
provenienza, cosa che non accade né per la rappresentazione del suono onscreen delle figure 3 e 4, né 
per quella del suono offscreen della figura 8. Nei casi descritti fino a questo momento abbiamo sempre 
a che fare con suoni esteriori, ma anche nei fumetti è possibile immaginare la presenza di suoni 
interiori, resi collocando le note all’interno di balloons dai contorni a nuvoletta, usati in genere per 
esprimere il pensiero dei personaggi. 

Già da queste prime osservazioni è possibile notare alcune interessanti caratteristiche del rapporto tra 
musica e fumetti. Innanzi tutto, si è già detto che la musica può essere resa all’interno del fumetto in 
modi diversi, modi che possono essere compresi tra gli estremi costituiti dalle note come elemento 
puramente grafico-disegnativo agli spartiti veri e propri. A fianco a questa eterogeneità si collocano gli 
altrettanto differenti modi impiegati per disegnare uno stesso genere di suono. Le figure 7 e 8, ad 
esempio, presentano due modi completamente diversi di rappresentare la musica offscreen, pur 
utilizzando in entrambi i casi lo spartito come espediente per rendere il suono. In secondo luogo, è 
importante precisare che anche alla musica va esteso quanto è stato detto per il testo verbale: 
l’inserimento di uno spartito all’interno di una vignetta richiede da parte del fruitore un tempo di 
lettura, la cui durata si trasferisce inevitabilmente anche al disegno, di per sé statico. La processualità 
del fumetto, che ci si presenta nella tavola sotto forma di unità discrete (le vignette), separate da iati 
temporali o di altro genere (il discontinuo su cui si basano i fumetti)27, porta, infine, a fare un’ultima 
riflessione. Se il linguaggio dei fumetti si basa sulla riduzione di un processo in quadri statici, gran 
parte delle volte separati da uno iato temporale che implica inevitabilmente la perdita di una porzione, 
più o meno significativa, del suddetto processo, la musica rappresentata all’interno di più vignette 
collegate non segue sempre queste stesse modalità. Infatti, mentre nella figura 3 allo iato temporale 
che separa le due vignette consecutive corrisponde la perdita di una parte dello spartito in esse 
riportato, nelle vignette delle figure 7 e 5, collocate consecutivamente in quest’ordine nel fumetto da 
cui sono state tratte, lo spartito non viene affatto tagliato, anzi le prime due note della seconda 
vignetta (figura 5) completano la battuta conclusiva di quella precedente (figura 7). Malgrado nel 
fumetto qui considerato non vi sia nulla a livello iconico che lasci intendere la presenza di uno iato 
temporale tra le varie vignette, se non quello causato dal tempo di lettura necessario ad eseguire gli 
spartiti inseriti in ciascuna di esse, questa semplice constatazione fa pensare alla possibilità che nei 
fumetti ad una frattura temporale tra due o più vignette successive non corrisponda sempre 
un’equivalente frattura nel componente musicale in esse presente. Emerge così una potenziale 
discordanza tra la processualità discontinua del medium grafico-disegnativo e la processualità continua 
dello spartito. 

 

3. Analisi di un fumetto con un componente musicale 
Nonostante l’assenza di un impedimento concreto, l’introduzione di spartiti all’interno dei fumetti non è 
molto frequente, e ancora più rari sono i casi in cui il rapporto tra le immagini e la rappresentazione 
della musica diventa rilevante. Uno tra questi è il fumetto Ken Parker – Diritto e rovescio (Ken Parker, 
n. 36), firmato da Berardi e Milazzo. Infatti, poche pagine dopo l’inizio del fumetto, tra le vignette fa 
la comparsa uno spartito, formato da un unico pentagramma, lungo all’incirca cinquantacinque battute. 
La sua presenza rende questa parte, che occupa un po’ più di quattro pagine (figura 9), differente da 
tutte le altre, ritagliando, all’interno della storia, una sezione ben precisa che, proprio grazie ai diversi 
componenti mediali da cui è costituita (quello grafico-disegnativo, quello verbale e quello musicale), può 
essere considerata un’unità a sé stante. 



      

 



             

 

Fig. 9 



[G. Berardi – I. Milazzo, Ken Parker – Diritto e rovescio, n. 36, op. cit., pp. 52-56] 

La scelta di inserire uno spartito a questo punto della storia non è affatto casuale, dato che gli 
avvenimenti raccontati nelle ventiquattro vignette in cui è presente il componente musicale sono di 
fondamentale importanza per lo svolgimento narrativo: il protagonista, Ken Parker, scopre un presunto 
omicidio, e da questa scoperta ha inizio l’intera vicenda. Il tipo di componente musicale inserito desta 
qualche perplessità per le seguenti ragioni: (a) la disposizione delle note sul pentagramma non è casuale, 
ma segue, almeno in parte, una melodia ben precisa; (b) la melodia non è quella tipica del cancan, come 
invece ci si sarebbe potuti aspettare dallo svolgimento della storia; (c) l’accuratezza con cui la melodia 
è riportata lascia molto a desiderare, tanto che, nella ricostruzione dello spartito si deve procedere 
integrando alcune parti e correggendone altre. Sulla base di questi elementi si potrebbe ipotizzare che 
l’autore, forse non esperto di musica, abbia inserito lo spartito come puro espediente grafico, ma non 
volendo disporre a caso le note sul pentagramma, soprattutto vista la sua lunghezza, ha utilizzato la 
prima melodia, in qualche modo considerata “adatta alla situazione”, che gli è capitata fra le mani. 
Questo non impedisce, però, a chiunque sia in grado di decifrare lo spartito di considerare la musica 
come una parte integrante del comunicato28. 

 

3.1. Aspetti sintattici 
Come è stato già detto, una delle caratteristiche visive che maggiormente separano le vignette dai 
fotogrammi è la possibilità che esse abbiano dimensioni e forme diverse, e che perdano i tradizionali 
contorni con cui sono generalmente delimitate. Proprio quest’ultimo espediente grafico è molto usato da 
Milazzo, al punto che, nella parte di fumetto qui studiata, diventa una costante. Il pentagramma, 
collocato nella pagina in modo da separare i tre ordini di vignette che formano ogni tavola, serve al 
disegnatore per sostituire la linea superiore e/o inferiore dei riquadri ad esso adiacenti. Quindi, alla 
presenza di disegni completamente privi di riquadro, si deve aggiungere la costante perdita di 
delimitazione di tutte le vignette, e soprattutto di quelle centrali, gran parte delle quali sono prive sia 
della linea superiore che di quella inferiore. In questo modo, tutto lo spazio delimitato dalle linee 
esterne, a volte solo ideali, diventa parte del testo con un procedimento che trova il suo culmine nelle 
due vignette centrali dell’ultima pagina, alle quali va riservata un’attenzione particolare. Infatti, 
diversamente dalle altre collocate nella stessa posizione, in esse le linee inferiori sono presenti, il che 
farebbe pensare ad un’accentuazione della loro indipendenza. Tuttavia, le due vignette, pur essendo 
divise dalle linee laterali, sono unite dalla scritta ‘BANG’, che nei fumetti sta ad indicare un colpo 
d’arma da fuoco, collocata a cavallo dello spazio bianco centrale che dovrebbe essere considerato 
esterno ad esse, e che generalmente ha la funzione di separarle. Si ribadisce, quindi, un uso totale della 
pagina, che viene divisa in riquadri per poi restituirle graficamente la sua originaria unità. 

Sulla base dei piani usati per descrivere le inquadrature fotografiche e cinematografiche29, e della 
forma dei riquadri, è possibile giungere alla seguente classificazione (la numerazione è stata effettuata 
a partire dalla prima vignetta in cui compare lo spartito): 

- vignette 1 e 19: hanno la forma allungata, occupano per intero uno dei tre ordini su cui sono 
disposte le unità di rappresentazione e fanno uso della mezza figura; 

- vignette 2, 20 e 22: sono di dimensioni normali30 e fanno uso del piano americano; 

- vignette 3, 6 e 12: hanno una dimensione normale e utilizzano il primo piano; 

- vignetta 4: ha la forma allungata, che occupa per intero la parte centrale della tavola,e 
l’inquadratura è un piano totale; 

- vignetta 5: è completamente scontornata e la figura è ripresa dalla vita in su (piano americano); 



- vignette 7-9: sono più piccole del normale e fanno uso del piano americano; 

- vignetta 10: ha una dimensione normale e usa il campo lungo; 

- vignetta 11: la dimensione è sempre normale, ma è completamente scontornata e fa uso del piano 
totale; 

- vignette 13, 15, 21 e 24: hanno una dimensione normale e fanno uso della mezza figura (anche se 
nella numero 13 ad essere inquadrata è la metà inferiore e non quella superiore come accade 
nelle altre); 

- vignetta 14: ha esattamente le stesse caratteristiche delle vignette 3, 6 e 12, ma questa è 
completamente scontornata; 

- vignetta 16: è di dimensioni ridotte e fa uso della figura intera; 

- vignette 17 e 18: sono sempre di dimensioni ridotte ma inquadrano un dettaglio; 

- vignetta 23: è di dimensioni normali e usa l’inquadratura a figura intera. 

Le inquadrature sono tutte frontali, l’unica eccezione è costituita dalla numero 20 per la quale è usata 
un’inquadratura che va leggermente dal basso verso l’alto (contre-plongée). 

Già da questa prima classificazione è possibile riscontrare degli aspetti che accomunano due o più 
vignette. Qui non li elencherò tutti, ma mi soffermerò solo su alcuni di essi, che potrebbero essere utili 
in seguito: (a) le vignette 7-9 e 16-18 sono tutte di dimensioni ridotte; (b) le vignette 1, 4 e 19 occupano 
interamente uno dei tre livelli su cui sono disposte le unità di rappresentazione; (c) le vignette 5, 11 e 
14 sono completamente scontornate; (d) le vignette 4 e 11 fanno uso del piano totale. 

Ulteriori raggruppamenti sono possibili stabilendo delle somiglianze tra le vignette sulla base degli 
elementi rappresentati. Da questo punto di vista la prima e l’ultima vignetta sono collegate perché in 
esse i protagonisti sono sempre il direttore e l’orchestra, anche se le inquadrature sono diverse: nella 
prima il direttore è di spalle e l’orchestra di fronte, mentre nell’ultima il direttore e gli orchestrali 
sono di tre quarti. La seconda e la terza vignetta sono molto simili: i personaggi sono sempre gli stessi, 
Ken Parker al centro e due uomini ai lati, ma nella terza i due uomini sono più vicini e l’inquadratura 
passa dal piano americano al primo piano. La quarta vignetta, l’undicesima e la tredicesima 
rappresentano sempre le ballerine del cancan. La quinta e la sesta vignetta, oltre ad essere collegate 
dalla presenza dello stesso personaggio, che esulta nella prima e viene azzittito in malo modo nella 
seconda (ma qui siamo già sul piano semantico), sono simili perché in entrambe c’è un elemento che esce 
dal riquadro (ideale) e si sovrappone al pentagramma: in tutte e due si tratta di un cappello. La settima 
e la nona vignetta sono praticamente identiche: le uniche differenze sono la diversa inclinazione del 
corpo di Ken Parker ed il suo volto che nella prima, diversamente dall’altra, è in ombra. Allo stesso 
modo, anche l’ottava e la quindicesima vignetta presentano una situazione praticamente identica: le 
uniche differenze sono le due figure in primo piano, nell’ottava, e il passaggio ad un’inquadratura più 
ravvicinata nella quindicesima. La decima vignetta e la ventitreesima presentano un ambiente identico 
(la pianta e la panchina a destra, la/e porta/e a sinistra) e l’unico protagonista è Ken Parker, ma diversa 
è l’inquadratura: si passa da un campo lungo alla figura intera. La dodicesima e la quattordicesima 
vignetta hanno in primo piano gli stessi personaggi: una donna con ventaglio a sinistra, e un uomo 
grassoccio e quasi completamente calvo a destra. La sedicesima e la diciannovesima vignetta 
rappresentano più o meno la stessa scena e gli stessi personaggi, l’unica differenza è che nella seconda 
il quadro si è allargato fino a comprendere anche Ken Parker, e l’inquadratura è passata dalla figura 
intera alla mezza figura. Alle ultime due vignette può essere collegata anche la diciottesima, nella quale 
è rappresentato un particolare presente nelle altre due. Infine, la ventesima e la ventunesima vignetta 
sono collegate perché presentano gli stessi personaggi, anche se da un’angolatura opposta e in posizioni 



diverse. Salvo alcune eccezioni, nella maggior parte dei casi appena descritti, le relazioni riguardano 
coppie di vignette. 

Lo spartito è l’aspetto che, dal punto di vista sintattico, accomuna tutte le vignette sopra analizzate. 
Esso è quasi sempre un elemento grafico esterno ad esse: gli unici due casi che fanno eccezione sono la 
prima e l’ultima. Inoltre, nella ventiquattresima vignetta, il componente musicale subisce anche una 
trasformazione: da spartito diventa un medium grafico-disegnativo in tutto e per tutto identico agli 
altri aspetti grafico-disegnativi della vignetta. In queste pagine si realizza quanto previsto alla fine del 
paragrafo precedente (§2). Infatti, proprio la collocazione dello spartito in una posizione esterna alle 
vignette fa si che il componente musicale non presenti alcun tipo di frattura, eccetto quelle 
determinate dalla sovrapposizione dei disegni al pentagramma, contrastando, quindi, con la 
frammentazione del continuum su cui si basa la costruzione del fumetto. 

La mancanza di accuratezza nella trascrizione della melodia e la sua parzialità non permettono di 
giungere ad una completa analisi sintattica del componente musicale; tuttavia, usando un approccio 
analitico basato interamente sulla presenza di ripetizioni31, è possibile individuare almeno gli aspetti più 
salienti della struttura di questo brano. 

Il segmento melodico più lungo ripetuto all’interno della melodia è quello che occupa le prime cinque 
battute (bb. 1-5) e che indicherò con la lettera A (figura 10). 

 

Fig. 10 (bb. 1-5) 

Esso è ripetuto per due volte, senza alcun tipo di variazione (bb. 1-5 e bb. 34-38), e al suo interno è 
possibile individuare la ripetizione di una stessa struttura ritmica (a e a’) usata, in entrambi i casi, per 
una melodia discendente. Lo stesso motivo viene proposto anche in una versione variata, A1, anch’essa 
ripetuta per due volte (bb. 30-33 e bb. 51-54) praticamente senza modifiche (cambia solo l’ultimo 
ottavo della cinquantaquattresima battuta). 

La seconda porzione musicale ad essere ripetuta è quella che segue immediatamente la precedente (bb. 
6-7 e bb. 49-50) e, malgrado sia notevolmente più corta, è stata indicata ugualmente con la lettera B 
(figura 11). 

 

Fig. 11 (bb. 6-7) 

La sua struttura è formata dalla ripetizione di un’identica successione ritmica, che però viene usata con 
gruppi di accordi almeno parzialmente diversi (b e b’). All’interno del brano questo segmento si 
ripresenta anche in forme variate: nella prima e nella seconda ripetizione, B1 (bb. 12-13) e B2 (bb. 28-
29), esso si compone di due parti identiche (b); nella terza, B3 (bb. 41-42), la struttura ritmica della 
seconda battuta rimane invariata ma cambia quella della prima e vengono modificati anche gli accordi; 



infine, nella quarta, B4 (bb. 47-50), anche se le battute sono riproposte senza variazioni, al nucleo 
originario se ne aggiungono altre due identiche alla prima (b). 

Le altre ripetizioni prive di variazioni riguardano porzioni di testo più piccole, che non superano la 
lunghezza di una battuta. Esse possono essere consecutive, come c (figura 12), e quindi formare 
un’unità più ampia C (bb. 8-9), 

 

Fig. 12 (bb. 8-9) 

o presentarsi ad una battuta di distanza, come d ed e (figura 13). 

 

Fig. 13a (bb. 21-23) 

 

Fig. 13b (bb. ) 

Negli ultimi due segmenti la presenza di valori identici (d’), o simili (e’ ed e”), porta ugualmente 
all’individuazione di unità architettoniche più grandi (rispettivamente D, E ed E1), inglobando, così, 
anche le parti che non rientrano direttamente nei due segmenti iniziali (d ed e). 

Restano, infine, delle battute la cui struttura non è descrivibile sulla base di macro-ripetizioni. Alcune 
di esse, però, possono ugualmente essere studiate passando a livelli di suddivisione più piccoli. Infatti, 
nel primo frammento melodico, indicato con la lettera F (figura 14), la divisione dipende dal ripetersi di 
uno stesso intervallo (f), che viene spostato all’interno dello spazio sonoro, 

 

Fig. 14 (bb. 15-18) 

mentre nel secondo (G- figura 15a) la suddivisione può essere fatta solo sulla base di un’identica 
successione di valori, che non manca però di essere variata (figura 15b), dato che in g’ la croma e la 
semiminima centrali si invertono di posto. 



 

Fig. 15a (bb. 39-40) 

 

Fig. 15b (43-44) 

L’analisi del componente musicale potrebbe continuare ma, vista la forma in cui si trova nel fumetto, non 
sarebbe comunque possibile giungere ad una struttura definitiva. Gli aspetti qui descritti sono però 
sufficienti per proseguire lo studio del comunicato. Il rapporto sintattico esistente tra lo spartito e le 
vignette non può essere facilmente studiato in quanto non è possibile decidere con assoluta precisione a 
quali ordini di disegni fanno riferimento i pentagrammi che, come è gia stato detto più volte, servono 
proprio per separare un livello di vignette da quello successivo. 

 

3.2. Aspetti semantici 
Prendendo in considerazione anche il contenuto delle vignette, e non solo la loro somiglianza formale, è 
possibile giungere ad ulteriori divisioni. Innanzi tutto, vi sono due gruppi da tre vignette, di ineguale 
grandezza, che sono collegate tra loro da un rapporto di causa-effetto, ma il modo in cui vengono 
concatenate è diverso. Il primo gruppo è formato dalle vignette 4-6, e la loro relazione è descrivibile 
nel seguente modo: nella quarta vignetta sono rappresentate le ballerine di cancan che entrano in 
scena32; nella quinta un uomo del pubblico si alza ed esulta (« YYIIIEEPPIEEE!!! ») agitando in aria il 
cappello; nella sesta un altro uomo, che siede dietro al primo, disturbato dal comportamento di 
quest’ultimo, si alza a sua volta e lo fa sedere in malo modo, colpendolo sulla testa con il calcio della 
pistola. Quindi, la quarta vignetta è la causa della quinta (entrano le ballerine �  l’uomo esulta), e la 
quinta è a sua volta la causa della sesta (l’uomo esulta �  il secondo uomo lo azzittisce). Nella quinta e 
nella sesta vignetta il sovrapporsi delle due figure al pentagramma indica il momentaneo prevalere delle 
loro voci sulla musica. Il secondo gruppo di vignette legato dal rapporto di causa-effetto ha una 
concatenazione più complessa del precedente. Esso è formato dalle vignette 12-14, ed ha la seguente 
struttura: la dodicesima è la causa della quattordicesima (l’uomo guarda le ballerine �  la moglie copre i 
suoi occhi con un ventaglio), e allo stesso tempo è l’effetto della tredicesima (le ballerine danzano in 
modo provocante �  l’uomo le guarda). 

Le vignette 7-9 sono tra loro collegate sia per il tipo di formato (più piccolo della media) che per il 
contenuto. Nella settima Ken Parker si trova davanti alla porta di un palco e la sta aprendo (il lato 
destro della porta è marcato, infatti, da uno spiraglio nero); nell’ottava la porta è stata aperta, ma la 
scena è ripresa con un controcampo: ora guardiamo da dentro, dove ci sono un uomo e una donna colti in 
un momento d’intimità, verso Ken Parker che, pur avendo aperto la porta, è rimasto fuori dal palco. 
Nella nona si ha un nuovo controcampo, che ci riporta in una situazione simile a quella iniziale: Ken 
Parker è visto di profilo, davanti alla porta di un palco, e dalla sua posizione, sbilanciata verso sinistra, 
dalle parole da lui pronunciate (« Pardon! ») e dalla mancanza dello spiraglio più scuro sul bordo destro 
della porta è possibile dedurre che quest’ultima è stata appena richiusa. 



Le due vignette successive, la decima e l’undicesima, grazie anche ad un tipo di inquadratura molto 
simile (l’unica differenza è che la seconda è leggermente più ravvicinata della prima), svolgono la 
funzione di collegare due differenti momenti narrativi che non avvengono nello stesso ambiente: dal 
corridoio che porta ai palchi si passa al palcoscenico dove si esibiscono le ballerine, e quindi alla platea 
dove avviene la scena successiva (vignette 12-14). Lo stesso tipo di funzione è attribuibile alla quarta 
vignetta, in quanto se nella seconda e nella terza l’attenzione è concentrata sul protagonista, che sta 
uscendo dalla platea, nella quarta l’inquadratura ruota di 180° e porta al centro della storia l’ingresso 
delle ballerine e l’effetto che ha sul pubblico (vignette 5-6). 

Dunque, si potrebbe generalizzare dicendo che nella parte di fumetto analizzata si ha un’alternanza, fin 
qui ripetuta per due volte consecutive, basata sul cambiamento del soggetto rappresentato nelle 
vignette: azione di Ken Parker �  vignetta/e di passaggio �  reazioni del pubblico, dove, nel primo caso, la 
vignetta di passaggio e quelle incentrate sul pubblico sono parte di una stessa unità sintattico-
semantica. 

Da questo punto di vista, il contenuto della quindicesima vignetta è del tutto prevedibile. In base allo 
schema appena descritto, essa dovrebbe essere incentrata sul protagonista, ed infatti è così. Anzi, per 
rafforzare la ciclicità della rappresentazione, il disegnatore inserisce un’immagine molto simile ad una 
proposta in precedenza (vignetta 8), stabilendo così un parallelismo tra due situazioni analoghe: Ken 
Parker apre la porta di un palco alla ricerca di un posto libero (vignette 8 e 15). Da qui in poi, però, lo 
schema non viene più seguito. Infatti, le vignette che vanno dalla quindicesima alla diciannovesima, oltre 
ad essere tutte incentrate sul protagonista, non presentano alcun tipo di svolgimento. Le prime quattro 
sono costruite sull’alternanza di campo e controcampo, e di queste le ultime due propongono dei 
dettagli: rispettivamente, gli occhi spalancati di Ken Parker e il coltello conficcato nell’uomo sdraiato a 
terra. La diciannovesima usa un’inquadratura simile alla sedicesima, ma qui il punto di vista è retrocesso 
facendo rientrare anche il protagonista nello spazio della vignetta. La staticità della rappresentazione 
(le cinque vignette descrivono uno stesso istante: Ken Parker apre la porta e scopre l’omicidio) 
contrasta con il continuo alternarsi di campo e controcampo, di visioni d’insieme e di dettagli, e serve a 
mettere in risalto la tragicità del momento. 

Anche le quattro vignette successive sono incentrate sul protagonista, ma qui l’azione si anima. Esse 
sono collegate due a due, ma in modi completamente diversi. Le prime due ritraggono gli stessi 
personaggi in momenti successivi, usando ancora una volta l’alternanza di campo e controcampo. La 
ventiduesima e la ventitreesima vignetta rappresentano invece uno stesso momento. La loro struttura è 
molto interessante perché, come è stato accennato sopra, se da una parte non v’è alcun dubbio che esse 
siano separate, e la parziale presenza dei riquadri lo dimostra, dall’altra vanno lette come se fossero 
unite: la ventiduesima descrive quello che succede all’interno del palco, mentre la ventitreesima quello 
che sta fuori, ma i due eventi sono collegati e avvengono contemporaneamente. 

Fino a questo momento ho lasciato da parte la prima e l’ultima vignetta. La loro somiglianza tematica (in 
entrambe vediamo l’orchestra e il direttore) conferisce maggiore unità alla parte analizzata, che così 
assume una struttura ciclica: l’inizio e la fine coincidono. Esse, inoltre, sono le uniche in cui il 
pentagramma entra a far parte della vignetta, tanto che, nella ventiquattresima, le ultime note sono 
disegnate e assumono un valore puramente grafico. Con quest’espediente l’autore ripropone a livello 
visivo la distinzione che c’è nel cinema tra suoni onscreen ed offscreen. Infatti, quando nelle vignette è 
presente la sorgente sonora, che in questo caso è data dall’orchestra, lo spartito è collocato al suo 
interno, se invece la sorgente sonora è assente, il componente musicale rimane esterno alle vignette, 
assumendo la funzione grafica di separarle, ma allo stesso tempo unirle in un’unica unità sintattico-
semantica. 

Cercando di riassumere tutti gli aspetti descritti fino a questo momento, si potrebbe dire che le 
ventiquattro vignette analizzate si dividono in due parti asimmetriche, formate rispettivamente da 



quattordici e dieci unità di rappresentazione. Nella prima parte, all’interno della quale si possono 
individuare almeno quattro sottogruppi (vignette 2 e 3, 5 e 6, 7-9, 12-14), Ken Parker che cerca un 
posto da cui vedere lo spettacolo serve da pretesto per mostrare vari tipi umani presenti nel teatro: 
dai « brutti ceffi » della seconda e della terza vignetta ai buontemponi della quarta e della quinta, dagli 
amanti dell’ottava all’anziana coppia della tredicesima e della quattordicesima. Nella seconda, invece, la 
struttura è molto più compatta dato che vi sono solo due sottogruppi (vignette 15-20 e 21-23), di 
grandezza ineguale, e il tema è meno vario: Ken Parker scopre l’omicidio ed inizia la fuga. La somiglianza 
tra l’ottava e la quindicesima vignetta stabilisce un rapporto antitetico tra i due gruppi, basato sulla 
contrapposizione tra ethos e thánatos. 

Le caratteristiche attribuite alle vignette sono riscontrabili anche nello spartito. Infatti, sebbene il 
motivo principale (A) e la sua variazione (A1) siano presenti in entrambe le parti, nella prima (bb. 1-33 
ca.), corrispondente allo spartito contenuto nelle prime tre pagine, il numero delle unità sintattiche (A, 
B, C, D, E ed F) è molto maggiore della seconda (A, B e G), che occupa le ultime due tavole, e che quindi 
si presenta come più monotona. 

Una simile analogia è riscontrabile anche a livello ritmico. Marco de Natale inizia i suoi “Appunti per una 
analisi delle strutture ritmiche” (1990) sottolineando che « la percezione del ritmo non s’affida a un 
senso specifico, e pertanto non può esservi ritmo “puro” »33. Quindi, possiamo parlare a ragione di ritmo 
nella successione delle vignette, ritmo che si manifesta sia nella loro struttura formale (dimensione, 
tipo di inquadrature, somiglianze), sia negli argomenti trattati. « È intuitivo che in tale profilo ritmico-
pulsivo le durate più lunghe si risentano come zone di appoggio o caduta della tensione da movimento, 
laddove quelle più brevi – soprattutto se isocrone – tendono a saldarsi in tratti continui, risolvendo qua 
e là in durate più ampie. In definitiva, ciò che qui emerge […] è la condizione di flusso, di scorrimento 
continuo di quel che diciamo vissuto ritmico, con elastiche o brusche rarefazioni e condensazioni 
motorie »34. Da questo punto di vista, la parte di fumetto analizzata si presenta come la successione di 
momenti più dinamici, costruiti sintatticamente con la successione di vignette più piccole del normale 
(vignette 7-9 e 16-18) o con l’alternanza di inquadrature differenti (vignette 7-9, 12-14, 16-18, 20 e 
21), e semanticamente con momenti di sviluppo narrativo (vignette 5 e 6, 12-14, 21-23), che si alternano 
a parti più statiche, ottenute attraverso la presentazione di inquadrature pressoché identiche 
(vignette 2 e 3, 10 e 11) o con unità di rappresentazione più grandi del normale (vignette 1, 4 e 19), e 
con il susseguirsi di vignette puramente descrittive (vignette 1, 4 e 19, ma anche 10-11 e 16-18)35. Nella 
seconda parte del fumetto è possibile individuare un contrasto tra la dinamicità ritmica del montaggio, 
ottenuta con bruschi cambiamenti di piano (dalla figura intera della sedicesima vignetta si passa ai 
dettagli delle due successive), con il rapido avvicendarsi di campo e controcampo (vignette 16-18) e con 
l’alternanza di vignette più piccole e più grandi del normale (vignette 16-18 e 19), e la staticità della 
narrazione (dalla quindicesima alla diciannovesima vignetta non accade assolutamente niente).  

Sul piano musicale, è interessante notare che le quattro battute quasi identiche, formate da tre 
accordi l’una (bb. 47-50), sono collocate all’inizio dell’ultima pagina. Quindi, la staticità che caratterizza 
le vignette 15-19 si trasferisce, subito dopo, sul piano musicale, come per accentuare l’incertezza su 
cosa accadrà al protagonista36. Inoltre, in corrispondenza del pugno sferrato da Ken Parker ad uno dei 
due presunti assassini, con il quale ha inizio la sua fuga, nello spartito si ripete il tema iniziale 
modificato A1

37. 

La sorpresa maggiore che si incontra traducendo in suono lo spartito è che, contrariamente a quanto ci 
si sarebbe potuto aspettare, non si tratta di un cancan, ma di un motivetto “da caserma”, molto 
conosciuto, che ha in comune con la danza francese solo la base binaria del suo ritmo: è scritto nel 
ritmo di 6/8. Su di esso è opportuno soffermarsi più a lungo. Il ritmo bi-ternario, formato cioè da due 
movimenti in cui si susseguono tre pulsioni38, ha la sua origine da quello binario. Le fasi logiche, ma non 
cronologiche, che portano dall’uno all’altro sono state ben descritte da Gino Stefani: « a) partiamo dal 
binario (2

4). Uno-due, uno-due…: alternanza spinta/inerzia, avanti/indietro, destra/sinistra ecc.: 



un’articolazione uguale, pari in durata (anche se marcata nei suoi due tempi, quanto all’energia, dalla 
disparità forte/debole […]. b) Ciascuno dei due tempi-movimento viene ora sentito, al suo interno, nella 
dinamica di fasi lunga-breve […]; il binario perde così quanto può avere di rigidezza angolosa, e acquista 
molleggio, elasticità […]. c) L’ugualizzazione ternaria sviluppa poi la continuità e scorrevolezza del 
movimento, che diventa ancora più morbido pur restando però modulato sullo schema di fondo binario-
bilaterale. Così il movimento è un va-e-vieni, un lasciarsi andare per tornare su di sé, con trasporto e 
abbandono… »39. 

Il movimento umano « nella sua dinamica fisiologico-cinetica, si articola in due fasi (slancio/inerzia, 
appoggio/alzata ecc.), che appaiono disuguali, asimmetriche per distribuzione di energia e per durata 
»40. Il ritmo ternario uniforma questa irregolarità rendendo il movimento più fluido e scorrevole41. 
Proprio per tale scorrevolezza fa prediligere questo ritmo per brani in cui “si parla di mare”, come le 
barcarole. 

L’uso del ritmo bi-ternario, pieno di « oscillazioni, dondolamenti (interni), rimbalzante, elastico »42, in 
corrispondenza del camminare di Ken Parker alla ricerca di un posto diventa quindi assolutamente 
appropriato e naturale: la musica sintetizza in una stessa unità ritmica le due fasi ineguali del 
camminare, e la loro ugualizzazione. Il ritmo scorre in questa sorta di andamento ciclico, così come 
ciclica è la ripetizione dello schema azione del protagonista �  parte di passaggio �  reazioni del pubblico, 
anch’esso ternario e ripetuto per due volte, e ciclica è la struttura della parte analizzata, che inizia e 
finisce con vignette molto simili. Nell’uniformità ritmica, le differenze delle azioni, degli ambienti, dei 
personaggi, si fondono in un unico flusso, e sempre in questo fluire sono amalgamati i due momenti 
fondamentali, il comico ed il tragico, che quasi rispecchiano la base binaria. 

Infine, il motivetto allegro, le cui parole non credo sia opportuno ricordare in questa sede, che si basa 
proprio sull’articolazione bi-ternaria, attraverso l’ampio uso di crome, assume una duplice funzione: 
sottolinea il tono comico/ironico della prima parte e, attraverso un procedimento caro a Stanley 
Kubric43, rende ancora più tragica la seconda, proponendo il contrasto tra il continuo fluire gioioso del 
tema e la drammaticità della scoperta dell’omicidio. Se Kubric nel suo Arancia meccanica fa cantare ad 
Alex Singin’ in the Rain, mentre pesta a sangue lo scrittore Alexander, scandendone il ritmo a suon di 
calci, inscenando così una parodia della danza sotto la pioggia di Gene Kelly, nel fumetto Diritto e 
rovescio si addensano in un’unica unità sintattica (quella marcata dalla presenza dello spartito) le due 
opposte funzioni di una stessa musica: sottolineare l’ironia della prima parte, e quindi rafforzare le 
immagini, e contrastare la tragicità della seconda. 

 

4. Conclusioni 
La conclusione del presente intervento non può che essere quella suggerita in ogni sua parte: la musica, 
nella forma grafico-notazionale, è del tutto compatibile con il linguaggio dei fumetti, e il suo utilizzo in 
combinazione alle vignette può essere tanto proficuo quanto quello della colonna sonora nel cinema. 
Questo è possibile grazie alla profonda somiglianza che lega le strisce disegnate agli spartiti, una 
somiglianza che se vogliamo supera quella esistente tra le immagini in movimento e la manifestazione 
fisico-acustica del suono. Infatti, se interrompiamo una pellicola quello che otteniamo è un fotogramma, 
che di per sé è un medium statico, mentre se interrompiamo il suono registrato rimane solo il silenzio. 
Ritornando allo schema proposto alla figura 2 notiamo, quindi, che la differenza, sicuramente non 
trascurabile, che separa gli spartiti dai comics si colloca ad un livello più basso rispetto a quella che 
separa i suoni registrati dalle immagini impresse sulla pellicola. Dopo quanto è stato detto, resta solo da 
auspicare un maggiore utilizzo della musica nel linguaggio dei fumetti. 
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