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Fahrenheit 2570






Era il 2005 quando vedeva la luce il primo e-book targato Scritture

Metropolitane, un progetto di promozione della lettura, della scrittura

e delle nuove tecnologie delle Biblioteche del Comune di Modena.



Il 'motore' degli e-book è di Marco Giorgini, responsabile del progetto

www.kultvirtualpress.com e collaboratore storico delle biblioteche

modenesi.

Realizza un formato di e-paperback che consente all'utilizzatore di

impostare segnalibri e di passare rapidamente da uno all'altro, di

cercare testo all'interno del libro, di sottolineare brani, di selezionare

la resa del carattere a video tra varie impostazioni predefinite, di

selezionare il tipo di background a video tra varie impostazioni

predefinite, di inserire note al testo, di passare rapidamente da una

nota all'altra, di esportare il testo in formato TXT, RTF e HTML, di

esportare il libro in formato TIFF per la stampa, di impostare le voci

di menu e le opzioni in italiano o in inglese.



Il progetto Scritture Metropolitane si proponeva come canale di

diffusione e promozione della creatività e della comunicazione, per

favorire lo scambio di esperienze, opere e contenuti creativi.

Per questo ha scelto di rilasciare tutti i propri e-book sotto licenza

Creative Commons, quindi liberamente scaricabili dal sito delle

biblioteche.
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Finita una lunga fase sperimentale, Scritture Metropolitane lascia nel

2012 il posto a Fahrenheit 2570, che ne eredita contenuti e 'filosofia':

rivolgendosi prevalentemente a giovani autori, non professionisti,

interessati ad un percorso nuovo e alternativo di distribuzione e

condivisione di esperienze e contenuti creativi.

Titoli di narrativa, poesia, grafica, fumetti e documentazione rilasciati

sempre sotto licenza Creative Commons.



Principale novità di F2570 è di essere pensata per i portable device:

smatphone, e-book reader e tablet.

Cambiano così le proporzioni e anche i formati proposti: epub, mobi e

pdf, tralasciando lit, pdb e altri formati ormai inutilizzati.



Altra interessante novità riguarda i canali distributivi, ai quali si

aggiunge l'Apple Store.

Grazie alla collaborazione con Marco Giorgini, autore del rinnovato

motore di 'creazione' degli e-book, i titoli più significativi verranno

realizzati anche come APP, liberamente scaricabili dallo store della

Mela!



Se qualcuno se lo chiedesse, il titolo Fahrenheit 2570 è un omaggio

al capolavoro di Ray Bradbury, Fahrenheit 451 con un aggiornamento

al mondo digitale.

Infatti come 451 è la temperatura (in gradi Fahrenheit ) di

combustione della carta, da qui deriva il titolo del libro, 2570 è la

temperatura di fusione del silicio, elemento base dei computer e

quindi, per estensione, di tutti i prodotti digitali, compresi gli e-book!





Walter Martinelli
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Responsabile del progetto
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Nota introduttiva


Questo e-book è la versione "digitale" della guida realizzata in

occasione dell'allestimento della mostra La N9na arte, il fumetto alla

riscossa  (vedi enti promotori e realizzazione).

Nello spirito e nella tradizione di Scritture Metropolitane, abbiamo

proposto agli autori di pubblicare la guida al fumetto in versione

e-book.



Il testo contiene in versione integrale la guida e la bibliografia, a cui

abbiamo aggiunto, in appendice, una sitografia a tema. 



Il 'progetto editoriale', condiviso con Franco Spiritelli, prevede un

aggiornamento periodico dell'e-book, per questo motivo in copertina

verrà riportato il numero dell'edizione e la data di pubblicazione.



L'edizione corrente vede l'integrazione di alcuni contributi che

completano il quadro presentato nell'opera originale grazie al

contributo di Marco De Giorgio, Caterina Bonora e Stefano Ascari

(Comicom.it) che hanno rivisto e aggiornato le parti storiche e la

sitografia.



Buona lettura!
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Presentazione






"Sono tutti potenziali fruitori di biblioteche e comunque sono tutti

acquirenti di libri" ha affermato, riferendosi ai suoi lettori, il creatore

di Martin Mystère, in una intervista di alcuni anni fa. Trovare lettori

'forti' tra il pubblico del fumetto non è una sorpresa; gli albi a fumetti

sono da alcuni decenni oggetto di ricerca pure nelle aule accademiche

e beneficiano di un'attenzione assidua e penetrante da parte di studiosi

dell'illustrazione e di scrittori rinomati, tra i quali basti citare Umberto

Eco.

Anche se l'ostilità di tipo pedagogico nei confronti dei fumetto è

cessata da tempo e ormai nessuno mette in discussione l'efficacia

comunicativa della "narrativa disegnata", va tuttavia riconosciuto che

tale forma di linguaggio non è adeguatamente rappresentata nella

maggioranza delle biblioteche pubbliche. Il principale canale di

diffusione del fumetto è infatti tuttora costituito dall'edicola piuttosto

che dalla biblioteca. D'altronde la letteratura popolare,

complessivamente intesa, ha sempre goduto di scarsa considerazione

nell'ambito bibliotecario per quanto concerne sia la politica delle

acquisizioni, sia la prassi conservativa.

Eppure la biblioteca pubblica non può ignorare il rilevante successo

riscosso dai fumetti presso una vasta cerchia di persone e la

contrapposizione, alquanto diffusa fra i bambini e gli adolescenti, tra il

piacere della lettura delle vicende degli eroi e dei personaggi che

popolano questo universo fantastico e la noia di dover leggere un libro

per esigenze scolastiche.
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La consapevolezza dell'importanza del ruolo della lettura di svago per

lo sviluppo della creatività, l'educazione individuale e l'allargamento

dei lettori ha determinato l'immediata e convinta adesione della

Soprintendenza per i beni librari al progetto espositivo "La Nona

Arte" proposto dal sistema bibliotecario "Valle dell'Idice".

Si tratta di una mostra itinerante di albi e tavole che fin dalla sua

ideazione presenta una solida base per la buona riuscita, essendo il

frutto dell'iniziativa congiunta di una rete di biblioteche comunali

(Budrio, Castenaso, Loiano, Medicina, Molinella, Monghidoro,

Monterenzio, Ozzano Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena) che

insistono in un'area del territorio bolognese caratterizzata da alcune

esigenze comuni. I bibliotecari del sistema - che hanno già una lunga e

fattiva consuetudine alla collaborazione - sapranno senz'altro

valorizzare l'evento stimolando una riflessione critica sull'articolata

produzione dei fumetto. Il catalogo, corredato da una preziosa

bibliografia, rappresenta un utile strumento per ulteriori

approfondimenti che travalicano il momento espositivo. I laboratori e

le altre attività conciate costituiranno altresì una felice occasione per

promuovere la lettura e per far conoscere meglio i servizi bibliotecari

e stimolarne l'uso.





Si aggiunga che il fumetto sfugge a uno dei più noti difetti delle

mostre bibliografiche, ossia la prevalenza del testo rispetto

all'illustrazione che rende sovente faticosa, o quanto meno monotona

la visione da parte del pubblico. La freschezza inventiva e la rilevanza

visuale dei più significativi fumetti possono invece esercitare un

notevole impatto anche sui visitatori più distratti o frettolosi.

Non resta che formulare l'augurio che "La Nona Arte" con la

complicità di Martin Mystère, appassionato di libri e assiduo
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frequentatore di biblioteche, favorisca una lettura più avvertita dei

fumetti e stimoli diversi percorsi di lettura in biblioteca a tanti nuovi

lettori.





Rosaria Campioni

Soprintendenza per i beni librari e documentari

della Regione Emilia-Romagna
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Fumetto, 741.5




"II fumetto non è un genere! È un linguaggio!" continuano a ripetere

gli esperti ai bibliotecari, che, per deformazione professionale, sono

abituati a ragionare per generi e per classi: "Fumetto, 741.5." 

E' il posto che riserva la C.D.D. (Classificazione Decimale Dewey) ai

fumetti, considerandoli una categoria artistica. In questo modo si

prende in considerazione solo uno degli aspetti caratteristici del

Fumetto, quello grafico, trascurando così completamente l'altro

aspetto, quello letterario. Da qui nasce l'equivoco di partenza che

rende così difficoltosa la collocazione del Fumetto in biblioteca:

quando diciamo che è un genere, in realtà intendiamo dire che, almeno

concettualmente, andrebbe classificato fra la letteratura o perlomeno

intendiamo sottolineare che classificandolo fra le arti, si trascura un

aspetto rilevante: il Fumetto è nato anche per essere letto! Se è vero

infatti che considerarlo un genere narrativo è limitativo perché in

realtà si tratta di un linguaggio grafico-letterario nuovo, è vero anche

che, considerandolo soltanto un disegno, sia pure artistico, si perde la

sua funzione di espressione letteraria.

Da queste riflessioni sono partiti i bibliotecari della "Valle dell'Idice"

con l'intento principale di ribadire il valore letterario di un genere (in

questo caso si conceda il termine) ancora considerato secondario,

almeno nelle biblioteche tradizionali, avvertendo l'esigenza di

incrementare e valorizzare la sezione fumetti generalmente scarsa,

poco visibile e ancor meno fruibile.

Al contempo si è delineata un'altra finalità di questa mostra: quella di

avvicinare alle biblioteche coloro che amano quest'arte, con la

speranza di raggiungere un pubblico potenziale, quello degli
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adolescenti e dei giovani adulti che solitamente non frequenta la

biblioteca se non per ottemperare ad obblighi scolastici. L'obiettivo è

quindi quello di sganciare l'immagine della biblioteca dallo stereotipo

che tende ad identificare la cultura soltanto con ciò che è scritto,

considerando secondario ciò che è ad esempio disegnato, filmato o su

supporto audio. A questo proposito il Fumetto, che per sua natura

racchiude in sé due forme d'arte, la letteratura e il disegno, e che

costituisce una lettura privilegiata, a volte l'unica, di alcune fasce

giovanili, è apparso lo strumento ideale per veicolare un'immagine

nuova della biblioteca 'giovane' e per i giovani, aperta ad ogni forma

d'arte e di cultura. Individuate le finalità e identificati gli obiettivi, si è

trattato di coordinare a livello di zona l'iniziativa nelle sue fasi

operative e organizzative.

Grazie al contributo di validi esperti del settore, in particolare di

Franco Spiritelli, si è cercato dapprima di acquisire un'ampia ed

esaustiva bibliografia sul Fumetto contemporaneo e classico, italiano e

straniero, che potesse servire sia come base per la formazione di una

ricca e articolata sezione fumetti delle singole biblioteche sia per il

reperimento di albi che, diventando oggetto espositivo principale della

mostra, potessero essere visti, toccati e letti. Successivamente, dalla

bibliografia sono state selezionate le tavole più significative e

rappresentative di ogni sezione per riprodurle sui pannelli espositivi. Il

progetto grafico e la comunicazione hanno come protagonista Martin

Mystère, il detective dell'impossibile, che per la sua nota e inveterata

frequentazione di biblioteche e archivi, è sembrato fra i tantissimi

personaggi dei fumetti, il testimonial più adatto per questa iniziativa.

La mostra, nata come progetto in-teribliotecario e pensata anche per

rendere visibile il lavoro collettivo che da anni viene svolto in questo

sistema, avrà carattere itinerante e verrà allestita, per soggiornarvi

circa un mese, in ognuna delle dieci biblioteche della zona.
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Contestualmente si è anche pensato di affiancare ai singoli allestimenti

una serie di iniziative culturali, rivolte all'utenza libera e a quella

scolastica, quali incontri con autori/disegnatori, laboratori sulla tecnica

del fumetto, proiezioni di fumetti 'recitati', tavole rotonde con esperti

del settore, allo scopo di conoscere meglio e in tutte le sue

sfaccettature il mondo affascinante, divertente e significativo del

Fumetto. Tutto ciò è stato possibile grazie alla fiducia accordata ai

bibliotecari dalle rispettive Amministrazioni Comunali, al contributo

economico dell'Assessorato alla Cultura della Provincia di Bologna e

all'apporto della Soprintendenza regionale, la quale, avendo creduto

fin dall'inizio nel valore della proposta culturale, ha fornito grazie alla

sua esperienza, un supporto materiale e organizzativo essenziale per la

buona riuscita dell'evento.







Il Fumetto nei vari paesi si chiama:


Argentina: historieta (storiellina)



Brasile: quadriños (quadretti, in riferimento alle vignette)



Francia-Belgio: bande-dessinée (striscia disegnata)



Giappone: manga



Italia: fumetto (già “filatterio” per le “bende” che uscivano dalla

bocca dei personaggi, poi ”fiatini”, perché il dialogo sembrava alitato

dalle figure)
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Spagna: tebeo (da TBO che viene considerata la prima rivista a

fumetti locale



USA: comics (anche come funnies).
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La Nona Arte


La storia del Fumetto che segue è, per forza di cose, una sintesi degli

eventi principali svoltisi nell'arco di oltre un secolo, e pertanto non

può essere considerata esaustiva. Quanti fossero interessati ad

approfondirla possono fare riferimento alla bibliografia proposta in

conclusione.
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Breve storia del fumetto






Il termine "nona arte" (quelle classiche sono sette, l'ottava è il cinema)

attribuito al fumetto si deve a Claude Beylie che lo usa in un articolo

del 1964, "La bande dessinée est-elle un art?" ("Il fumetto è

un'arte?"). Pochi mesi dopo comincia l'uscita sulla rivista settimanale

di fumetti Spirou di una serie di articoli dal titolo "Cronache della 9ª

arte", in cui Morris, l'autore di Lucky Luke, e Pierre Vankeer

presentano i classici del fumetto. Nel 1971 l'editrice Christian

Bourgois pubblica un libro di Francis Lacassin (allora titolare di un

corso sulla storia dell'estetica del fumetto alla Sorbona) che diviene il

manifesto del fumetto: "Per una nona arte, il fumetto", senza ritenere

di dover giustificare o spiegare l'appellativo che considerava come

definitivamente accettato. Noi, ovviamente, non possiamo che essere

pienamente d'accordo.
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Che cos'è il fumetto






Da oltre un secolo il Fumetto fa parte della vita quotidiana di gran

parte della popolazione del pianeta. Il messaggio che trasmette

qualunque opera a fumetti è di solito di facile comprensione, questo

perché i codici su cui il Fumetto si basa sono quasi tutti di tipo

istintivo, elementari per chi sappia leggere. Ciò, ovviamente, è dovuto

alla componente letteraria, quella 'scritta' delle opere. Snobbato o

osteggiato dalle istituzioni culturali, relegato nel campo delle letture

per ragazzini con poca voglia di studiare, o di adulti con poca voglia

di crescere, il Fumetto ha subito per lungo tempo l'ostilità di molte

categorie sociali che non ne conoscevano nemmeno bene le

caratteristiche ed i contenuti. Solo nel corso degli ultimi tre decenni la

situazione va gradualmente cambiando: si moltiplicano gli studi

semiologici e filologici, le tesi di laurea, i saggi, le esposizioni. Ma per

gran parte del pubblico esso resta una lettura disimpegnata e

divertente, senza troppe pretese, il che per certi versi è anche vero.

Il Fumetto non è un genere narrativo, bensì un linguaggio che, pur

essendo inizialmente figlio di altri due linguaggi, la letteratura e la

pittura, diventa ben presto un'altra cosa, un linguaggio assolutamente

nuovo con sue specifiche peculiarità, con un suo vocabolario e una sua

sintassi che, per la sua diffusione diviene anche un medium, ovvero un

mezzo di comunicazione di massa. Esistono molte definizioni di

Fumetto, ma tutte, o quasi tutte, prestano il fianco a qualche critica

poiché il Fumetto, nella sua natura di linguaggio, possiede moltissime

sfaccettature.
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Accettando, fra le tante, la definizione articolata ma completa di

Spiritelli e Squizzato, possiamo dire che il Fumetto è "un tipo

originale di comunicazione in cui l'elemento narrativo (una storia,

eventualmente - e solitamente - inclusiva di dialoghi), strutturato in

sequenze, si raccorda e si esprime funzionalmente mediante l'elemento

grafico costituito da pittogrammi (le immagini e i grafismi). Inoltre gli

appartati di produzione e di distribuzione di cui si avvale,

interagiscono col medium stesso." Dunque una narrazione disegnata,

cioè basata su una storia da raccontare che necessita di immagini,

suddivise in vignette - con o senza bordo - legate tra loro da una

sequenza il cui scopo è raccontare una storia.
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Alcuni cenni storici





C'è chi sostiene che sia nato in America e chi in Europa. Chi lo fa

risalire alla prima apparizione di Yellow Kid (1895) e chi invece alla

comparsa nello stesso fumetto dei primi balloon (1896). C'è chi ne

attribuisce la paternità al disegnatore svizzero Rodolphe Töppfer

(1799-1846), chi si rifà alle vetrate delle cattedrali francesi che

accostavano le figure con listelli di piombo formando delle vignette

'ante litteram', chi agli arazzi di Bayeux, chi ancora alla Colonna

Traiana, alle ceramiche della Grecia Antica, ai geroglifici e perfino ai

graffiti rupestri di Làscaux... In realtà, se si accetta il presupposto che

il Fumetto sia un mezzo di comunicazione di massa, allora dobbiamo

escludere le opere prodotte quando la maggior parte della gente era

ancora illetterata e a poterne fruire era solo un'esigua minoranza: la

maggior parte della gente non sapeva leggere e dunque non poteva

fruire compiutamente del messaggio. Roman Gubern (Il Linguaggio

dei comics, Milano, 1975) sostiene inoltre che "... la differenza tra i

fumetti e i loro presunti antecedenti storici riguarda non solo i loro

livelli quantitativi di diffusione, ma anche i decisivi fattori formali

derivanti dal condizionamento dello spazio disponibile e dalla

conseguente economia estetica, come tante altre esigenze tecniche ed

industriali proprie della loro natura giornalistica".

Dunque le esigenze della pubblicazione sui quotidiani (cioè i limiti cui

i primi autori si trovarono di fronte nel loro lavoro) contribuirono a

creare le regole del Fumetto. "Quindi" conclude Gubern "è importante

affermare in maniera chiara e inappellabile che i fumetti, pur essendo
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sintesi e perfezionamento di procedimenti narrativi anteriori, figurativi

o figurativo-letterari (come le serie di Gustave Doré o di Wilhelm

Bush e il cartoon politico anglosassone), acquisirono fin dalla loro

nascita un'entità ed una autonomia estetica peculiari grazie al veicolo

dell'industria giornalistica ...".
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La nascita






Alcuni studiosi francesi fanno risalire, come si è detto, la nascita del

Fumetto al 1840 a Rodolphe Töppfer, ma benché le sue opere possano

essere considerate parenti molto stretti del Fumetto, in quanto

presentano già la narrazione sequenziale e la divisione in vignette, si

tratta soltanto di "protofumetti", poiché il testo ed il disegno sono

separati e non formano un corpo narrativo unico. Lo stesso avviene

per le opere di altri artisti a lui coevi, Caran D'Ache o Wilhelm Busch

(autore di Max und Moritz), in cui l'assenza di testo non può e non

deve essere confusa con certi fumetti più o meno moderni, i cui autori

fanno consapevolmente a meno dei balloon e/o della parte scritta.

Il Fumetto è un fenomeno grafico-letterario assolutamente nuovo e

originale giunto a maturità nei primi decenni del XX secolo in

America, legato al grande sviluppo dei quotidiani e alla titanica lotta

fra le varie testate per accaparrarsi nuovi lettori grazie al lancio del

supplemento domenicale a colori. Quando si tenta una definizione di

Fumetto o se ne cercano le origini all'alba della civiltà, non si deve

mai dimenticare che è nato per essere stampato e diffuso in molte

migliaia di copie, deve essere immediatamente fruibile e facilmente

comprensibile alla maggioranza dei lettori e avere un contenuto

avvincente.
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Un po' di storia






Il primo fumetto nasce in America quando il quotidiano "New York

World", per aumentare la propria tiratura, decide di lanciare sul

supplemento domenicale a colori i disegni di Richard Felton Outcault:

è il 7 luglio 1895. Il protagonista della serie di disegni è uno strano

personaggio, un bambino calvo, con le orecchie a sventola, con

indosso un camicione. Poiché i tipografi faticano a mettere a regime il

colore giallo, approfittano dello spazio più ampio disponibile per

campirlo con quel colore: il camicione del bambino. Che diviene così

Yellow Kid, il monello giallo. Le storie, ambientate in un quartiere

popolare di New York, consistono soltanto di un grande disegno, ma

la necessità di aggiungere dei testi per esprimere pensieri e sentimenti,

portano l'autore a scrivere messaggi un po' dovunque: muri, manifesti,

insegne e soprattutto sul camicione del protagonista. Soltanto l'anno

dopo, nel 1896, compare il primo balloon: a questa data viene fatta

risalire la nascita del Fumetto.
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Le caratteristiche del fumetto






Più di qualunque altra forma di espressione il Fumetto stimola la

partecipazione attiva in chi lo fruisce: il lettore è chiamato a

intervenire in prima persona, anche se non se ne rende conto, poiché i

codici narrativi del Fumetto sono quasi tutti di comprensione istintiva.

Accade regolarmente infatti che la narrazione richieda al lettore di

completare con le sue esperienze quel che non vede. Per esempio può

capitare, nel corso della storia, di incontrare una vignetta senza

sfondo, mentre magari nella precedente ve n'era uno dettagliatissimo.

È un espediente narrativo volto a porre l'attenzione solo sul

personaggio: tocca al lettore ricordarsi dove si sta svolgendo la scena.

Tradizionalmente si sostiene che il Fumetto solleciti solo due sensi del

lettore: la vista e l'udito. In realtà, facendo leva sul ricordo inconscio

delle esperienze citate prima, il coinvolgimento è assai maggiore. I

rumori, è noto, vengono resi con le onomatopee, parole -inizialmente

derivate dalla lingua inglese, ma ormai personalizzate in molti paesi-

che hanno lo scopo di far capire a chi legge quando il personaggio

parla, canta, sussurra, urla, o di inserire i rumori dell'ambiente che lo

circonda. L'uso corretto delle onomatopee fornisce al Fumetto una

vera e propria colonna sonora. Odori e gusto: basta poco per

richiamare nel lettore il ricordo di un odore nauseabondo, o al

contrario appetitoso. Un personaggio con l'espressione disgustata che

con una mano si tura il naso e con l'altra mostra, per esempio, un

calzino maleodorante (con tanto di vapori fetenti), risveglia in noi

l'esatto ricordo odoroso corrispondente. E a chi non viene fame
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vedendo i paperi far colazione allegramente quando Paperino sforna le

sue proverbiali frittelle mattutine? Oppure, quando Tex entra in un

fumoso saloon pieno di cow-boy dalla barba lunga e dagli abiti

stazzonati, non ci sentiamo forse soffocare per il fumo, la polvere, il

tanfo di vacca e di sudore? E che dire poi del tatto: a volte, sfogliando

pagine contenenti scene particolarmente raccapriccianti o disgustose,

non vi capita di usare la punta delle dita (per toccarle il meno

possibile)?

Il massimo delle potenzialità del Fumetto nei confronti degli altri

media si raggiunge nella cesura (detta anche 'canaletto'), che gli

statunitensi chiamano "closure": lo spazio bianco tra due vignette. Se

usata consapevolmente, può far raggiungere vette altissime di

tensione. Suggerire la scena, più che mostrarla, consente al lettore di

immaginare quel che non vede, completandolo con le proprie

esperienze. Così se si tratta di mostrare, per esempio, un mostro, la

rappresentazione sarà tanto più efficace quanto più solo suggerita:

ogni lettore completerà la situazione proiettandovi le proprie paure, i

propri terrori, raggiungendo vertici di angoscia che nemmeno il più

bravo dei disegnatori potrebbe mai eguagliare. Esemplifichiamo

ulteriormente: un pazzo ha seguito una donna, è riuscito a

raggiungerla in casa e l'ha stretta in un angolo. Le si avvicina

brandendo una mannaia.

A questo punto ci sono varie strade possibili:

a) gli autori ci mostrano in dettaglio il pazzo che fa scempio della

donna con grandi spruzzi di sangue. Si ottiene una scena splatter, più

disgustosa che paurosa;

b) l'autore ci mostra una scena più discreta: vediamo più confusamente

un braccio armato di mannaia che si solleva, le posizioni dei corpi

nell'ombra proiettata contro il muro. L'effetto è meno disgustoso e la

tensione maggiore;
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c) la lotta si svolge fuori campo: l'uomo incombe sulla donna, poi il

braccio si solleva, magari seguito da un rumore: Zock! Poi gemiti, urla

e rumori. In conclusione non ci viene mostrato lo scempio della

donna, ma solo una gamba e un braccio scomposti, mentre l'uomo, in

secondo piano, se ne va. Così siamo liberi di immaginare uno

svolgimento ed una conclusione atroci quanto siamo capaci di

immaginarli. In quest'ultimo modo, più drammatico e coinvolgente,

ogni lettore ha immaginato la scena secondo particolari noti solo a lui,

rendendola molto più paurosa -per lui- di quanto avrebbe potuto fare

qualunque rappresentazione.

Nel fumetto umoristico, tradizionalmente riservato ai bambini, ma che

ha al suo attivo parecchie produzioni come i Peanuts o Calvin e

Hobbes (per citare due esempi eclatanti), ci sono anche soluzioni

importate dai cartoni animati: un personaggio può ricevere una

terribile botta e sfoderare un ciclopico bernoccolo o appiattirsi come

una sogliola e tornare normale nella vignetta seguente. Il lettore sa che

Paperino può restare sotto un masso e presentarsi alto 20 centimetri,

per poi tornare alla normalità, mentre ad Asterix, più realistico, questo

non può succedere.
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Ancora storia: Daily e Sunday






Abbiamo dunque visto come il Fumetto sia nato nel 1896 sulle pagine

dei quotidiani americani. Che effetto facesse ai nostri bisnonni è

difficile immaginarlo oggi. Certo la grande pagina a colori doveva

avere un impatto esplosivo (ricordiamo che il cinema era ancora in

bianco e nero e muto). I fumetti iniziarono a essere pubblicati in tavole

grandi, spesso a tutta pagina e a colori, nei supplementi domenicali

(sunday pages). 

In molti casi però la domenicale copriva solo i due terzi, o i tre quarti,

di una pagina, e nella parte superiore veniva aggiunto un personaggio

complementare. I fumetti che uscivano quotidianamente in un formato

che ricordava una striscia vennero detti daily strip (strisce giornaliere),

o semplicemente strip.Il successo dei fumetti fu tale che gli editori

cercarono una formula che rendesse possibile proporli ogni giorno.

Scartato il supplemento a colori, troppo costoso, si optò per una

successione di vignette in fila che raccontava una breve storia

umoristica. L'affermarsi delle giornaliere fu lento e la diffusione

divenne capillare solo verso gli anni Venti.In breve tempo non ci fu

giornale che non avesse la sua sezione a fumetti: durante la settimana

si trattava di più strip in bianco e nero di personaggi diversi,

inizialmente sparse per il giornale, ma in seguito furono raggruppate

in una o più pagine. La domenica usciva invece il supplemento a

colori (questo variava da 4 a 12 pagine ed era in parte o del tutto a

colori, a seconda dei mezzi del giornale).Prima del 1910 i titoli delle

serie cambiavano ogni settimana, pur mantenendo gli stessi
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personaggi. Solo in questo periodo si cominciarono a usare titoli fissi

variando il sottotitolo. Parallelamente iniziò anche la tecnica della

narrazione a puntate, che permetteva intrecci più complessi e generava

maggiore affezione nei lettori. È da questo periodo che inizia ad

affermarsi la formula alla base dell'industria fumettistica.

In seguito il grande successo dei fumetti presso il pubblico portò come

conseguenza che i quotidiani cercassero di presentarne sempre di più.

Per far questo aumentarono il numero delle strip per pagina,

portandole dalle 8 iniziali a 16, riducendo però le dimensioni di ogni

vignetta. Come risultato gli sfondi divennero sempre più scarni e

sintetici. Soprattutto le serie avventuroso-realistiche subirono un grave

colpo nell'effetto estetico, perché il balloon non poteva essere ridotto

più di tanto, per non penalizzarne la leggibilità. Anche le domenicali

subirono l'affollamento di più serie e così la tavola fu ridotta prima a

un terzo, e poi a un sesto di pagina, con tragici effetti artistici, le cui

conseguenze si scontano ancora oggi.
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Autori e personaggi





I primi autori erano pagati benissimo. I giornali se li litigavano

letteralmente e pertanto la professione di autore di fumetti divenne

molto ambita e attirò fior di disegnatori. Oltre al citato Outcault, che

nel 1902 diede vita anche a Buster Brown, citiamo Rudolph Dirks che

il 12 dicembre 1897 debuttò sul Journal con The Katzenjammer Kids

(da noi noti come Bibì e Bibò), una serie che nacque senza parole, ma

che dopo poco adottò i balloon e le convenzioni dei fumetti.James

Swinnerton realizzò per il San Francisco Examiner la serie Littie

Bears and Tiger (1892), che alla fine del 1897 divenne Littie Tiger.

Nel 1905 fu la volta di Littie Jimmy. Frederick Burr Opper creò nel

1899 Happy Hooligan (notissimo anche in Italia col nome di

Fortunello). Nel 1905 la serie divenne And Her Name was Maud

(Maud era la mula di Happy, in Italia nota come Checca). Tra i

grandissimi di questo periodo occorre assolutamente citare Winsor

McCay (1869-1934, che fu anche un pioniere del cinema

d'animazione) e il suo Littie Nemo (1905) che diede un contributo

fondamentale alla nascita dei codici del Fumetto.
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L'industria del fumetto: i Syndicates






Divenuti un affare, i fumetti ebbero ben presto bisogno di una struttura

che si occupasse di distribuirli e commercializzarli. Per questo

nacquero i Syndicates, agenzie di distribuzione che vendevano ai

giornali materiale letterario e artistico (cruciverba, racconti, riviste di

cucina, divulgazione scientifica e, naturalmente, fumetti).

Con i Syndicates finisce la fase artigianale di produzione dei fumetti e

inizia quella industriale e con essa il Fumetto, se da un lato diventa

sempre più diffuso e popolare negli USA, deve anche sottostare alle

dure leggi del mercato che spesso impoveriscono la qualità dei

prodotti. Ben presto i syndicates divengono delle vere e proprie

potenze nel settore. Sono loro ad imporre la figura dello

sceneggiatore, strappano ai grandi quotidiani autori di grande

successo, introducono personaggi legati al mondo del cinema (come

Topolino), propongono 'pacchetti' di personaggi, quando non

addirittura inserti preconfezionati, che distribuiscono ai giornali di

tutto il Paese e spesso anche all'estero: il giornale non ha che da

aggiungervi il logo. Insomma sono loro a dettare la politica editoriale

dei fumetti statunitensi.
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Nasce l'avventura






Inizialmente il Fumetto è quasi esclusivamente umoristico (nello stile,

nei disegni, nel contenuto). Nasce infatti, come abbiamo visto, per

allietare e far divertire i lettori di quotidiani, per questo gli americani

lo chiamano ancora oggi comic. Col tempo si avverte però l'esigenza

di storie più ricche ed articolate, anche se già esistono gioiellini come

Popeye (Braccio di Ferro) di Segar, e Wash Tubbs di Roy Crane.

Così nel 1929 escono Buck Rogers, di Dick Calkins (disegni) e Phil

Nowlan (testi), il primo fumetto di fantascienza, e la magnifica

versione a fumetti di Tarzan, realizzata da Harold Foster. In pochi

anni nascono personaggi leggendari ancora amatissimi, tanto che

questo periodo, che va dal 1930 alla I Guerra Mondiale, viene

chiamato la golden age del Fumetto. I magnifici eroi del periodo sono

soprattutto Dick Tracy (1931), il poliziotto "mascelluto" di Chester

Gould, Flash Gordon (1934) di Alex Raymond, Mandrake (1934) di

Lee Falk (testi) e Phil Davis (disegni), Phantom (1936) di Lee Falk

(testi) e Ray Moore (disegni), Terry e i pirati (1934) di Milton Càniff,

Prince Valiant (1937) di Harold Foster e, naturalmente, Topolino

(1928 al cinema, 1930 sulla stampa) di Ub Iwerks (da un'idea di Walt

Disney), portato poi al successo da Floyd Gottfredson.
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Comic Book, il Libro a Fumetti





Comic book significa letteralmente 'libro a fumetti', pur non avendo

nulla del libro in quanto è un albo spillato di poche pagine, di solito

una trentina, nel formato 17x26 cm.I primi "protoalbi" a fumetti

compaiono in Francia nel 1893 con la pubblicazione in volumi delle

storie illustrate di La Famille Fenouillard di Cristophe,

precedentemente uscite sui giornali.

Qualche anno dopo negli USA vengono raccolte le storie di Yellow

Kid, Buster Brown, i Katzenjammer Kids e Mutt and Jeff. Nel 1929

George Delacorte, padrone della Publishing Company, lancia The

Funnies, una collana composta da 13 albi a Colori in formato tabloid

che ristampa fumetti già apparsi sui quotidiani, da dare in omaggio

agli acquirenti di alcuni prodotti. Il successo è tale che nei primi anni

Trenta vengono usati come incentivo alle vendite da parecchie ditte.

Ma visto che i "libri a fumetti" funzionano, perché non produrli

direttamente senza aspettare la produzione dei quotidiani?Nel 1934 la

Eastem Color Printing lancia il primo albo che viene venduto

direttamente: è il mensile Famous Funnies. Tirato in 250.000 copie (le

25.000 stampate inizialmente furono letteralmente 'bruciate'), riscuote

un grande successo che rafforza l'idea che produrre fumetti al di fuori

della struttura sindacata può essere conveniente. Nel 1935 appare New

Fun, prodotto dalla NPP, che presenta storie umoristiche inedite. Il

successo si consolida poi nella seconda metà degli anni Trenta, con

l'arrivo dei personaggi avventurosi. A differenza dei primi, i nuovi albi

hanno un formato ridotto e presentano mediamente tre brevi storie.
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Negli USA conoscono una grandissima diffusione alimentata

soprattutto dai soldati della II Guerra Mondiale, che li esportano in

tutto il mondo. Negli anni Settanta se ne vendono circa 700.000.000 di

copie all'anno!
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Arriva Superman






Due sedicenni innamorati del fumetto passano invano da un

quotidiano all'altro proponendo il loro personaggio, ma ottengono solo

rifiuti. È così che Jerry Siegel (testi) e Joe Shuster (disegni) rimontano

le loro strip per il comic book che le ha finalmente accettate. La casa

editrice si chiama NPP e il giornale Action Comics e nel giugno 1938

lancia uno dei più grandi successi di ogni tempo: Superman. L'anno

dopo esce Batman, pubblicato su Detective Comics (il più vecchio

albo in attività, dal 1937) edito dalla stessa casa editrice. Fu per merito

del successo oceanico riscosso da questi personaggi, che produssero

infiniti epigoni, che i comic book si affermarono definitivamente,

divenendo interessanti alternative per gli autori che non si trovavano a

loro agio nella rigida struttura produttiva dei fumetti sindacati. I comic

book furono così l'ambiente ideale in cui i giovani autori potevano

imparare il mestiere, retribuiti. Mentre il fumetto sindacato continuava

ad avere come referente privilegiato gli adulti, i comic book puntarono

invece su un pubblico di adolescenti e bambini.

Negli anni la freschezza dei comic book è arrivata a soppiantare la

tecnica industriale del fumetto sindacato. Con poche, significative

eccezioni, che riguardano autori in attività da parecchio tempo, oggi i

migliori fumettisti americani lavorano sui comic book.
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Nel resto del mondo






Inizialmente gli editori di tutto il mondo trovavano conveniente

acquistare i fumetti dai syndicates americani. Con l'eccezione della

Gran Bretagna e, meno, della Francia, questi fumetti erano però

pubblicati su riviste specifiche, vicine come spirito ai comic book.

Questo è molto importante per spiegare la posizione di sudditanza che

ha caratterizzato in Europa il Fumetto rispetto agli altri media: mentre

negli Usa il Fumetto aveva come destinatari gli adulti, nel resto del

mondo venne pubblicato su riviste per bambini!

Gli autori europei iniziarono quasi tutti copiando i modelli americani,

ma in breve tempo seppero affrancarsi producendo scuole nazionali

che annoverano numerosi talenti. Si sviluppano così, all'inizio del

secolo scorso, le scuole europee: belga, francese, inglese, italiana,

spagnola. La scuola argentina si afferma negli anni '50 come originale

rielaborazione dei diversi apporti di numerosi autori provenienti

soprattutto dall'Europa. Esistono poi le scuole orientali, più recenti,

come quella filippina, quella cinese di Hong Kong, quella di

Singapore e, soprattutto, la scuola giapponese.
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In Italia






L'inizio

Il Fumetto arrivò massicciamente nel nostro Paese con la nascita del

Corriere dei Piccoli (1908), supplemento illustrato del Corriere della

Sera, anche se alcuni personaggi americani erano già apparsi.

L'introduzione massiccia del colore e la novità dei personaggi

presentati, ne fecero subito un successo, arrivando a ben 40.000 copie

di vendita! Ai classici americani, regolarmente ribattezzati con nomi

nostrani, si affiancò da subito una folta schiera di autori italiani che

seppe ben figurare al fianco dei più titolati colleghi. Citiamo tra questi

Attilio Mussino (Bil Bol BuI), Antonio Rubino, Bruno Angoletta

(Marmittone), Carlo Bisi (Sor Pampurio), Sergio Tofano, noto con lo

pseudonimo di Sto (Bonaventura), Enrico Manca (Pier Cloruro de'

Lambicchi) e tanti altri.

Il Corrierino presentava il testo - le caratteristiche strofette in rima

baciata - sotto le vignette, in forma di didascalia. Per rispettare questa

impostazione, i fumetti americani venivano pubblicati senza i balloon

e declassati così al ruolo di racconti illustrati. L'operazione, fatta in

buona fede, ebbe come terribile conseguenza di affermare il Fumetto

come fenomeno per bambini, spacciando all'interno del CdP serie che

erano invece nate per un pubblico adulto. Il successo del Corrierino

produsse moltissimi giornali per ragazzi, solitamente ricchi di racconti

scritti, con qualche tavola a fumetti (ma sempre in didascalia).

Il fumetto d'avventura arrivò sulle scene nel 1934 con L'Avventuroso

(edizioni Nerbini), che con Gordon in copertina si rivolgeva non ai
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bambini, ma ai giovani e agli adulti. Il successo fu enorme: 500.000

copie, che poi si stabilizzarono sulle 300.000, tanto che il Ministero

della Cultura Popolare del governo Fascista, cominciò a interessarsi

dell'influenza che il Fumetto poteva avere sui giovani. In periodo

prebellico dunque i fumetti furono 'sotto osservazione', fino al 1938,

quando venne vietata l'importazione del materiale straniero (con

l'esclusione di Topolino).Anche L'Avventuroso produsse numerosi

epigoni come L'intrepido, dedito soprattutto a vicende

avventuroso-sentimentali, o il Vittorioso, legato all'editoria cattolica,

su cui nacque una nuova leva di autori italiani, che avrebbe preso

piede soprattutto nel dopoguerra.

Questo periodo, che arriva fino alla Il Guerra Mondiale, è noto come

l'epoca dei "giornali" perché le riviste di fumetti avevano un grande

formato e presentavano numerosi personaggi proposti in brevi

puntate.Gli autori italiani, quasi tutti giovanissimi, si ispiravano

massicciamente ai grandi d'oltreoceano in particolare ad Alex

Raymond, Milton Càniff e Harold Foster. In breve tempo però si

affermò una scuola italiana con numerosi autori originali e di grande

valore, fra cui: Rino Albertarelli, Franco Caprioli, Sebastiano Craveri,

Benito Jacovitti, Walter Molino per citare solo alcuni dei più grandi.



Il dopoguerra

Nel dopoguerra nascono nuove riviste come l'Asso di Picche, creato

da un gruppo di autori veneziani (Hugo Pratt, Dino Battaglia, Alberto

Ongaro, e ancora Faustinelli, Pavone, ecc.) che daranno un forte

contributo al fumetto nazionale. Il personaggio più famoso del periodo

è Gim Toro (1946), ispirato al Tyrone Power de "Il figlio della furia",

scritto da Lavezzolo e disegnato da Dell'Acqua, che riscuote un

enorme successo. Nasce anche Pantera Bionda (1948, Dalmasso &

Magni), che scatena le ire della censura per il vestito troppo ridotto
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della protagonista. Nel 1948 Gianluigi Bonelli e Galep (Aurelio

Galleppini) danno vita a Tex, che diverrà alcuni anni dopo, il più

grande successo nazionale.

È il periodo degli albi a strisce, nati per economizzare la carta,

all'epoca rara e costosa. In questi anni nasce anche la Bonelli

(all'epoca come Audace), che diverrà il maggiore produttore di fumetti

italiani.Gli anni '50 sono appannaggio dei western all'italiana che

ebbero grande seguito fra i lettori: Capitan Miki (1951) e Il Grande

Blek (1954) entrambi realizzati dalla EsseGesse (Sartoris, Guzzon,

Sinchetto), ma anche Pecos Bill (1949, Martina & Paparella), l'eroe

senza pistola.Il già affermato Jacovitti crea sul Giorno dei Ragazzi il

celebre Cocco Bill. Trionfa la nuova formula del tascabile, come

Topolino, ma anche L'Intrepido e Il Monello, che insieme vendono

circa un milione di copie settimanali!Nascono numerosi personaggi

umoristici di successo: Cucciolo e Beppe, Tiramolla, Soldino, Geppo,

Trottolino, Nonna Abelarda, Pepito, Baldo, ecc.

Gli anni '60 sono ricchi di eventi, dalla nascita del fumetto nero

(Diabolik), a quello erotico (Isabella). Hanno un buon seguito i

racconti di guerra, di produzione inglese (Collana Eroica, Guerra

d'eroi…). Alcuni dei migliori esponenti del settore umoristico vanno a

lavorare per la Disney, dando nuova linfa ai personaggi, ma

provocando il lento, inarrestabile, declino del settore umoristico

italiano.Si afferma il formato 'alla Bonelli', grazie all'enorme successo

di Tex. Nel 1965 nasce Linus, la prima rivista fumettistica al mondo

con ambizioni culturali. Nel 1967 sulle pagine di Sergente Kirk nasce

Corto Maltese, che dà il via alla formula del 'fumetto d'autore'.Del

1969 è Alan Ford (Magnus & Bunker) che conoscerà un grande

successo nel decennio successivo e aprirà la strada alla satira

all'italiana, cui si affiancheranno esempi, come Johnny Logan, di

Garofalo e Cimpellin. Gino D'Antonio lancia "La Storia del West"
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(1967), il primo western moderno.I Settanta sono soprattutto gli anni

dei super-eroi Marvel, proposti massicciamente dall'Editoriale Corno,

ma anche dell'invasione dei settimanali; ne nascono oltre una decina,

di cui soltanto Lanciostory e Skorpio sono ancor oggi in attività.

Proliferano in questo periodo le riviste d'autore, sull'onda dei fumetti

che arrivano da Métal Hurlant, rivista francese nata nel 1974

assolutamente rivoluzionaria che si poneva l'obiettivo di dare più

risalto alla figura del disegnatore rispetto a quella dello sceneggiatore.

Il risultato è la realizzazione di opere di grande impatto grafico, spesso

supportate da soggetti deboli.

L'attualità è rappresentata dalla serie "Il Commissario Spada" di

Gonano e De Luca, che indaga anche sul fenomeno del terrorismo.

Nasce l'astro di Andrea Pazienza, forse il miglior interprete delle

inquietudini della società giovanile di quegli anni. Il fumetto popolare

vive una crisi di contenuti, salvo alcune eccezioni: Lo Sconosciuto di

Magnus e la successiva Compagnia della Forca, come anche Lupo

Alberto di Silver e Nilus dei fratelli Origone. Si affermano grandi

autori come Sergio Toppi e Vittorio Giardino. In questo periodo si

afferma definitivamente la Sergio Bonelli Editore; fra i suoi

personaggi, tutti di discreta e buona qualità, i più famosi e letti sono:

Zagor (1961), Mister No (1974), Ken Parker (1977), Martin Mystère

(1982), Dylan Dog (1986), Nick Raider (1988) Nathan Never (1991),

Julia (2000?), Magico Vento (????).Alla fine degli anni '70 si

presentano i sintomi di quella grave crisi che scoppierà negli '80 e che

porterà a una drastica riduzione dei settimanali e delle riviste d'élite,

che si moltiplicano per poi sparire velocemente. La nascita delle

televisioni private porta ad una riduzione dei lettori in ogni campo, ed

il Fumetto non fa eccezione. Va in crisi anche l'umorismo, che vede

ridurre sempre più i suoi spazi. Nascono vari personaggi bonelliani e

nella seconda metà del decennio ritornano i super-eroi, oggi
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nuovamente in crisi. Un rinnovato interesse delle nuove generazioni

porta a un dilatarsi delle uscite, che finiranno per intasare le edicole.

Nascono le librerie specializzate in fumetti.

I Novanta vedono soprattutto l'arrivo del fumetto giapponese, la crisi

del fumetto argentino e americano e il frammentarsi del mercato nei

vari settori: chi legge solo manga, chi solo super-eroi, chi solo fumetti

bonelliani, ecc. Alla fine dei '90 l'affermazione dei videogiochi riduce

ulteriormente i lettori, anche quelli dei fumetti. Ma il successo delle

iniziative editoriali proposte da quotidiani e settimanali (Il

Messaggero, L'Avvenire, La Repubblica, Panorama, Il Corriere della

sera, L'Espresso) mostrano come i lettori siano ancora milioni. Il

difficile, oggi, è raggiungerli.



Oggi
I lettori italiani possono scegliere tra una produzione vastissima che

ospita soprattutto il meglio del fumetto internazionale. Se da un lato

ciò è indubbiamente positivo, dall'altro coincide con una tendenza

consumistica volta alla promozione del nuovo a tutti costi, che non

tiene conto della qualità effettiva delle proposte.

Così paradossalmente si pubblicano manga di 20 anni fa, mentre non

ci sono ristampe dei grandi classici nazionali ed almeno una

generazione di italiani non conosce le opere di Franco Caprioli o la

produzione di Jacovitti. Un atteggiamento superficiale che non trova

riscontro in altri paesi dove i buoni fumetti vengono costantemente

ristampati, magari in veste ancora più filologica e curata.
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Appendice


(a cura di Marco De Giorgio)
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Il movimento underground






Anche per il fumetto il secondo dopoguerra rappresenta un momento

di difficoltà. Inizia il declino dei supereroi forse proprio per il nuovo

clima portato dal termine del conflitto. In tale clima viene condotta

una vera e propria battaglia moralistica contro i fumetti, additati come

portatori di violenza nell'immaginario giovanile. Nel 1954 viene

introdotto il Comics Code e con esso una sorta di Authority di

vigilanza sui contenuti delle pubblicazioni a fumetti. Anche la

concorrenza del mezzo televisivo contribuisce al periodo di crisi che il

fumetto attraversa e che lo spingerà a un percorso di trasformazione.

In reazione al Comics Code, fiorisce un intero universo underground,

che si fonda su una distribuzione sotterranea, fuori dai canali editoriali

e quindi dalle logiche del mercato, un movimento che non solo

riprende temi tabù come il sesso o la droga, ma mette in discussione

gli stessi codici linguistici del fumetto. Siamo di fronte a un vero

punto di svolta per la storia del fumetto. Zap Comix, fondato da

Robert Crumb nel 1967, è il primo periodico “regolare” del genere,

anche se autoprodotto e autogestito. Il sottotitolo recita “Solo per

adulti intellettuali”, e non è solo una provocazione. Il panorama degli

autori underground è vasto, anche se pochi fra di essi hanno raggiunto

una diffusione notevole della loro produzione.

In una seconda fase sarà la rivista newyorkese Raw, diretta da Art

Spiegelman, il punto focale dell'underground americano. Oltre ai

contenuti di critica sociale, il movimento underground, spingendosi

nel terreno della sperimentazione formale, crea una frattura tra
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fumetto popolare e fumetto alto, artistico, destinato spesso a elites di

lettori. “Se fino agli anni Sessanta l'evoluzione dei fumetti era

avvenuta attraverso il confronto quotidiano con il pubblico, così che le

progressioni del linguaggio andavano di pari passo alla capacità di

comprensione dei loro referenti, i cambiamenti avvenuti nella

valutazione culturale dei fumetti e nella struttura del loro mercato,

hanno dato origine ad albi nati con l'intento di creare un'opera d'arte,

sempre in cerca di nuove codificazioni.” (Flavia Weisghizzi, Parlando

di nuvole - Modi e luoghi del fumetto contemporaneo, Modena,

Marchio Giallo editore, 2006, p. 8)
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La Graphic Novel





Nel 1978, dopo ventisei anni, Will Eisner rientra nel mondo dei

fumetti inventando un nuovo formato editoriale, la graphic novel.

Eisner rivendica l'appartenenza a una tradizione letteraria; il termine

comics gli sta stretto e propone la denominazione alternativa

sequential art. Disegna quelli che sono veri e propri romanzi per

immagini, con uno stile realista che sfocia a volte nella caricatura,

racconta a fumetti temi di vita quotidiana che riguardano di solito i

cittadini newyorkesi, nel solco della tradizione narrativa ebraica.

La crisi del fumetto di supereroi è profonda negli anni Settanta. È una

crisi commerciale che risente però anche della rivoluzione grafica

europea verso un linguaggio ormai maturo. Gli editori per uscire dalla

crisi seguono principalmente due strade: temi più maturi, con un

maggiore approfondimento della psicologia dei personaggi, adatti ad

un pubblico più adulto; la creazione di una rete di negozi specializzati

dove si concentra la vendita dei fumetti. La graduale rinascita del

genere comincia con il Batman di Neal Adams, diventato eroe oscuro

e gotico, si rivolge a un pubblico più adulto che in passato. Frank

Miller è il primo autore che dimostra di avere assimilato la lezione

europea, ed allo stesso tempo il primo a intuire il potenziale

innovativo del fumetto giapponese. Ottiene i primi successi con

Daredevil, da Wolverine a Ronin, ma è con The Dark Knight Returns,

da lui scritta e disegnata nel 1986, in cui torna in azione un Batman

non più giovane, tormentato dai demoni del passato, che Miller fissa il

punto di non ritorno del fumetto americano. La sua costruzione sia
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grafica che narrativa è coinvolgente, il ritmo sostenuto come non mai,

ed allo stesso tempo i temi e la psicologia dei personaggi sono molto

approfonditi, il target è un pubblico adulto e acculturato.

C'è un altro evento cruciale per il fumetto americano, sempre nel

1986, si tratta di Watchman, una feroce critica dell'immaginario

superomistico, una miniserie di dodici episodi scritta da Alan Moore e

disegnata da Dave Gibbons. I due sono inglesi e si sono formati in

Europa negli anni settanta lavorando per riviste di fantascienza a

fumetti. Alan Moore, che ha già pubblicato in patria V for Vendetta

con disegni di David Lloyd, ha uno stile narrativo sofisticato, ricco di

riferimenti al mondo della letteratura come a quello di fumetti. Il

dualismo tra Miller e Moore, indirizzerà la trasformazione del settore

del comic book, la figura dell'autore acquisterà via via maggiore

importanza nell'economia di vendita della serie e verranno incentivate

produzioni di qualità, rivolte a un pubblico adulto, quasi sempre

destinate a essere ripresentate sotto forma di graphic novel. La DC,

più propensa al rinnovamento, raccoglie gli autori più innovativi,

mentre la Marvel si dimostra insensibile al riconoscimento del valore

e dei diritti degli autori.
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In Giappone






Ci sono alcune analogie nello sviluppo del fumetto giapponese e

americano, come la comune origine nella vignetta satirica e la

successiva articolazione dei generi. Ma per tutto il resto, per il

fumetto, quella nipponica è una sorta di realtà parallela. "Il Giappone

è il primo mercato al mondo sia per il numero di titoli pubblicati che

per la diversità di generi e le tirature. È il solo paese nel quale gli

appassionati di fumetti siano numerosi quanto i telespettatori e dove il

manga, in termini di influenza sulla mentalità e di familiarità, possa

essere ritenuto il medium più importante." (Thierry Groensteen, in

Sergio Brancato, Fumetti - Guida ai comics nel sistema dei media,

Roma, Datanews Editrice, 1994, p. 146) 



L'inizio

È possibile rintracciare le origini dei manga nell'introduzione in

Giappone, intorno al VIsecolo, delle tecniche e degli strumenti grafici

cinesi. Il termine manga nasce nel 1814, quando Katsuhika Hokusai,

uno dei più grandi artisti della storia del paese, definisce i propri

disegni caricaturali man-ga, ovvero immagini di derisione. Il termine

viene poi ripreso nei primi del Novecento da Rakuten Kitazawa per

definire i propri fumetti di ispirazione americana. ( Daniele Barbieri,

Breve storia della letteratura a fumetti, Roma, Carocci editore, 2009,

p. 65) Osamu Tezuka (1928-1989) è il grande maestro del fumetto

giapponese. Asedici anni aveva già realizzato Goast Man & Onward

to Victory, un manga di più di duecento pagine, realizzato per i suoi
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compagni di scuola, che ha molte delle caratteristiche future del suo

lavoro e che presto diventeranno comuni a tutto il fumetto giapponese:

un ritmo veloce, l'uso di primi piani, del chiaroscuro e delle

onomatopee. Uno dei segni distintivi è l'inserimento di vignette o

situazioni umoristiche all'interno delle sequenze di avventura, ma

soprattutto Tezuka ha in mente, sin dall'infanzia, il dinamismo dei film

d'animazione disneyani, e il suo disegno mira alla ricostruzione di

quell'effetto.



Il dopoguerra

Nel 1946, in un Giappone impoverito dalla tragica esperienza della

guerra, la sua prima storia lunga, La nuova isola del tesoro, vende

l'impressionante numero di 600.000 copie, lo story-manga diventa una

grande industria. I temi cari a Tezuka sono l'ecologia e il pacifismo, la

sua produzione si differenzia in una quantità di generi molto definiti,

che corrispondono a target di pubblico specifici, anche per questo

l'universo del manga sarà molto variegato. (Luca Raffaelli, Il fumetto,

Milano, il Saggiatore, 1997, p. 54) Tra la fine degli anni Cinquanta e

l'inizio dei Sessanta, mentre in Europa e negli Stati Uniti il medium

televisivo ridisegna gli scenari della comunicazione di massa

mettendo in difficoltà l'editoria a fumetti, in Giappone esplode il

consumo di comics proprio grazie alla sinergia con la televisione,

ancora una volta grazie a Tezuka. Nel 1962 fonda una propria casa di

produzione di anime, così si chiamano i film d'animazione giapponesi.

Il nesso tra fumetto e cinema d'animazione si costituisce in apparati

produttivi integrati, in cui le serie di manga più fortunate vengono

immediatamente trasposte in ambito televisivo. Questa integrazione

muterà sia le anime che i manga, che si allontanano sempre più dai

modelli occidentali e acquisiscono la loro caratteristica dinamicità,

l'uso limitato del testo, la forte convenzionalità nella caratterizzazione
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dei personaggi. (Sergio Brancato, Fumetti - Guida ai comics nel

sistema dei media, Roma, Datanews Editrice, 1994, pp. 123-124)



Oggi
Il primo manga (ma sarebbe corretto dire gekiga, letteralmente

immagini drammatiche, termine introdotto nel 1957 da Yoshihiro

Tatsumi in contrapposizione a manga) (Daniele Barbieri, Breve storia

della letteratura a fumetti, Roma, Carocci editore, 2009, p. 68) ad aver

attraversato l'oceano, nel 1988, per sbarcare negli Stati Uniti e in

Europa è stato Akira di Katsuhiro Otomo, una saga ambientata in una

Tokyo sopravvissuta all'atomica. (Luca Raffaelli, Il fumetto, Milano, il

Saggiatore, 1997, p. 55) Otomo ha un segno netto realistico, ma il suo

è un modo di raccontare inedito per l'Occidente che lo porta a un

notevole successo. Alla fine degli anni Ottanta negli Stati Uniti

nascono case editrici specializzate, i manga segnano profondamente

l'immaginario di alcuni importanti autori occidentali, Frank Miller ad

esempio si ispira ad una serie di Goseki Kojima, Kozure okami, per

realizzare Ronin. Anche in Europa i manga cominciano ad interessare

consistenti segmenti di pubblico, in Italia il successo è anticipato dalle

serie animate trasmesse a partire dalla metà degli anni Settanta. I

problemi di adattamento, dovuti sia al formato diverso della scrittura,

tendenzialmente verticale in Giappone, sia al diverso senso di lettura,

da destra verso sinistra, sono stati superati negli ultimi anni con

l'abitudine di stampare le traduzioni senza ribaltare il disegno,

mantenendo la direzione di lettura di vignette e pagine da destra verso

sinistra e l'originario bianco e nero. Tutta la produzione del fumetto

giapponese, se consideriamo sia le pubblicazioni su rivista, sia quelle

in volume dei titoli più fortunati, copre attualmente quasi la metà

dell'intero mercato editoriale, (Franco Restaino, Storia del fumetto -

da Yellow Kid ai manga, Torino, UTET Libreria, 2004, p. 379) con
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una distribuzione diversificata e un'offerta ipersegmentata nella quale i

generi tradizionali si sono moltiplicati.

50

In Giappone





Web Comics & fumetto digitale






Il fumetto continua ad essere nel cuore dei processi culturali e

dell'immaginario collettivo di giovani e meno giovani. Soffre sempre

più la concorrenza di nuovi e vecchi media, presta il suo serbatoio di

mondi e personaggi al cinema e ai videogame, difende gli spazi

editoriali al culmine di quella trasformazione che lo ha portato ad

essere libro per adulti forse più che albo per bambini. Nel corso della

sua storia il fumetto ha saputo riposizionarsi affrontando crisi,

momenti di svolta e vere e proprie rivoluzioni. Da quando veniva

consumato esclusivamente sulle pagine dei quotidiani all'avvento del

comic book, fino alle graphic novel, le forme espressive si sono

rinnovate in rapporto a nuovi mercati, forme distributive diverse,

tecnologie e processi culturali. Negli ultimi anni il progresso

tecnologico si è evoluto in maniera esponenziale, le mutazioni in atto

sono senza precedenti nel mondo della comunicazione.



La produzione digitale

Le tecnologie informatiche sono uno strumento di lavoro importante

nella realizzazione di un fumetto. Il primo fumetto a sperimentare

l'uso della computer graphic è stato Shatter di Peter Gillis e Mike

Saenz nel 1985. (Scott McCloud, Reinventare il fumetto -

Immaginazione e tecnologia rivoluzionano una forma artistica,

Torino, Vittorio Pavesio Productions, 2001, p. 144) Certamente più

conosciuto è Batman - Digital Justice, graphic novel concepita e

realizzata dallo spagnolo Pepe Moreno nel 1989, utilizzando un
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Macintosh II8 Mega Ram, la colorazione è ottenuta con un particolare

programma, architetture e meccaniche disegnate con programmi di

Cad (Computer Aided Design). Lo strumento influenza certamente lo

stile: la linea digitale ha i contorni seghettati dallo scanner, l'impatto

visivo è suggestivo ma molto freddo, richiama le tematiche del

cyberpunk e l'immagine a bassa definizione tipica dei videogame.

Attualmente, nell'ambito professionale, l'intervento della computer

grafica per la realizzazione di fumetti è riservato soprattutto alla

colorazione e al lettering, mentre il disegno e il ripasso a china spesso

vengono ancora realizzati in maniera tradizionale, ovvero con matite,

pennarelli e pennelli su fogli di carta. La colorazione al computer,

attualmente utilizzata nella maggior parte delle produzioni editoriali,

permette di ottenere particolari effetti che altrimenti non sarebbero

realizzabili, e soprattutto di ottimizzare i tempi e i costi di

elaborazione di una tavola.  L'elaborazione del colore attraverso il

mezzo informatico non ha semplicemente velocizzato e ottimizzato

dei passaggi lavorativi, ma ha introdotto nuove soluzioni creative ed

espressive per l'autore di fumetti. Colorazioni fortemente

tridimensionali, texture e tramature, superfici metalliche, colpi di luce,

volumetrie, trasparenze, dissolvenze, aloni luminosi, montaggi

fotografici e molti altri effetti hanno reso le tavole più accattivanti e

realistiche. Il mezzo elettronico ha influenzato lo stile di molti

fumettisti che hanno sintetizzato, più o meno consapevolmente, il loro

segno grafico per adattarlo all'intervento della colorazione digitale: un

disegno a linea chiara , chiuso in tutte le sue parti affinché sia facile da

selezionare, senza l'ausilio di campiture nere realizzate a china, privo

di volumetrie e di ombre che vengono generate all'interno del software

di colorazione pittorica. La carica espressiva che trapela da una tavola

rimane esclusiva dote personale dell'autore, ma l'uso di uno strumento

conduce sempre verso scelte prestabilite, intrinseche al mezzo stesso.
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L'esempio più banale è il "Ctrl+Z", quel poter tornare indietro è un

incentivo a provare una quantità di varianti prima di scegliere la più

adatta, e poi esistono possibilità che non abbiamo sulla carta, una

vignetta può essere trasformata in un contrasto di bianchi e neri,

elaborata con particolari filtri, si possono ribaltare i valori di ombra e

di luci, le possibilità sono davvero molteplici. Naturalmente gli

approcci al mezzo possono essere diversi, il rischio è sempre che

elaborazioni ed effetti siano fini a se stessi, anziché funzionali alla

resa espressiva, ecco perché è necessario possedere padronanza della

tecnica, per questo "il destino del fumetto è quello di condividere lo

spazio ludico dei giovani con le nuove tecnologie." (Luca Enoch, in

Marco Feo, Fumetti in pixel, Milano, Apogeo, 2006, p. 81)



Promozione e distribuzione digitale

Se è vero che le nuove tecnologie hanno trasformato radicalmente i

processi produttivi del fumetto, non possiamo dire lo stesso per la

distribuzione. Il fumetto è "la più merce di tutte le forme di arte

figurativa perché vive davvero solo nell'oggetto riprodotto," (Davide

Toffolo, in Alessandro Baronciani, Una storia a fumetti, Bologna,

Black Velvet, 2006, p. 3) cosi la definisce Davide Toffolo. Per questo

il suo futuro è certamente legato alle evoluzioni del mercato editoriale.

Osservando la produzione degli ultimi anni dell'editoria a fumetti in

Italia, quella attuale sembra essere una di quei ricorrenti periodi di

crisi. Con una differenza rispetto al passato: questo momento difficile

è legato alla più ampia crisi della carta e dei linguaggi tradizionali

rispetto ai nuovi linguaggi interattivi e multimediali. Un importante

quotidiano americano ha previsto che nel giro di pochi anni si

trasferirà on line, ciò è significativo, basti pensare che proprio sulle

pagine di un quotidiano è nato il fumetto. Secondo l'analisi di Rita

Cuppari, in Italia le tirature sono nel complesso diminuite, mentre il
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numero di titoli pubblicati è in aumento. Icosti di produzione più bassi

rispetto al passato, grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie,

consentono un aumento dell'offerta in quanto, anche con una tiratura

limitata, è possibile ammortizzare il costo a monte. Ciò incentiva

anche la nascita di piccole etichette indipendenti. "Il fumetto sta

attraversando un periodo di grandi cambiamenti: vive una stagione di

grande fermento in cui riesce a suscitare sempre più l'attenzione degli

altri media, e può offrire una grandissima varietà di opere anche grazie

all'emergere di nuove realtà editoriali che si impegnano a sostenere i

nuovi autori, promuovere la saggistica, esplorare nicchie di mercato."

(Rita Cuppari, "Editoria e fumetti in Italia", nel sito

www.fondazionemondadori.it) Il mercato sembra però offrire sempre

meno possibilità e in questa situazione la distribuzione diventa

cruciale: un buon fumetto distribuito male ha poche possibilità di

ottenere un buon risultato di vendite.

Quale ruolo assume Internet nel panorama della distribuzione

editoriale? Il Web rappresenta per gli editori un soltanto un canale

promozionale?

Per trovare traccia di un primo tentativo di passaggio dalla semplice

promozione a una diversa forma di distribuzione dobbiamo guardare

al fenomeno dell'autoproduzione. È stato uno degli aspetti peculiari

del movimento underground, che potè in questo modo agirare il

Comics Code, segnando un momento di svolta per il fumetto

statunitense negli anni Sessanta. Da allora è sempre esistito un fumetto

indipendente, che lontano dalle costrizioni del mercato sperimenta

strade nuove. Inoltre per gli autori giovani, l'autoproduzione

rappresenta una possibilità per cominciare. È il caso di Alessandro

Baronciani, uno dei giovani autori della scuderia Black Velvet, ha

esordito disegnando e raccontando storie per un nucleo ristretto di

lettori, i quali ricevevano le storie in fotocopia, per posta tradizionale.
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I lettori erano parte della storia, perché trasformati dall'autore in

personaggi dei racconti, e contribuivano a volte a modificarne trame e

finali. Poco alla volta il nucleo si è esteso attraverso il passaparola,

trasformando le storie di Baronciani un piccolo caso editoriale. Nel

2006 è stata pubblicata la raccolta di queste storie, dal titolo Una

storia a fumetti. (Alessandro Baronciani, Una storia a fumetti,

Bologna, Black Velvet, 2006) Pensare a un'esperienza del genere,

realizzata utilizzando la posta tradizionale, ci da la misura dell'enorme

potenziale del Web come canale distributivo.

Nel 2003 due giovani autori, Luca Genovese e Luca Vanzella, con

l'intenzione di distribuire le proprie storie a fumetti, crearono uno

spazio Web: selfcomics.com. L'idea di base era mettere a disposizione

dei lettori i fumetti in formato pdf pronti per la stampa, ma compatibili

anche con la lettura sullo schermo del computer, così che il lettore

potesse diventare egli stesso editore, scaricando gratis e stampando a

casa propria le storie che preferiva. L'esperimento ebbe un buon

riscontro, si allargò ad altri autori che potevano partecipare con brevi

fumetti di massimo otto tavole e lo spazio Web si trasformò in una

vera e propria etichetta. Icosti di stampa e distribuzione venivano in

tal modo aggirati, inoltre gli autori godevano della massima libertà

espressiva. Questa esperienza è stata significativa ed ha avuto un

discreto successo. Ma paradossalmente, ci dice quanto il fumetto, gli

autori e i lettori siano legati al formato cartaceo. Lo ammette lo stesso

Genovese durante uno degli incontri a tema presso la Biblioteca

Rotonda di Modena: "Siamo attaccati al fatto di avere il nostro

fumetto di carta anche se stampato da se, piegato e spillato." Era

chiaro fin dall'inizio che Internet fosse un passaggio e la stampa la

destinazione ultima, il formato pdf con il quale venivano presentati i

fumetti ne è la prova, Dal 2005 al 2008 vengono pubblicate dalla

Black Velvet tre antologie degli autori di Self Comics, si chiude così il
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cerchio.



Il fumetto digitale

Lo stretto legame che esiste tra fumetto e forma di libro e le regole di

mercato dell'editoria, hanno finora posto un limite allo sviluppo di un

formato digitale destinato al Web o ad altro supporto che non sia la

carta stampata. Eppure, abbiamo visto come il digitale abbia permeato

i processi produttivi del fumetto, e sappiamo essere in atto una

convergenza di tutti media tradizionali verso la tecnologia digitale. 

Il cambiamento di supporto, cioè il passaggio dalla stampa al video

più o meno interattivo, influisce sugli aspetti strutturali del fumetto, in

quanto il fumetto così come lo conosciamo oggi è frutto delle

costrizioni determinate dal mezzo di produzione, la stampa, e dal

supporto cartaceo di volta in volta usato per diffondere queste

realizzazioni, ovvero il formato editoriale. È a partire dalle costrizioni

della pagina che gli autori hanno inventato migliaia di soluzioni

creative ed espedienti narrativi, ad esempio inquadrature introduttive,

tipicamente in campo lungo, posizionate all'inizio per creare un senso

del luogo nelle vignette successive, o vignette di sospensione a fine

pagina.

Sul Web le cose possono cambiare fino al punto di snaturarlo,

cedendo alla tentazione del multimedia molti autori hanno animato

parzialmente le immagini, aggiunto suoni. I primi esperimenti sono

stati tutti di tipo additivo, si sono concentrati sulla prima caratteristica

del nuovo ambiente: la multimedialità. La staticità dell'immagine è

però uno degli aspetti chiave su cui si fonda il linguaggio del fumetto,

non soltanto per definizione. Comunemente si pensa che il fumetto

abbia delle possibilità in meno rispetto alle immagini in movimento

del cinema, eppure Federico Fellini era affascinato proprio dal loro

essere statiche: "Il mondo dei fumetti potrà restare generosamente al
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cinema le sue scenografie, i suoi personaggi, le sue storie, ma non la

sua suggestione più segreta, ineffabile, che è quella della fissità,

l'immobilità delle farfalle trafitte da uno spillone." (Claude Moliterni,

Philippe Mellot, Michel Denni, Il fumetto cent'anni d'avventura,

Torino, Universale Electa/Gallimard, 1996, p. 194) Per questo motivo

vale la pena prendere in considerazione solo quegli esperimenti di

fumetto sul Web che vanno nella direzione di mantenerne la natura

muta e statica.



Fumetto ipertestuale

Apparso nel settembre del 2001, sul sito del Corriere della Sera,

Armadel è il primo iperfumetto, ovvero un fumetto pensato per

sfruttare la natura ipertestuale del Web. Il primo numero è suddiviso

in quattro episodi, di trenta tavole ognuno, di formato orizzontale che

ricorda un po' quello dei primi albi di avventura, Flash Gordon di

Raymond ad esempio, è il layout che si presta meglio alla

visualizzazione a monitor. Armadel ha un doppio livello di lettura, le

tavole possono essere lette come un fumetto tradizionale, oppure

navigate in maniera ipertestuale grazie ai link che dall'interno della

tavola rimandano a riferimenti, spiegazioni, storie parallele, episodi

correlati. Le immagini acquisiscono in questo modo una nuova

profondità, una sorta di terza dimensione.

Si tratta di un progetto editoriale pensato in tutti i suoi aspetti per la

pubblicazione sul Web. La redazione di Media Comics ha lavorato per

due anni alla costruzione del soggetto, dell'ambientazione e della

sceneggiatura, i disegni sono opera di autori diversi per ciascun

episodio, le tavole sono tutte di ottima qualità e graficamente

accattivanti. Armadel totalizza in sei mesi due milioni di pagine viste e

circa 60 mila visitatori, ciò nonostante, il secondo numero si ferma al

secondo episodio. Quindi il sito, che non verrà più aggiornato, si
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sposta sul portale Clarence, dove si trova tuttora, una specie di

ristampa alla ricerca di un diverso target di pubblico. Proprio come

The Yellow Kid, che nacque sulle pagine di un supplemento

domenicale di un quotidiano, Armadel è stato ospitato per il suo

esordio sulle pagine del sito del Corriere della Sera. Mentre nel primo

caso l'immediato successo del fumetto contribuì ad aumentare le

vendite del giornale, oggi sembra che l'operazione abbia funzionato in

senso contrario e cioè è Armadel ad aver goduto della visibilità del

sito Web del quotidiano.

Rispetto ai precedenti esperimenti di fumetto in Rete, Armadel si pone

certamente a un livello più alto. C'è una maggiore consapevolezza del

mezzo, la grafica e le modalità di navigazione seguono i principi di

base dell'usabilità, il progetto è stato sviluppato su piani paralleli che

tengono conto sia degli aspetti prettamente narrativi, sia di quelli che

riguardano la fruizione. Ma a distanza di qualche anno dalla

pubblicazione lo vediamo rimanere un caso isolato nel suo genere. Il

fatto che questo tipo di format sia stato utilizzato per le campagne

virali legate a serie televisive, sembra confermarne il ruolo di supporto

e la non ancora raggiunta autonomia espressiva del medium Web. 

Armadel è l'evoluzione del fumetto classico d'avventura, dunque

seriale, che forse non si presta ai tempi di lettura sul Web che è

mediamente più veloce, distratta e mette in crisi quella che Thierry

Groensteen la definisce chiusura dell'opera. In Internet la presenza

stessa dei link spinge a disperdere l'attenzione, inoltre le generazioni

di nativi digitali hanno sviluppato un utilizzo del computer

multifunzionale, svolgono attività diverse contemporaneamente: si

naviga in Internet tenendo più finestre aperte, si ascolta la musica, ci si

tiene in contatto con gli amici con la messaggistica, la chat. (Thierry

Groensteen, "Pourquoi je ne lis pas de bande dessinée sur écran", nel

sito http://neuviemeart.citebd.org)  Inoltre esiste senza dubbio un
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problema di risorse, per un progetto di questo tipo che richiede il

lavoro di molti professionisti. Gli editori, come detto in precedenza,

tendono a limitare gli investimenti sul Web alle campagne

promozionali, non hanno finora intravisto la possibilità di un ritorno

economico dalla vendita di fumetti ideati in formato digitale. Infine

Armadel punta tutto sull'ipertestualità, ma il doppio livello di lettura

può non convincere il lettore, risultare debole in certi momenti, seppur

la storia sia ben congegnata. Una volta disattivati i link, Armadel

perde il valore aggiunto ed appare in tutto simile a un fumetto

cartaceo. L'ipertesto è la struttura primordiale alla base del Web, un

valore acquisito e imprescindibile. Ma la tendenza del Web 2.0 è verso

altri valori.



Blog a fumetti
Il presente dei Web comics è fatto di riviste elettroniche, portali

dedicati all'informazione e soprattutto blog a fumetti. Sembra il giusto

compromesso tra un tipo di fumetto che ricalca modalità precedenti al

Web e forme che si adattano alle tendenze del nuovo mezzo. Nel

presente, il Web si caratterizza prevalentemente per il suo aspetto

social. Nell'ambiente del fumetto il senso di comunità esisteva in

epoche precedenti al Web, radicata negli anni durante varie occasioni

di incontro come fiere e festival, e sulle pagine di riviste specializzate,

che come abbiamo visto hanno sancito la nascita del dibattito sul

fumetto negli anni Sessanta. Il Web rappresenta quindi uno sbocco

naturale, le riviste elettroniche sono punti di riferimento per la

comunità di lettori ed appassionati, ma anche per autori ed editori. Nel

fumetto, curiosamente, in un'epoca dominata dalla pubblicità, il tam

tam dei lettori ha sempre contato di più. Gli editori, attraverso le

comunità, leggono i gusti del pubblico per elaborare idee di qualità

corrispondenti alle esigenze dei lettori. Per gli autori, la possibilità di
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entrare in contatto con i lettori in modo diretto, senza alcuna

mediazione, può essere importante, soprattutto nel caso di un autore

emergente. Portali come lospaziobianco.it, komix.it, comicsblog.it,

comicsando.wordpress.com, sono esempi di webzine, ovvero riviste on

line che trattano di informazione e critica fumettistica in Italia. Poi ci

sono spazi dedicati alla pubblicazione di Web comics, come

nuvolelettriche.it, sciacalloelettronico.it.

Nel caso di shockdom.com possiamo parlare di una vera e propria

casa editrice elettronica. Nata nel 2000, con una media di 80 mila

accessi al mese e un milione di pagine visitate, è la più importante

piattaforma blog per autori di fumetti. Al suo interno troviamo uno

spazio aperto a tutti, dove ci si può iscrivere e postare i propri fumetti,

e uno spazio riservato agli autori selezionati. Paolo Aldighieri è il più

noto degli autori di Shockdom, attivo dal 2003, è uno dei primi a

sperimentare la struttura del blog a fumetti col suo Eriadan. Racconto

autobiografico, una specie di diario a fumetti, nato come semplice

modo per esercitarsi nel disegno, imponendosi con disciplina di

pubblicare una striscia ogni giorno, Eriadan è molto amato e seguito

dal pubblico. Dopo sette anni di pubblicazioni senza sosta e una breve

pausa, oggi il blog viene aggiornato ogni tre giorni, anche se lo stesso

autore ammette che la pubblicazione quotidiana è stata uno degli

ingredienti che ha contribuito ad affezionare i lettori. Aldighieri è

maturato stilisticamente e tecnicamente in questi anni, ed ha saputo

costruire un mondo di allegorie, attraverso le quali raccontare il

quotidiano con ironia e fantasia. Confrontando le prime tavole con

quelle via via più recenti, possiamo vedere come muta il formato,

adattandosi sempre più al nuovo medium. Senza nessuna costrizione

imposta dalla pagina, né dalle esigenze dell'editore, l'autore è libero di

formulare soluzioni nuove. Con le strisce più tradizionali di primi

tempi, di tre o quattro vignette rettangolari, acquisisce controllo del
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mezzo espressivo. Poi c'è una evoluzione verso una tavola più grande

e adatta alla visualizzazione a monitor. Aldighieri comincia a

sperimentare formati inconsueti, a giocare con la grammatica del

fumetto, ad esempio il bordo della vignetta. Ma anche con elementi

che al fumetto sono estranei, come nella tavola in cui coniuga gioco di

prospettiva e l'utilizzo della fotografia, o quelle in cui utilizza

l'espediente dello scroll, vale a dire ne nasconde una porzione che il

lettore scopre con sorpresa scorrendo la pagina.

Nel 2006 Eriadan ha inaugurato il progetto Bit Comics, una rubrica

settimanale a fumetti su apogeonline.com, che aveva l'obiettivo di

fondo di dare visibilità al fumetto on line. In quasi tre anni Bit Comics

ha ospitato trentadue autori diversi, che si sono alternati mensilmente

e che, a cadenza settimanale, hanno pubblicato le proprie tavola sul

tema della tecnologia. Secondo Antonio Sofi, curatore del progetto,

storicamente la comic strip in Italia non trova spazio sui quotidiani,

come avviene ad esempio nei paesi anglosassoni, una delle poche

eccezioni le Sturmtruppen di Bonvi che venivano pubblicate su Paese

Sera. Iperiodici come Il Mago, Eureka, Totem, che le raccoglievano

sono quasi del tutto scomparsi, soltanto Linus resiste ancora, le novità

degli ultimi anni sono poche, il Web è perciò una occasione

importante per questo formato e per gli autori emergenti. (Antonio

Sofi, "Fumetti in rete, l'eredità di Bit Comics", nel sito

www.apogeonline.com) La comic strip sembra in effetti più

congeniale alla fruizione veloce del Web rispetto al fumetto seriale,

esistono siti ad essa dedicati come lastriscia.net o

blogcomicstrip.blogspot.com, singloids.com, e autori interessanti

come Lele Corvi, anche lui presente nella rassegna Bit Comics.

Da un'idea Makkox (Marco Dambrosio), insieme allo stesso Sofi e a

Flaviano Armentaro, nasce nel 2009 l'esperienza di coreingrapho.com,

un blog collettivo aperto, che conta fino ad oggi venticinque autori
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diversi, con una media di due post a fumetti ogni settimana. Makkox è

stato il primo a sperimentare sul suo blog personale, canemucca.com,

il "fumetto scrollante", le strisce a scorrimento verticale che sono la

caratteristica distintiva di Coreingrapho. In generale lo scrolling delle

pagine Web può annoiare e rendere un sito poco usabile quando è

usato a sproposito. Eppure in questo caso sembra prestarsi allo scopo,

le tavole con sviluppo verticale danno la sensazione di funzionare e

stanno diventando sempre più un formato standard. "Storie che

ritornano al futuro, si srotolano come un papiro, scoprendo ad ogni

clic della rotellina del mouse o della barra verticale di navigazione un

pezzetto di personaggio, spizzando le parole nei balloon come fossero

carte da poker." (Makkox, "Pekkessì", nel sito

www.coreingrapho.com) Nell'intenzione degli ideatori, Coreingrapho

oltre che laboratorio per la sperimentazione e la pubblicazione, vuole

essere uno spazio per il confronto tra autori, una forma di lavoro

collaborativo, pur nella autonomia creativa di ciascuno. Attorno si è

creata una community di lettori ed appassionati, i quali lasciano

innumerevoli commenti alle strisce postate e sono un ulteriore

arricchimento di questo confronto.

Vale la pena citare un'ultima autrice che ha preso parte a Bit Comics,

Ciemmerre (Claudia Monteza Rodriguez). In alcune delle sue strip,

realizzate in Flash, gioca con i contenuti multimediali, inserendo audio

e animazioni parziali, divagazioni al confine del linguaggio del

fumetto, esperimenti forse un po' ingenui, ma che ci fanno riflettere

sulle evoluzioni future.



La tela infinita

Ragionando sui primi esperimenti di fumetto on line, dicevamo di

come sembri paradossale scomporre un fumetto in singole immagini.

Scott McCloud prova a risolvere questo paradosso, portando
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all'estremo la natura spaziale del fumetto, ispirandosi ai proto-fumetti,

ovvero gli esempi di arte sequenziale pre-stampa in cui abbiamo

individuato i precursori del fumetto. Lo fa in previsione di un

superamento delle limitazioni di potenza dei processori e della

velocità di connessione, e di una evoluzione dei plug-in e degli

ambienti di programmazione basati sul Web capaci di sfruttare al

meglio i modelli spaziali.

La sua intuizione è pensare il monitor come finestra e non come

pagina, egli considera la pagina un residuo del mezzo stampa e non un

elemento intrinseco al fumetto. In un ambiente digitale il fumetto può

assumere qualunque forma e misura, rafforzando l'idea che lo

caratterizza: la mappa temporale. In questo modo, un fumetto grande

come l'arazzo di Bayeux, potrebbe essere visualizzato su qualsiasi

monitor, semplicemente muovendosi sulla sua superficie, gli autori

avrebbero modo di sperimentare le possibilità strutturali della tela

infinita. Muoversi all'interno di una struttura del genere è di per se un

primo grado di interazione per il lettore, che ha assoluto controllo

della navigazione e decide il percorso di fruizione. Il secondo grado di

interazione si compie con la possibilità di ingrandire una immagine o

un particolare, o magari rivelare una finestra nascosta. (Scott

McCloud, Reinventare il fumetto. Immaginazione e tecnologia

rivoluzionano una forma artistica, Torino, Vittorio Pavesio

Productions, 2001, pp. 220-233) Anche secondo Will Eisner, la tela

infinita offre all'autore un ampio spazio per lo sviluppo della

narrazione, ed aumenta il coinvolgimento del lettore. (Will Eisner,

L'arte del fumetto - Regole, tecniche e segreti dei grandi disegnatori,

Milano, BUR Rizzoli, 2010, p. 180)



Ebook e applicazioni per dispositivi portatili
Oggi molti investimenti si sono spostati dal Web verso i dispositivi
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portatili di nuova generazione e lo sviluppo di applicazioni dedicate di

ogni tipo, tra le quali alcune per la fruizione di quotidiani digitali o

fumetti. Ad aprile del 2010, la Marvel Comics è stata la prima a

lanciare un catalogo di classici, come Iron Man, Capitan America,

Spider-Man, in versione digitale per iPhone e iPad.

Dopo qualche mese l'esempio è stato seguito da DC Comics, che

qualche anno fa aveva sperimentato il fumetto sul Web con il portale

Zuda Comics. In entrambi i casi, l'applicazione è stata realizzata da

ComiXology. La Disney ha presentato il progetto Digicomics,

puntando inizialmente a proporre la versione per iPhone, iPod Touch e

SonyPSP dei propri classici a fumetti. Il primo fumetto inedito,

pubblicato contemporaneamente in formato cartaceo e in versione

digitale per iPhone e iPad, è stato Invincible Iron Man di Matt

Fraction e Carmine Di Giandomenico. In Italia, l'applicazione del

classico di Bonvi, Sturmtruppen, è stata una delle più scaricate al

debutto dell'iPad, mentre la Tunué la prima casa editrice a cimentarsi

nell'adattamento di alcune graphic novel, e la Shockdom ha esordito

con Storie di vita vissuta di RX (Roberto Gionta).

In tutti i casi, si tratta della semplice trasposizione della versione

cartacea, riadattata per i supporti digitali. Rimane la perplessità

quando il fumetto perde la sua dimensione di tavola e viene

visualizzato semplicemente come successione di vignette singole, a

causa delle dimensioni ridotte dello schermo, come ad esempio per

l'iPhone.

Lo stretto rapporto tra fumetto e forma di libro in effetti può far

pensare che il futuro del fumetto digitale sia legato a quello

dell'editoria in generale e quindi dell'ebook, anche il libro in fondo è

una tecnologia. Finora vari aspetti hanno frenato quella evoluzione

che invece in settori, come quello della musica, è stata epocale. Uno

su tutti: la lettura sullo schermo è molto più faticosa.
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Nel momento in cui la tecnologia sarà matura, gli ebook reader si

diffonderanno, soprattutto come strumento di consultazione e

archiviazione, ma non solo. Lo stato dell'arte è fatto di reader dedicati

alla lettura, con inchiostro elettronico, e di supporti multifunzione, che

sono meno adatti alla lettura, ma si diffondono in maniera più

capillare diventando sempre più un oggetto familiare, come sta

succedendo per l'iPad. I reader dedicati, che ancora sono senza colori,

si avvicinano più alla forma di libro ma offrono comunque possibilità

diverse, non solo legate alla distribuzione, ma anche alla fruizione e ad

una progettazione diversa dei contenuti, la sequenzialità è una

struttura rigida richiesta dal libri stampato. Diverso il discorso dei

multifunzione, le cui applicazioni possiedono una dose maggiore di

valore aggiunto.

È il caso di DeepComix, un'applicazione per iPhone e iPad che

inserisce la percezione dello spazio all'interno della singola vignetta. I

disegni sono realizzati su diversi piani e immersi in un ambiente

tridimensionale. Il supporto, che possiede particolari sensori,

asseconda i movimenti del lettore, il quale può far slittare in modo

prospettico i piani del disegno in modo da osservarne le porzioni più

nascoste, scegliendo così un personale punto di vista delle vignette

proposte. Per quanto riguarda la mancanza di visione globale della

tavola e il valore linguistico dello spazio bianco tra le vignette,

DeepComix cerca di recuperare attraverso effetti di transizione

complessi, ma affidati al movimento manuale del lettore che quindi

mantiene il completo controllo dell'interazione. Gli sviluppi sono

perciò imprevedibili, il fumetto potrebbe mutare verso forme che

contemplano il suono, il movimento e la tridimensionalità,

applicazioni che realizzano l'idea di tela infinita.
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Scheda Monografica su Bonvi
(in occasione di Bonvi Parken 2012)




Franco Bonvicini in arte Bonvi (Modena, 1941- Bologna, 1995),

maestro del fumetto italiano e internazionale a partire dal 1968 con le

intramontabili Sturmtruppen, pubblicate in più di 20 paesi e tradotte in

11 lingue. È solo l'inizio: dalla sua inarrestabile creatività nascono nel

1969 Cattivik (poi ceduto all'allievo Silver) e nel 1972 la saga Storie

dello spazio profondo realizzata assieme a Francesco Guccini. Nello

stesso anno, con Guido De Maria, Bonvi crea Nick Carter, il

personaggio più celebre della trasmissione Gulp! Fumetti in Tv,

pubblicato anche sul «Corriere dei Ragazzi». Nel 1973 da alla luce le

Cronache del dopobomba, censurato in Italia e pubblicato in Francia a

partire dall'anno successivo. Per il mercato francese realizza anche

Milo Marat, su testi di Mario Gomboli, e vignette satiriche per il

quotidiano l'«Humanité». Nel 1978 da vita a L'uomo di Tsushima dove

si ritrae nei panni di Jack London (edizioni Cepim, oggi Sergio

Bonelli Editore); è invece del 1979 Marzolino Tarantola, ideato

appositamente per il programma SuperGulp! Fumetti in Tv. Nel 1993

nasce Blob, personaggio che prende letteralmente vita da una discarica

delle Sturmtruppen per diventare una serie autonoma pubblicata su

«Comix», il giornale a fumetti edito da Franco Cosimo Panini. Per

ulteriori informazioni visita il sito ufficiale www.bonvi.it a cura

dell'agenzia Chiaroscuro di Bologna, che su licenza degli eredi detiene

i diritti di tutta l'operadi Bonvi.



(fonte www.comune.modena.it/cultura/bonvi-parken/bonvi)
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La presente bibliografia vuole essere semplicemente la fotografia di

quanto esposto in mostra.

Nella compilazione si è scelto di privilegiare i titoli più significativi e

rappresentativi di ogni sezione, compatibilmente con la loro

reperibilità presso le librerie specializzate.

Delle testate periodiche sono stati generalmente segnalati i fascicoli da

cui sono state tratte le riproduzioni su tavole.

Coerentemente con l'obiettivo generale dell'iniziativa, tale

bibliografia, adeguatamente adattata alle esigenze e alle finalità delle

singole realtà, potrà costituire il punto di partenza per la sezione

fumetti di una biblioteca pubblica.

Sono state individuate due grandi sezioni:

fumetto classico (inteso sia come importanza, sia come datazione

storica);

fumetto contemporaneo (di recente produzione e/o ancora in

produzione);



a loro volta le due sezioni sono suddivise tra:

produzione estera

produzione italiana



Queste suddivisioni, pur necessarie, possono risultare arbitrarie,

poiché in molti casi è piuttosto difficile collocare una testata nell'una o

nell'altra sezione. Tex, ad esempio, nato nel 1948, ma ancora in piena
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attività, è da considerarsi un classico o un prodotto contemporaneo?

Abbiamo optato per il primo caso.



Legenda: autore/i (sceneggiatore-disegnatore), titolo, editore, data.

*L'asterisco indica una serie in più volumi



FUMETTO ITALIANO


I CLASSICI


AA.VV./AA.VV., Il meglio del Corriere dei piccoli*, Rizzoli 1978

Dino Battaglia, Battaglia racconta Maupassant, Milano Libri 1978

Dino Battaglia, Gargantua & Pantagruel, Milano Libri 1993

Dino Battaglia, Ligeia e altri racconti, Le Mani 2004

Gianluigi Bonelli, Aurelio Galleppini, Tex: Apache Kid, Mondadori

2003

Gianluigi Bonelli, Aurelio Galleppini, Tex contro Mefisto, La

Repubblica 2004

Gianluigi Bonelli, Aurelio Galleppini, Tex e il figlio di Mefisto,

Mondadori 1993

Sergio Bonelli, Gallieno Ferri, Zagor: odissea americana, La

Repubblica 2005

Sergio Bonelli, Roberto Diso, Mister No, Comic Art 1995

Bonvi, Cronache del dopobomba, Granata Press 1991

Bonvi, Nick Carter: le grandi indagini, La Repubblica 2005

Bonvi, Sturmtruppen, La Repubblica 2003

Luciano Bottaro, Il Grande Pepito, Glénat Italia 1990

Luciano Bottaro, Speciale Luciano Bottaro (I grandi maestri

Disney),The Walt Disney Company Italia 2001
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Guido Buzzelli, L'arte di Guido Buzzelli, La Repubblica 2004
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www.nuvolelettriche.it
Nuvole Elettriche è un portale attorno al quale si riunisce un gruppo di

autori di fumetti per il web italiani. Lo scopo del portale è quello di

fungere da punto di accesso ai fumetti che aderiscono all'iniziativa
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La prima rivista italiana di fumetti on-line.



linus.net
Anche la storica rivista cartacea di fumetto si è trasferita in parte sul
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Calderone di fumetti per tutti i gusti.



www.komikwerks.com
Elenco di webcomics commentabili, con una struttura a forum.



www.keenspot.com
Network di webcomics.



www.webcomicsnation.com
Motore di ricerca di web comics divisi per genere.
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www.cyantian.net
Web comics realizzati dall'autore Tiffany Ross.



RIVISTE ON-LINE, SITI E PORTALI 
D' INFORMAZIONE E APPROFONDIMENTO SUL

FUMETTO



GLI ITALIANI


conversazionisulfumetto.wordpress.com

Sito di riflessione, saggistica e discussione sul fumetto come

linguaggio e come medium.



www.inguine.net
Sito web dell'omonima rivista cartacea, si occupa di fumetto e grafica.



www.lospaziobianco.it
Il fumetto e l'arte. Rivista on-line.



www.comicus.it
News da tutto il mondo del fumetto e in particolare quello americano,

varie rubriche di approfondimento e un forum.



www.ubcfumetti.com
Portale attivo in rete dal 1996 con articoli, recensioni, news ed un

weblog.



www.ayaaaak.net
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La community degli amanti del fumetto Bonelli.



www.ultrazine.org
Pubblicazione aperiodica di analisi ed informazione sul fumetto.



www.fumetti.org
Portale da cui si accede a diversi siti italiani e stranieri di autori ed

editori.



www.anonimafumetti.org
Sito dell'associazione italiana professionisti del fumetto.



www.komix.it
Notizie e approfondimenti sui comics a 360°, con un'ampia sezione di

fumetti on-line.



www.flashfumetto.it
Portale bolognese dedicato alla nona arte, molte news ed un database

di fumettisti e illustratori, professionisti e non.



www.fumetto.it
Sito dedicato sia ai manga che ai comics.



www.comicsblog.it
Weblog dove trovare informazioni e curiosità legate all'universo del

fumetto e dell'animazione, con una particolare attenzione per manga e

anime.



www.glamazonia.it
Sito di appassionati di comics e manga.
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www.shoujo-manga.net
Interamente dedicato agli shoujo manga: recensioni, gallerie di

immagini, notizie ed informazioni anche su titoli inediti in Italia.



www.comicom.it
La comunicazione, tra case studies, interviste e classifiche, attraverso i

linguaggi del fumetto.



slumberlandilblog.blogspot.com
L'enciclopedia del fumetto online ha anche un blog di attualità.



www.hamelin.net
Associazione bolognese di diffusione della cultura del fumetto, che

organizza il festival BilBOlBul.



GLI STRANIERI


www.lambiek.net
Comicopedia che contiene un' enorme raccolta di biografie di

fumettisti internazionali con illustrazioni e link.



www.actuabd.com
Portale francese sull'attualità del fumetto, dal 1996.



bdzoom.com
Sito francese di aggiornamento sul fumetto mondiale.



neuviemeart.citebd.org
Magazine francese online dedicato alla nona arte.
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www.bleedingcool.com
Portale inglese di informazione sull'industria del fumetto:

approfondimento divertito.



blogdecomics.blogspot.com
Toda la información sobre el mundo del comic.





BLOG E SITI PERSONALI



GLI ITALIANI


fumettologicamente.wordpress.com

Blog di critica a cura di Matteo Stefanelli



prontoallaresa.blogspot.com
Blog personale dello sceneggiatore Roberto Recchioni



lucaboschi.nova100.ilsole24ore.com
Blog personale di Luca Boschi



titofaraci.nova100.ilsole24ore.com
Blog personale dello sceneggiatore Tito Faraci.



guardareleggere.wordpress.com
Blog personale del critico e semiologo Daniele Barbierei



house-of-mystery.blogspot.com
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Blog di informazione a fumetti a cura di Luigi Siviero



www.ratigher.altervista.org
Blog personale di Ratigher



www.lelecorvi.com
Blog personale di Lele Corvi



lorenzomattotti.blogspot.com
Blog personale di Lorenzo Mattotti



maurobiani.it
Blog personale di Mauro Biani



keisoncomics.blogspot.com
Blog personale di Giacomo 'Keison' Bevilacqua



www.manuelefior.com
Blog personale di Manuele Fior



www.igort.com
Blog personale di Igort



giannigipi.blogspot.com
Blog personale del disegnatore Gipi



GLI STRANIERI


www.washingtonpost.com/blogs/comic-riffs

Blog dedicato al fumetto dell'editorialista del Washington Post
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Michael Cavna



www.paulgravett.com
Blog di Paul Gravett,  giornalista, curatore e scrittore freelance di

Londra che si occupa di fumetti dal 1981.


scottmccloud.com
Dal 1984, una delle voci più interessanti sulla cultura del fumetto.



dailycartoonist.com
Risorse e news dall'industria del fumetto per professionals



lecomptoirdelabd.blog.lemonde.fr 
Blog di Le Monde dedicato alla Nona Arte



www.neilgaiman.com 
Generoso sito personale dell'autore Neil Gaiman



www.feuchtenbergerowa.de 
Sito dell'autrice tedesca Anke Feuchtenberger



www.bryan-talbot.com
Sito personale dell'inglese Bryan Talbot



therealstanlee.com
Un uomo, un mito: "The Real Stan Lee"



www.comicsreporter.com 
Sito del critico Tom Spurgeon
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Comicom 2012: un anno di fumetti e illustrazioni analizzato
con una lente di ingrandimento formato blog.


Dopo l'entusiasmante esperienza dello scorso anno, Comicom rinnova

il suo contributo all'aggiornamento del testo La Nona Arte

riepilogando e riassumendo quanto scoperto e riassunto, durante il

2012, sul blog (www.comicom.it). 

La nostra attività redazionale fa da sfondo a un'analisi che coinvolge il

mondo del fumetto e tutte quelle sfere della conoscenza e della

quotidianità (dalla politica alla divulgazione scientifica, passando per

la sensibilizzazione sociale) che, grazie al rapportarsi con questo

mondo, danno vita interessanti elaborati e offrono spunti di riflessione

sull'importanza dell'illustrazione a vignette per la diffusione di

tematiche, idee e cultura. 



Buona lettura.
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1. Politics in comics: fra satira e propaganda.

Che vesta i panni provocatori della satira, o quelli propagandistici

della campagna elettorale, quella fra politica e fumetto è una relazione

che spesso offre affascinanti spunti di riflessione. Il blog Comicom lo

scorso anno ha analizzato due casi che illustrano bene come il fumetto

possa in certi casi stimolare, e in altri condizionare, l'attenzione rivolta

alla politica dai lettori. In questa sede riportiamo due analisi condotte

dal blog.

La prima riguarda un caso editoriale di sana satira politica: quello di

Mamma!, la pubblicazione che si presenta come “la prima rivista

italiana di giornalismo illustrato e satira d'inchiesta libera da

padroni, pubblicità, prestiti bancari e partiti politici”, che abbiamo

analizzato attraverso un'intervista al direttore Carlo Gubitosa.

Il secondo è un delicato caso di campagna elettorale legato alle ultime

presidenziali russe e ai suoi candidati.







1.1 Una risata li seppellirà? Il caso Mamma!

Lo slogan di Mamma! è: “se ci leggi è giornalismo, se ci quereli è
satira”. Dal manifesto della rivista a fumetti citiamo: “Il nostro

sguardo ironico è profondamente immerso nel nostro tempo, nella

realtà sociale e microsociale che viviamo quotidianamente, e pur non

escludendo a priori forme di racconto intimista o messaggi che

richiamano valori assoluti e universali nel tempo e nello spazio,

sentiamo la necessità di trasformare in parole e tratti l'epoca in cui

viviamo, per provare a raccontarla da una prospettiva diversa da

94



quella a cui ci hanno abituati.”



Abbiamo fatto qualche domanda al direttore Carlo Gubitosa, col fine

di analizzare come nasce e si diffonde la rivista, come viene utilizzato

il medium del fumetto e quali sono le ragioni profonde che hanno

portato a questa iniziativa editoriale.



È cambiata la vostra “missione sociale” con il parziale mutamento
del panorama politico italiano?

Assolutamente no, già dal secondo numero della rivista (parliamo di

un anno e mezzo fa) ci siamo intenzionalmente “deberlusconizzati”,

perché quel personaggio ci stava assorbendo troppe energie, perché ci

siamo convinti che esistono poteri più devastanti e dannosi del suo (ad

esempio quelli finanziari) e perché da sempre la nostra missione non è

quella di bersagliare un determinato personaggio, ma le storture del

potere in tutte le sueforme. Per questa ragione abbiamo da subito

incalzato il governo Monti su www.mamma.am con dieci domande

che in un secondo tempo anche il quotidiano “Liberazione” ha voluto

pubblicare.



Satira o giornalismo?

Noi siamo una rivista di giornalismo che fa satira a fumetti, perché

usiamo intenzionalmente ogni genere giornalistico e grafico e ogni

possibile stratagemma editoriale per fare quello che dovrebbe fare la

grande stampa: creare strumenti per capire la realtà. E di volta in

volta, a seconda dei contenuti, decidiamo se lo strumento più adatto è

un tradizionale articolo testuale, un articolo illustrato, un'infografica

(noi le chiamiamo “grafinchieste” e le facciamo sul paginone
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centrale), un fumetto con molto testo, un fumetto con poche e brevi

informazioni testuali o una illustrazione che dice tutto senza parole. Ci

sentiamo su una linea di frontiera simile a quella che è stata

attraversata negli anni '50 quando le tecnologie hanno affermato il

nuovo genere del fotoreportage, mentre fino a quel momento gli

articoli erano delle semplici colonne fitte di testo. La nostra

convinzione è che domani non si potrà fare a meno del fumetto nella

pratica giornalistica esattamente come oggi non si può fare a meno

della fotografia.



Avete dei modelli ispiratori?

Il nostro piano editoriale nasce dall'ibridazione di molti generi diversi

tra loro, e quindi sono molteplici anche le nostre fonti di ispirazione.

Per gli articoli ci ispira a Riccardo Orioles, un “grande vecchio” del

giornalismo d'inchiesta che ci scrive dei magnifici editoriali e ci

ha coinvolto nella rinascita dello storico mensile “I Siciliani”, fondato

dal giornalista Pippo Fava, che ora è tornato in rete su

www.isiciliani.it con un inserto di “giornalismo a fumetti” curato

proprio da noi di Mamma!. Per le illustrazioni ci ispira il New Yorker,

per il giornalismo a fumetti ci ispirano Joe Sacco e precursori italiani

come Sergio Angese e Francesco Cascioli, per le grafinchieste ci

ispirano i temi più complesi del momento che cerchiamo di riassumere

in poco spazio con l'aiuto della grafica, per le vignette satiriche ci

danno ispirazione movimenti internazionali come i Cartooning for

peace al quale partecipano molti dei nostri autori.



Quali sono le situazioni maggiormente complicate che avete
incontrato sulla strada di Mamma!?
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La burocrazia necessaria per registrare lo statuto della nostra

associazione culturale, il percorso a ostacoli per registrare la testata

giornalistica, l'odissea infinita per capire come diavolo funzionano gli

abbonamenti postali. Con una laurea da ingegnere in tasca, le

procedure postali per spedire in abbonamento mi hanno messo alla

prova più degli esami di analisi matematica. Ne siamo usciti

all'italiana, con l'aiuto della signora Milena delle poste che ci ha fatto

da angelo custode aiutandoci ad uscire da un labirinto dove altri ci

hanno rimesso le penne.



E le più belle soddisfazioni/rivincite?

Vedere l'elenco degli abbonati che cresce pian piano giorno dopo

giorno, ricevere attestati di stima da chi ci legge, aver ricevuto il

prestigioso premio di satira del Comune di Forte dei Marmi, aver

dimostrato con uno zoccolo duro di abbonati paganti e nemmeno un

centesimo investito nel marketing che la crisi non riguarda l'editoria,

ma i grossi editori incapaci di innovare, aver avuto tra i nostri

fondatori un grande autore di satira come Francesco Cascioli,

purtroppo scomparso a pochi numeri dalla nascita della rivista, aver

tenuto a battesimo il giovanissimo e bravissimo Marco Pinna con il

suo libro d'esordio dedicato alla “R-Esistenza precaria” dell'operaio

Nicola (www.mamma.am/nicola), ricevere apprezzamenti per quello

che facciamo da grandi maestri come Vincino Gallo e Vincenzo

Sparagna, poter pubblicare una tavola di Andrea Pazienza sbiadita e

scolorita dal tempo che il vignettista Pietro Vanessi ha ritrovato per

caso a Porta Portese, intervistare per l'occasione l'intelligentissima e

gentilissima Marina Comandini, la moglie di Andrea, avere una delle

nostre autrici (Betti Greco) che ha vinto un premio di satira della

Commissione Europea all'ultimo festival di Internazionale a Ferrara,
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aver conosciuto come piccoli editori grandi firme della satira e del

fumetto che abbiamo incontrato come piccoli lettori, ma soprattutto

aver tessuto relazioni umane, artistiche e professionali ricchissime che

ti ripagano di tutte le fatiche, le difficoltà economiche e i mancati

introiti dei lavori che potremmo fare se non avessimo deciso di

investire su questo folle progetto editoriale.



Cosa farà oggi Nicola per resistere precariamente?

Nicola sta studiando, e frequenta assiduamente le sedi del sindacato e i

gruppi di studio sull'economia alternativa. Per ora ha capito che quella

dei tecnici è solo una scusa, che il governo attuale è squisitamente

politico e che le sue decisioni sono tutt'altro che super

partes. Poi si applicherà per capire i meccanismi con cui lo stanno

fregando.



Perché lo definite “un piccolo manuale di socio-economia travestito
da fumetto”?

Perché nella parte centrale, come nella migliore tradizione dei film di

James Bond, il cattivissimo spiega tutti i suoi piani all'eroe dopo

averlo catturato, e noi ci siamo avvalsi della consulenza di un

economista per spiegare in poche tavole a fumetti i giochi di scatole

cinesi con cui il grande capitale riesce a mettere i profitti nelle sue

tasche pescando dalle tasche dei risparmiatori quando si vogliono

coprire delle perdite. Per noi realizzare questo libro non è stato solo

divertente, ma anche istruttivo.







98

Politics in comics



1.2 Elezioni a fumetti: il caso delle ultime presidenziali russe

Alla fine, è arrivata la elezione di Vladimir Putin, fra le lacrime (di

freddo? di commozione?) del neopremier russo (neo perché appena

rieletto, ma per la terza volta) e le accuse di brogli degli osservatori

Osce.



La campagna elettorale del politico russo ha sfruttato vari canali,

anche quello dei fumetti. Prima del voto di ieri, l'agenzia stampa
RIA Novosti ha pubblicato i profili dei principali candidati,

utilizzando le immagini sequenziali e le didascalie che

caratterizzavano il linguaggio dei comics prima dell'avvento delle

classiche nuvolette. Più divulgazione di così …



Il problema alla base di questa campagna sta nel fatto che RIA

Novosti è un'agenzia di proprietà statale, e che i disegni esprimono

delle preferenze non tanto nascoste…
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2. Luci e ombre dell'innovazione del fumetto.

Quello del fumetto è un fascino che affonda le radici negli elementi

del suo passato, ma che non disprezza di farsi influenzare dalle

innovazioni. Di seguito proponiamo l'analisi di alcune interessanti

novità che hanno coinvolto il mondo del fumetto lo scorso anno: l'uso

di un nuovo logo da parte del colosso DC Comics, l'uscita del primo

fumetto italiano inedito pubblicato

direttamente da un quotidiano e ad esso allegato (il fumetto è Mytico e

il quotidiano il Corriere della Sera) e l'esperienza pluridimensionale e

immersiva offerta dai fumetti della casa DeepComix.

Inoltre getteremo uno sguardo critico sull'ultima edizione del Festival

di Angoulême, che può offrire un interessante spunto per un più ampio

ragionamento sullo stato di del mondo del fumetto negli ultimi anni.



2.1 DC Comics e un restyling mal accolto

DC Comics presenta un nuovo logo, e i fan si scatenano.

Il restyling del logo è una questione delicata, soprattutto se

all'immagine aziendale sono affezionati così tanti fan. Non a caso la

DC aveva fatto uscire qualche tempo fa delle prove di test, scatenando

polemiche accese.

Adesso il logo si chiama DC Flip e avrà diverse versioni,

declinabili a seconda del fumetto pubblicato (ad esempio, alla

Watchmen), con uscita a marzo.

Il lavoro è di Landor & Associates, grande brand agency di San

Francisco.



Il nuovo logo va a sostituire quello realizzato nel 2005 da Josh
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Beatman (che aveva a sua volta rinnovato quello risalente al 1976 di

Milton Glaser): nell'immagine, la storia di rebranding.



Di fatto è questa la motivazione principale: un rinnovamento di

immagine che passa dal logo ma anche da nuove pubblicazioni e

canali di sviluppo, fino a trasformare una semplice casa editrice in un

vero e proprio riferimento di entertainment a tutto tondo (vanno in

questa direzione iniziative come la app sviluppata con Lego e la sua

acquisizione da parte della Warner Bros). 

Comunque l'idea del “disvelamento” della D che scopre una C

declinata è piuttosto sfiziosa e apre a molte possibilità.



Poco entusiasta la reazione dei vip (passateci l'espressione) del

fumetto. Twitter ha raccolto l'opinione di molti professionisti, che qui

riportiamo (fonte: Bledingcool)



Matt Hawkins - “Wow, the new DC Comics logo is HORRIBLE…”

Paul Grist - “I'm impressed with the (possibly) new DC logo which

manages to make illegible the letter D. And C. That's not easy to do.”

Jeff Katz - “Feels like a logo for a small lit management company or

something.”

Peter David - “Why is the new DC logo a Pokeball?”

Chris Weston - “Wifey says it looks like a pharmaceutical logo.”

Camron Stewart - “The DC logo conjures to mind All Star Superman

being read aloud by Will Ferrell's voice immodulation disorder guy”

Phil Hester - “Maybe I'm a self-loathing nerd, but I like logos that

look like they might have started as magic marker on typing paper in a

basement. Errr- I mean, IT'S GORGEOUS!

#TryToStayEmployedHester”

Chris Sims - “The major problem with the new DC logo is the
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unconscionable lack of Go-Go Checks.”

Tom Spurgeon - “I might be interested if DC went with a photoshop

merging of Paul Levitz's and Bob Wayne's heads, but otherwise,

ZZZZZZZ”



La DC ha giustificato con queste parole la propria scelta:

“È una nuova era per DC Entertainment, e il nuovo look riflette un

approccio dinamico e audace; al tempo stesso celebra il ricco

patrimonio della società e il forte portfolio di personaggi”. Le parole

sono quelle di John Rood, Executive Vice President of Sales,

Marketing e Business Development per la DC Entertainment . Il

design della nuova identità di DC Entertainment utilizza un effetto

“buccia”. La D è strategicamente posizionata sopra la C e ne nasconde

buona parte. La scelta simboleggia la dualità dei più celebri

personaggi presenti all'interno del portfolio DC Entertainment.



“Nostro obiettivo è stato quello di catturare l'identità dinamica e

provocatoria DC. La nostra soluzione è una espressione vivente che

cambia e si adatta ai personaggi, alle trame”, spiega Nicolas Aparicio,

Executive Creative Director presso la sede di Landor San Francisco.

“La nuova identità è costruita per l'era digitale, e può essere

facilmente animata e personalizzata per sfruttare appieno l'interattività

offerta per tutte le piattaforme media”.





2.2 Mytico!: il fumetto da portare a casa avvolto nel
quotidiano

Venerdì 13 aprile è uscito, in allegato con il Corriere della Sera, Verso
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la gloria il primo numero di Mytico!. La rete si è subito divisa tra pro

e contro, sostenitori, critici e “metacritici” (come Matteo Stefanelli sul

suo Fumettologicamente*, che ha proposto una riflessione che ha

intercettato il nostro interesse e ci fa affermare preventivamente che la

sua non è una recensione).

In ogni caso, Mytico! è piè veloce: è il primo fumetto italiano inedito

pubblicato direttamente da un quotidiano e ad esso allegato.

“Cantami, o Diva” questa volta l'ha detto un bel gruppo di

sceneggiatori: Stefano Ascari, Diego Cajelli, Matteo Casali e Fausto

Viataliano, supportati da valenti matite, come quella di Andrea

Riccadonna, Maurizio Rosnzweig, Nicolò Assirelli, Ivan Fiorelli e

Vanessa Belarso, e dai coloristi  Andrea Meloni & Studio Arancia,

Moreno Dinisioe e Manuela Nerolini.

Il secondo numero, Tutte le teste dell'Idra, è uscito venerdì 20 aprile.

Abbiamo fatto qualche domanda risalendo alla fonte, alla strategia

redazionale che sta alla base di Mytico! ovvero a Monica Manzoni per

Edizioni BD e a Francesco Grizzaffi per RCS.

Che format ha Mytico!? Come si può descrivere in quanto progetto
editoriale?
FG: Mytico! si ispira al formato dei comic book americani, storie di

24 pagine a colori più alcune rubriche. Anche nel contenuto delle

storie lo stile supereroico è stato alla base dell'ispirazione, comprese le

citazioni “simil” Lee e Kirby nei credits.

Perché avete deciso scommettere sulla produzione di un fumetto
inedito in allegato a un quotidiano? La storia degli allegati (anche a
fumetti) come strumento di push per i quotidiani ha ormai lunga
data: in che modo questo progetto si inserisce, dal punto di vista
delle scelte di marketing, in questo percorso?
FG: La pubblicazione di collezioni di fumetti ci ha regalato molte

soddisfazioni, sia per il gradimento riscontrato in molti dei nostri
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lettori appassionati al medium, sia per la collaborazione che abbiamo

instaurato nel tempo con gli editori che se ne occupano

“tradizionalmente”.

Crediamo che il lavoro di questi anni abbia contribuito anche in

minima parte ad allargare il pubblico di riferimento, ce lo

testimoniano le numerose lettere che abbiamo ricevuto da parte di

lettori “neofiti” giovani e meno giovani.

Abbiamo quindi tentato di introdurre un piccolo, nuovo tassello

scommettendo per la prima volta sulla pubblicazione di un'opera

inedita, principalmente con l'intento di intercettare un target

preadolescenziale attraverso la creazione di nuovi character che

vivessero sulla carta stampata.

Dalle notizie e dalle iniziative apparse su web l'investimento
multimediale è consistente, come si articolerà la proposta del brand
Mytico! dal punto di vista del marketing e del merchandising?
FG: Fin da subito la nostra idea è stata quella di creare numerose

occasioni per il lettore di “interagire” con il mondo di Mytico!. Il sito

internet dedicato all'iniziativa nasce proprio con questo intento e tenta

di coinvolgere l'utente attivamente, grazie alla creazione di un proprio

avatar e ai piccoli giochi disponibili online. Il messaggio quindi è che

Mytico! non è “solo” un fumetto (componente che resta in ogni caso

la principale del progetto), ma che potrà essere in futuro, speriamo,

anche altro.

Dall'idea all'albo (o meglio alla serie di albi) in edicola, c'è di mezzo
il mare … com'è stato strutturato il lavoro su un progetto così
articolato?
FG: Dall'idea all'albo ci sono stati numerosi mesi di lavoro in cui è

stato indispensabile l'aiuto di Fabio Licari, che da tempo ormai

supervisiona la realizzazione delle nostre collane a fumetti, e di Marco

Schiavone, che si è dimostrato da subito disponibilissimo in
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particolare a coordinare la realizzazione di ogni singola tavola.

Grazie a loro, tentando di riassumere i vari passaggi che ci hanno

portato all'edicola, siamo arrivati a una selezione di autori per la

realizzazione del numero 0 di Mytico! che abbiamo sottoposto a un

focus group di ragazzi di diverse fasce di età. Il progetto è stato

accolto positivamente e quindi ci siamo lanciati con entusiasmo nella

realizzazione di un più completo charcater design e nella

progettazione editoriale dei primi numeri della serie.

In questa fase il rapporto con gli autori è stato naturalmente

fondamentale per sviscerare il contenuto della serie e trovare la strada

migliore per raccontare ogni singola storia.

MM: Qualche dettaglio in piùsul numero 0: il numero aveva carattere

eminentemente “sperimentale”, perché voleva proporre diversi stili

narrativi e di disegno. Anche l'offerta delle rubriche era piuttosto

ampia e diversificata. Questo ci ha permesso di individuare meglio che

cosa interessava di più al nostro potenziale pubblico, che cosa era

maggiormente in grado di coinvolgere i lettori… e anche di

sorprenderli, certo.

Mytico!è stato pensato per incontrare i gusti della sua fascia di

pubblico ideale, ma vuole anchestupirla con quelle che potrebbero

essere novità rispetto alle aspettative. In questa direzione si è mosso

tutto il lavoro, da quello preliminare sul numero 0, al character design,

alla progettazione del piano degli episodi, alla quale si è lavorato

redazionalmente, ma in strettissima sinergia con RCS e tutti gli autori:

è stato un vero lavoro di squadra.

Come vi siete organizzati per affrontare il lavoro? Come avete scelto
sceneggiatori e disegnatori?
MM: Come è normale in questo campo, vi è una redazione “interna”

che lavora a stretto contatto con gli autori: non solo sceneggiatori e

disegnatori, ma anche coloristi e letteristi. Da tutti, infatti, arrivano

107

Luci e ombre dell'innovazione del fumetto



spunti utili, che arricchiscono quello che sarà il prodotto finale. In

redazione si coordina e supervisiona il lavoro degli autori, tenendo a

mente l'obiettivo finale e cercando di dare linee guida comuni che

portino in quella direzione.

Abbiamo contattato sceneggiatori e disegnatori che in passato si sono

distinti per i risultati ottenuti e che pensavamo potessero dare un

contributo di valore al progetto.

In più, non mancano alcuni profili più “giovani”, nelle fila dei

disegnatori: questi giovani autori portano a Mytico!, a nostro parere,

una notevole freschezza e lo arricchiscono con il loro tratto, sempre

originale e meritevole di attenzione.

Avete richiesto delle caratteristiche particolari agli autori coinvolti
nel progetto? Come funziona la direzione artistica di un progetto
complesso come questo dove interagiscono diverse “teste” (più
numerose di quelle dell'Idra)?
MM: A tutti è richiesto, come è logico, un lavoro di documentazione:

non solo sulle fonti classiche, ma anche sul cinema, sulla televisione e

sulle principali declinazioni del mito negli ultimi anni, che hanno

avuto un riflesso sull'immaginario collettivo.

La documentazione, per gli autori e per la redazione, è necessaria, ma

è altrettanto necessario saper andare oltre quanto già stabilito ed

esistente, con uno scatto di fantasia e originalità che concorra poi a

delineare l'identità del progetto, che deve essere forte e ben

riconoscibile.

A cosa è dovuta la scelta tematica?
FG: La scelta della mitologia greca come fonte di ispirazione

fondamentale si lega alla volontà di usare questo strumento anche

come mezzo per avvicinare i giovani lettori a questo straordinario

mondo soprattutto in maniera divertente.

Speriamo che il nostro pubblico possa appassionarsi alle vicende degli
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eroi della Grecia classica e che sia così motivato a scoprire le fonti di

questa stupenda tradizione.

Il mito, peraltro, è un territorio molto vasto e ricco anche di elementi

“spettacolari” (eroi, mostri, magia…), molto vicini quindi al gusto dei

ragazzi. Ci auguriamo poi che anche i responsabili di acquisto, i

genitori lettori di Corriere della Sera, possano condividere il nostro

intento e avere un motivo per scegliere la nostra collana.

MM: La mitologia è un terreno narrativamente molto fertile e che

offre “modelli” di situazioni e personaggi universali, naturalmente

vicini ai lettori. Pare un'osservazione banale, ma pensiamo che la

mitologia classica abbia molto da dire ancora oggi, ai ragazzi e agli

adulti.

Mytico! è un progetto editoriale di ampio respiro, ma rimane anche
solidamente radicato nella tradzione del proprio media, il fumetto.
Quali sono i riferimenti alla storia del fumetto che sono entrati nella
lavorazione di questa serie?
MM: Il riferimento principale, come già detto, è ovviamente il
fumetto supereroistico. Questo non significa che Mytico! non sia

disponibile ad aprirsi ad altre suggestioni, che qualcuno potrà forse già

cogliere qua e là.

In questo senso entra utilmente in gioco l'esperienza pregressa degli

autori: ognuno porta al progetto qualcosa delle precedenti esperienze

lavorative che ha contribuito a formare il suo stile personale e che non

può che arricchire e rendere più vivo e complesso il risultato finale.

*l'opinione è riportata su

>http://fumettologicamente.wordpress.com/2012/04/18/il-solito-pro

lema-recensire-fumetti-mytici-mytico/



 2.3 DeepComix: il fumetto letto da nuove angolazioni.
Non solo leggere un fumetto, ma entrarci dentro: è la sensazione
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percettiva dei lavori di DeepComix: fumetti progettati per “avere una

dimensione in più” attraverso l'uso di device digitali e di

un'applicazione proprietaria. Il focus è la user experience. 

Questi sono alcuni dei punti fondamentali che influenzano alla base la

modalità di lettura, ma che interagiscono fortemente anche con le

motivazioni del lettore e con il suo “profilo”.

Punto di vista interattivo: se si ruota il device il punto di vista

cambia interattivamente. L'effetto è davvero stupefacente, è come

entrare in un'altra dimensione.

Zoom cinematico: in un DeepComix, il “pinch” muove il punto di

vista del lettore dentro alla storia, dando un nuovo significato allo

strumento dello zoom cinematico applicato al fumetto.

Vanishing Balloons: i balloon possono essere rimossi con un

semplice gesto del dito, per esplorare i dettagli delle illustrazioni.

3D Stereo Mode: non poteva mancare la possibilità della visione

stereoscopica 3D, con appositi occhialini.

Cinematic Transitions: il passaggio da un'immagine all'altra è

estremamente dinamico, come se le dita del lettore, che determinano

la transizione, controllassero una telecamera virtuale, con un effetto

unico.

L'applicazione è naturalmente multilingue.

È chiaro che il “lettore modello”, per dirla alla Umberto Eco, è in

parte diverso rispetto a quello del fumetto tradizionale: (la fonte è

Wikipedia) non è colui che fa l'unica/giusta congettura. Un testo può

prevedere un lettore modello che può fare infinite congetture. Si tratta

di una serie di condizioni che devono essere soddisfatte affinché il

testo possa esprimere interamente il suo contenuto potenziale: ci si

aspetta che il lettore modello possa interpretare a fondo il testo - o

meglio, in un modo simile a quello usato dall'autore per crearlo - ed

essere d'accordo “nel rispettare le regole che crea [il testo] per […]
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ricavarne una comprensione coerente. Ad esempio, questo significa

che, anche se il lettore empirico di Cappuccetto Rosso sa

perfettamente che i lupi non parlano, perché la fiaba abbia senso il

lettore modello deve accettare non solo le regole che questa fiaba

impone, ma anche l'esistenza di un mondo in cui gli animali sanno

parlare. Eco afferma che “ci sono determinate regole nel gioco, e il

Lettore Modello è qualcuno desideroso di giocare a questo gioco”

(Umberto Eco, Interpretation and overinterpretation, Cambridge

University Press, 1992).

Consideriamo dunque il lettore modello di DeepComix una persona

mediamente acculturata a livello tecnologico, proprietaria di un

iPhone/iPad/iPod - dunque un consumatore del mondo Apple - e

sensibile alle arti visive e ai fumetti.

La visione cinematica e interattiva di DeepComix lo proietta in un

universo dai numerosi risvolti ludici, con un punto di vista non deciso

esternamente come nella settima arte, il cinema, ma neanche

bidimensionale, sequenziale e ”vignettistico” come nella nona arte.

Sono proprio le peculiari caratteristiche di DeepComix a farci

riflettere sul controllo del punto di vista come vecchia/nuova frontiera

della user experience nello sviluppo della tecnologia - e di

conseguenza nelle arti visive.

Il sito web di DeepComix è sviluppato da Intersezione.



2.4 Visioni dal Festival di Angoulême
L'edizione 2012 del Festival de la BD di Angoulême è stata forse una

delle più sobrie degli ultimi anni.

Sarà per la scomparsa del padiglione in stile gangsta delle Edizioni
Soleil (che dopo la recente acquisizione hanno portato al festival un

padiglione minimale e molto elegante), sarà perché l'organizzazione è

stata impeccabile, come sempre, nel gestire i flussi dei visitatori (che

111

Luci e ombre dell'innovazione del fumetto



non erano forse così copiosi come in passato), sarà perché si respirava

un'aria di pacata austerità (crisi è una parola grossa).

A fronte di un (si dice) dimezzato volume di ordini da parte dei

distributori, gli editori presenti (assenti ormai più o meno cronici

Dupuis e Humanoides Associées) hanno comunque mantenuto il

livello quantitativo e qualitativo degli anni precedenti.

Dal punto di vista mediatico, grazie all'iniziativa dell'Ente per lo

Sviluppo del Turismo Francese, cinque blogger italiani sono stati

invitati a seguire l'evento in diretta (con contorno di soggiorno guidato

nella splendida regione del Cognac). Potete quindi leggere racconti e

resoconti sui blog di Roberto Recchioni

(prontoallaresa.blogspot.com), Daniele Gud Bonomo (www.gud.it),

Paolo Campana (www.bloggokin.it), Matteo Stefanelli

(fumettologicamente.wordpress.com) e Andrea Longhi

(inkontheroad.blogspot.com).

Allietati dalla compagnia di amici e colleghi, tra i quali segnaliamo

Diego Cajelli che sul suo blog Diegozilla (diegozilla.blogspot.com)

sviluppa diverse riflessioni interessanti sul mercato francese del

fumetto, abbiamo visitato mostre e sfogliato una quantità sterminata di

volumi.

Moltissimi gli eventi ufficiali e non legati al festival, in particolare

segnaliamo la mostra dedicata ad Art Spiegelman e l'esposizione

dei lavori collettivi legati all'iniziativa “L'Europe se dessine”, dove

diversi disegnatori di tutto il continente si sono cimentati in un

racconto di viaggio collettivo e ricco di spunti.

Sul fronte delle uscite editoriali segnaliamo in particolare cinque

volumi (ma l'elenco sarebbe sterminato): “Portugal” di Cyril Pedrosa

(che si è aggiudicato il premio FNAC e che è stato diffuso via web

(portugal.8comix.fr) prima di essere raccolto in uno splendido e

corposo volume), “Je, François Villon”di Luigi Critone per Edizioni
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Delcourt (un volume delicato ed elegantissimo), “Petite histoire du
grand Texas” di Grégory Jarry e Otto T. per Edizioni FLBLB

(avevamo già recensito la “Piccola storia della colonie francesi” in

passato, la copertina di questo volume la dice lunga sull'approccio

corrosivo e ironico dei due autori), “Les Ames Sêches” per Casterman

del maestro Alberto Pagliaro e l'edizione francese di “Hilda and The
Midnight Giant” della coraggiosa Nobrow Press.

Non sono del tutto inediti, ma meritano comunque una segnalazione, i

volumi tutti italiani editi da Ankama (uno degli editori più

poliedrici e giovani del panorama francese): “Ghost” di Diego Cajelli

e Andrea Mutti (presentato da Edizioni BD in anteprima per il mercato

italiano alla scorsa Fiera di Lucca) e “Mafia Tabloïds” - di Marco

Rizzo e Lelio Bonaccorso (edizione francese del volume dedicato alla

vicenda di Peppino Impastato edito in Italia da Becco Giallo).

Il mercato francese dell'editoria a fumetti si conferma, anno dopo

anno, attraverso crisi e momenti di grande difficoltà, un sistema

ricchissimo di spazi ed estremamente attento ai propri lettori (e ai

propri autori!).
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3. Il fumetto al servizio della comunicazione sociale
Il fumetto, tanto nelle sue fasi di realizzazione quanto nella sua

fruizione, può essere un mezzo utile alla sensibilizzazione su

tematiche sociali di primaria importanza. In questa sede proponiamo

una serie di esempi che si sono distinti nel 2012 per la propria capacità

di raggiungere obiettivi benefici attraverso il ricorso alla nona arte.

In particolare tratteremo di una serie di iniziative editoriali intraprese

per esorcizzare l'incubo del terremoto che ha colpito l'Emilia nel mese

di maggio e del laboratorio di fumetto allestito dal Centro Servizi per

il Volontariato di Modena in occasione dell'evento “Dammi spazio”. 

Inoltre parleremo di iniziative contro la omofobia mediate dai fumetti,

in particolare della mostra “Gay a strisce: mostra sul fumetto gay”

allestita a Milano in occasione della giornata internazionale contro

l'omofobia e delle opere pubblicate dalla casa editrice Lo Stampatello,

che offre il suo contributo alla lotta all'omofobia stampando libri

illustrati, destinati ai bambini, che parlano di famiglie in cui i genitori

sono due mamme o due papà. 

Troveranno spazio in questa sede anche un'analisi dell'opera realizzata

da Manfredi Giffone, Fabrizio Longo e Alessandro Parodi che mette

in scena le vicende dei magistrati Falcone e Borsellino e una

presentazione di alcuni esempi di fumetti realizzati per trasmettere

messaggi utili per la prevenzione in ambito sanitario.



3.1 Vignette per superare il terremoto: le bibliotende e i casi
promossi da Comicout, Comics4Emilia , ComixComunity,
Franco Cosimo Panini Editore e IBBY Italia.
Sono tre i canali di finanziamento per l'Emilia colpita dal terremoto di

ispirazione fumettistica, avviati con la formula dell'asta-vendita di

opere d'autore.
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La più originale, nel supporto e metafora terremotata, è quella dei 100
fumettisti per 100 mattoni, presentata a giugno al Bonvi Parken di

Modena.

Su Comicout, Laura Scarpa coordina un'agguerrita raccolta fondi,

coinvolgendo

moltissimi autori che hanno donato le loro opere in quantità. Date

un'occhiata!



Anche Comics4Emilia è lanciata in corsa: qui il sito, con opere

notevoli, la prima asta è stata chiusa a mezzanotte di sabato 23 giugno.



Questo esercito di volenterosi - attivissimi anche attraverso i social

network, fondamentali casse di risonanza e diffusione delle iniziative -

hanno dimostrato, nell'emergenza e con le proprie competenze, una

cosa esaltante: le community del fumetto funzionano, e fanno bene

anche al resto del mondo!



Iniziative come Libri e giochi per ricominciare di IBBY Italia e Il
Cantiere della Fantasia di Franco Cosimo Panini Editore ci fanno

ricordare che dopo l'emergenza delle prime settimane è fondamentale

continuare a tenere alta l'attenzione sui territori colpiti dal sisma. È

importantissimo allora dedicare attività a bambini e ragazzi, come

lotta alla sensazione di solitudine, di perdita degli spazi della cultura:

urge la ricostruzione!



Segnaliamo anche le bibliotende (come quella di Cavezzo): dove la

biblioteca non c'è più, nasce l'alternativa. Questa solidarietà creativa e

partecipata ci riempie di entusiasmo.

Abbiamo intervistato IBBY ITALIA, che qui si racconta. Un grazie a

Federica Azzanutto e a Valentina Allodi per la disponibilità, speriamo
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in questa sede di diffondere ulteriormente l'operato di queste persone

che si spendono - di cuore, di mani, di testa.

IBBY (International Board on Books for Young People) è oggi la più

grande organizzazione no-profit del mondo impegnata nella

promozione e diffusione della letteratura per ragazzi; un comitato

internazionale che coinvolge 72 paesi, coordinati dalla segreteria di

Basilea.

La storia di IBBY è legata alla figura di Jella Lepman, una donna

straordinaria che, nel secondo dopoguerra, inventò un progetto di

cooperazione internazionale sui libri per ragazzi: invitò le nazioni

europee a pensare al futuro dei bambini tedeschi (innocenti figli o di

vittime o di carnefici) e a inviare i loro migliori libri illustrati per

allestire una mostra internazionale nelle macerie di un paese che aveva

appena conosciuto gli orrori del nazismo e della guerra. 

Da quel progetto, raccontato nell'autobiografia di Jella (pubblicata da

Sinnos Editrice, La strada di Jella. Prma fermata Monaco), nasce la

volontà di creare un osservatorio e un laboratorio internazionale,

perché i bambini possano avere accesso a bei libri e perché gli adulti

coltivino l'idea e la speranza del futuro.

Oggi IBBY ha fisionomie diverse nei vari paesi: in alcuni è l'organo

con cui i ministeri dell'educazione, della famiglia, della cultura e altre

istituzioni rappresentano il proprio impegno nel campo internazionale

della difesa e promozione della lettura.

In altri, tra i quali anche l'Italia, la sezione IBBY è sostenuta da

volontari, soggetti ma anche istituzioni, che si impegnano perché

buoni libri e buone pratiche possano circolare oltre le frontiere.

I soci fondatori di IBBY Italia, nell'ultima fase della sua storia, sono le

associazioni di categoria, come AIB - Associazione Italiana

Biblioteche e AIE - Associazione Italiana Editori, ma anche realtà

associative, come Hamelin, e cooperative come Giannino Stoppani;
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inoltre la Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna e il Comune di

Bologna che si sono impegnati, insieme alla Biblioteca Salaborsa

(dove ha sede la sezione italiana) e al Dipartimento di Scienze

dell'Educazione G.M. Bertin dell'Università di Bologna, perché l'Italia

sia rappresentata nella rete internazionale. Nel complesso però

l'impegno istituzionale governativo è ancora mancante e IBBY Italia è

un segnale di impegno internazionale dalle potenzialità ancora

inespresse.

In cosa consiste il lavoro quotidiano dei volontari impegnati
nell'organizzazione?
La nostra sezione principalmente si occupa della circolazione delle

informazioni e delle rappresentanze italiane nella rete internazionale,

come delle candidature dei nostri autori ai premi o del dialogo con

interlocutori stranieri. Nel 2008 per esempio, l'Hans Christian

Andersen Award è stato conferito a Roberto Innocenti, autore italiano

ammirato in tutto il mondo per le sue illustrazioni. Dal 2006, grazie al

sostegno di persone, enti, istituzioni e aziende che hanno a cuore la

nostra missione, è stato possibile:

 candidare e promuovere il lavoro dei migliori autori, illustratori e

traduttori italiani ai più prestigiosi premi internazionali: Hans

Christian Andersen Award, Biennale di Illustrazione di Bratislava,

premio IBBY Asahi - Reading Promotion Award, Honour List,

ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award).

 fare circolare in Italia la mostra Outstanding Books for Young People

with Disabilities, la più importante selezione internazionale di libri per

ragazzi sul tema della disabilità, e soprattutto pubblicare, grazie al

sostegno dell'editore Lapis e alla cura di Marcella Terrusi e Silvana

Sola. La differenza non è una sottrazione, un dialogo a più voci sul

tema disabilità e libri per ragazzi, cui sono seguite diverse iniziative e

convegni tematici (fra cui quelli organizzati dalla rivista Liber nel
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dicembre 2010 e 2011).

 sostenere alcune iniziative nazionali come “I libri? Spediamoli a

scuola”, raccolte di libri e materiali a favore delle comunità colpite dai

sismi in Abruzzo ed Emilia. 

Vorremmo poter fare di più.

IBBY Italia promuove l'iniziativa “Libri e giochi per
ricominciare”in favore delle popolazioni emiliane colpite dal
sisma…
Il progetto per ora è molto semplice, ed è una delle tante iniziative

spontanee che si sono prodotte: esprime la disponibilità della nostra

rete a raccogliere libri, giochi e volontari per creare occasioni di senso

e dialogare con gli editori e le tante realtà impegnate per aiutare a far

sì che si ricominci dal tempo condiviso, dal cibo per l'anima e dalla

relazione.

La raccolta che abbiamo promosso avviene semplicemente attraverso

la donazione di libri, giocattoli e giochi da tavolo nuovi o in ottime

condizioni presso il Banco della Sala Bambini all'interno di Biblioteca

Salaborsa Ragazzi.

È possibile collaborare all'iniziativa anche attivando sul proprio

territorio un punto di raccolta di libri e giochi presso associazioni o

enti pubblici e spedire successivamente tutto il materiale raccolto ogni

settimana o due a questo indirizzo: IBBY Italia c/o Biblioteca

Salaborsa Ragazzi, Piazza del Nettuno 3 - 40124 Bologna (causale:

“Libri e giochi per ricominciare”). Per maggiori informazioni:

ibbyitalia@gmail.com.

Perché libri e giochi per bambini?
Il gioco e la lettura sono esperienze complesse e piene di valore

esistenziale, educativo, affettivo, intellettuale, che coinvolgono la

relazione, il dono del tempo, la possibilità di viaggiare con la fantasia,

di allenare lo sguardo e di creare occasioni di dialogo, di condividere
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emozioni e narrazioni del mondo.

La storia di IBBY è legata ai libri come strumento straordinario di
cooperazione e di rinascita, luogo di esperienza. Raccogliamo libri e

giochi nuovi perché vorremmo che fossero gli stessi che tutti noi

desideriamo avere nelle nostre case e che favoriranno le attività dei

lettori volontari impegnati con i bambini e i giovani.

È la prima volta che IBBY promuove iniziative di questo tipo, a
livello nazionale o internazionale, in occasione di catastrofi ed
eventi eccezionali?
IBBY nel mondo è attenta per vocazione alle situazioni di emergenza:

esistono progetti ad hoc per luoghi colpiti da calamità o situazioni di

disagio e per portare insieme ai libri il conforto dell'attenzione, della

cura e dell'impegno di solidarietà della rete internazionale. È successo

per Haiti e per il Giappone colpito dallo tsunami, per esempio, e da

noi, nel 2009, per l'Abruzzo.

Abbiamo contribuito alla riapertura delle biblioteche nelle aree

abruzzesi colpite dal sisma collaborando con la rete nazionale “Per

l'Abruzzo”, raccogliendo libri e fondi, grazie anche alla partecipazione

generosa degli editori, e abbiamo collaborato anche noi alla raccolta

che ha raggiunto i 5.000 volumi.

È stato difficile trovare partner disposti ad affiancare IBBY nella
realizzazione del progetto?
Quello che desideriamo e che stiamo facendo è lavorare a stretto

contatto con le persone dei luoghi colpiti, in particolare il CEDOC
(Centro di Documentazione) di Modena, in modo da portare aiuti

utili e programmare interventi su richiesta, che possano esserci nel

tempo. Principalmente però vogliamo valorizzare, diffondere e

supportare le iniziative già esistenti per non correre il rischio di

frammentare l'aiuto, ma per poter far confluire le iniziative verso

quelle che ci sono già.
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La rete si è attivata immediatamente, nei luoghi colpiti ci sono

professionisti, associazioni, persone eccezionali capaci di ricominciare

con grande capacità, pensiamo per esempio a Betty Cremaschi, di

Mirandola, uno dei comuni più colpiti dal terremoto, che potete

leggere sul blog Gavroche (gavrocheblog.blogspot.it). Anche gli

editori, come fu per l'Abruzzo, stanno partecipando con numerose

donazioni di libri, la Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna ha fatto

un appello anche agli editori stranieri.

Che riscontri avete avuto fino ad ora?
La raccolta prosegue, abbiamo in progetto altre azioni che preferiamo

comunicare quandodiventeranno reali,speriamo in un sostegno

crescente e siamo al lavoro in tanti perché il nostroimpegno possa

tradursi in aiuto e in occasioni importanti.

Abbiamo anche attivatoaltri punti di raccolta in Italia, grazie

all'impegno dei nostri soci, comeFranco Fornaroli, presso la Biblioteca

comunale Carlo Emilio Gadda di Melagnano; un altro puntodi raccolta

è attivo anche a Palermo, grazie a Maria Giaramidaro, dell'

Associazione culturale Oliver, mentre a Legnano l'associazione

culturale Spazio Ars organizza la raccolta di libri e giochiin occasione

di eventi.

Speriamo che la rete si allarghi.



 3.2 Il volontariato raccontato con le nuvolette: I fumetti del
progetto Dammi Spazio

Il Centro Servizi del Volontariato di Modena ha deciso di veicolare

l'importanza dell'impegnarsi in attività di volontariato, associando al

progetto “Dammi Spazio” un laboratorio di fumetto. Hanno

partecipato al workshop oltre cento ragazzi delle scuole medie
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superiori che hanno svolto attività di volontariato.

Gli studenti hanno realizzato dei fumetti sulla loro intensa
esperienza con il supporto di un nutrito gruppo di autori
professionisti (Stefano Ascari, Roberto Baldazzini, Stefano Landini,

Ugo Cornia, Marino Neri, Filippo Bergonzini, Massimo Bonfatti,

Clod e Cesare Buffagni.

Abbiamo fatto alcune domande a Francesca Nora, del Centro Servizi

del Volontariato di Modena.

Com'è nata l'idea di abbinare un laboratorio di fumetti per i ragazzi
volontari?
Il Centro di Servizi per il volontariato di Modena coordina le

associazioni di volontariato nel Progetto “Giovani all'Arrembaggio”,
progetto che porta nelle scuole percorsi di promozione della
cittadinanza attiva. Da tre anni a questa parte organizziamo un

evento finale affinché gli studenti che hanno fatto un'esperienza di

volontariato grazie al nostro progetto si potessero incontrare e

scambiarsi pareri.

L'abbiamo fatto per tre anni all'interno di Ethicae, una manifestazione

che faceva il CSV, e poi quando il festival della cittadinanza attiva

non si è più fatto per ragioni economiche, abbiamo proseguito questa

esperienza di confronto finale in autonomia. Nel 2011 abbiamo

chiesto ai ragazzi coinvolti di lasciare un biglietto con suggerimenti

per migliorare la giornata finale. La maggior parte di loro ha espresso

la soddisfazione provata nel fare volontariato ed essere partecipi di

esperienze di solidarietà, ma anche il desiderio di esprimersi

direttamente durante la giornata conclusiva.

Ho condiviso con i miei colleghi questo risultato e ho pensato che la

realizzazione di un disegno e di una storia fosse un modo efficace per

comunicare le esperienze di volontariato; per contesto di vita

personale inoltre ho contatti con il mondo del fumetto, quindi mi è
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risultato abbastanza semplice verificare la fattibilità di questa nuova

iniziativa.

E perché proprio il fumetto?
Quando si lavora su un progetto accadono coincidenze fortuite che poi

la nostra mente collega tra loro : alcuni ragazzi, durante i laboratori

che facciamo in classe, hanno parlato della loro passione per il

disegno, in casa mia ci sono sempre fumetti di vario genere in giro, e

quindi è stata la prima cosa che mi è venuta in mente volendo mettere

a disposizione dei ragazzi una forma artistica. A mio parere la

creazione di una storia a fumetti è qualcosa di molto fruibile: si era

pensato a dei laboratori di espressione teatrale, ma sono più complessi

ed è più riduttivo farli nell'arco di una sola giornata. Avendo

sperimentato l'immediatezza comunicativa che ha questa forma d'arte,

mi sembrava la più adatta. Abbiamo già utilizzato molte volte

immagini e vignette per i laboratori di cittadinanza attiva, e siamo

consapevoli che sui ragazzi hanno un impatto molto immediato e

adatto al loro modo di comunicare.

Che destinazione hanno i lavori realizzati?
La nostra intenzione primaria era quella di scansionare tutti i disegni e

fare una mostra itinerante nei luoghi pubblici, soprattutto facendola

girare all'interno delle associazioni di volontariato, i principali

portatori di interesse che promuovono il progetto Giovani

all'Arrembaggio. Durante la progettazione con Massimo Bonfatti è

venuta fuori l'idea di presentarla al Bonvi Parken. Però ad oggi per noi

è impossibile avere il materiale pronto, con la questione del terremoto

abbiamo cominciato solo ieri a scansionare i disegni, ma sicuramente

in futuro molto volentieri faremo in modo di collaborare con il

comitato del Bonvi Parken..

Abbiamo pensato di utilizzare le strisce più belle, i disegni più

significativi e comunicativi, per fare l'attività in classe con il progetto
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“Giovani all'Arrembaggio”. Durante l'anno incontriamo mediamente

1500 ragazzi per percorsi sulla cittadinanza attiva, e studiamo attività

mirate per le scuole per stimolare una riflessione, stimolare un dialogo

tra i ragazzi e i volontari. Nostra intenzione quindi è quella di

utilizzare questi disegni nelle attività con gli studenti che non hanno

ancora fatto volontariato, per informarli ed eventualmente coinvolgerli

nelle attività delle associazioni. Il lavoro che hanno fatto i ragazzi di

riportare le loro esperienze in forma di fumetto viene poi riutilizzato

per coinvolgere altri. Per noi questo ha un valore molto grande: i

ragazzi sono stati non solo fruitori ma autori, e trasmettono dei

messaggi agli altri con una forza unica. È una peer education

istruttiva, con un'alta potenzialità di coinvolgimento.

Che risposta hanno dato gli autori professionisti a cui avete proposto
di partecipare?
Grande disponibilità ed entusiasmo. Si sono resi disponibili da subito

nonostante gli impegni personali, e la loro disponibilità a venire

incontro alle esigenze del progetto e a mettere a disposizione le

proprie competenze artistiche. Per me è stata un'esperienza

professionale veramente gratificante: ho riscontrato un interesse

reciproco nella cosa.

Sei rimasta colpita dai risultati? Ti è rimasto impressa qualche
situazione?
I lavori sono tutti molto belli, alcuni parlano delle associazioni dove è

stata svolta l'esperienza, altri invece sono un lavoro di astrazione e di

riflessione. Siamo su un livello di profondità significativo per dei

ragazzi di 16-17 anni. Questo è stato stupendo. Tantissimi sono stati i

materiali, perché i ragazzi erano più di 110 e visionare tutti i lavori è

stata un'esperienza molto arricchente. I ragazzi all'inizio erano spaesati

perché si trovavano insieme su un tavolo dove non conoscevano

l'artista, e gli altri ragazzi. Man mano però l'atmosfera è cambiata
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completamente all'interno del Lapidario Estense (anche il contesto era

di un certo livello), si vedeva il chiacchierare, l'aiutarsi, lo scambiarsi

di posto, il fare gruppo: disegnare insieme è stato davvero uno

strumento di socializzazione.

Allo stesso tavolo abbiamo fatto in modo di mettere persone che

provenivano da istituti tecnici dove c'era una predisposizione al

disegno e all'attività più manuale, e altri invece più inesperti, quindi il

doversi aiutare a realizzare un progetto è stato una continuità

all'attività di volontariato o del creare una cosa insieme. In alcuni casi

i ragazzi hanno prodotto una storia da soli, dove invece emergeva la

necessità si sono creati dei gruppi di lavoro, ci sono storie che nascono

dal lavoro di due-tre persone. La cosa bella è che ci sono stati dei

ragazzi che sono rimasti lì a disegnare con i professionisti fino alle 7

di sera, entusiasti. Li abbiamo dovuti mandare via perché dovevano

chiudere il Museo!

Secondo te il linguaggio dell'illustrazione e del fumetto si presta in
modo particolare a comunicare il mondo del volontariato e
dell'associazionismo?
Secondo me sì, assolutamente, perché il mondo del volontariato è un

mondo molto variegato, che risponde a bisogni di persone molto

diverse, e lo strumento comunicativo del fumetto dà un messaggio

immediato che coglie un aspetto fondamentale e lo declina in una

storia. È un mezzo molto efficace soprattutto per avvicinare chi il

volontariato non lo conosce o chi ha dei pregiudizi. L'empatia poi è un

concetto comune: nel fumetto come caratteristica fondamentale del

linguaggio, nel volontariato per sua stessa natura.

Il fumetto è un linguaggio che i ragazzi possono fruire ma di cui
possono anche appropriarsi come autori dilettanti: ha riscontrato un
interesse in questo senso? Il disegno aumenta empatia e riflessione
tra i giovani?
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Si sono aiutati tra di loro, il laboratorio è stato uno strumento di

mediazione e di riflessione. Fare un disegno è un obiettivo che i

ragazzi si sono dati, e prima hanno dovuto decidere cosa comunicare

attraverso quello strumento. C'è stato un percorso di condivisione e di

step per raggiungere la realizzazione.

I fumetti saranno online sul nostro sito appena non sarà

esclusivamente dedicato all'emergenza terremoto. I ragazzi si sono

organizzati per scansionare i lavori, c'è anche un percorso di

responsabilizzazione verso le opere fatte. Troveremo un momento

opportuno per una presentazione pubblica, con una mostra e

l'inserimento sul nostro sito.

Come si sono autorappresentati i ragazzi nei lavori?
Vi sono le narrazioni di storie che hanno vissuto, che per loro sono

state particolarmente significative, oppure hanno rappresentato,

elaborato un problema con cui sono venuti a contatto. Ogni

associazione in cui i ragazzi hanno collaborato affrontano aree

tematiche diverse: ci sono stati ragazzi che hanno fatto delle strisce sul

problema dell'alcolismo, o sulla solitudine, perché hanno fatto

volontariato all'interno dei centri anziani.

L'esperienza è stata straordinaria, per tutti. Ha raccolto molto

entusiasmo, anche da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali che

ha offerto lo spazio, in collaborazione con il Museo Civico d'Arte e il

Museo Civico Archeologico. È stata la prima volta in cui il Lapidario

è stato utilizzato per un'intera giornata per un'attività non proveniente

direttamente dalla loro progettazione culturale.

C'è anche un significato storico: Palazzo dei Musei è stato un

importante Ospizio per i Poveri della periferia. La storia del luogo ha

una forte connessione con il mondo del volontariato e del sociale, è

stato una delle prime forme di assistenza civile nella nostra città.
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3.3 Vignette contro l'omofobia: le iniziative in occasione della
giornata internazionale contro l'omofobia e l'iniziativa
editoriale della Casa Editrice Lo Stampatello.


A febbraio dello scorso anno, Forza Nuova se l'è presa con Piccolo
Uovo, disegni di Altan e testi di Francesca Pardi, evocando su
Twitter roghi del libro in piazza. Matteo Salvini della Lega Nord ha

chiesto un'interrogazione al sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, con

la richiesta di ritirare dalle biblioteche comunali Piccola storia di una

famiglia - Perché hai due mamme?



È seguita una levata di scudi da parte dell'opinione pubblica e della

maggioranza della stampa, a difendere la mission della piccola casa

editrice dei libri sopracitati: Lo stampatello.

Abbiamo fatto due chiacchiere con Francesca Pardi, che ci ha

raccontato una storia con una sua epica…

La casa editrice Lo stampatello concentra la sua attenzione sui libri
illustrati per bambini che parlano di famiglie in cui i genitori sono
due mamme o due papà. Si parla di omogenitorialità e di
omoaffettività. A che bisogno risponde questa scelta?
La casa editrice nasce proprio dall'esigenza di riempire un vuoto:

in Italianon c'erano libri di questo genere per bambini. Ho una

compagna, e abbiamo quattro figli: l'idea nasce proprio dal nostro

desiderio di trovare dei libri che in Italia non ci sono. Da qui è partita

una cosa che si sta allargando, è venuto fuori un modo di raccontare la

realtà ai bambini: che guarda alla diversità come a una ricchezza

piuttosto che come a un limite.
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Questo però è stato il passaggio successivo:il primo passo è stato

quello di desiderare dei libri che non c'erano. Avevo confezionato un

libro per mia figlia, che ha quasi dieci anni, in cui la aiutavo a

raccontare ai compagni di classe l'origine della sua famiglia.

Poi molti altri me l'hanno chiestoe io provato a mandarlo in giro per

case editrici. Inizialmente una grossa casa editrice mi ha fatto un

contratto, che poi ha mandato a monte dicendo che la tematica era

troppo delicata.C'era una resistenza da parte delle case editrici italiane

a raccogliere questa tematica. Solo che, avendo avuto inizialmente una

risposta positiva, mi sono rassicurata sul valore del prodotto.

Quindi io e la mia compagna abbiamo deciso di pubblicarlo lo stesso e

di aprire una casa editrice, e così è nata la cosa.

Noi facciamo parte di un'associazione di genitori omosessuali,

Famiglie Arcobaleno, che oltretutto ci ha aiutato in questa impresa,

compra i libri, li rivende ai soci e ci garantisce un piccolo mercato.

Altrimenti non saremmo mai riuscite a partire, non avevamo un

distributore, inizialmente. Dato che facciamo parte di questa

associazione che abbiamo fondato nel 2005, eravamo in contatto con

molte altre famiglie come la nostra che avevano questa esigenza.

Quando poi Altan ci ha illustrato un libro (Piccolo Uovo, n.d.r.)

abbiamo trovato un distributore e siamo arrivati nelle librerie.

All'estero sono ad uno stadio diverso rispetto alla socializzazione di

questo tipo di famiglie. E trovavamo molto libri non tradotti in Italia.

L'ultimo libro che abbiamo pubblicato infatti è un libro tradotto (Il

Grande Grosso Libro delle Famiglie, n.d.r.), di cui abbiamo comprato

i diritti, della celebre scrittrice per bambini Mary Hoffman, illustrato

da una famosissima vignettista che ha illustrato il Guardian per

vent'anni, che è Ros Aquith. Questo è un libro che è stato tradotto in

quindici lingue in tutto il mondo, ma nessuna casa editrice l'aveva

tradotto in italiano.
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Quindi il progetto è nato anche dalla necessità di comunicare la
realtà ai compagni di scuola di vostra figlia?

Vi è un momento, con l'ingresso nella società, la materna, le

elementari, in cui loro non si ritrovano rappresentati da nessuna parte.

La rappresentazione unica che trovi in Italia è un modello molto

rigido, ma questo è un limite non solo per loro, che vivono in una

famiglia che ha una struttura diciamo fuori dal comune, dall'ordinario.

Secondo me è un limite anche per i figli delle famiglie cosiddette

“normali”: gli si propone un modello molto rigido e questo fa sì che

loro, se non riescono a rientrare in questo modello, alla fine hanno

meno possibilità di essere felici.

Quando tu proponi un modello molto rigido è facile che uno non

riesca a rientrarci, e, siccome non puoi costringerlo a essere diverso da

quello che è,  semplicemente gli levi gli strumenti per potersi ritrovare

e realizzare la propria felicità. Piccolo uovo parla di famiglie

omogenitoriali ma anche di famiglie adottive, di famiglie con un

genitore solo, con un messaggio che è un arricchimento anche per

molti genitori eterosessuali: proporre ai figli un mondo più vario e più

inclusivo, e un modello più realistico.



Ti aspettavi le reazioni che hanno suscitato le pubblicazioni e la
piega che stanno prendendo le cose? Ci sono state reazioni che non
ti aspettavi?
La reazione di tutta la stampa, di tutto quello che è successo, è dovuta

principalmente al fatto che abbiamo avuto la fortuna che una matita

importante come Altan ha deciso di illustrare il mio racconto e di

mettersi dalla nostra parte. L'effetto è stato quello di riuscire a

raggiungere persone che non avremmo mai raggiunto, abbiamo avuto

tantissima pubblicità. Ho ricevuto centinaia di messaggi tutti positivi.
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A parte le dichiarazioni di Forza Nuova, che sono sempre posizioni

molto ideologiche e molto astratte, dalla gente, da tutto il web, dalle

persone che leggono i libri, il riscontro è stato molto positivo. Questo

non toglie che facciano impressione certe posizioni, appunto un po'

fasciste, censorie. Per adesso è andata bene perché chiunque può

trovare il nostro libro e se n'è parlato tanto. Certo è inquietante che
qualcuno pensi di poter decidere che cosa la gente possa leggere o
meno.

Che posizione hanno preso le istituzioni?
La posizione delle istituzioni è molto varia: Forza Nuova non è

sicuramente un'istituzione però chi ha proposto una mozione per

ritirare il libro dalla distribuzione era un partito istituzionale (la Lega

Nord, n.d.r.).

A Milano invece Majorino ne ha parlato bene, è stato appoggiato:

dipende dall'impostazione delle varie frange delle istituzioni. Quello

che sta succedendo in realtà è che a livello più basso, cioè nelle

scuole, nei Comuni, in quegli enti pubblici che hanno una certa

autonomia di movimento, Piccolo Uovo sta facendo la sua strada.

Viene riconosciuto essere uno strumento utile da molti pedagogisti, da

molti dirigenti scolastici, sta avendo un suo percorso all'interno delle

istituzioni. Dal basso, non dall'alto. Arriva portato da noi, dai genitori,

dagli insegnanti che lo trovano. Dove non incontra degli ostacoli, dove

non viene bloccato, fa la sua strada perché rappresenta uno strumento

nuovo, utile e a cui non ci sono molte alternative.

Verrà anche rappresentato in teatro, verranno fatti dei laboratori per

bambini. È una storia che ha detto qualcosa che in qualche maniera

c'era bisogno di dire, non soltanto rispetto alle famiglie

omogenitoriali, ma in senso più vasto. Non esiste soltanto un modello

rigido, la realtà è fatta di tante sfaccettature di cui tu devi parlare ai

bambini, se no loro non si ritrovano più. Gli viene proposto un

129

Il fumetto al servizio della comunicazione sociale



modello che poi non ha riscontro nella realtà ed è come se tu gli

dicessi che la realtà è sempre al di sotto delle aspettative: imponi un

modello e poi è tutto una brutta copia di come dovrebbe essere, cosa

che secondo me è molto triste. Ti fa vivere con un grande senso di

inadeguatezza e di depressione. Perché poi invece non è così, alla fine

bisogna guardare se le persone stanno bene, se i bambini sono amati,

se le realtà sono felici, non se corrispondono o meno a un modello

astratto.

A chi si rivolgono i libri e che diffusione hanno?
Tengo a precisare che i libri si rivolgono ai bambini. Ovviamente

parlano anche agli adulti perché un libro va in mano a un bambino

sempre passando da un adulto, però noi abbiamo parlato volutamente

con un linguaggio “da bambini” perché parla a loro. Ci rivolgiamo ai

bambini perché sono i bambini che hanno bisogno di certi strumenti.

La colpa più grossa di personaggi che fanno discorsi omofobi è che

non si rendono conto di quanto dolore potenziale e malessere

seminano. Se un bambino lo fai sentire inadeguato, sbagliato, un

errore perché così descrivi i suoi genitori, lo fai stare malissimo senza

nessun bisogno. Quindi noi avevamo in mente proprio i bambini come

primi destinatari.

In che modo le illustrazioni supportano e facilitano il passaggio del
vostro messaggio di libertà, di affettività e di uguaglianza?
L'uso dell'illustrazione fa parte della nascita della casa editrice.

Quando ho chiamato Altan, pensando che fosse un sogno che avevo

poche speranze di realizzare, è stato proprio perché Altan è il tratto,

l'immagine, il mondo della Pimpa e il mondo dell'infanzia più

universalmente conosciuto dai bambini italiani. Era anche il fatto di

ridare anche ai nostri figli l'accesso a questo mondo, in qualche

maniera. Non che non l'avessero prima, ma far parlare questo mondo

proprio a loro e di loro. Credo che Altan abbia fatto un regalo enorme
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soprattutto ai bambini, da questo punto di vista. Vedere rappresentate

certe realtà con le sue immagini, con il suo tratto, era già forte.

Qual'è il segreto di papà? abbiamo chiesto di illustrarlo a Desideria
Guicciardini, che è una bravissima illustratrice. È un libro per

bambini un po' più grandi. Le ho mandato il racconto, e quando è

tornato, illustrato, mi è sembrato proprio che avesse materializzato le

mie parole, che le avesse rese visibili su carta. Attraverso le immagini

ha descritto quello che io volevo dire: nella storia ci sono due bambini

con i genitori che si separano, la madre ha poi un altro compagno e il

padre ha questo mistero… i figli si chiedono qual'è il mistero del

padre, che fa strane telefonate, e si illustra l'angoscia di questi bambini

che si chiedono, avrà una malattia grave, sarà un ladro, e poi invece

scoprono che il papà ha un fidanzato. E c'è il sollievo di dire, è solo

amore, è una cosa bella, e Desideria attraverso le illustrazioni è

riuscita a riportare tutto questo: alla fine la loro scoperta è su un fatto

che non ha nulla di minaccioso, perché tutto il problema

dell'omosessualità è legato allo stigma sociale, quindi il problema
non è l'omosessualità, è l'omofobia, e questo secondo me emerge

molto bene dalle immagini.

Quindi anche con un forte coinvolgimento degli autori?
Il coinvolgimento di Altan è stato forte nel senso che lui,

consapevolmente, ha deciso di fare questa cosa per noi, che non

eravamo nessuno, quindi in qualche maniera doveva essere un po'

dalla nostra parte. A Desideria Guicciardini abbiamo mandato il

racconto chiedendole se lo voleva illustrare. Èun po' il nostro modo di

fare, non è un'operazione commerciale. Abbiamo anche molta

inesperienza quindi cerchiamo di creare dei rapporti personali e

umani:finora chi ha lavorato con noi in qualche maniera ha condiviso

il messaggio, l'intento.

Piccoli passi per andare lontano: come commenti queste parole di
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Piccolo uovo?

I piccoli passi erano un po' sia i piccoli passi nostri, perché comunque

siamo una casa editrice nuova, ma anche e soprattutto sono i piccoli

passi dei bambini che secondo me portano lo stesso molto più lontano

di quanto non portino i passi degli adulti. Sono in grado di vivere la

realtà e di capirla fino in fondo perché sono ancora privi di

sovrastrutture. Inoltre la casa editrice è nata per riuscire ad andare

lontano, per portare delle idee lontano anche fisicamente, nelle librerie

sparse per l'Italia. Da questo punto di vista i giornali italiani ci hanno

dato una mano, mi hanno scritto persino tantissimi italiani che vivono

all'estero con parole di apprezzamento: fuori dall'Italia è ancora più

lampante l'assurdità di certe barriere.



In occasione di un'importante ricorrenza, anche il Governo italiano si

è mostrato capace di cogliere le potenzialità del fumetto in termini di

diffusione della sensibilizzazione alla lotta contro l'omofobia. Il

Ministro dell'Istruzione Francesco Profumo ha invitato le scuole

italiane a celebrare giovedì 17 maggio la Giornata internazionale
contro l'omofobia, istituita nel 2007 dal Parlamento europeo.

E proprio nel pomeriggio del 17 maggio ha inaugurato a Milano una

mostra-evento, ”Gay a strisce: Mostra tematica sul fumetto gay“,

promossa dal collettivo universitario Gaystatale a cura di Alexis

Rosas, in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano,

Arcigay e Wow spazio fumetto di Milano.

Sono state esposte opere di Silver con Lupo Alberto, Leo Ortolani
con Rat-Man, Diabolik delle sorelle Giussani, Francesca Pardi,
Luca De Santis con “In Italia sono tutti maschi Ralf König e molti

altri.

La conferenza di inaugurazione si è tenuta nella sede di via Festa del
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perdono 3, aula 109 dell'Università degli studi di Milano alle

17.30.L'esposizione (Largo Richini - corridoio San Nazaro) è stata

aperta al pubblico dal 17 Maggio al 5 Giugno.

Cogliendo l'occasione per gettare uno sguardo oltreoceano, scopriamo

che negli Stati Uniti l'inserimento di tematiche omosessuali nei

fumetti desta ancora scalpore, ma anche interesse:emblematico il caso

di Archie, uno dei fumetti più letti d'America,sold-out per il numero

in cui è presente un matrimonio gay, nonostante i ripetuti attacchi

dell'associazione conservatrice delle madri americaneOne Million

Moms.
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4. Due parole con gli autori
Lo scorso anno la redazione di Comicom ha avuto modo di

intervistare diverse figure di spicco del panorama italiano del fumetto

e dell'illustrazione. Di seguito proponiamo gli estratti dei nostri

incontri con Manfredi Giffone, uno degli autori della graphic history

Un Fatto Umano. Storia del pool antimafia,che ricostruisce la storia

della mafia siciliana, e della lotta di Giovanni Falcone e Paolo

Borsellino per debellarla; Lorenzo Terranera, autore delle

illustrazioni che fanno da corredo alla trasmissione di Rai Tre

Ballarò; Andrea Zoli, autore della graphic novel Il mio nome è
Ultras, che rappresenta la realtà del modo di vivere il tifo da parte

degli ultrà dell'A.C. Cesena; Federico “Tram” Tramonte, del

collettivo di fumettisti Dr. Ink, che ha lavorato alla realizzazione di

Deus Ex Libro. Mortali si nasce, divini si diventa, irriverente

manuale pratico per diventare divinità e partecipare attivamente alla

fine del mondo prevista dai maya.

Last but not least proporremo l'intervista fatta a Roberto Baldazzini,
nome storico della produzione italiana di fumetti erotici.



4.1 Manfredi Giffone parla di Un Fatto Umano. Storia del
pool antimafia.

Con il libro a fumetti Un fatto umano. Storia del pool antimafia

(Einaudi, 2011) Manfredi Giffone, Fabrizio Longo e Alessandro
Parodi mettono in scena le vicende di Falcone, Borsellino e
dell'Italia nei suoi anni più inquietanti. L'argomento è

assolutamente attuale, basta aprire un giornale per rendersi conto che

non si tratta affatto di “storia passata”.

La rappresentazione è molto particolare: oltre alla scelta del fumetto, i

134



personaggi sono rappresentati come animali antropomorfi, tra le

suggestioni di un racconto morale e quelle di una metamorfosi

visionaria e provocatoria.

Comicom ha fatto alcune domande allo sceneggiatore Manfredi

Giffone.

Com'è nato il team di lavoro che ha portato alla realizzazione del
volume? Il rapporto con la casa editrice come si è sviluppato?
Ho conosciuto Alessandro e Fabrizio nel 2004 quando degli amici in

comune ci hanno messo in contatto per realizzare insieme alcune

storie brevi. Noi tre avevamo gusti diversi in fatto di fumetti ma delle

idee simili sul tipo di prodotto che ci sarebbe piaciuto realizzare.

Eravamo ansiosi di metterci davvero alla prova e raccontare una storia

che fosse ambientata in Italia e che si prestasse a fare un fumetto di

ampio respiro e così abbiamo cercato un'idea che convincesse tutti.

Dopo un paio di anni di progetti a vuoto ci siamo concentrati sulla

storia del pool antimafia (e quindi anche della mafia degli anni

Ottanta) e abbiamo realizzato degli studi preliminari e una sinossi.

L'agenzia letteraria Marco Vigevani si è appassionata al progetto e in

breve Einaudi Stile Libero si è fatta avanti. Da quel momento in poi

abbiamo lavorato ancora altri quattro anni per portare a termine la

sceneggiatura e in parallelo i disegni mentre aggiornavamo Einaudi

sullo stato dell'arte.

La sceneggiatura ha subito diverse revisioni che ho fatto insieme a

Rosella Postorino, bravissima editor di Einaudi, e la casa editrice,

oltre a supervisionare il libro dalla resa tipografica fino alla tutela

legale, ha inserito tutti i testi, utilizzando due font disegnate ad hoc

dalla calligrafa Francesca Biasetton e digitalizzate dallo studio Ram

di Bologna.



Come mai la scelta di animali antropomorfi per affrontare temi
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scottanti? Lo abbiamo visto in casi “eccellenti” (da Maus a
Blacksad, ma anche nella letteratura non disegnata di La fattoria
degli animali) e ricorda un po' al contempo la fisiognomica
simbolica… O è stata una riflessione anche sul titolo: la mafia, “un
fatto umano” (da una frase di Falcone) in realtà bestiale, perché
tutti gli uomini, nel bene e nel male sono anche animali, che
attivano e subiscono istinti di potere, di forza, di dominio?
Il titolo del libro è stato deciso, di comune accordo con Einaudi, verso

la fine della lavorazione. L'idea degli animali invece era una delle

componenti fondamentali del fumetto fin dall'inizio. Quando ho

pensato che si poteva raccontare a fumetti la storia di Falcone e

Borsellino e degli altri uomini che hanno contrastato la mafia negli

anni Ottanta, mi sono reso conto abbastanza presto che c'era

un'enorme mole di personaggi da gestire. Ho cercato quindi un modo

per aiutare il lettore a orientarsi e l'idea di utilizzare dei personaggi

con fattezze animali permetteva di renderli più riconoscibili.

Questa soluzione presentava inoltre alcuni altri vantaggi. Ad esempio

permetteva in certi casi di identificare immediatamente il carattere di

una persona a seconda dell'animale a cui era abbinato visto che da

secoli siamo abituati a pensare che un leone è coraggioso, un cane

fedele, eccetera. Poi c'era la possibilità di riunire alcuni gruppi di

personaggi a seconda delle specie o delle famiglie animali: i

Corleonesi sono diventati dei cinghiali, gli Inzerillo delle scimmie, i

Greco dei gufi e così via. Infine utilizzare dei personaggi con fattezze

animalesche spostava in parte l'accento della storia, almeno a un

primo sguardo, verso una rappresentazione quasi allegorica e questo

ha creato un bel contrasto con la ricostruzione molto documentata

degli avvenimenti e dei luoghi in cui si sono svolti i fatti.

Giornalismo a fumetti o “storia contemporanea” a fumetti: in che
contesto si inserisceUn caso umano? Quanto tempo ci è voluto per
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svilupparlo e quali ricerche?
Un fatto umano è stato definito una graphic history e in effetti le

ricerche che ho condotto per scrivere la sceneggiatura sono state simili

a quelle che compie uno storico per scrivere un saggio. Nel complesso

il lavoro di documentazione è durato circa sette anni e ho continuato a

studiare fino a poco prima di andare in stampa.

In questo lasso di tempo ho consultato fonti eterogenee fra cui saggi di

storia, reportage giornalistici, libri di fotografie, intere annate di

quotidiani, le sentenze di numerosi processi, rapporti di polizia e ho

avuto anche modo di vedere le foto dei più eclatanti delitti di Palermo

scattate dalla scientifica.

Poi c'è stato il lavoro sul campo con materiale fotografico ad hoc e

interviste a testimoni degli eventi di quegli anni. A seconda delle

esigenze sono andato a scattare delle foto che magari servivano per

poter disegnare un luogo in particolare, come la casa di Ninni Cassarà

dove il commissario è stato ucciso in un agguato, il cavalcavia di viale

Giafar a Palermo teatro di un'incredibile sparatoria fra Pino Greco e

Totuccio Contorno o la rimessa delle barche a Porticello dove è stato

assassinato il commissario Beppe Montana.

Ho avuto poi l'occasione di parlare con persone che all'epoca avevano

un ruolo di primo piano nella vicenda che stavo raccontando come

Leoluca Orlando, Giuseppe Ayala, Antonio Ingroia o entrare in

contatto con alcuni familiari dei protagonisti della storia come Maria

Falcone, Caterina Chinnici o Dario Montana. Tutte queste persone si

sono dimostrate estremamente disponibili e questi incontri sono stati

non solo molto utili per le ricerche che stavo svolgendo ma anche

emozionanti. Il risultato di questa lunga ricerca è consultabile nella

bibliografia pubblicata online sul sito di Einaudi* in cui ho dato conto

delle fonti su cui mi sono basato per scrivere ogni pagina del fumetto,

in alcuni casi vignetta per vignetta.
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Avete in atto o in programma un piano di divulgazione del fumetto
oltre le pareti delle librerie specializzate e delle biblioteche? Si
potrebbe usare nelle scuole, ad esempio? Perché questo fumetto ha
un impatto diverso rispetto a un testo scritto?
La Fondazione Progetto Legalità è stata coinvolta nella lavorazione

di Un fatto umano e ha concesso il suo patrocinio ritenendo che questo

fumetto potesse essere un valido strumento per raccontare la storia

dell'antimafia e della mafia agli studenti e sta lavorando alla sua

distribuzione nelle scuole sia siciliane che del resto d'Italia.

Credo che un fumetto come il nostro possa avere un impatto diverso

rispetto a un libro sullo stesso tema perché si tratta di un prodotto

ibrido che permette di avere allo stesso tempo una notevole fruibilità

di lettura, grazie alla narrazione per immagini, e un alto grado di

approfondimento.

C'è stato il rischio di attutire la drammaticità del reale, filtrandola
attraverso l'illustrazione e il fumetto? Avete avuto delle critiche e, in
tal caso, come avete ribattuto?
Al di là del mezzo utilizzato, la storia che abbiamo raccontato resta

profondamente drammatica, ma direi che il fumetto, in questo caso, è

una sorta di scudo di Perseo che ci permette di vedere l'orrore senza

venirne travolti. Non abbiamo avuto critiche in tal senso forse perché

nella messa in scena non ho edulcorato affatto gli episodi violenti per

quanto efferati o sanguinosi possano essere stati. La dinamica dei

delitti più importanti, ad esempio, è stata ricostruita a partire dai

sopralluoghi della polizia, dalle relazioni di servizio e dalle perizie

balistiche. Ho deciso però di evitare ogni forma gratuita di

spettacolarizzazione della violenza e dunque in alcuni casi ho cercato

delle soluzioni che fossero funzionali dal punto di vista narrativo.

Hai nuovi progetti come sceneggiatore di fumetti?
Al momento sono completamente assorbito dalla promozione del libro
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e devo confessare di non avere altri progetti nel cassetto. Sto

valutando alcune proposte ma finora non c'è niente di concreto. D'altra

parte ho scritto questa storia utilizzando un fumetto perché pensavo

che fosse il mezzo ideale per raccontarla così come l'avevo in mente.

Alla fine è stata una splendida avventura e se trovassi un'altra storia su

cui mettermi al lavoro con la stessa dedizione e passione non credo mi

tirerei indietro ma, nel caso, non è detto che si tratterà necessariamente

di un altro fumetto.

 * La bibliografia ragionata di Un Fatto Umano è disponibile a

questo link.





4.2 A tu per tu con Lorenzo Terranera: il muro di Ballarò,

l'Italia e tutto il resto.


L'immagine, l'illustrazione, il disegno ed il colore sono le armi di

Lorenzo Terranera, artista romano che da dieci anni collabora con il

giornalista Giovanni Floris nella realizzazione di Ballarò, programma

di attualità in onda su Rai Tre.

La missione di Terranera è sempre la stessa, ogni settimana, e consiste

nel saper comunicare lo stato d'animo, le sensazioni, le frustrazioni, le

rassegnazioni e le gioie del popolo italiano attraverso le illustrazioni

che aprono Ballarò. L'apparente spensieratezza delle immagini attira

subito l'attenzione dello spettatore che tuttavia ad una seconda

occhiata si accorge di quanto quelle tavole siano intrise di significato e

riescano a toccare i temi più rilevanti, toccanti ed attuali dell'Italia e

dei suoi abitanti.

Per gli spettatori televisivi l'identità del tratto di Lorenzo Terranerà è

diventato qualcosa di inscindibile dal programma di Floris: e sono nati
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una mostra e un libro-catalogo: L'Italia di Ballarò. Abbiamo fatto

una chiacchierata telefonica con Lorenzo, che ringraziamo di cuore.

Come è nata l'idea di raccogliere tutte le opere prodotte in questi
dieci anni di Ballarò in un libro?
Sì, sono dieci anni che lavoro per Ballarò. Esposti alla mostra ci sono

circa 160 pezzi: una parte soltanto di bozzetti e schizzi preparatori, il

resto è costituito da acrilici originali su legno. Qui in studio ho un gran

numero di tavole che ogni tanto sfoglio e riguardo. L'idea della mostra

era un mio pensiero da anni, proprio perché il materiale disponibile è

tanto.

L'idea primaria è quella della mostra, che in sostanza consiste nel

vedere le tavole tutte insieme, anche se ciò è materialmente

impossibile, in esposizione infatti ce n'è soltanto una piccole parte.

Parallelamente a questo si è pensato ad un catalogo. Parlando con la

casa editrice che possiede i diritti di ballarò, la ERI, mi è stato

proposto di fare un libro vero e proprio. Ogni tavola è seguita dal
commento di un giornalista, al quale ho inviato personalmente

l'immagine da analizzare. Ci sono commenti di alcuni giornalisti Rai e

di molti altri personaggi, sopratutto della carta stampata. Mi è stata

proposta questa iniziativa e io non potevo assolutamente rifiutare: in

soli quaranta giorni quindi è stato tutto raccolto, stampato e

confezionato.

Nel libro tuttavia non ci sono proprio dieci anni completi, ci sono

“solo” cento pezzi e il più datato risale alla stagione 2006/2007. Prima

infatti molte tavole erano di grandi dimensioni,7-8 metri, e venivano

scomodamente sostituite ad ogni puntata. Una volta cambiata

radicalmente la scenografia del programma ho proposto l'idea delle

pitture animate, e da allora ho realizzato tavole di30-40 centimetri,
anche se la pittura su grandi pannelli era molto divertente.

Attualmente le immagini vengono animate a stop motion, metodo più
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comodo e sedentario.

Che genesi hanno i disegni iniziali di ogni puntata? C'è un tema, un
argomento?
C'è un tema per ogni puntata, a seconda degli eventi e degli ospiti di

ogni settimana. Al lunedì, il giorno prima della puntata, spedisco i

bozzetti alla Rai. Il lavoro quindi è piuttosto serrato e possono esserci

nuove notizie fino all'ultimo momento.

Lavori soprattutto con l'acquerello?
Lavoro con l'acquerello sui bozzetti, la tavole invece sono in acrilico.

Martedì sera c'è stata l'ultima puntata di questa stagione, si
riprenderà presto?
Certo, già adesso stiamo lavorando alla nuova grafica e questo fa

capire come davvero non si smetta mai di lavorare.

Nel corso degli anni si è modificato il tuo accesso alle informazioni
che si riflettono nella sigla del programma?
Si tratta di un intreccio. In questi ultimi anni mi arrivavano le

indicazioni al lunedì e io dovevo fare tutto all'ultimo minuto, questo

mi metteva molto in difficoltà ed era una vera e propria sofferenza. Ad

un certo punto allora ho chiesto di poter partecipare anch'io alle

riunioni per la decisione dei temi e ho domandato agli autori se

potevano inviare anche a me il materiale che si scambiavano.

Da quel momento è stato tutto diverso. Durante la settimana riesco a

capire quale direzione si sta prendendo, in questo modo almeno arrivo

al lunedì con un elenco di papabili temi ed argomenti e sono

avvantaggiato.

Questo stile “anti-drammatico” da dove proviene?
La questione è semplice. Io ho sempre fatto libri per bambini, quindi

mi è venuto quasi naturale mantenere questo tratto anche

nell'affrontare temi da adulti. La cosa in effetti ha avuto grande presa

ed è riuscita bene. Io, d'accordo anche con Giovanni, ho continuato a
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fare quello che già facevo, talvolta addirittura in maniera più

spudorata. Cerco di raccontare nel miglior modo possibile - e nel mio

modo - gli eventi di attualità.

Lo stesso Giovanni Floris identifica lo stile di Ballarò nei tuoi
disegni…
C'è sempre stata un'ottima sinergia con Giovanni, il rapporto

fortunatamente fuoriesce dall'ambito lavorativo e questo ti aiuta a

lavorare bene e a sentirti sempre a tuo agio. C'è certamente più

passione, anche se chiaramente lavorando tanto non mancano le

frizioni ed i momenti di tensione. Può capitare che i lavori vengano

giudicati negativamente e tagliati, anche perché si è spesso con l'acqua

alla gola e si vivono situazioni non facili. In ogni caso fa tutto parte

del gioco, è vero che sono un illustratore ma lavoro con i ritmi e la

frenesia della televisione. Dopo tanti anni di cooperazione si sono

stabilizzati degli equilibri importanti quindi una via d'uscita si trova

sempre.

Oltre alla notorietà e alla visibilità che ti offre Ballarò, sei
impegnato in molti altri campi dove l'illustrazione a livello
trasversale offre spunti e possibilità di comunicazione diversi. Cosa
ci puoi dire in merito?
Io ho fatto di tutto in passato e continuo a fare molteplici attività,

vengo infatti coinvolto in molti progetti e la mia unica colpa è quella

di non saper dire di no. A me piace molto il mio lavoro e ogni giorno

per me è una cosa nuova: infatti è tanto ciò che ti arriva da fuori, ma si

lavora soprattutto con quelle che sono le tue idee, i tuoi pensieri e i

tuoi progetti. Tutte le settimane qui a Trastevere c'è un laboratorio con

i bambini, quindi le idee grazie a loro si moltiplicano incredibilmente.

Tutte le iniziative di questo genere rappresentano una grande fetta del

mio lavoro. Ho lavorato per tanto tempo con l'UNICEF facendo

proposte e sviluppando le loro richieste. Ultimamente il tempo che
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dedico a progetti personali è davvero poco, non so se questo sia per

me un bene o un male. Se comunque mi viene proposto qualcosa io

cerco di dare la mia disponibilità per quanto possibile.

I murales realizzati nei luoghi pubblici sono stati una tua idea o ti
sono stati proposti?
Non faccio murales da tanto tempo, sul sito di B5 Production

(www.b5productions.com) si trovano alcune immagini in merito ed

alcune animazioni che facciamo come società. Abbiamo anche una

casa editrice che si chiama Collana Quadrata, grazie alla quale

abbiamo preparato un progetto con libri a tiratura limitata, con

copertine sempre diverse fatte a mano. Si tratta quindi di prodotti di

nicchia non destinati alla grande distribuzione, saranno in vendita

online. Forse in futuro ci allargheremo e distribuiremo in alcune

librerie in tutta Italia, per adesso non abbiamo mai partecipato a

nessuna fiera o mostra anche se di materiale ne abbiamo davvero

tanto.



4.3 Andrea Zoli racconta Il mio nome è Ultras
Nel mese di ottobre il “Festival internazionale del fumetto di realtà”

Komikazen è stato presente a Ravenna, a Faenza e a Bologna.

Il formato di quest'evento è estremamente interessante, avendo

scoperto tanto tempo fa, quando ancora non era “di moda”, la

preziosità dei fumetti come strumento narrativo - e interpretativo - del

mondo che ci circonda.

L'Associazone Mirada ha portato avanti questo percorso/discorso,

mantenendo negli anni una fortissima coerenza interna e un alto

livello qualitativo dei contenuti e degli ospiti, con molta innovazione e

uno sguardo sempre internazionale e anticipatore.

Abbiamo fatto alcune domande ad Andrea Zoli, autore del libro in
uscita Il mio nome è Ultras (Ed. Comma 22) e premiato al
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Komikazen 2011 proprio per quest'opera. 

Si legge dal sito di Komikazen: ”il mondo degli ultrà, in particolare

del Cesena, è stato l'universo nel quale il giovane disegnatore faentino

[...] si è calato con l'umiltà del curioso. Un libro che ha molti momenti

quasi di comicità, ma che costituisce al contempo un'analisi

sociologica.” Ed è proprio questa impronta, questo punto di vista, che

ci stuzzica.

Com'è nata l'idea di Il mio nome è Ultras?
Mi è capitato di conoscere un Ultras e di passarci molto tempo

insieme; lui spesso mi raccontava episodi, visioni e storie della Curva

Cesenate. Mano a mano che il tempo passava, mi rendevo conto che i

suoi racconti non erano come quelli delle televisioni e dei giornali, o

almeno, non completamente.

Era come se mancasse sempre un tassello in quello che dicevano i

giornalisti. Una serie di eventi concomitanti,tra cui un'intervista alla

madre di “Ivan il Terribile” che dichiarava che suo figlio era un bravo

ragazzo(cosa a cui io ho creduto, a dispetto di molti altri), mi hanno

fatto capire che il mito degli Ultras veniva demonizzato oltre misura.

Mi sono convinto che sarebbe stato interessante provare a raccontare

questo mondo con idee e valori molto lontani dalla logica comune,

con ironia e partendo proprio dai soliti stereotipi che lo

caratterizzano.Basarsi insomma sui soliti cliché sugli Ultras per

provare a raccontare una realtà molto più complessa di quella che

vediamo da fuori.Per fare tutto ciò mi sono avvalso dell'unico mezzo

che potesse rivelarsi giusto (anche perché le possibilità che ci riuscissi

con altri mezzi, a me anche più sconosciuti, era difficile…):il fumetto.

Che fonti hai usato?
In realtà la mia unica e vera e propria fonte sono stati gli Ultras del
Cesena, le WSB. Mi hanno ospitato un paio di volte tra di loro e mi

hanno raccontato parecchi episodi capitati a loro o ad altri della curva.
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Le varie tifoserie e le varie curve possono per alcuni aspetti essere

molto differenti; io all'interno del fumetto ho parlato di loro.

Quando li ho incontrati si sono sempre mostrati molto disponibili a

raccontarsi (e non senza ironia, la stessa che poi ho utilizzato io). Per

il resto ho preso spunto dai giornali e dalle televisioni con i loro

eccessi negativi e dagli stereotipi diffusi. Ho fatto un bel “frullato” del

tutto e l'ho disegnato. Sia ben chiaro: continuo a dire che le televisioni

e i giornali spesso esagerano… tuttavia c'è un fondo di realtà in quello

che raccontano.

Non è che gli Ultras siano dei santi, e nel fumetto lo spiego. Ho

sempre avuto abbastanza chiaro come realizzare tutto questo: in realtà,

all'inizio, doveva essere un racconto più generale, per come la vedevo

io. Ma da quando con l'editore si è cambiata leggermente chiave di

lettura, veri e propri cambiamenti non ce ne sono stati: trovata la

strada da intraprendere e come raccontarla sono andato avanti senza

particolari cambiamenti. Anzi, il mio unico problema era che, mano a

mano che disegnavo, mi rendevo conto che avrei dovuto aggiungere

molte altre cose. La mia convinzione è che, per descrivere il mondo
Ultras, non basterebbe un'enciclopedia.
Com'è stato il rapporto con l'editore?
Il mio rapporto con l'editore è stato molto buono. Sia io che lui

seguiamo il calcio e siamo tifosissimi, quindi ogni volta che ci

sentivamo, o che ci sentiamo tutt'ora, su Skype, passiamo l'80% della

conversazione a parlare di calcio. L'altro 20% del tempo lo passava a

criticarmi per la mia lentezza. Ma ci vuole tempo per fare le cose per

bene! Certo è che quando si metteva in testa una cosa non c'era modo

di fargli cambiare idea…

Perché Il mio nome è Ultras a Komikazen, festival del “fumetto di
realtà”?
L'anno scorso ho vinto il concorso parallelo al festival Komikazen,
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che poi mi ha portato alla pubblicazione del libro, quindi è ovvio come

festival e libro siano legati. In fondo la mia è una storia che racconta

una realtà viva e visibile ogni domenica negli stadi italiani… quale

posto migliore del Komikazen dove presentarla?

Che rapporto hai con il festival e che caratteristiche ha secondo te?
Il festival Komikazen è incredibile. Ha una forza fantastica. A me

piace da impazzire, anche perché porta sempre autori incredibili. E gli

autori portano con sé storie incredibili, tutte reali. In fondo è proprio

per questo che il Komikazen si distingue dagli altri festival in Italia:

non accoglie qualsiasi fumetto, ma solo storie di verità

internazionali. Ed è ovvia l'importanza che questa cosa si porta dietro:

far sì che la gente conosca storie più o meno difficili e più o meno

lontane dalla nostra cultura, ma pur sempre vere, attraverso un

linguaggio, il fumetto, che è sempre stato considerato leggero, in

quanto di svago. Attraverso questo festival ci rendiamo conto che il

fumetto può essere un linguaggio anche molto serio e tangibile per

raccontare il mondo.

Il tuo stile ha un rapporto con la street art? Hai degli “ispiratori”?
Il mio stile si ispira a tutto ciò che vedo e che mi piace. Da sempre ho

amato la street art, quindi è ovvio che anche il mio stile ne abbia

subito l'influenza. Guardavo curioso e cercavo di riportare sulla carta

certi accorgimenti che quegli artisti di strada usavano sui muri. Però

non ho dei veri e propri ispiratori: forse un writer di Faenza che

“sbombolettava” quando io avevo 16 anni, lui è l'unico che si può dire

mi abbia ispirato più degli altri. Certo, amo BLU. Lui è un proprio e

vero genio. Ma non si può dire che mi abbia proprio ispirato. Lo

guardo estasiato. Punto.

Tu disegni anche giocattoli: in cosa consiste e come avviene questa
cosa?
Mi è capitato di farlo. È una cosa divertente: mi hanno visto su
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internet, mi hanno chiesto se fossi interessato. Non per fare troppo il

venale, ma quando mi propongono di disegnare per un lauto compenso

sono sempre interessato. Mi chiesero di disegnare una serie di facce,

piuttosto che l'intero personaggio, da più lati per i modellatori. È stato

a tratti molto divertente, a tratti molto difficile. Mi ha fatto crescere

anche quello dal punto di vista disegnativo. Tutte le esperienze fanno

crescere.



4.4 Mortali si nasce, divini si diventa! Tram ci racconta Deus
ex Libro.
Visto che c'è più di una ragione per cominciare a tremare, abbiamo

intervistato il collettivo di fumettisti Dr.Ink.

Nel 2011 hanno creato il manuale ”Come crescere un robottone felice
ed evitare di distruggere il mondo”, mentre nel 2012 Maya hanno

scatenato le loro apocalissi in “Deus ex Libro. Mortali si nasce, divini
si diventa”, un manuale pratico per diventare divinità e partecipare

attivamente alla fine del mondo.

Il libro è stato scritto da Tram, con la supervisione di Stefano Ascari,
e si avvale delle illustrazioni di Christian Cornia, Matteo Cuccato,

Matteo Freddi, Alessia Pastorello, Cristina Giorgilli, Tram, con

omaggi di Bombo!, Tenderini, DeFelici e Tuono Pettinato.

Ecco la nostra chiacchierata con Tram. Cominciamo da La Domanda.

Come è stata generata la divina idea di Deus ex Libro?
La Divina Idea è uscita a casa di Chris (Cornia, n.d.r.). Sono state

necessarie quantità smodate di tigelle, lardo, ciccioli e cinghiale (pace

all'anima sua), ma alla fine siamo riusciti a raggiungere una mistica

pace dei sensi. Da lì in poi, tutta discesa.

Vi definireste un unico dio a molte teste o un sistema panteistico?
La prima che hai detto, ma è tutta una questione di comodità: non hai

idea di quanto sia più facile prendere a testate qualcuno che condivide
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il tuo stesso corpo. Certo, andare in bagno in otto inizialmente è

abbastanza scomodo, ma ci si abitua a tutto. Ci vuole tempo. Molto

tempo.

Formato biblico o patentino divino?
Non credo di aver capito la domanda. Una mia testa mi suggerisce

“chiedigli che c***o vuol dire”, un'altra mi dice “formato biblico!

Mica siamo degli sfigati di dimensioni tascabili”. Il secondo

suggerimento dalla regia mi piace di più. Siamo in formato biblico. Ci

diamo del Noi, sforniamo messia, istruiamo nuove leve,

moltiplichiamo i tonni, il tutto accompagnato da una gradevolezza

estetica fuori dal comune.

La fine del mondo si può scongiurare con i gadget? O piuttosto si
può personalizzare?
La fine del mondo non va scongiurata, la fine del mondo va scatenata.

Serve pazienza, creatività e qualche bomba a mano. I gadget magari

non serviranno direttamente a far collassare l'intera esistenza, ma

saranno un piacevole diversivo mentre attendete che i vostri sforzi

diano i frutti sperati. Nel Manuale™ c'è un piccolo excursus su

possibili scenari apocalittici: non sono indicazioni da seguire alla

lettera, traetene ispirazione e usate un po' di cervello. Quando vi

ricapita?

Divini voi siete? È cambiato qualcosa nell'autoproduzione rispetto a
Lucca 2011 e al Robottone felice?
Oh sì. Adesso siamo stressati almeno il doppio. E poveri. Almeno per

ora. Per quanto riguarda il volume stavolta abbiamo puntato molto di

più sul contenuto: meno giochini in cartotecnica e più testi ragionati (o

sragionati). In più quei santi ragazzi dello studio Absink ci hanno

preparato un gioco di carte che abbiamo prontamente amalgamato e

allegato al tutto. Una figata, che ve lo diciamo a fare.

L'unica cosa sensata da fare è avere paura o giocare?
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L'unica cosa sensata è farsela sotto. Oppure, beh, è quella di darsi una

mossa e scalare la Vetta. Chiamatelo come volete: gioco,

competizione, percorso-di-miglioramento-personale, ma imboccate la

via che vi comparirà davanti agli occhi. Sì, anche se sembra lastricata

di m****.

Un anatema e un miracolo sul mondo del fumetto in Italia?
Un anatema?!? Noi saremo s*****, ma tu… ti vuoi accanire sul

cadavere! Per il miracolo puntiamo a qualcosa di semplice: che in una

delle fiere più grandi in Italia fare autoproduzione conti qualcosa. Ma

anche poco eh. Chessò, meritarsi un pidocchioso pass autore. Cose

così.

(n.d.r. ********: ci leggono anche i bambini)



4.5 Intervista a Roberto Baldazzini: un feticista
dell'immagine
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Scrive Moebius su Roberto Baldazzini: “Non si conoscono ancora i

limiti dell'immaginario in materia di sessualità. La letteratura ha una

tradizione e anche una bibbia nella persona del divino Marchese, e la

prosa sadiana, benché arcaica, ha tutto il vigore di una pianta capace

di fornire un'ombra maestosa.

Quanto alle altre arti, sono per lo più ai primi balbettii, ancora

imbrigliate nel corsetto delle censure. Il fumetto da parte sua beneficia

di una sorta di impunità, lato buono della scarsa considerazione in cui

viene tenuto, ed è fin troppo lunga la lista degli artisti che ci hanno

tuffato nei diversi inferni della perversione.

Ma ecco apparire Roberto Baldazzini, padrone di una tecnica
grafica imperiale, nutrita di mille referenze plastiche, certo, però del

tutto originale nella rappresentazione del mondo. Di un'originalità che

stona nell'universo del fumetto, spesso e volentieri melodrammatico,

perché qualsiasi ricorso al controllo del segno implica anche severità e

rigore.

Ed ecco che questo verbo-atomo si mette al servizio di una visione

fantasmatica, senza freni di sorta, ma priva pure di qualsiasi collera, di

qualsiasi colpevolezza e direi perfino di qualsiasi tormento.

Ci troviamo in un mondo sessuale di una serenità che ci prende la
gola, come di fronte allo spettacolo di un paradiso non perduto,
ma non ancora trovato. Baldazzini è un angelo, che ci lascia

intravedere il sogno accecante dei nostri desideri.”

Stefano Ascari ha intervistato Roberto Baldazzini al Circolo Ribalta a

Vignola, qui riportiamo parte dell'incontro.

Quando hai iniziato ti sei pensato capace di essere un autore
celebrato non solo in Italia ma anche all'estero, meritandoti una
prefazione così entusiasta da parte di un maestro come Moebius?
Quando lessi questa prefazione, nel '97, mi stupii che un grande artista

del fumetto mi sottolineasse in questo modo. Forse allora non avevo

150

Due parole con gli autori



ancora quella capacità di valorizzare quello che facevo, per cui rimasi

stupito che un personaggio così importante fosse un mio fan. E forse

lo è stato più lui nei miei confronti che non viceversa.

Credo di aver iniziato a quattordici anni a pensarmi un disegnatore di

fumetti: il momento in cui ho  pensato che il fumetto potesse essere la

chiave di interpretazione della realtà, attraverso il disegno e il

racconto. Erano gli anni '70, non c'erano né scuole né la possibilità di

incontrare i maestri, né Internet. Sono stato un autodidatta e quello che

mi ha alimentato è stata la passione, un grande desiderio di apprendere

e di sperimentare, anche a livello pittorico, di ricerca visiva. Ho

sperimentato di tutto fino a quando è nato uno stile personale.

Soprattutto agli esordi quello del fumettista è un mestiere un po'
cannibale: quali erano i fumetti che leggevi, le immagini che hanno
nutrito il tuo immaginario?
La televisione non aveva quella potenza, quella presenza che ha oggi:

come tutti mi sono alimentato delle immagini delle pubblicazioni a

fumetti. La carta stampata forse rappresentava la maniera più

appetibile per sognare, per restare coinvolti in viaggi immaginifici. Ho

avuto la straordinaria fortuna di frequentare dall'età di dieci anni il

negozio di fumetti usati di Vignola di Salvo Franciosi: dopo aver

acquistato fumetti, li cambiavo, li vendevo, con pochi soldi sono

riuscito a vagliare tutte le uscite di fumetti in uscita. Tra quelli che mi

hanno impressionato di più ci sono gli americani di Harold Foster, il

Principe Valiant, o l'Alex Raymond di Flash Gordon. Ho letto molto

anche Tex, ma poi ho spaziato in altre direzioni.

Considero un maestro Magnus, con Kriminal, Satanik, Alan Ford,

per l'impatto visivo, la semplicità del bianco e nero, le narrazioni, i

testi di Bunker in un connubio di testo e disegno magnifico. Satanik è

stato per me la chiave di volta per provare sensazioni adulte, di

terrore, di disagio, di orrore, di piacere perverso, in qualche modo.
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Cos'ha significato per te entrare “alla corte del fumetto” in quegli
anni, nelle riviste d'autore nella loro stagione più florida?
All'inizio degli anni '80 ho pubblicato su Orient Express la prima

storia a puntate dell'investigatore Alan Hassad su testi di Daniele

Brolli. In una prima fase mi sono concentrato su storie di carattere

investigativo: le atmosfere alla Marlowe andavano per la maggiore,

elementi gialli si trovavano in molte arti narrative. Era esploso in Italia

il fumetto d'autore, rappresentato attraverso riviste e storie a puntate,

poi pubblicate in volume. Questo periodo è durato fino alla metà degli

anni '90.

Anche il fumetto popolare si è evoluto nel tempo, dando sempre

maggior spessore a personaggi e contenuti.

Il fumetto d'autore ha permesso agli autori di esprimersi sulle riviste di

riferimento, con storie a puntate e storie brevi, un'ottima palestra di

inizio.

Questa prima storia con Brolli fu subito pubblicata in Francia, dove

viene molto apprezzato uno stile di linea chiara, i colori piatti,

l'ambientazione anni '50. In Italia invece dominava il chiaroscuro

bonelliano e il bianco e nero, ottenuto con i tratteggi.

“Alla corte del fumetto” ma non solo: il tuo stile, molto
riconoscibile, è a cavallo tra fumetto e illustrazione. Hai lavorato
anche nella pubblicità: che cosa ha significato per te addentrarti in
questo filone, non scontato nel percorso di un fumettista?
Negli anni '80 con un gruppo di autori colleghi e amici (Igort, Mattotti

e altri)ho fondato il gruppo Valvoline. Abbiamo introdotto nel

fumetto le nostre vene artistiche e le nostre suggestioni di carattere

artistico, attraverso tecniche, immaginari e citazioni. Io, con l'utilizzo

del retino, del bianco e nero o o della semplicità di introduzione dei

colori, mi sono affiancato a Roy Lichtenstein, che a sua volta ha

tratto ispirazioni dal fumetto per la propria arte. Ho attinto dalla pop
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art tutta una serie di messaggi: l'alimentare, la moda, mi colpiscono

queste immagini pubblicitarie, e ancora di più quelle degli anni '50,

'60, che ho spesso reinterpretato nel mio stile. Il fumetto è stato uno

strumento per raccontare quelle storie, l'immagine invece è il piacere

per interpretare la realtà. Questo piacere viene forse più fuori

nell'illustrazione che dal fumetto, anche se dedico cura alla vignetta

come ne dedico a un'illustrazione.

Com'è stato lavorare nell'ambito della comunicazione pubblicitaria,
anche a livello nazionale, chiudendo il cortocircuito con il pop?
Mi ha spinto il desiderio di aprirsi ad altre tecniche, ad altri di

comunicare. Alcune tra le più importanti riviste di moda di Condé

Nast hanno invitato alcuni autori con influenze artistiche particolari -

come me e Mattotti - a dare un'interpretazione personale di quel

mondo. La campagna nazionale della Tim che ho fatto nel 1997 è stata

molto importante. La Telecom ha scelto di contrapporre all'immagine

Omnitel l'immaginario pop espresso dal mio stile, facendo sì che il

messaggio pubblicitario penetrasse attraverso il mio segno, che

parlava all'immaginario condiviso. Queste esperienze sono state

arricchenti, ma ho cercato di mantenere lo spazio per il fumetto

d'autore.

Satanik: orrore e piacere, erotismo e provocazione. Come questi
elementi sono arrivati a maturazione nel tuo stile?
Già a quattordici anni desideravo disegnare bene il corpo femminile.

Cosa che mi è venuta facile solo molti anni dopo. I primi personaggi

erano a carattere maschile.

Il primo personaggio femminile è del '85, Stella Noris: qualcosa che

finalmente cominciava ad appagare il gusto di raccontare una storia tra

il drammatico e il giallo, in un immaginario anni '50. A quell'epoca

Igor mi diceva che io vedevo in bianco e nero come i cani: per almeno

vent'anni non ho usato il colore, affascinato dal cinema classico.
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Cos'ha significato essere un autore d fumetti erotici in Italia?
Dopo sono arrivate storie più morbose sempre in stile anni '50 ma che

lasciavano vedere di più. Nulla di hard, è stato un passaggio molto

lento. Solo quando ho incontrato Francesco Coniglio, editore della

rivista Blue, mi sono trovato con nel cassetto molte storie di carattere

erotico.

In Italia il fumetto erotico e porno è nato in formato pocket, tra i primi

c'era Isabella, Iacula, sui temi dell'avventura. Dalla metà degli anni '70

è esplosa la pornografia e anche i fumetti hanno seguito questo filone,

dove hanno fatto gavetta moltissimi autori. Però importava solo la

raffigurazione del corpo femminile, il resto era disegnato senza cura,

senza qualità.

Io invece ho cercato di sublimare tutto un immaginario molto fetish e

bizzarro. Miei punti di riferimento sono stati Stanton, Eneg, Betty

Page. Mi sono ancorato a un background culturale molto particolare,

per fare cose molto hard. Sono rimasto su Blue fino alla sua chiusura

nel 2009.Ho pubblicato in Francia, negli Stati Uniti. In Italia, dato che

il fumetto è tenuto in poca considerazione, anche quello erotico non ha

scandalizzato.

Come cambia il panorama tra l'Italia e l'estero?
In Francia la censura è stata molto più attiva nel mondo del fumetto (e

non solo). Quando sono approdato in Francia negli anni '80 prima ho

lavorato con grandi case editrici, ma non sul fumetto erotico. Poi è

avvenuta una rivoluzione: l'eros oggi lo puoi trovare in libreria, come

qualsiasi altro volume. Negli USA invece i libri cartacei erotici non si

vendono più, è diventato tutto digitale.

Come riesci a raccontare questo mondo in modo, come dice
Moebius, pacifico, sereno?
Credo di aver rappresentato cose anche molto forti, ma il mio stile è

elegante e sdrammatizza il contenuto. Disegnare certi temi per me ha
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rappresentato una sfida e una provocazione. Moebius è rimasto colpito

dai miei personaggi di Casa Howhard: che è un gioco di parole con il

titolo del bel film di Ivory Casa Howard. La situazione dell'ambiente

chiuso è quella che mi affascina di più. I personaggi sono tutte

bellissime donne con il pene, e Moebius trovava che l'ermafrodita

fosse una rappresentazione quasi astrale. In effetti è un mondo

astratto, dove i personaggi si danno piacere, di continuo.

Come si riesce a lavorare sulla figura della donna nel fumetto
erotico senza scivolare in una dinamica sessita? Anzi, attribuendo a
ogni personaggio un'identità specifica?
Più che “usare” l'immagine, ne rimango affascinato. Ho un archivio

enorme di fotografie che utilizzo come scheletro: quella postura,

quell'atteggiamento. Quando facevo il Dams c'era un corso di Rabitti

sul linguaggio del corpo come comunicazione non verbale. Sono

rimasto colpito dal fatto che sono i particolari, i dettagli ad avere una

grande importanza. Mi interessa la ricerca, non ripetere sempre la

stessa rappresentazione. Anzi, ora sto tornando a dei personaggi

maschili. Ho attraversato immaginari e credo di aver fatto un percorso

interiore attraverso il mio lavoro.

L'ultimo lavoro con Dionnet per la Dargaud: tutt'altro genere, più
metafisico. Cos'ha rappresentato per te?
Jean-Pierre Dionnet è un grande del fumetto francese, tra i fondatori

di Métal Hurlant nel '75. È un visionario. Con “Des Dieux et des

Hommes” voleva raccontare la storia dell'America in 30 volumi, dal

1929 al 2147 - ma la cosa si è fermata prima. Mi sono trovato a

lavorare sul momento, lui scriveva dei pezzi e io disegnavo: una

grande libertà che mi ha un po' spaesato, ma che mi ha fatto crescere

ancora, superare uno scoglio. Ne sono molto contento.

Ora sei su un progetto ancora inedito, “Il mio nome è Alfredo”: in
boschi innevati e splendidi, la Resistenza. È una virata abbastanza
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brusca: come nasce e cos'è?
L'ho fatto leggere a diverse persone e ho ricevuti molti suggerimenti:

gli autori hanno bisogno di aiuto per esprimere tutto il potenziale.

Sono tre anni che ci lavoro, equello che mi piace di questo progetto

sulla Resistenza è che mi sono mosso sul territorio, conoscendo

persone che mi hanno aiutato ad arrivare ad un racconto. Èuna sintesi

narrativa che parte dall'8 settembre '43 e segue diversi personaggi,

utilizzando testimonianze dirette o indirette. Indagare il mio territorio

e confrontarmi con le esperienze di questa terra mi ha entusiasmato.Mi

piacerebbe creare un laboratorio permanente dedicato al fumetto che

racconta storie sulla Resistenza, penso che il fumetto possa raccontare

al meglio certi tipi di esperienze storiche e drammatiche.

Quello che trovo importante è che il mio lavoro riesca a crescere con

la mia umanità.

Sto anche realizzando un fumetto su una cantante francese e dei saggi

sulla musica con Francesco Coniglio, che mi ha proposto di sfruttare il

mio archivio (come “Sexirama”, sul cambiamento dell'immagine della

donna sulle copertine). Ho in preparazione un volume sui fotoromanzi

erotici dal 1960 al 1982.
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5. Scienza + fumetti = divulgazione

Fino a questo punto abbiamo esaminato diverse forme che può

assumere il fumetto. In questa parte tratteremo di panni che il fumetto

veste raramente, ma dando vita a interessanti casi editoriali: i panni

della divulgazione scientifica.

In particolare tratteremo vari casi che riguardano diversi campi

disciplinare, e riporteremo l'intervista che abbiamo fatto a Luca
Novelli, uno dei massimi autori di divulgazione scientifica per ragazzi.



Partiamo dalle basi: cosa sono i “Science Comics”? sono un

sottogenere a cui non si è ancora dedicata l'attenzione che

meriterebbe, per molteplicità di utilizzi e per potenzialità di diffusione.

L'Università dell'Illinois qualche anno fa ha realizzato una

ricerca*sull'efficacia del medium, perché i vecchi stereotipi sono duri

a morire.

Lo studio ha dimostrato che leggere i fumetti è un'attività sofisticata e

di assorbimento del testo alla pari con la lettura di un testo “solo” e

favorisce l'aumento del vocabolario personale. Naturalmente, ci sono

fumetti fatti bene come non.

Molte persone si sentono minacciate dalle complessità scientifiche

(anche questo è un pregiudizio ma potrebbe essere utile alla nostra

causa). E cosa c'è di meglio dei fumetti per approcciarsi a matematica,

statistica, fisica e tutte quelle materie che faticano a rimanere nella

memoria e nella comprensione dei più? Let's comics…

“G.T. Labs - Comics about scientist? What a dangerous
experiment! (www.gt-labs.com)” coglie in pieno il provocante

abbinamento tra scienza e nuvole, e anzi suggerisce per le sue

pubblicazioni (che percorrono le vite e le mirabolanti imprese di

Feynman,Oppenheimer, Bohr, Marie Curie, Galileo ecc.) una guida
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per gli insegnanti. È molto interessante constatare come la guida sia

non solo sulla ricezione dei contenuti ma anche sui characters e sulla

struttura dello storytelling, con una riflessione completa sul linguaggio

di comunicazione e molta chiarezza sulle fonti.

La Nasa ha addirittura elaborato un character, Cindi*2, che spiega i

misteri delle tecnologie e dello spazio agli studenti delle scuole

elementari e medie.

Lo stile si ispira ai manga giapponesi, per entrare ulteriormente in

contatto con il target di riferimento. Anche perché, come afferma il

team creativo di Cindi, i bambini sono degli “scienziati per istinto”, e

bisogna cercare di curare questa curiosità anche nella pre-adolescenza.

Anche l'Agenzia Spaziale Italiana si è impegnata in questa direzione,

sfruttando l'immaginario immaginifico collegato allo studio

dell'universo*3.

Vediamo alcuni titoli di questo genere arrivati in Italia.

Matematica? 
Logicomix (del matematico Apostolos Doxiadis, dell'informatico

Christos Papadimitriou, del cartoonist Alecos Papadatos e della

grafica francese Annie Di Donna): “Chiamato a esprimere un'opinione

sull'intervento degli Stati Uniti nella Seconda guerra mondiale,

Bertrand Russell decide di cominciare il discorso da lontano,

raccontando la propria vita. Così le vicende personali di Russell, dalla

rigida educazione puritana dell'infanzia ai tormentati amori della

maturità, si intrecciano alla sua storia di scienziato e filosofo, che getta

le fondamenta della logica matematica moderna. Un viaggio che

comincia sul finire del XIX secolo, per continuare in anni di grandi

speranze e terribili conflitti, in compagnia di pensatori del calibro di

Frege, Wittgenstein e Gödel. Ma anche insieme agli autori di questo

libro, che intervengono in prima persona nel flusso del racconto, per

coinvolgere i lettori in una storia che è quella di un cruciale capitolo
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della scienza. Logicomix segna un nuovo traguardo per il graphic

novel come forma d'arte e strumento di divulgazione. La logica, la

matematica e la filosofia non sono mai apparse così affascinanti ed

emozionanti.” (fonte: Ibs).

Oppure, c'è anche Ultima lezione a Gottina (di Davide Osenda),

presentato al Festival della Matematica a Roma qualche anno fa, di cui

Piergiorgio Odifreddi dice: “Il fumetto, alternando il chiaroscuro

infernale del nazismo alla luminosità paradisiaca della matematica,

riesce a far intravedere con gli occhi del corpo ciò che si può vedere

compiutamente solo con gli occhi della mente.”

Statistica? 
La statistica a fumetti (di Eileen Magnello e Borin Van Loon): “Può

trattarsi dei farmaci che assumiamo, delle scarpe che preferiamo o

della birra che scegliamo di bere: la statistica descrive qual è la forma

del mondo in cui viviamo. E di solito ci appare “schiacciante”,

“agghiacciante” o, meno spesso, “incoraggiante”. Con l'aiuto delle

illustrazioni di Borin Van Loon, Eileen Magnello racconta la storia e

le utilizzazioni pratiche della statistica, invitando il lettore a un

viaggio ricco di sorprese in un argomento affascinante e al tempo

stesso di importanza fondamentale per comprendere il nostro mondo.”

(fonte: Ibs). Nella stessa collana di cui è chiaro l'intento divulgativo:

L'evoluzione a fumetti, La relatività a fumetti, La logica a fumetti e -

giuriamo che è vero - I frattali a fumetti.
Potete anche gustarvi una chicca del 1975 come Yoghi e Bubu - La
statistica.

Poi ci sono opere omnie come La scienza a fumetti, dello scienzato

Jean-Pierre Petit, la cui autorevolezza è stata però messa in

discussione dalla sua affermazione di essere stato contattato dagli

alieni del pianeta Ummo…

Incredibile ma vero, la lotta tra scienziati-evoluzionisti e cristiani
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anti-Darwin si consuma anche attraverso i fumetti. Anzi, è un campo

sensibile per la diffusione di massa e l'utilizzo nelle scuole. Jim

Ottaviani, autore di comics scientifici da lunga data (sua la graphic

novel su Niels Bohr, Un pensiero abbagliante), ha trovato ulteriore

motivazione nel suo lavoro dopo essersi scontrato con Jack T. Chick,

fumettista cristiano anti-evoluzionista. I materiali di Chick sono un

incredibile e inquietante successo editoriale, e sono stati utilizzati per

alimentare il movimento creazionista negli Stati Uniti.

Raccontare la scienza e gli scienziati a fumetti vuol dire prima di tutto

narrare esperimenti ed entusiasmi, ostacoli da superare e incredibili

scoperte: grandi vite dunque, e grandi storie da raccontare e ricordare,

con il plus empatico del fumetto e l'incisività della sintesi visiva.
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Sulla divulgazione scientifica per ragazzi attraverso il fumetto e le

illustrazioni non possiamo dimenticare Editoriale Scienza.

Vi consigliamo caldamente questo documento di approfondimento e

di ricerca:

Science comics as tools for science education and communication:
a brief, exploratory study (International School for Advanced
Studies)*4.

Di seguito vi proponiamo un'intervista a Luca Novelli, uno dei

massimi autori di divulgazione scientifica per ragazzi.

Per noi di Comicom un piacere, e un onore.

Caro Novelli, ma tu fai fumetti?
No, cari amici di Comicom. Non li faccio. Talvolta li uso. Come uso

l'automobile, la scrittura, la macchina fotografica e il computer con

Word e Adobe Photoshop. Fanno parte della mia cassetta degli

attrezzi. E della mia storia.

Il professor Varietà, il dottor Pastrocchi, Einstein, Galileo, Marie
Curie… In che modo mescoli personaggi e situazioni di fantasia e
divulgazione scientifica per ragazzi?

Le “autobiografie” di Einstein, Darwin, Lavosier, Leonardo da Vinci e

degli altri personaggi della serie Lampi di genio non vivono situazioni

di fantasia.

Hanno viceversa fantastiche vite vere. Raccontano cose importanti,

ma in modo leggero.

Un personaggio come il professor Varietà, nato per il WWF, l'ho

dovuto inventare per raccontare metafore e situazioni didascaliche.

Infine quando “mescolo” i vari ingredienti (tecnologia e fantasia,

scienza e humour, disegnini e antiche stampe) cerco di farlo con la
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cura e la pazienza di un alchimista, come devono essere fatti i risotti

alla milanese.



Qual'è stato il tuo percorso nel mondo dell'illustrazione e della
divulgazione scientifica? Ti diverti ancora?
Vengo dalla satira, dai giornali, dalgiornalismo. Vengo da 2600 strisce

del” Laureato” pubblicate su quotidiani. Sono spazi che in Italia ho

visto restringersi fino farmi venire la voglia non frequentarli più. Nel

contempo il libri di scienze per ragazzi - e non solo per ragazzi - sono

cresciuti con me. Sono diventati un lavoro, un bel lavoro.È una

professione più complicata e responsabile di quanto si può pensare,

ma è il lavoro che faccio meglio e che mi diverte di più.

Il mondo della divulgazione scientifica in Italia funziona?
L'interesse alle scienze in Italia è cresciuto nel corso degli ultimi

decenni. Così pure l'offerta di divulgazione, ma più per Festival e

manifestazioni collaterali che per periodici, libri e trasmissioni

televisive.

Così è una bella lotta per chi la fa.

Per chi disegna ancora di più. L'idea che i disegni possono avere

“contenuti” e valenza letteraria o scientifica è dura a entrare nella testa

di certi operatori culturali del nostro paese.

I tuoi libri sono pubblicati e tradotti in tutto il mondo. A parte le
librerie, quali sono stati i canali di diffusione delle tue opere e delle
idee che trasmetti e che soddisfazioni diverse ti hanno dato?
La televisione è il mezzo certo più visto. Aiuta a far conoscere i libri ,

come i libri aiutano farla meglio. Ma le scuole e soprattutto le

biblioteche per ragazzi sono tuttora il luogo più frequentato dai miei

lavori.

Ora sto partendo con un progetto seriale di minifestival della scienza,

già collaudato nelle mostre “Lampi di genio e no”. Ci sarà tutto:
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puntate televisive, i libri tradotti nelle lingue più strane, i viaggi, exibit

e giochi per tutti.

Cosa ti ha dato, in particolare, l'esperienza di Lampi di Genio su Rai
Educational?
Lavoro per la televisione dalla fine degli anni ottanta. Le due serie di

Lampi di genio in tv sono state le prime produzioni televisive

importanti che ho firmato come autore e conduttore.

Con i libri ero abituato a guidare utilitarie. Con Lampi di genio in tv

ho imparato a guidare una astronave, grazie all'aiuto di ottimi

professionisti.

Che cosa esplorerai nel futuro prossimo?
Il prossimo titolo sarà uno strepitoso Pitagora (che molti confondono

con Archimede e Archimede Pitagorico). Grazie della domanda. Mi

piace la parola “esplorare”.

Per prima cosa continuerò la serie Lampi di genio per Editoriale
Scienza.
Poi continuerò la serie di Viaggi scientifici cominciati con In viaggio
con Darwin.
Tra l'altro da poco è uscito L'Ipotesi FitzRoy - Il cacciatore di diluvi
(Rizzoli).

Ci sono commenti o reazioni da parte dei tuoi giovani lettori che ti
hanno colpito, che ti sono rimasti?
Non amo i blog, ma ricevo e rispondo spesso a mail di giovanissimi.

Le più sorprendenti però mi arrivano dai miei “vecchi” lettori. Solo

nell'ultimo mese ho ricevuto la mail di un docente universitario, di

un'esperta di informatica e di un videomaker che da ragazzini avevano

letto i miei libri sui computer. Erano di paesi diversi: Argentina,

Virginia, Santo Domingo. Un altro mio vecchio lettore ha aperto una

attività a Silicon Valley e mi ha offerto di andarlo a trovare se passo

dalle sue parti.
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Sono mail più gratificanti di qualsiasi premio letterario. Un giorno

sarà interessante scoprire cosa faranno i lettori dei miei libri di oggi.

Com'era il clima dell'editoria quando hai scritto e disegnato Il mio
primo libro sui computer?
Era più facile e meno affollato di oggi, certamente, anche per un

giovanotto di belle speranze come ero io. Nel mio caso mi trovai ad

essere “la persona giusta al momento giusto”. Avevo già al mio attivo

due libri di scienze “alla Novelli”, Viaggio al centro della cellula ed

Ecologia a Fumetti. La Mondadori mi chiese se me la sentivo di fare

un libro sui computer. Non ne sapevo niente, ma accettai. Mi portai a

casa un Vic 20 e cominciai a lavorare. Il libro, 64 pagine a colori, uscì

in Italia prima di Natale.

Era il 1983. La serie vendette nel mondo un milione di copie. Non

certo solo grazie a me. Tutti, grandi e piccoli, volevano capire a cosa

servivano i computer. Il libro conteneva una serie di profezie

disegnate - come internet - delle quali neppure io avevo compreso la

portata.

Un libro come quello sarebbe ancora attuale?
No di certo. Fa tenerezza sfogliarlo ora. Su Amazon.com ed eBay è un

libro d'antiquariato. Per me fu una grande lezione di editoria. Cercai di

continuare sulla stessa strada, sbagliando e imparando cose nuove,

mirando sempre al mercato internazionale. Da circa dieci anni cerco di

fare solo libri che rimangono vivi, in catalogo e nella mente. Per

esempio Darwin e la vera storia dei dinosauri o Einstein e le
macchine del tempo, usciti nel 2001, sono alla sesta o settima

edizione. Fanno parte del mio “orto”, che continua a dare frutti, grazie

anche a una buona sinergia con Editoriale Scienza, della quale

condivido la filosofia.

Hai un augurio da farti o da fare, soprattutto per ragazzi?
Che i miei libri - disegnati e no - raggiungano l'obbiettivo per il quale
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sono nati: far appassionare e far rispettare la scienza, soprattutto in

Italia. Una mentalità scientifica più diffusa e un maggior rispetto per

chi fa ricerca e innovazione, ci avrebbe tenuti più lontani dai guai in

cui si trova il nostro paese.

Per vedere Lampi di genio in tv: www.lampidigenio.it

Per visitare il sito di Novelli:www.lucanovelli.it



*Potete trovare dettagli sulla ricerca a questo link



*2 Per maggiori informazioni su questo progetto visitate la seguente

pagina web

*3  Ci riferiamo a questi progetti

*4 Link a PDF
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6. L'ABC del fumetto
Chiudiamo questo nostro contributo all'edizione 2013 de La Nona

Arte proponendovi le bibliografie di 100 titoli stilate dai blog Spari
d'inchiostro e House of Mistery per consigliare ai bibliotecari quali

titoli scegliere per i propri scaffali.

Quella delle biblioteche è una situazione sempre più difficile e

frustrante, i finanziamenti sempre più bassi: ma, come dice Camilleri

“nelle biblioteche c'è tutto lo scibile”. E ci dovrebbero essere, quindi,

anche i fondamentali dei fumetti.

Rimbalziamo queste classifiche perché, oltre all'ovvio interesse per

ogni appassionato e interessato, speriamo davvero che giunga a

qualche bibliotecario illuminato… e inspiegabilmente ricco. O

almeno, che si possa confrontare con il patrimonio attuale delle

biblioteche, e valutare la situazione con qualche strumento in più.

Ecco dunque la classifica di Spari d'inchiostro:

I PRIMI DIECI
Art Spiegelman, Maus, Einaudi, Torino, 2010

Carl Barks, Paperino: Il mistero degli incas, Rizzoli Lizard, Milano,

2012

Charles M. Schulz, The complete Peanuts (17 voll a oggi), Panini

Comics, Modena, dal 2007

Chris Ware, Jimmy Corrigan: Il ragazzo più in gamba sulla terra,

Mondadori, Milano, 2009

Franquin, Pensieri neri, Nona Arte, 2011

Hergé, Tintin (8 voll), Rizzoli Lizard, Milano, 2011

Hugo Pratt, Una ballata del mare salato, Rizzoli Lizard, Milano, 2009

Jacques Tardi, Era la guerra delle trincee, Edizioni BD, Milano, 2012

Moebius, Arzach, Edizioni BD, Milano, 2010

Osamu Tezuka, La fenice (17 voll), Hazard, Milano, 2005-2012
166





I SECONDI VENTI
Alan Moore, David Lloyd, V for Vendetta, RW Lion, , 2012

Bill Watterson, The Complete Calvin & Hobbes (previsti 10 voll., ne

sono usciti 3 finora), Panini Comics, Modena, 2012

Carlos Sampayo, José Muñoz, Alack Sinner (4 voll finora), Nuages,

Milano, 2007 / 2009

Charles Burns, Black Hole, Coconino Press, Bologna, 2007

Daniel Clowes, Ice Haven, Coconino Press, Bologna, 2007

David Mazzucchelli, Asterios Polyp, Coconino Press, Bologna, 2011

Floyd Gottfredson, Topolino nella valle infernale, Rizzoli Lizard,

Milano, 2012

Gianni De Luca, Romeo e Giulietta, Black Velvet, Firenze, 2012

Gipi, LMVDM: La Mia Vita Disegnata Male, Coconino Press,

Bologna, 2008

Hector German Oesterheld, Francisco Solano Lopez, L'Eternauta, 001

Edizioni, Torino, 2011

Jacques Tardi, Le straordinarie avventure di Adele Blanc Sec (2 voll),

Rizzoli Lizard, Milano, 2010 / 2011

Lorenzo Mattotti, Fuochi, Einaudi, Torino, 2009

Magnus, Lo sconosciuto, Rizzoli Lizard, Milano, 2012

Manuele Fior, La signorina Else, Coconino Press, Bologna, 2009

Moebius, Il Garage Ermetico, Edizioni BD, Milano, 2008

Osamu Tezuka, La storia dei tre Adolf (3 voll), Hazard, Milano, 2010

Renè Goscinny, Albert Uderzo, Asterix e la zizzania, Mondadori,

Milano, 2003

Renè Goscinny, Morris, Lucky Luke integrale / 1, Nona Arte, , 2012

Shigeru Mizuki, Nonnonba, Rizzoli Lizard, Milano, 2012

Will Eisner, Gli archivi di Spirit voll 14 e 15, Kappa, Bologna, 2007
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I TERZI TRENTA
Alejandro Jodorowsky; Moebius, L'Incal, Edizioni BD, Milano, 2008

Baru, Gli anni dello Sputnik, Coconino Press, Bologna, 2011

Carlos Gimenez, I professionisti / 1, Black Velvet, Bologna, 2007

Daniel Clowes, David Boring, Coconino Press, Bologna, 2011

David B., Il grande male, Coconino Press, Bologna, 2010

Dylan Horrocks, Hicksville, Black Velvet, Firenze, 2012

Edogawa Ranpo, Suehiro Maruo, La strana storia dell'isola Panorama,

Coconino Press, Bologna, 2011

Elfo, Tutta colpa del 68: Cronache degli anni ribelli, Garzanti, Milano,

2008

Enki Bilal, Le falangi dell'ordine nero, Alessandro Editore, Bologna,

2004

Francesco Cattani, Barcazza, Canicola, Bologna, 2010

Frank Miller, David Mazzucchelli, Devil: Rinascita, Panini, Marvel

Italia, Modena, 2010

Frederik Peeters, Pillole Blu, Kappa, Bologna, 2010

Gianluigi Gonano, Gianni De Luca, Il commissario Spada (4 voll),

Black Velvet, Bologna, 2002 / 2006

Harvey Kurtzman, Little Annie Fanny (2 voll), Magic Press, Roma,

2010

Howard Chaykin, Black Kiss, Purple Press, Roma, 2008

Igort, Quaderni ucraini, Mondadori, Milano, 2010

Jean Vautrin, Jacques Tardi, L'urlo del popolo (2 voll), Double shot,

Carmignano, 2011-2012

Jeff Smith, Bone, Bao Publishing, Milano, 2012

Jiro Taniguchi, Furari: sulle orme del vento, Rizzoli Lizard, Milano,

2012

Joann Sfar, Il gatto del rabbino (2 voll), BUR, Milano, 2007 / 2009

Joe Sacco, Palestina: una nazione occupata, Mondadori, Milano, 2006
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Kazuichi Hanawa, In prigione, Coconino Press, Bologna, 2005

Manuele Fior, Cinquemila chilometri al secondo, Coconino Press,

Bologna, 2010

Menu Larcenet, Lo scontro quotidiano (2 voll), Coconino Press,

Bologna, 2009

Mike Mignola, La biblioteca di Hellboy (2 voll), Magic Press, Roma,

2008 / 2009

Naoki Urasawa, Monster (9 voll), Panini - Planet Manga, Modena,

2010 - 2012

Paolo Bacilieri, Sweet Salgari, Coconino Press, Bologna, 2012

Paul Auster, Paul Karasik, David Mazzucchelli, Città di vetro,

Coconino Press, Bologna, 2011

Ralf Konig, Si stenda prego, Kappa, Bologna, 2011

Yoshihiro Tatsumi, Una vita tra i margini, Bao Publishing, Milano,

2012



I QUARTI QUARANTA
Alan Moore, Eddie Campbell, From Hell, Magic Press, Roma, 2009

Bastien Vives, Il gusto del cloro, Black Velvet, Bologna, 2009

Blutch, Blotch (2 voll. Il re di Parigi e Di fronte al proprio destino), Q

Press, Torino, 2007-2008

Charles Burns, X'ed out, Rizzoli Lizard, Milano, 2010

Chester Brown, Io le pago, Coconino Press, Bologna, 2011

Craig Thompson, Habibi, Rizzoli Lizard, Milano, 2011

Daniel Clowes, Ghost World, Coconino Press, Bologna, 2007

Darwyn Cooke; Richard Stark, Parker: L'organizzazione, Edizioni

BD, Milano, 2011

Dave McKean, Cages, Magic Press, Roma, 2011

David Zane Mairowitz, Robert Crumb, Kafka, Bollati Boringhieri,

Milano, 2008
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Davide Reviati, Morti di sonno, Coconino Press, Bologna, 2009

Edmond Baudoin, Piero, Coconino Press, Bologna, 2010

Elfo, Love stores, Coconino Press, Bologna, 2005

Emmanuel Guibert, Didier Lefèvre, Frédéric Lemercier, Il fotografo,

Coconino Press, Bologna, 2010

Francesca Riccioni, Tuono Pettinato, Enigma, Rizzoli Lizard, Milano,

2012

Frank Miller, Daredevil, Panini, Marvel Italia, Modena, 2011

Garry Trudeau, La lunga strada verso casa, Arcana, Roma, 2006

Giacomo Monti, Nessuno mi farà del male, Canicola, Bologna, 2011

Giacomo Nanni, Cronachette / 1, Coconino Press, Bologna, 2007

Gipi, Esterno Notte, Coconino Press, Bologna, 2005

Igort, 5 è il numero perfetto, Coconino Press, Bologna, 2006

James Vance, Jack Burr, Re in incognito, Saldapress, , 2006

Jason, Ehi, aspetta…, Black Velvet, Bologna, 2003

Jason Lutes, Berlin: La città delle pietre, Coconino Press, Bologna,

2009

Jean-Claude Forest, Misteriosa: mattina, pomeriggio e sera, 001

Edizioni, Torino, 2008

Joe Sacco, Gorazde: area protetta, Mondadori, Milano, 2006

Kazuichi Hanawa, Prima della prigione, Coconino Press, Bologna,

2004

Luca De Santis, Sara Colaone, In Italia sono tutti maschi, Kappa,

Bologna, 2008

Marco Corona, In mezzo l'Atlantico, Coconino Press, Bologna, 2005

Marjane Satrapi, Persepolis, Rizzoli Lizard, Milano, 2009

Paolo Bacilieri, Durasagra: Venezia uber alles, Black Velvet,

Bologna, 2006

Ralf Konig, Come conigli, Baldini Castoldi, Milano, 2007

Robert Crumb, Mr. Nostalgia, Comma 22, Bologna, 2008
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Roberto La Forgia, Il signore dei colori, Coconino Press, Bologna,

2012

Sanpei Shirato, Akame: The red eyes, Hazard, Milano, 2008

Shotaro Ishinomori, Hokusai, J-Pop, Milano, 2012

Tito Faraci; Silvia Ziche, Infierno!, Edizioni BD, Milano, 2006

Tiziano Sclavi; Giorgio Cavazzano, Altaj & Jonson, Edizioni BD,

Milano, 2006

Vanna Vinci, L'attrazione del buio, Kappa, Bologna, 2009

Will Eisner, La forza della vita, Fandango, Roma, 2010



E quella di House of Mistery:

I PRIMI DIECI
Andrea Pazienza, Gli ultimi giorni di Pompeo, Fandango Libri, Roma,

2011

Alan Moore e David Lloyd, V for Vendetta, RW Lion, 2012

Charles M. Schulz, The complete Peanuts (17 voll a oggi), Panini

Comics, Modena, dal 2007

Hugo Pratt, le storie brevi di Corto Maltese in edizione cartonata

Grant Morrison e AA.VV., New X-Men, Panini Comics

Hergé, Tintin (vol. 2-8), Rizzoli Lizard, Milano, 2011

Kazuo Koike e Goseki Kojima, Lone Wolf and Cub, Panini Comics,

Modena

Max Bunker e Magnus, Satanik, Mondadori, Milano

Alejandro Jodorowsky e Moebius, L'Incal, Edizioni BD, Milano, 2008

Osamu Tezuka, Black Jack, Hazard, Milano



I SECONDI VENTI
Andrea Pazienza, Zanardi, Fandango Libri, Roma, 2008

Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes, Comix
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Chris Ware, Jimmy Corrigan: Il ragazzo più in gamba sulla terra,

Mondadori, Milano, 2009

Yoshihiro Tatsumi, Lampi, Coconino Press, Bologna

Quino, Tutto Mafalda, Magazzini Salani, 2009

David Mazzucchelli, Asterios Polyp, Coconino Press, Bologna, 2011

Tiziano Sclavi e AA.VV., Dylan Dog Granderistampa, Sergio Bonelli

Editore

Jean-Claude Forest e Jacques Tardi, Il signore di Montetetro,

Coconino Press, Bologna, 2003

Will Eisner, Dropsie Avenue, Fandango Libri, Roma, 2010

Alfredo Castelli, Mario Gomboli, Giuseppe Palumbo, Paolo Zaniboni

e Sergio Zaniboni, Il re del terrore: il remake, Astorina, 2002

Mitsuru Adachi, H2, Star Comics, Perugia

Attilio Micheluzzi, Dal Tanganika al Khyber, Comma 22, Bologna,

2008

Katsuhiro Otomo, Akira, Panini Comics, Modena 2012

Hector German Oesterheld, Francisco Solano Lopez, L'Eternauta, 001

Edizioni, Torino, 2011

Alan Moore e Eddie Campbell, From Hell, Magic Press, Roma, 2009

Frank Miller, Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro, RW Lion,

Novara, 2012

Thomas Ott, Il numero 73304-23-4153-6-96-8, Black Velvet,

Bologna, 2009

Gipi, S., Coconino Press, Bologna

Go Nagai, Devilman, d/visual

Garth Ennis e AA.VV., Punisher MAX, Panini Comics



I TERZI TRENTA
Yukinobu Hoshino, 2001 Nights, Flashbook Edizioni

Gipi, LMVDM: La Mia Vita Disegnata Male, Coconino Press,
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Bologna, 2008

Max Bunker e Magnus, Kriminal, Mondadori, Milano

Daniel Clowes, Ice Haven, Coconino Press, Bologna

Carlos Sampayo e José Muñoz, Gardel, Nuages, Milano

Paul Chadwick, Concrete, Comma 22, Bologna

Grazia Nidasio, Valentina Mela Verde

Will Eisner, New York, Einaudi, Torino, 2008

Brian K. Vaughan e Tony Harris, Ex Machina, Magic Press, Roma

Ed Brubaker, Steve Epting, Mike Perkins e AA.VV., Capitan America

- La morte del sogno, Panini Comics, Modena, 2010

Frank Miller e David Mazzucchelli, Devil: Rinascita, Panini, Marvel

Italia, Modena, 2010

Jean Regnaud e Emile Bravo, Mia mamma è in America, ha

conosciuto Buffalo Bill, Bao Publishing, Milano, 2010

Alison Bechdel, Fun Home, Rizzoli

Rutu Modan, Unknown, Coconino Press

Emmanuel Guibert, La guerra di Alan vol. 1, Coconino Press,

Bologna, 2008

Davide Reviati, Morti di sonno, Coconino Press, Bologna, 2009

Craig Thompson, Blankets, Rizzoli Lizard, Milano, 2010

Gianfranco Manfredi e Carlos Gomez, Tex: Verso l'Oregon, Sergio

Bonelli Editore, Milano, 2011

Jiro Taniguchi, L'olmo e altri racconti, Panini Comics

Chester Brown, Io le pago, Coconino Press, Bologna, 2011

Joe Sacco, Gaza 1956, Mondadori, Milano

Igort, 5 è il numero perfetto, Coconino Press, Bologna

Mark Millar e Bryan Hitch, Ultimates vol. 1-4, Panini Comics,

Bologna

Art Spiegelman, Maus, Einaudi, Torino, 2010

Renè Goscinny e Albert Uderzo, Asterix, Mondadori, Milano
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Ausonia, Interni vol. 1-3, Ass. culturale Double Shot

Giancarlo De Cataldo e Giuseppe Palumbo, Un sogno turco, Rizzoli,

Milano

Paul Auster, Paul Karasik e David Mazzucchelli, Città di vetro,

Coconino Press, Bologna, 2011

Leiji Matsumoto, Galaxy Express 999, Panini Comics

Carl Barks, Paperino: Il mistero degli incas, Rizzoli Lizard, Milano,

2012



I QUARTI QUARANTA
Jacques Tardi, Nestor Burma (3 volumi), Rizzoli, Milano, 2008, 2010,

2011

Hugo Pratt, Gli Scorpioni del Deserto edizione integrale, Rizzoli

Lizard, Milano, 2010

Blutch, Blotch (2 voll. Il re di Parigi e Di fronte al proprio destino), Q

Press, Torino, 2007-2008

Akira Toriyama, Dragon Ball, Star Comics

Roberto Recchioni, Bruno Brindisi, Massimo Carnevale e Daniele

Caluri, Dylan Dog n. 268, 280, 287, 311, Sergio Bonelli Editore

Craig Thompson, Addio, Chunky Rice, Rizzoli Lizard, Milano, 2012

Alan Moore e AA.VV., Tomorrow Stories, Magic Press, Roma

Charles Burns, Black Hole, Coconino Press, Bologna, 2007

Dave McKean, Cages, Magic Press, Roma, 2011

Daniel Clowes, David Boring, Coconino Press, Bologna, 2011

Ed Brubaker e Sean Phillips, Criminal, Panini Comics

Giancarlo Berardi e Guglielmo Letteri, Tex: Oklahoma!, Rizzoli,

Milano, 2010

Frank Miller e John Romita Jr., Devil: L'uomo senza paura, Panini

Comics

Asao Takamori e Tetsuya Chiba, Rocky Joe, Star Comics
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Brian M. Bendis e Mark Bagley, Ultimate Spider-Man, Rizzoli,

Milano, 2012

Alessandro Baricco, Tito Faraci e Giorgio Cavazzano, La vera storia

di Novecento, The Walt Disney Company Italia, 2010

Massimo Carlotto e Giuseppe Palumbo, Tomka. Il gitano di Guernica,

Rizzoli, Milano

Manuele Fior, Cinquemila chilometri al secondo, Coconino Press,

Bologna, 2010

Gianni De Luca, Romeo e Giulietta, Black Velvet, Firenze, 2012

Gipi, Esterno Notte, Coconino Press, Bologna, 2005

Garth Ennis e Jacen Burrows, Crossed, Panini Comics, Modena, 2012

Neil Gaiman e AA.VV., Sandman, RW Lion, Novara, 2012

Jason, Ehi, aspetta…, Black Velvet, Bologna, 2003

Grant Morrison e AA.VV., Doom Patrol, RW Lion, Novara, 2012

Joe Sacco, Palestina: una nazione occupata, Mondadori, Milano, 2006

David B., Il grande male, Coconino Press, Bologna, 2010

Warren Ellis e John Cassaday, Planetary, Magic Press, Roma

Robin Wood e Carlos Gomez, Dago: Il sacco di Roma, Classici del

fumetto di Repubblica

Marco Corona, In mezzo l'Atlantico, Coconino Press, Bologna, 2005

Marjane Satrapi, Persepolis, Rizzoli Lizard, Milano, 2009

Osamu Tezuka, La storia dei tre Adolf (3 voll), Hazard, Milano, 2010

Sara Colaone, Ciao ciao bambina, Kappa Edizioni

Matteo Casali e Grazia Lobaccaro, Sotto un cielo cattivo, Magic Press,

Roma, 2003-2004

Stefano Tamburini e Tanino Liberatore, Ranxerox, Comicon Edizioni,

Napoli, 2012

Sanpei Shirato, Akame: The red eyes, Hazard, Milano, 2008

Paolo Bacilieri, Napoleone, Rizzoli Lizard, Milano, 2011

Lorenzo Mattotti, Fuochi, Einaudi, Torino, 2009
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Tiziano Sclavi e Giorgio Cavazzano, Altai & Jonson, Edizioni BD,

Milano, 2006

Osamu Tezuka, Budda, Hazard, Milano

Peter Milligan e Mike Allred, X-Statix, Panini Comics
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Creative Commos






legal code

Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 



Tu sei libero:

di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico,

rappresentare, eseguire o recitare l'opera 

Alle seguenti condizioni:

· Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario.

· Non commerciale. Non puoi usare quest'opera per scopi

commerciali.

· Non opere derivate. Non puoi alterare, trasformare o sviluppare

quest'opera.



In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi

chiarire agli altri i termini della licenza di quest'opera. 

Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile

rinunciare ad ognuna di queste condizioni. 

Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo

limitati da quanto sopra

Questo è un riassunto in linguaggio accessibile a tutti del Codice

Legale (la licenza integrale). 



Disclaimer
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The Commons Deed is not a license. It is simply a handy reference for

understanding the Legal Code (the full license)  it is a human-readable

expression of some of its key terms. Think of it as the user-friendly

interface to the Legal Code beneath. This Deed itself has no legal

value, and its contents do not appear in the actual license. 

Creative Commons is not a law firm and does not provide legal

services. Distributing of, displaying of, or linking to this Commons

Deed does not create an attorney-client relationship.
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Autori





I testi presenti in questo volume sono a cura di Antonietta Furini,
Rita Rimondini e Franco Spiritelli. Appendice a cura di Marco De
Giorgio e sitografia a cura di Filippo Bergonzini e Caterina
Bonora (Comicom.it)



Referente del progetto: Walter Martinelli
Responsabile biblioteche decentrate del Comune di Modena

tel.: 329.6508160

mail: walter.martinelli@comune.modena.it
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