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TONI MARINO

IL PARATESTO E IL SISTEMA DELLA LETTERATURA

IL CASO DI LALLA ROMANO

1. La funzione sintattica del paratesto

Secondo l’impostazione di Genette il paratesto editoriale è un insie-
me strutturato di elementi, ognuno dei quali presente per esplicare una 
specifica funzione di natura descrittiva e informativa, ma tutti organizzati 
intorno a una funzione principale che la struttura, presa nella sua interezza 
e totalità, assolve: la funzione di rimando. Con l’indicazione di questa speci-
fica funzione Genette individua tanto una ragione eidetica del paratesto, 
un suo tratto essenziale, tanto la prospettiva di lettura che ne determina 
il valore in relazione all’opera. Parlare di funzione di rimando, dunque, 
significa operare una preliminare classificazione del paratesto in relazione 
a quella che possiamo chiamare prospettiva di lettura interna, o orizzonte 
referenziale interno. Secondo tale ottica, viene rimarcata nel peritesto la 
matrice genealogica che lo considera funzione del testo che accompagna, 
intendendo quest’ultimo, soprattutto nei casi della produzione letteraria o 
più generalmente narrativa, come opera, quindi messaggio autoriale che 
veicola contenuti attraverso una particolare forma espressiva – la scrittura 
– e attraverso una particolare sostanza dell’espressione – la stampa. 

L’analisi del paratesto ha riguardato in maniera prevalente, anche se 
non esclusiva, la parte peritestuale, cioè gli elementi contigui all’opera 
e le classiche copertine editoriali, che classicamente hanno un carattere 
introduttivo, esplicativo, e oggi tipicamente pubblicitario. Fatta eccezione 
per alcune discipline, come quelle che si occupano del libro in prospet-
tiva storica (paleografia, filologia, storia del libro), per le quali lo studio 
peritestuale corrisponde allo studio di forme di elementi dell’editoria 
oggi caduti in disuso, tale orientamento verso il peritesto come forma 
introduttiva dell’opera pare accreditata in tutte le prospettive di studio, 



TONI MARINO

176

dalle quali si distingue solo l’attenzione della filologia o degli studi letterari 
in genere – soprattutto la sociologia della letteratura e la critica – verso 
forme testuali di accompagnamento che tecnicamente rientrerebbe nel 
dominio epitestuale, pur non dichiarandole espressamente tali. 

Nella maggior parte degli studi sul peritesto editoriale la prospettiva di 
analisi privilegiata è quella interna, cioè quella che sottolinea la funzione 
di rimando all’opera di ogni elemento peritestuale. La copertina nel suo 
insieme andrebbe anzi a costituire una sorta di codice in cui in maniera 
piuttosto equilibrata vengono date al lettore informazioni sul genere 
dell’opera, sull’autore, sullo stile, sul modo di leggerla e interpretarla, sulla 
sua tonalità emotivo-passionale, sugli effetti che procura la lettura, e molto 
altro ancora. Alcuni di questi elementi hanno una funzione privilegiata 
mentre altri stabiliscono con l’opera un vero e proprio rapporto traduttivo. 
È il caso dell’immagine di copertina, selezionata per fornire una sorta di 
traduzione visiva dell’opera, seguendo un codice abbastanza articolato al 
quale è alfabetizzata la maggior parte dei lettori, e che agisce principal-
mente per relazione intertestuale tra letteratura, arte pittorica, e comuni-
cazione visiva1. Nel caso dei classici letterari, poi, il regime di traduzione 
intersemiotica è altamente codificato e prevede una forte corrispondenza 
tra lo stile letterario di un epoca e il corrispondente stile pittorico.

La copertina editoriale, intesa come traduzione intersemiotica dell’o-
pera, assolve due funzioni principali: (i) traduce la trama selezionando 
un binomio visivo-verbale e delle informazioni verbali che focalizzano 
l’attenzione su una scena altamente rappresentativa, sulla tonalità patemica 
del genere, sul tema trattato; (ii) traduce una prospettiva di lettura che 
permette la corretta interpretazione dell’opera, selezionando un binomio 
visivo-verbale e delle informazioni verbali che aiutano il lettore a inqua-
drare quella specifica opera nel quadro più generale delle opere dello stesso 
autore, dello stesso periodo storico o dello stesso genere2. Sia in un caso 
che nell’altro, il più delle volte compresenti, il peritesto esaurisce la sua 
funzione nella presentazione dell’opera o dell’esperienza di lettura con-

1 Cfr. J. BAETENS, I motivi dell’estrazione. L’immagine di copertina, in I dintorni del testo,  a 
cura di M. Santoro, M. G. Tavoni, Roma, Edizioni dell’Ateneo, Vol I, 2005, pp. 33-38 e 
P. PALLOTTINO, Il riuso delle immagini. La manipolazione delle figure a stampa tra persistenze, 
citazioni e plagi, in ID., Dall’atlante delle immagini. Note di iconologia, Nuoro, Ilisso, 1992, 
pp. 19-63.

2 Cfr. Letteratura in copertina, a cura di G. Zaganelli, Bologna, Fausto Lupetti Editore, 
2013, e G. ZAGANELLI, Letteratura in quarta, ekphrasis rovesciata e leggibilità. Appunti per una 
semiotica delle copertine editoriali, «Arabeschi», 2013, pp. 197-207.
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nessa. È in un certo senso ridondante per i lettori che leggeranno l’opera, 
perché non aggiunge e non toglie nulla alle conoscenze del lettore al di 
fuori dell’esperienza di lettura dell’opera, ed è irrilevante per i lettori che 
non leggeranno l’opera. 

2. La funzione pragmatica del paratesto

Una buona parte delle ipotesi analitiche che mirano al nostro stesso 
obiettivo, parte dall’indicazione di una generica funzione di denotazione 
del peritesto, scissa dal rimando diretto all’opera. Essa può essere inter-
pretata in diversi modi e in altrettanti denominata. Già Hoek, che pure 
valorizza una semiotica del titolo unicamente in ragione della sua funzione 
di rimando, sottolinea la possibilità di intendere la dimensione pragmatica 
come aperta a più modi interpretativi, e strutturalmente condizionata da 
molteplici fattori che risultano essere esterni all’opera, sia pure costruiti 
a partire da una relazione diretta con essa. Discutendo della dimensione 
sintattica del titolo, lo studioso introduce tre tipi di relazioni tra il titolo e 
quello che chiama co-testo (cioè l’opera): relazioni semantico-sintattiche; 
relazioni logico-semantiche; relazioni pragmatiche. Queste ultime, che 
dovrebbero rinviare a una generica situazione di comunicazione, sono 
influenzate da marche intertestuali per le quali il titolo può rinviare al suo 
proprio co-testo, ma anche a altri testi, magari noti. Hoek intende questo 
tipo di relazione come una forma di intertestualità che realizzerebbe una 
sorta di intertitolarità, il cui orizzonte di senso è stabilito da una compe-
tenza semantica legata al periodo storico. 

Quella pragmatica diviene invece una funzione integrata del titolo, 
accanto a altre, nei lavori di Harald Weinrich3. Secondo lo studioso di 
linguistica e letteratura, tale funzione determinerebbe il carattere infor-
mativo dei titoli, nei confronti dei possibili lettori dell’opera. Imperniato 
su un corpus di titoli ricavato dai romanzi letterari e dai saggi scientifici, 
generi che l’autore considera dominanti tra il XVIII e XIX secolo, Wein-
rich passa in rassegna una serie di possibili funzioni del titolo, da quella 
poetica, di carattere generalmente letterario, a quella fatica, metalinguistica 
o intertestuale, tutte più o meno facilmente ricavabili da corpus di una 

3 Ci riferiamo a H. WEINRICH, I titoli e i testi, in Semiotica e linguistica, a cura di M. Prandi, 
P. Ramat, Milano, Franco Angeli, 2001, pp. 49-62 e H. WEINRICH, Memoria letteraria e critica 
tematica, in Le immagini della critica, a cura di U. M. Olivieri, Milano, Bollati Boringhieri, 
2003, pp. 73-80. I saggi presentano una argomentazione molto simile, e nell’esposizione 
che segue faremo riferimento diretto esclusivamente al secondo.
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certa estensione. Ma è l’individuazione di un particolare carattere strut-
turale nel peritesto, analizzato in ottica diacronica, a determinare, secondo 
lo studioso, la funzionalità primaria del titolo in relazione al contesto di 
ricezione. Si tratta della necessità di attribuire al titolo un valore riassuntivo 
che permetta di veicolare informazioni sull’opera, dunque che permetta di 
realizzare la sua funzione pragmatica, in maniera tale da rispondere oltre 
che a criteri di sintesi e rapidità di lettura, alle esigenze di memorizzazione 
delle informazioni stesse. Weinrich spiega così alcuni fenomeni quantita-
tivi dei titoli, divenuti col tempo molto brevi per i romanzi (circa 3 o 4 
parole) e molto lunghi per i saggi scientifici. Secondo Weinrich il titolo 
sarebbe in una relazione diretta con l’attività di memorizzazione, con le 
tecniche e le tecnologie adibite al suo funzionamento, e sarebbe dunque 
quella mnemonica una funzione essenziale del titolo stesso, la stessa che 
ne decide l’articolazione quantitativa. Ma il problema più interessante af-
frontato dallo studioso riguarda l’interazione pragmatica tra lettore e libro, 
cioè la qualificazione di una direzione di lettura ricavata dall’osservazione 
di un particolare elemento nella struttura peritestuale, nella fattispecie il 
titolo, e sottoposto ai meccanismi di azione della memoria a lungo termine. 
Questa agirebbe durante la lettura conservando l’informazione del titolo e 
lasciandola presente man mano che la lettura procede, fino a presentificarla 
come elemento di confronto alla fine dell’opera. La direzione di lettura si 
configura dunque come processo dinamico tra due spazi di esistenza: l’ante 
textum e il post textum. Entrambi gli spazi sono posizionati sul paratesto, 
che diviene luogo di anticipazione e ritorno, e che traduce il gesto di 
apertura e chiusura dell’oggetto-libro. Weinrich ne offre una spiegazione 
giustificando la presenza di articoli determinativi nell’elemento titolo, che 
linguisticamente parlando, sono carichi in quella posizione iniziale di un 
valore anaforico, cioè di precisazione dell’informazione già acquisita, e 
sarebbero più che un invito a indagare una sorta di etichetta mnemonica 
su quanto già scoperto. La loro presenza in una posizione iniziale delle fasi 
di lettura, cioè nel titolo peritestuale, è dunque in contraddizione con la 
funzione logico-informativa, che richiederebbe in quel punto elementi 
cataforici, che invitano  a proseguire, e comunicano forme indeterminate 
dell’informazione, stimolando il processo di lettura4. Di fatto, qualunque 

4 Identica distinzione è proposta da Lavinio in relazione ai titoli fiabeschi della tradizione 
orale, nei quali l’articolo determinativo avrebbe valore cataforico in relazione al tema trattato, 
mentre avrebbe un valore cataforico, quindi introduttivo, in particolari forme di testi scritti, 
in C. LAVINIO, La formazione del titolo nel passaggio del racconto dall’oralità alla scrittura, in Il titolo 
e il testo, a cura di M. Cortelazzo, Padova, Editoriale Programma, 1992, p. 60.
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elemento dell’opera richiamato attraverso il titolo appare in quel punto 
un oggetto vuoto e indeterminato. Tale presenza, però, si spiegherebbe 
proprio con la funzione mnemonica assunta dal titolo, che sdoppia il 
suo ruolo nella struttura peritestuale e ne fa (i) un elemento anticipatore 
delle informazioni quando in fase iniziale il peritesto è intesto come ante 
textum, (ii) e uno strumento della memorizzazione quando a lettura finita 
il periritesto è da intendersi come post textum. Ancora oltre lo studioso 
specifica la relazione diretta, che sulla scorta della funzione mnemonica si 
stabilisce tra gli elementi della struttura peritestuale. Tale relazione concorre 
a rafforzare la funzione mnemonica del titolo e a iper-strutturarla, in modo 
da renderla funzionale anche per scopi fatici. Dunque non è solo nella fase 
post textum che l’elemento peritestuale chiarisce la sua funzione, e non è 
solo dopo la lettura dell’opera che il peritesto in quanto tale ha ragione 
d’essere. Altri scopi e funzioni del peritesto si delineano come possibili 
indipendentemente dalla lettura. La sua struttura e il posizionamento pla-
stico degli elementi possono intrattenere una porzione di comunicazione 
attiva anche con lettori unicamente potenziali, di cui dar conto in misura 
maggiore se si considera il potenziale espositivo attuale delle copertine 
e dei titoli, il loro potere di fingere nota una informazione ancora non 
diffusa, e di fare dell’ambiguità del termine paratesto un’ambiguità reale 
che crea oggetti culturali.

Un carattere pragmatico ha anche la funzione indicata come «promo-
zione dell’opera messa in vendita» da Jan Baetens, attribuita all’immagine 
di copertina del testo letterario; funzione che descrive come utile «a 
favorire le vendite indipendentemente da qualsiasi valutazione sul con-
tenuto dell’opera»5. La stessa funzione è descritta come sceneggiatura da 
Luca Toschi, impegnato a definire il complesso del paratesto elettronico, 
e a essa attribuisce il carattere autonomo della testualità, «a tutti gli effetti 
degna di quel nome in quanto essa è entità autonoma caratterizzata da 
intenzione comunicativa»6. Per altri il peritesto stesso, o sopracoperta, 
è un «sistema maturo e standardizzato», in cui convergono tanto le co-
municazioni dell’autore che quelle dell’editore, e che nel libro prodotto 
commercialmente, «va notato, è separata dal libro». Di «patto editoriale» 

5 J. BAETENS, op. cit., p. 33, : «in termini di marketing si potrebbe dire che l’immagine 
risponde a una finalità pubblicitaria che soddisfa in maniera sempre più esclusiva, 
indipendentemente da qualsiasi valutazione sul contenuto dell’opera».

6 L. TOSCHI, Nebbie, venti e paratesti, in I dintorni del testo, a cura di M. Santoro, M. G. 
Tavoni, Roma, Edizioni dell’Ateneo,  Vol II, 2005, pp. 663-672.
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parla invece Cadioli7, definendo quella sorta di contrattualizzazione che si 
sovrappone o resta formalmente separata da quella stabilita nel patto nar-
rativo, e che oppone alla intentio auctoris una diretta intentio editionis, le cui 
caratteristiche sarebbero estremamente autoreferenziali, o comunque non 
necessariamente coinvolte con i contenuti dell’opera. Dello stesso avviso 
è Riccardo Fedriga8, che parla di uno stile editoriale come linguaggio che 
traghetta le opere, e che nel traghettarle rivendica una sua presenza strut-
turale, capace addirittura di registrare, intercettare o interpretare, uno stile 
di lettura generico, una tendenza nelle modalità di lettura i cui contenuti 
sarebbero non tanto le singole opere, ma la presupposizione dei contesti 
sociali in cui la lettura avviene, stabiliti attraverso i formati dei libri e gli 
stili di presentazione dei peritesti. 

Il peritesto agirebbe denotativamente allestendo l’impalcatura simbolica 
che permette un suo funzionamento metaforico. Se tale funzionamento, 
poi, secondo uno schema ricorrente, sia da applicarsi direttamente all’opera, 
è una scelta che concerne in maniera piuttosto esclusiva solo un versante 
del suo agire formale, cioè il versante dell’esemplificazione. Nel fare opera 
di esemplificazione, il piano espressivo del peritesto stabilisce la direzione 
tra denotazione e referenza aprendo lo spazio per un transfert espressivo, 
quindi per un arricchimento dei significati. Naturalmente non è detto 
che tale arricchimento debba guardare esclusivamente all’opera come 
scopo ultimo del peritesto, perché la legge che regola tale corrispondenza 
all’opera è puramente culturale, frutto di uno schema in cui si stabiliscono 
correlazioni tra etichette e oggetti sulla scorta di un’abitudine culturale, 
di una prassi espressiva. Quello che qui si sostiene è che l’individuazio-
ne di un livello denotativo generalizzato della referenza mette in luce il 
processo secondo il quale il livello denotativo semplice del peritesto si 
arricchisce di nuovi significati, attraverso i quali esplica la sua funzione 
di rimando diretto all’opera o ad altro. Nel caso della sola funzione di 
rimando all’opera, il peritesto transita da una comunicazione denotativa a 
una connotativa e metaforica, che esclude la presenza della referenza reale 
– il libro oggetto – e la sostituisce con una referenza simbolica – l’opera 
–, guadagnando quel surplus di senso che è poi ritrovato, o in alcuni casi 
dedotto, nelle analisi che negano un’autonomia peritestuale.

7 A. CADIOLI, Il patto editoriale nelle edizioni moderne e contemporanee, in I dintorni del testo, 
a cura di M. Santoro, M. G. Tavoni, Roma, Edizioni dell’Ateneo, Vol II, 2005, pp. 663-672. 

8 R. FEDRIGA, Gli abiti dei libri e i modi di leggere. L’evoluzione delle pratiche di lettura 
nell’Italia contemporanea, in I dintorni del testo,  a cura di M. Santoro, M. G. Tavoni, Roma, 
Edizioni dell’Ateneo,  Vol II, 2005, pp. 673-682.
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Nel caso del rimando esterno, invece, la comunicazione del peritesto 
non rimanda a un piano espressivo, cioè a una ulteriore struttura signi-
ficante, ma veicola significati circolanti nel mondo esterno. Il peritesto, 
infatti, può essere inteso come testo della mediazione almeno in due 
ottiche differenti. Esso media la relazione tra orizzonte della ricezione e 
l’opera, anticipandone i contenuti, allestendo un programma interpreta-
tivo, focalizzando un genere strettamente legato ai contenuti dell’opera, o 
altro ancora. Oppure, esso media la relazione tra il polo della produzione 
e l’orizzonte di ricezione. Vale a dire che a livello pragmatico sono defi-
nibili da caratteristiche diverse. Nel caso dell’anticipazione è quella che 
potremmo chiamare dell’annullabilità. Nel caso della promozione di un 
contenuto la caratteristica è quella della provvisorietà. 

Nel testo dell’anticipazione ciò che conta è la sua capacità di annullarsi 
rispetto al testo al quale il discorso rimanda, cioè di avere un regime testuale 
finalizzato all’avviamento, al trasporto del fruitore in una nuova prospet-
tiva, all’accesso. Nel testo provvisorio ciò che conta è il carattere sintetico 
del discorso che si compie, e a livello testuale la capacità di orchestrare i 
singoli elementi e la loro coordinazione in ragione di una fruizione rapida. 
Nel primo caso il testo si caratterizzerà come introduzione alla dinamica 
narrativa dell’opera fruibile in maniera lineare, e capace di assolvere la sua 
funzione una volta per tutte. Nel secondo caso il testo si caratterizzerà per 
una struttura sintetica che prevede la ripetibilità di fruizione, l’interstizialità 
del suo posizionamento, la reiterazione di ciò che contiene. 

La provvisorietà, dunque, si presta a essere intesa come caratteristica 
formale che si associa a uno specifico tipo di ricezione del contenuto 
veicolato, mentre l’annullabilità configurerebbe un assetto formale della 
struttura che esige un tipo di fruizione diversa, lenta, attenta. Discorso della 
consultazione e discorso dell’accesso sarebbero i due tipi di aggregazioni testuali 
alla cui base si pone, in definitiva, quella che potremmo indicare come una 
doppia funzione di rimando: a se stesso; a altro contenuto.

Nel primo caso, la provvisorietà configurerebbe un tipo di relazione 
paradigmatica estendibile in termini di rimando, dai contenuti del singolo 
testo ai contenuti generali di un sistema della produzione. Nel secondo, 
invece, l’annullabilità configurerebbe un tipo di relazione sintagmatica tra 
i contenuti del singolo testo di anticipazione e quelli del testo al quale 
rimanda. È anche in tal senso che ha ragione di esistere una nomenclatura 
che oppone interno/esterno in relazione all’orizzonte referenziale. La 
provvisorietà segue una direzione della referenza che potremmo definire 
esterna al testo, mentre l’annullabilità una direzione di referenza interna. 
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La prima si riferisce a un sistema da definire tanto a partire dal peritesto 
che da una qualunque altra tipologia di testi provvisori in cui si possono 
determinare aggregati di contenuti, la seconda ai processi in atto legati 
alla lettura dell’opera.

1.3.  Paratestualità e comunicazione commerciale

Nuovi incentivi per le ricerche paratestuali arrivano negli ultimi anni 
da due filoni di studio che hanno rinnovato le metodologie di ricerca della 
narratologia classica sotto due aspetti: quella relativo alla riclassificazione 
degli elementi narrativi e all’adeguamento delle vecchie categorie di analisi, 
o alla formulazione di nuove, in relazione all’ampliamento dell’oggetto 
di studio della narratologia, che ha superato i confini letterari per aprirsi 
alle più svariate forme narrative; quello dell’approccio cognitivo agli studi 
narrativi. 

Nel primo caso i maggiori contributi hanno riguardato l’adeguamento 
delle categorie di studio della paratestualità in ambiente digitale. I saggi di 
McCracken e Bozen9, ad esempio, approfondiscono in maniera specifica i 
casi dei paratesti di DVD e dei paratesti degli e-book o enhanced e-book. 
Nel caso del lavoro di Ellen McCracken, in maniera del tutto esplicita si 
fa riferimento al potere del paratesto di comunicare sia in maniera cen-
tripeta rispetto all’opera e all’esperienza di lettura, che in maniera centri-
fuga, interrompendo l’esperienza di lettura con un processo che porta il 
lettore stesso al di fuori dell’opera, utilizzando elementi per comunicare 
al lettore informazioni sul complesso sistema dell’industria dei contenu-
ti. In quest’ultimo caso la studiosa si chiede quanto resti della funzione 
originaria del peritesto così come descritta da Genette, avallando una sua 
assimilazione a forme pubblicitarie che acquistano una sempre maggiore 
autonomia comunicativa. Addirittura l’attuale sistema di comunicazione 
paratestuale presente su Amazon prevede una sorta di fusione tra gli ele-
menti peritestuali ed epitestuali diretti a introdurre le varie esperienze di 
lettura delle opere e le comunicazioni commerciali che promuovono solo 
in alcuni casi prodotti e servizi connessi con le esperienze di lettura, ma 
in molti altri casi prodotti del tutto sconnessi da tali esperienze.

Il saggio di Bozen, invece, affronta lo studio della partatestualità nei 

9 E. MCCRACKEN, Expanding Genette’s Epitext / Peritext Model for Transitional Electronic 
Literature: Centrifugal and Centripetal Vectors on Kindles and iPads, «Narrative», Vol 21, 1 
(January), 2013, pp. 105-124, P. BENZON, Bootleg Paratextuality and Digital Temporality: 
Towards an Alternate Present of the DVD, «Narrative», Vol 21, 1 (January), 2013, pp. 88-104.
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DVD e analizza in particolare due forme paratestuali: la pubblicità della 
tecnologia blu-ray e la pubblicità anti-pirateria. In entrambi i casi, sottolinea 
Bozen, si tratta di vere e proprie forme paratestuali che fisicamente anti-
cipano la fruizione dell’opera – addirittura in moltissimi casi non possono 
essere saltate dal lettore – ma che di fatto sono orientate all’esterno dell’o-
pera, e forniscono al lettore un’idea generale del sistema della produzione 
di contenuti video, sono cioè una sorta di meta-discorso sul sistema delle 
opere. Addirittura, sottolinea Bozen, queste tipologie paratestuali dotate 
di forza centrifuga, stando alla terminologia di McCracken, forniscono 
al lettore una visione sistemica dell’industria dei contenuti che ha due 
finalità: livellare qualitativamente le opere senza valorizzare il valore di 
alcune su altre, ma provando a produrre una tassonomia dei generi e dei 
modi narrativi di fronte alla quale il lettore è libero di scegliere; sottolineare 
il valore qualitativo del sistema di produzione dell’industria dei DVD in 
opposizione alla scarsa qualità dell’industria della pirateria, spesso più che 
priva di paratestualità.

Nel caso dell’approccio cognitivo allo studio della narrazione, invece, la 
maggior parte degli interventi sulla paratestualità riguardano il suo potere 
di istituire un mondo finzionale, un mondo possibile, utilizzando marcatori 
della finzionalità quali la separazione tra autore e narratore e la cancella-
zione di referenze al mondo reale. In alcuni studi recenti tale potere, che 
è ascrivibile a una prospettiva di rimando all’opera, o centripeta, viene 
contestata. Mari Hatavara and Jarmila Mildorf, ad esempio, hanno dimo-
strato che pur utilizzando tecniche finzionali, cioè quello che potremmo 
definire uno stile finzionale, il paratesto narrativo può assumere forme 
ibride in cui lo stile finzionale non rimanda all’opera ma a referenti reali 
nel mondo esterno10. Dello stesso parere è Daniel Hostert, che in maniera 
esplicita parla di marcatori non finzionali nella produzione paratestuale che 
introduce le opere, facendo riferimento a paratesti che costruiscono non 
solo un rimando alla temporalità interna dell’opera, ma anche un rimando 
a una temporalità esterna, oltre che a referenti non finzionali ma reali11. 
Senza entrare nel merito di questa discussione, quello che ci preme qui 
sottolineare è che lo studio della paratestualità, nell’ambito molto vasto e 
multidisciplinare degli studi cognitivi sulla narrazione, riceve nuovi impulsi 
che vanno nella direzione di considerare il paratesto e in modo specifico 

10 M. HATAVARA, J. MILDORF, Hybrid Fictionality and Vicarious Narrative Experience, 
«Narrative», Vol 25, 1 (January), 2017, pp. 65-82.

11 D. HOSTERT, Certaine Tales in Sundry Fashions: Social Minds and Hypothetical Focalization 
in Early Modern Narratives, «Narrative», Vol 23, 2 (May), 2015, pp. 169-182.
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la soglia peritestuale, cioè l’introduzione all’opera, come una tipologia di 
testo la cui funzione può variare al punto tale da rimandare il lettore a 
esperienze diverse e non necessariamente connesse con quelle della lettura 
dell’opera o della lettura in generale. 

Più che un dispositivo semiotico atto ad alfabetizzare il lettore, il pe-
ritesto ha assunto le caratteristiche di un dispositivo semiotico per alfa-
betizzare le persone, non solo quelle che leggono opere di finzione. Ma 
alfabetizzare a cosa? Le informazioni principali sembrano rimandare a una 
visione generale sul sistema delle opere inteso come specchio del sistema 
culturale in cui queste sono fruite. Il peritesto comunica informazioni sui 
sistemi culturali, e soprattutto sulle mode culturali, con particolare rife-
rimento alle mode transitorie e non ancora assestatesi in piani espressivi 
stabili. Ciò che è percepito ma non definibile riceve in questo modo un 
canale di diffusione che può fungere da accumulatore di tratti estetici, sia 
di contenuto che di espressione, oppure esaurirsi.  

4. Il caso: Lalla Romano e la scrittura visiva

L’attenzione critica alla commistione tra immagine e parola, e più in 
generale tra linguaggio visivo della pittura o della fotografia, e linguaggio 
verbale della letteratura, per il nome di Lalla Romano coincide fin da 
subito con l’attenzione critica tout court alla sua produzione letteraria, sia 
nel caso delle opere poetiche – iniziate a comporre a ridosso della pro-
duzione pittorica, poi abbandonate a metà degli anni ’40 (Fiore, 1941), e 
mantenute come attività di scrittura anche negli anni della produzione 
narrativa (L’autunno 1955; Giovane è il tempo 1974) – sia nel caso delle 
opere “narrative”12, iniziate con l’esordio di una scrittura alquanto speri-
mentale e di un montaggio narrativo altrettanto innovativo, con l’opera 
Le Metamorfosi, pubblicata nel 1951 nei Gettoni di Vittorini.

12 L’uso del termine “narrativa” è parso ad alcuni critici più consono ad identificare 
una scrittura che sfugge alle etichette di genere più note, e tra queste a quella più co-
mune di “romanzo”, accettata anche dall’autrice esclusivamente a patto di mantenere 
per essa l’accezione più ampia possibile, che per taluni teorici del genere può coincidere 
con la definizione di Brioschi di “infra-genere letterario” (F. BROSCHI, C. DI GIROLAMO, 
Elementi di teoria letteraria, Milano, Principato, 1984, oggi in Introduzione alla letteratura, a 
cura di M. Fusillo, Roma, Carocci, 2003). Sulla stesso tema si confronti pure il carteggio 
epistolare tra l’autrice e Calvino, e tra l’autrice e Vittorini, entrambi nelle vesti di editor 
della casa editrice Einaudi (P. DI STEFANO, Lalla Romano e la Casa editrice Einaudi. Un 
carteggio inedito (1943-1965), in Intorno a Lalla Romano: saggi critici e testimonianze, a cura 
di A. Ria, Milano, Mondadori, 1996, pp. 375-396.
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Le ragioni di questa coincidenza sono tanto biografiche, da ricercarsi 
nella doppia attività dell’autrice – pittrice e scrittrice – quanto testuali, 
sorrete cioè da quella sperimentazione letteraria condotta sempre sulla 
linea di confine che separa i due linguaggi, e che approderà a Lettura di 
un’immagine (poi Romanzo di Figure e succesivamente Nuovo Romanzo di 
Figure), Ritorno a Ponte Stura e La treccia di Tatiana13.

Non è un caso che nel 1994, a celebrare il valore critico della compa-
razione tra le arti, si allestisca un convegno a Milano intitolato “Intorno 
a Lalla Romano. Scrittura e pittura”, che sembra convalidare un orienta-
mento filologico della critica inagurato l’anno precedente dal volume Lalla 
Romano pittrice, con il quale si dà il via ad un più vasto progetto di recupero 
testuale e critico dell’attività pittorica di Lalla Romano14. La comparazione 
tra i due linguaggi si conferma come cifra critica sull’autrice e assurge al 
medesimo ruolo che nell’opera letteraria aveva assunto, anch’essa fin da 
subito, la tematica della memoria e del ricordo, e per molti versi si salda 
ad essa in una sorta di connubio che lega la modalità narrativa della Ro-
mano (brevi lasse di scrittura, lessico sincopato ed essenziale, composizione 
onirica della rievocazione, ecc.) al lavoro della pittura e della ricostruzione 
di quadri visivi15 (Montale parlerà di «rifrazione stilistica»).

Tenuta da parte la critica strettamente artistica sulla produzione pittori-

13 Sulla prospettiva critica che connette i “romanzi di figure” di Lalla Romano alla 
storia letteraria dei “fototesti” si rimanda al lavoro Fototesti. Letteratura e cultura visuale, a 
cura di M. Cometa, R. Coglitore, Macerata, Quodlibet, 2016 (in particolare il saggio di 
Novella Primo, Fototesti di famiglia. Ritratti e paesaggi nel Nuovo romanzo di figure di Lalla 
Romano, pp. 181-204) e Al di là dei limiti della rappresentazione. Letteratura e cultura visuale, 
a cura di M. Cometa, D. Mariscalco, Macerata, Quodlibet, 2014 

14 Lalla Romano pittrice, a cura di A. Ria, Torino, Einaudi, 1993; Lalla Romano disegni, 
a cura di A. Ria, Torino, Einaudi, 1994; Lalla Romano: l’esercizio della pittura, a cura di A. 
Ria, Torino, Einaudi, 1995; Lalla Romano: ritratti, figure e nudi 1921-1960 , a cura di A. Ria, 
Aqui Terme, Repetto & Massucco, 2002; Lalla Romano: nature morte e fiori 1928-1999, a 
cura di A. Ria, Milano, Compagnia del disegno, 2002; Lalla Romano: venti disegni inediti 
1938-1960 , a cura di A. Ria, Lugano, ELR edizioni, 2002; Il silenzio tra noi leggero: Lalla 
Romano in pittura, scrittura, fotografia, a cura di A. Ria, Piacenza, Galleria Ricci Oddi, 2008; 
Lalla Romano. Scrivere: la mia maniera di essere, a cura di A. Ria, G. Raboni, E. Sartorelli, 
Torino, Regione Piemonte, 2008. 

15 Cfr. F. BRIZIO, La scrittura e la memoria, Milano, Selene Edizioni, 1993, che parla di 
una circolarità biografica della produzione artistica dell’autrice, che dalla pittura approda 
alla poesia e alla narrativa, poi alla commistione tra narrazione e linguaggio pittorico nelle 
opere sperimentali dedicate alla fotografia, e che ritorna alla pittura attraverso la sintesi 
lirica della propria scrittura, realizzata nelle ultime opere (Nei mari estremi, Le lune di Hvar).
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ca16, quella più schiettamente letteraria ha sviluppato la comparazione tra i 
linguaggi secondo almeno tre direzioni: (i) il recupero filologico della produ-
zione pittorica quale “avantesto” della produzione letteraria17 – insistendo sul 
riferimento alla Scuola di Casorati (e prima Guarlotti), al gruppo dei Sei di 
Torino, alla traduzione dei Diari di Delacroix, alle lezioni di Lionello Venturi, 
ai maestri cercati in piena autonomia come De Pisis, Manet, Cézanne; (ii) la 
collazione delle due produzioni (letteraria e pittorica)18 – anch’essa di stampo 
filologico e tesa soprattutto a mettere in relazione lo stile della scrittura e lo 
stile pittorico; (iii) la collazione tra gli stili di scrittura dedicati all’arte e alla 
letteratura, con il confronto tra l’educazione artistica intesa come poetica 
dello sguardo e le forme che in scrittura la sorreggono19 – evidenziando la 
stringatezza dell’informazione e lo stile investigativo, il ruolo che assumono 
il punto di vista e le tipologie di narratore usate, il lessico delle descrizioni, 
l’alternanza tra uso della prima e terza persona, la paratassi di norma preferita 
alla pesantezza delle strutture ipotattiche.

Ognuna di queste direzioni, con specificità proprie, riflette sulla questio-
ne semiotica del parallelismo tra codici (verbale/visivo). Tale parallelismo 
è finalizzato alla costruzione di un codice sincretico (verbo-visivo) e alla 
comunicazione di un significato unico e globale, veicolato dai rispettivi 
linguaggi non tanto in termini di traduzione, o non soltanto in questi 
termini (immagine illustrativa della scrittura o scrittura didascalica che 
narrativizza l’immagine), ma secondo una sintassi unica che potremmo 

16 Si veda soprattutto P. FOSSATI, Quella esperienza della pittura, in Intorno, cit.; R. 
BOSSAGLIA, A parità di data: Lalla Romano e i pittori italiani suoi contemporanei, in Intorno, cit.; 
M. BANDINI, Lalla Romano e la scuola di pittura di Felice Casorati, in Intorno, cit.; F. PORZIO, 
Una pittura inventata, in Lalla Romano. L’esercizio della pittura, cit.; M. VALLORA, Quell’aria 
di pittura, in Lalla Romano: ritratti, figure e nudi 1921-1960 , cit.

17 Cfr. F. PORZIO, Su romanzo di Figure, in Intorno, cit.; P. SEGA SERRA ZANETTI, Lalla 
Romano critico d’arte, in Intorno, cit.; A. RIA, La probità dell’arte, in Lalla Romano. L’esercizio 
della pittura, cit.; A. RIA, Scrittura e fotografia, in Lalla Romano. L’esercizio della pittura, cit.

18 Cfr. C. DE SETA, I ritratti e i paesaggi di Lalla Romano tra iconografia e testo letterario, 
in Intorno, cit.; R. SANESI, Gli occhi della scrittura, in Intorno, cit.; C. MAZZARELLO, Pittura e 
scrittura: tangenze e divergenze nell’opera di Lalla Romano, in Intorno, cit.

19 Vanno qui citati almeno i saggi di Cesare Segre e la sua Introduzione ai volumi 
dell’opera omnia per i Meridiani (C. SEGRE, Lalla romano fra pittura e scrittura, in Lalla Ro-
mano pittrice, cit.; ID., Fotografia come pittura, in Intorno, cit.; ID., Introduzione, in L. ROMANO, 
Opere, Milano, Mondadori, 1991, 2 voll.), il saggio di F. ZERI, Tra espressione letteraria e 
creazione di immagini, in Lalla Romano pittrice, cit.; i saggi di G. FERRONI, Parola e immagine, 
ascolto e sguardo, in Lalla Romano. Scrivere: la mia maniera di essere, cit.; e ID., Postfazione, in L. 
ROMANO, La penombra che abbiamo attraversato, Torino, Einaudi, 1994; il saggio di E. FER-
RERO, Le parole importanti sono poche, in Lalla Romano. Scrivere: la mia maniera di essere, cit. 
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chiamare verbo-visiva, in cui intendere la creazione di un solo codice 
costituito tanto dalle immagini che dalle parole. Questo codice è lo stesso 
che generalmente compare in quella testualità tipicamente verbo-visiva 
(cinema, manifesti, pubblicità), e che trova nella paratestualità un esempio 
diffuso di rappresentazione della scrittura, dell’opera, della letteratura.    

5. Il ruolo della paratestualità nella presentazione delle opere

Già Lalla Romano aveva parlato di una scrittura che può non fungere da 
testo principale, ma da supporto alle immagini come in una sorta di illustrazio-
ne (Lettura di un’immagine), rovesciando provocatoriamente i termini in cui si 
sono poste le relazioni tra immagine e scrittura nella letteratura moderna. E in 
moltissime occasioni, l’autrice aveva preso la parola per ritornare sull’argomento, 
direttamente da quella linea di confine che separa l’orizzonte dell’opera dalla 
materialità percepibile in cui prende corpo – il libro – e che secondo il lessico 
di Genette possiamo indicare come soglia paratestuale. Infatti molti interventi 
della scrittrice sulla propria poetica e sulle proprie opere sono contenuti in note 
di carattere introduttivo ai testi letterari20. E a conferma del ruolo importante 
che assume il paratesto nel lavoro della scrittrice, vanno almeno ricordate le 
pagine che alle copertine Einaudi la stessa dedicherà nel 1984, consultabili nel 
lavoro Un sogno del Nord21, nelle quali si punta l’attenzione sulla relazione che 
si instaura tra immagine di copertina, titolo e opera, e che veicola come primo 
impatto l’opera stessa nella mente del lettore, fornendo ad esso un punto di 
vista sulla poetica dell’autore e un possibile tracciato di lettura.

20 I riferimenti della critica alle osservazioni paratestuali della scrittrice sono diffusi 
e generalizzati, pertanto ci limitiamo a citare direttamente i testi della scrittrice ai quali 
maggiormente si è fatto riferimento: la “Nota 1985”, con la quale la scrittrice accompagna 
l’edizione del 1998 di Tetto Murato (L. ROMANO, Tetto Murato, Torino, Einaudi, 1998, pp. 
155-158; anche in ID., Un sogno del Nord, Torino, Einaudi, 1989); il risvolto non firmato 
di Una giovinezza inventata nella prima edizione del 1979 (ID., Una giovinezza inventata, 
Torino, Einaudi, 1979); e le note introduttive che accompagnano Lettura di un’immagine, 
Romanzo di Figure, Nuovo Romanzo di Figure e Ritorno a Ponte Stura. In ognuno di questi 
testi si fa diretto riferimento alle relazioni tra letteratura e arti visive, ai metodi di com-
posizioni narrativa per immagine, e in alcuni casi alle scelte editoriali che spingono 
l’autrice verso un determinato titolo che funge da iscrizione rapida, epigrafica, della sua 
poetica (come nel caso emblematico di Romanzo di figure, in cui si pone direttamente in 
associazione un termine che categorizza la scrittura letteraria e il significante per eccel-
lenza della referenzialità visiva). 

21 L.ROMANO, Le copertine Einaudi, in L. ROMANO, Un sogno del Nord, Torino, Einaudi, 
1989, pp. 226-227, anche in ID., Opere, Milano, Mondadori, 1991, vol II, pp. 1603-1606.
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Il paratesto, dunque, si presenta come luogo di manifestazione di 
un’informazione che è critica (l’iscrizione della Romano nella letteratura 
femminile del 900), poetologica (la poetica verbo-visiva e lo stile in cui 
si traduce) ed editoriale (l’informazione sulla singola opera e la comu-
nicazione del percorso editoriale dell’autrice). Ma nel fare questo, marca 
una differenza rispetto all’assolvimento di una funzione meramente in-
formativa, che riguarda sia il riferimento alle sperimentazioni verbo-visive 
della scrittrice, che la coincidenza tra l’autore del peritesto22 e l’autore 
dell’opera, ovvero tra il sistema di produzione del libro e il sistema di 
produzione della letteratura. Una tale coincidenza, come affermeremo 
alla fine, è funzionale al sistema dell’opera, ovvero alla letteratura, quale 
orizzonte di costituzione del canone letterario e del “classico” come suo 
punto di riferimento23, e dunque autorizza il trattamento dei peritesti 
editoriali non solo come supporto di informazioni aggiuntive rispetto 
all’opera, ma come luogo di manifestazione delle poetiche, della critica, e 
dunque della letteratura come sistema24.

A tal proposito, uno dei casi maggiormente interessanti è quello del 
volume Lettura di un’immagine, nel quale l’autrice propone un metodo 
narrativo vicino alla sua poetica (l’intimismo familiare e la ricostruzione 
della realtà attraverso la memoria), associando una serie di foto di famiglia 
a brevi lasse25 di scrittura o commenti (la brevità è carattere fondamentale 
nella relazione verbo-visiva e, va notato, è tipica del metodo di compo-
sizione narrativa della Romano anche in altre opere di sola scrittura)26. 

Il testo generalmente compare nella cronologia delle opere dell’edi-

22 Genette che come noto divide la paratestualità in spazio peritestuale (contiguo 
all’opera: copertina, prefazione, postfazione, epigrafe, ecc.), e spazio epitestuale (distac-
cato dall’opera: avantesti, interviste, osservazioni critiche, pubblicità, ecc.), in G. GENETTE, 
Seuils, Paris, Seuil, 1987, trad. it. Soglie, Torino, Einaudi, 1989. 

23 Bisogna sottolineare che il nome di Lalla Romano compare con un paragrafo a lei 
dedicato nella Storia della Letteratura italiana curata da Giulio Ferroni e pubblicata nel 1991.

24 Negli ultimi anni, ad esempio, si è assistito aa uno svecchiamento della veste edi-
toriale di collane classiche o di singole opere, riproponendo medesimi titoli attraverso 
nuovi linguaggi, con esiti per il sistema letterario che vanno ancora indagati.

25 Era stato Pasolini nel ’73 che le aveva definite in tal modo. In proposito si veda A. 
RIA, La fortuna critica di Lalla Romano, in Intorno, cit., pp. 418-426. 

26 È della scrittrice il riferimento ad un adagio del moralista francese Joseph Joubert: 
«mettere un intero libro in una pagina, una pagina in una frase, e quella frase in una 
parola». Per coglierne la vicinanza con il linguaggio visivo, basta confrontarlo con quanto 
affermato dall’autrice sulla sua scrittura: «Parole innanzi tutto, comunque non pensieri, 
immagini piuttosto».
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tore Einaudi, sotto la dicitura “Album fotografici”, e come noto ha una 
piccola storia editoriale che consiste nella prima pubblicazione, nel 1975, 
col titolo Lettura di un’immagine, seguita da una seconda pubblicazione nel 
1986 col titolo Romanzo di figure – realizzata con il ritrovamento delle lastre 
originali delle fotografia, che permetteranno una resa grafica migliore, e 
infine dall’edizione del 1997 che reca il titolo Nuovo romanzo di figure, in 
cui il testo si arricchisce di una nuova sezione di immagini. 

Nel 2000, uscirà poi il libro Ritorno a Ponte Stura, dove a differenza dei 
precedenti, alle didascalie di accompagnamento delle fotografie, si sosti-
tuiscono brevi racconti che introducono gruppi di fotografie. 

Quello che qui preme mostrare è l’effetto che la veste editoriale ge-
nera nel lettore in relazione al tema individuato dei rapporti tra linguaggi 
visivi e letteratura. Vale a dire, il modo in cui un linguaggio tipicamente 
verbo-visivo si fa carico di comunicare una poetica d’autore e, oltre, un 
orizzonte critico che la interpreta.

Come si noterà la specificità del caso della Romano risiede nella re-
lazione stretta tra la struttura del peritesto (immagine, titolo e quarta), e 
l’opera veicolata (gruppi di fotografie con titoli e didascalie brevi).

In questo caso, infatti, il paratesto stabilisce un parallelismo materiale, 
prima ancora che di stile, tra la veste esterna e il contenuto. Le coperti-
ne di questi testi rappresentano una sineddoche del contenuto, di parte 
minore nel caso dell’immagine, estratta tra la serie contenuta, e di parte 
maggiore per il titolo, che sintetizza il contenuto con un effetto d’insie-
me. Jan Baetens27 per casi simili elenca una serie di funzioni ottemperate 
dall’immagine di copertina nei libri fotografici:

1. l’interesse per ciò che manca: cioè l’immagine non deve apparire come 
isolata ma introdurne altre;
2. il rifiuto del ruolo illustrativo in relazione al titolo: cosa che qui è in 
accordo con la poetica della Romano;
3. la rappresentatività dell’insieme: vale a dire una funzione di sintesi che 
è anche del titolo;
4. il suggerimento di una modalità di impiego: suggerire una prospettiva 
di lettura; 
5. l’investimento specifico nella copertina: cioè la testualizzazione della 
copertina, il suo essere anche testualmente autonoma rispetto al con-
tenuto d’opera;

27 J. BAETENS, I motivi dell’estrazione. L’immagine di copertina, in I dintorni del testo, a cura 
di M. Santoro e M. G. Tavoni, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 2005, vol II.
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Come si noterà nel caso della Romano tali funzioni sono tutte presen-
ti, e ad esse bisogna aggiungere la comunicazione della contaminazione 
tra visivo e scrittura quale cifra della sua poetica. Nel caso specifico il 
connubio titolo-immagine non è solo cifra stilistica di una tipologia di 
testi (i peritesti editoriali), ma esibisce un’informazione che riguarda la 
poetica dell’autrice, e che addirittura ha un andamento dinamico nelle 
varie riedizioni.

In questo modo si stabilisce una omogeneità semantica tra il peritesto e 
il contenuto dell’opera,  fondata su un legame interpretativo, su una sorta 
di punto di vista critico sull’opera. Già il titolo – Lettura di un’immagine 
– fa riferimento ad un’operazione che chiarisce il possibile equivoco del 
carattere illustrativo dell’immagine, rovesciando le parti e presentando una 
scrittura che – come dirà l’autrice – funge da illustrazione, cioè svela uno 
dei possibilli orizzonti semantici dell’immagine. Nell’edizione successiva, 
invece, il nuovo titolo – Romanzo di figure – sembra riportare in equilibrio 
la relazione tra le parti. Come  specificherà ancora l’autrice28, «le immagini, 
accompagnate o meno da un testo scritto che le commenti, appartengono 
alla parola», chiarendo tale affermazione con un dato tecnico legato alla 
fotografia rispetto alla pittura, che con le parole di Benjamin29 potremmo 
intendere come «incoscio ottico», o funzione documentaria della fotografia. 
L’indicazione letteraria del genere “romanzo”, poi, comunica al lettore 
l’idea della storia, del legame, dell’intreccio.

Inoltre, mentre le prime due edizioni estraggono come immagine di 
copertina le immagini prima della madre e poi dell’autrice bambina, l’ul-
tima propone una fotografia della coppia genitoriale. Tale nuova proposta 
si mostra, da un lato, come esigenza editoriale di differenziare il prodotto, 
dall’altro, come scelta che sembra escludere ogni appiglio ad una voce 
autoriale ed aprirsi unicamente ad una prospettiva di sguardo, verso quella 
frammentazione del punto di vista di cui parla Segre, suggerendo l’idea 
del legame, della relazione tra persone. 

Per il lettore che collaziona le varie edizioni, la sequenza apparirà 

28 L. ROMANO, Il mio primo romanzo di immagini e Io e l’immagine, in L. ROMANO, Un 
sogno del nord, cit.

29 Le teorie di Benjamin e Barthes sulla riproducibilità tecnica del reale, che Barthes 
chiama «la posa», sembrano interamente condivise dall’autrice, che pone come una ques-
tione di etica dell’arte fotografica il mantenimento di tale status rispetto ad alterazioni 
estetiche. Cfr. W. BENJAMIN, Piccola storia della fotografia in W. BENJAMIN, L’opera d’arte 
nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, Einaudi, 2000; e R. BARTHES, La chambre 
claire, Paris, Gallimard, Seuil, 1980, trad. it., La camera chiara, Torino, Einaudi, 1980.
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come un ulteriore arretramento nella terra della memoria, in quel tem-
po di prima individuato in La penombra che abbiamo attraversato, segnato 
dall’assenza dell’autrice. 

6. Il ruolo della paratestualità nella presentazione del sistema letterario 

Come accennato, i peritesti editoriali di Lalla Romano, mostrano una 
particolare coincidenza tra sistema di produzione del libro e sistema della 
letteratura. Tale coincidenza trova nel “classico” un esito che conduce al 
“parallelismo” tra produzione pittorica e opera letteraria: si stabiliscono 
cioè delle relazioni stilistiche tra le immagini pittoriche o i particolari 
d’autore generalmente proposti nelle copertine dei classici30 della lettera-
tura, e le poetiche letterarie. Nel caso della Romano, essa giunge ad una 
soluzione ulteriore, che sfrutta la sua doppia attività di pittrice e scrittrice, 
e fa gioco, riproponendolo, sul paradigma critico della correlazione tra 
pittura e letteratura.

Se si osservano, ad esempio, le riedizioni del 1977, nella collana Gli 
Struzzi, dei lavori La penombra che abbiamo attraversato e Le parole tra noi 
leggere, si noterà che la prima reca come immagine di copertina un dipinto 
di Felix Vallotton, Donna che fruga in un armadio, (legato al Postimpressio-
nismo francese e al gruppo di Nabis – disegno rigoroso e nitido come 
nel Postimpressionismo inglese), e la prima un particolare di Ragazzo con 
camicia a righe di Egon Schiele31 (pittore austriaco che prediligeva il ritratto, 
in paticolare femminile, in vari modi espressivi – prima metà del ’900). In 
entrambi i casi è la stessa autrice a sottolineare un’affinità nello stile e la 
riuscita di un parallelismo semantico tra il contenuto dell’opera e quanto 

30 Nel caso dei classici il rimando intertestuale sembra avvenire sulla base dei contenuti 
e della prospettiva interna all’opera. La relazione che per essi potrebbe stabilirsi, del resto, 
è anche formale e può tener conto di un doppio lavoro di traduzione e associazione di 
modelli ideologici e culturali della comunicazione: dalla scrittura alla rappresentazione 
visiva, e dalla pittura all’opera letteraria.

31 La prima scelta da Giulio Bollati e la seconda da Fossati. Le due copertine furono 
particolarmente apprezzate dalla scrittrice, che ritrovava in esse un’affinità con l’opera e 
col suo stile: «La migliore immagine di copertina, per la sua perfetta rispondenza con lo 
stile del libro, è stata quella del Ragazzo di Egon Schiele per Le parole tra noi leggere. Anche 
il mio romanzo è espressionista, pur con una certa compostezza umanistica. […] Spesso 
sono state migliori le copertine delle ristampe. Così per la Penombra, uscita in seconda 
edizione negli Struzzi, l’immagine fascinosa e misteriosa della signora inginocchiata 
davanti a un grande armadio (Vallotton). Invenzione di Giulio Bollati», in L. ROMANO, 
Le copertine einaudi, cit.
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raffigurato in copertina, parallelismo che, anche nelle parole dell’autrice, 
si ripropone al lettore sulla scorta di un’associazione tra modo di com-
posizione pittorico e modo di composizione letteraria. 

Ma è ancora più interessante notare come tale associazione possa spin-
gersi oltre, proprio a ridosso di quella consacrazione critica del verbo-visivo 
come chiave di lettura della poetica di Romano, avvenuta col Convegno 
del 1994. Se si osservano le riedizioni nella collana dei tascabili delle me-
desime opere, pubblicate rispettivamente nel 1994 (Penombra) e nel 1996 
(Le parole), si noterà che la riscoperta della Romano pittrice coincide con 
una comunicazione peritestuale che fa leva su di essa, proponendo come 
immagini di copertina due lavori pittorici della stessa scrittrice. Nel caso 
della Penombra si tratterà di Fiori in un interno, 1929, mentre per Le parole 
di un ritratto della serie Piero – Piero adolescente, 1947. 

Al di là delle affinità di contenuto (così evidenti nel secondo caso) 
o solo di stile (il lavoro sulla luce e l’effetto sfocato in relazione al ri-
cordo e alla tecnica di composizione investigativa, di scavo e ricerca)32 
va sottolineato che l’effetto semiotico generato dal peritesto è quello di 
enucleare un paradigma critico attraverso la radice biografica nella quale 
trova testimonianza, e di comunicare un giudizio critico (l’attenzione al 
visivo negli scritti della Romano) facendo leva sulle possibilità offerte 
dal codice paratestuale, ovvero dal linguaggio verbo-visivo, che permette 
di presentare in un unico testo (la copertina) la traccia di un lavoro in 
scrittura – il titolo dell’opera – e un lavoro visivo – la riproduzione di 
una tela – della stessa autrice.

Tale coincidenza può assumere addirittura forme di compromesso più 
spinte, come nel caso di Tetto Murato, che nell’edizione 1998 riporta in 
copertina l’omonimo dipinto della scrittirice del 1940. In questo caso un 
unico titolo, rimanda a un processo di creazione artistica che può espri-
mersi indifferentemente nell’uno o nell’altro linguaggio.

32 Nelle schede di Monica Naldi ad una raccolta di lavori pittorici di Romano, a 
proposito del primo quadro si legge: «I fiori sono un tema privilegiato per le ricerche sulla 
luce che Lalla Romano viene compiendo fin dal 1928, e che si trovano di frequente nei 
Sei Pittori di Torino. Esposto nel 1929 in una mostra della scuola di Casorati, narra l’autrice 
che il quadro piacque per i toni bianchi. Torna il punto di vista alto, come a sorprendere 
l’oggetto che cade proprio sotto gli occhi, subito attratti dalla luce dei fiori che scivola 
fuori nei riflessi e ci guida al bianco della finestra, costruendo spazio e creando forme al 
tempo stesso reali ed evanescenti», mentre nei commenti alla serie Piero si nota l’evolversi 
da una prospettiva di “apparizioni”, in cui il fanciullo compare fragile e col volto sfuggente 
e meno marcato, ad una fase in cui i tratti si marcano maggiormente ma l’identità si sposta 
in una dimensione segreta, in A. RIA, Lalla Romano. L’esercizio della pittura, cit. pp. 123-137.
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7. conclusioni

Nei paragrafi precedenti abbiamo cercato di rilevare e seguire una 
pista teorica, connessa con gli studi sul paratesto, indirizzata verso un 
obiettivo alternativo a quello fissato da Genette e sintetizzabile nella fun-
zione di rimando all’opera del paratesto. Questa pista teorica si sviluppa 
soprattutto negli studi sulla paratestualità che focalizzano l’attenzione su 
singoli elementi (il titolo o l’immagine) o che riguardano opere diverse 
da quelle letterarie o più in generale di narrativa. Tuttavia è possibile, a 
partire da questi studi, individuare caratteristiche specifiche della para-
testualità letteraria intesa come testo autonomo che comunica al lettore 
informazioni diverse dall’opera, e che lo introduce più che all’opera al 
sistema della letteratura in generale. Il caso di Lalla Romano è altamente 
esemplificativo di questo tipo di comunicazione autonoma: i peritesti 
editoriali delle suo opere, infatti, a partire da un certo punto della storia 
letteraria, che coincide con la sua consacrazione critica come scrittrice 
che fonde la poetica pittorica con quella narrativa, vengono strutturati in 
modo tale da dar conto al lettore non tanto di informazioni relative alle 
singole opere, ma di informazioni relative al processo di canonizzazione 
delle sue opere, alle scelte della critica e alle politiche editoriali, in modo 
da fornire una rappresentazione del sistema della letteratura del quel fanno 
parte le opere presentate così come altre. Allo stesso tempo il peritesto 
editoriale fornisce informazioni relative alle poietica dell’arte, al modo in 
cui nasce e si sviluppa un prodotto artistico, sia esso letterario o pittorico, 
e al ruolo che l’intertestualità assume nel processo creativo. Si tratta in 
entrambi i casi di informazioni che non indirizzano il lettore verso un 
prospettiva interpretativa specifica, ma che mirano a stimolare uno scarto 
noetico rispetto all’opera e alla pratica di lettura dell’opera. Attraverso 
tale scarto nella mente del lettore si forma un’idea dei sistemi culturali, 
e delle tendenze in atto, un’idea globale posta sullo sfondo di esperienze 
più specifiche e localizzate di lettura. In questo modo il lettore si prefigura 
un’idea del sistema editoriale, della cultura e dei suoi confini, anche senza 
accedere a contenuti specifichi. 



TONI MARINO

194

ABSTRACT

Dopo l’incentivo di Genette allo studio della paratestualità, i contributi scientifici 
sull’argomento si sono accumulati con costanza nei vari ambiti disciplinari del settore 
umanistico. L’incentivo di Genette, tuttavia, sembra aver lavorato anche dal punto di 
vista teorico e metodologico, lasciando che a imporsi fosse un’ipotesi di lavoro che 
teneva saldi dei principi di base: l’autorialità del paratesto e la stretta connessione 
funzionale con l’opera, finendo col determinare lo studio della paratestualità come 
studio accessorio rispetto a quello di una testualità vera e propria che coincide con 
l’opera. Secondo quest’ottica il paratesto, e più nello specifico il peritesto editoriale, 
finisce con l’essere una sorta di quadro visivo-verbale che sintetizza le caratteristiche 
salienti dell’opera secondo determinati approcci critici.  Accanto a questa prospettiva, 
però, negli ultimi anni se ne è sviluppata un’altra che va nella direzione opposta 
e cerca di assegnare al paratesto un ruolo di autonomia comunicativa nei contesti 
culturali, molto spesso coincidente con la costruzione di un’idea di sistema della 
letteratura all’interno del quale collocare esperienze di lettura specifiche. Il saggio 
passa in rassegna una parte di questa letteratura utilizzandola come base teorica per 
un approccio critico al caso di Lalla Romano. 

After the Genette’s studies on paratestuality, the scientific contributions on the 
same subject have constantly accumulated in many sectors of humanities area. The 
Genette’s studies, however, have imposed also a theoretical and methodological point 
of view: the close connection between paratext and literary work. In this way the 
study of paratextuality has become the study of an accessory that always have to 
compare to the literary work to be interpreted. According to this view, the paratext 
is just a visual-verbal framework that summarizes the salient features of a literary 
work according to certain interpretative perspectives of literary criticism. But next 
to this point of view, in the last few years, another one is developed that goes in the 
opposite direction and tries to assign at the paratext the role of communicative au-
tonomy in cultural contexts. In this case paratext is a text and not an accessory, and 
its function is building in the reader an idea of   the literature and cultural systems. 
My paper reviews a part of this literature using it as theoretical basis for a critical 
approach to the Lalla Romano’s paratexts case study.
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Paratesto, letteratura, pittura, Lalla Romano, critica letteraria


