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Una vita (altrui) a puntate

Il titolo è un gioco di parole che nasce dall’assonanza tra Maus, in tedesco topo e  
Raus!, in tedesco “Fuori!” che era il comando rivolto ai deportati usato dai Kapò e 
dalle SS. Queste sono le copertine (I edizione) dei due volumi di Maus, primo graphic 
novel a vincere il premio Pulitzer. Pubblicato a puntate dal 1981 al 1990 negli USA  
sulla rivista “Raw”, oggi è tradotto in oltre venti lingue. 
Nel primo sottotitolo c’è una figura retorica, quale?



Classici a puntate

Riconosci il protagonista? Conosci altre storie illustrate pubblicate a puntate?



Lui chi è?

Quali vantaggi offriva ad uno scrittore la pubblicazione a puntate su rivista?
A quale genere letterario ti sembra più adatta? 



Il sistema dei personaggi in Maus: Vladek Spiegelman, il padre



Anja Spiegelman, la madre



Mala, la seconda moglie



Art Spiegelman, il figlio

Attenzione: in questa vignetta si distingue un particolare importante, 
quale? Che tipo di narratore è Art in Maus?



Perché i topi?
“Mickey Mouse è il più miserevole ideale mai esistito… I sentimenti salutari dicono ad ogni giovane indipendente e a ogni persona 

dignitosa che il parassita sporco e immondo, il peggiore portatore di malattie del regno animale, non può essere il tipo ideale di 
animale… Basta con la brutalizzazione giudaica della gente! Abbasso Mickey Mouse! Indossate la svastica!”

Traduzione: “Perché i fumetti? Perché i topi? Perché l’Olocausto?”

In Maus tutti i personaggi sono rappresentati sotto forma di animali: i tedeschi 
sono gatti, i francesi sono rane, i polacchi sono maiali e, ovviamente, gli ebrei sono 
topi.  Solo l’ultima di queste associazioni non si deve a Spiegelman, a chi? Perché?



Il prologo



Tempo della storia e tempo della narrazione:
 il montaggio parallelo

Che relazione esiste tra questo tipo di montaggio e la pubblicazione a puntate?
Che caratteristica ha il linguaggio di Vladek? Cosa rappresenta?



Perché Art scrive la storia di suo padre?



Non per incensarlo… anzi Vladek sembra il prototipo delle caricature antisemite: tirchio, ipocondriaco, rigido, ancorato al passato.



Storia personale

Quale rapporto si instaura tra i due protagonisti in queste vignette?



Storia collettiva



storia di famiglia

Forse il senso è proprio quello di “mettere a posto le cose”
 anche le più dolorose per poter andare avanti.
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