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Cercando soluzioni nuove, difficili e incerte

di Claudio Gallo e Nicola Spagnolli

Scrive Fernand Braudel, nell’introduzione alla seconda edizione francese 
di Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II (Torino, Einaudi, 
1986, p. XXXI): «Accrescere l’informazione significa, forzatamente, sposta
re, rompere i vecchi problemi, poi incontrarne di nuovi, dalle soluzioni 
difficili e incerte». 

Da tempo ormai la storia riguarda la vita materiale degli uomini (il cibo, le 
vesti, gli oggetti del vivere quotidiano…) e anche quella spirituale (tradizioni, 
superstizioni, comportamenti…). Anche l’immaginario ha la sua importanza 
(la letteratura popolare, la televisione, il cinema…). Il Fumetto, sebbene con 
ritardo, occupa un posto importante in quello che amiamo definire immagina
rio collettivo, in Occidente e in Oriente. Si voleva però andare un po’ più in là, 
provare ad abbattere i muri che ne recintano il felice giardino dove soprattutto 
si ricostruisce e si interpreta la sua storia. E si deve rendere onore ai tanti ap
passionati cultori che hanno conservato i documenti e la memoria di questo 
linguaggio, con studi scrupolosi e attenti. Da tempo la letteratura disegnata ha 
conquistato rispetto e dignità ponendosi come strumento capace di interpre
tare il mondo in cui viviamo. 

Come recita la quarta di copertina degli atti del convegno roveretano del 2010 
Fumetto, cinema, televisione, teatro, il fumetto «uscito dalla sua infanzia e dalla 
soggezione letteraria, usa con grande consapevolezza, e come pochi altri mez
zi sanno fare, le parole e i segni per misurarsi con la vita e la storia».

Era quindi necessario scendere in campo e verificare in che modo il Fumetto 
si misuri con il sapere della Storia. E per fare questo occorre accrescere la co
noscenza, rompere con i «vecchi problemi» ed esplorare strade nuove le cui 
soluzioni sono «difficili e incerte», come afferma Braudel, ma percorribili. Non 
siamo certo i primi ad aver intrapreso questo percorso (ci piace ricordare che 
nel settembre del 2015 l’Università di Francoforte assieme alla Gesellschaft 
für Comicfoschung ha organizzato una conferenza internazionale intitolata 
Geschichte im Comic – Geschichte des Comics, ovvero La Storia nel fumetto e la 
storia del fumetto) e perciò abbiamo cercato di riunire nel seminario rovereta
no dei pionieri, proponendo alcune domande e lasciando ai lettori di questo 
volume giudicare se le risposte siano adeguate ed esaurienti, ben consapevoli 
che, nella ricerca storica nulla è assodato per sempre.
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Gallo e Spagnolli

Il quarto seminario ha dunque posto al centro dei lavori la relazione tra Storia 
e Fumetto. In particolare ha verificato in quale misura ha contribuito a formare 
l’immaginario collettivo, il carattere e il comune sentire di una Nazione. L’ha 
poi analizzato come fonte storica verificando in che modo la Storia si è servita 
della letteratura disegnata, e appurando in che modo quest’ultima  sia diven
tata affidabile e autorevole interprete della Storia stessa. 

In continuità con una tradizione ormai consolidata, i lavori seminariali hanno 
ricercato le fonti di questi importanti processi, individuando i passaggi più 
innovativi lungo un percorso che dagli inizi del Novecento giunge ai nostri 
giorni. Le soluzioni, difficili e incerte, hanno evidenziato tra i relatori approcci 
e punti di vista diversi, analisi non coincidenti, ma tutti appassionati e vivaci: 
un’ulteriore dimostrazione della ricchezza, della complessità e dell’originalità 
della  nostra ricerca che non riteniamo conclusa, poiché offre allo studioso e 
all’appassionato un variegato, amplissimo e inesplorato territorio ancora da 
esaminare.

Si ringraziano per la collaborazione allo svolgimento del convegno e alla pub
blicazione degli atti: Biblioteca Civica  “Tartarotti” di Rovereto; Biblioteca Civi
ca di Verona; Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica  Università 
di Verona; Dipartimenti di Studi Linguistici e Culturali Compa rati Laboratorio 
per lo Studio Letterario del Fumetto – Università Ca’ Foscari di Venezia; Fon
dazione Arnoldo e Alberto Mondadori di Milano; Fondazione Museo Storico 
del Trentino;  “Fumo di China”; Sergio Bonelli Editore. Un grazie particolare 
a Giuseppe Bonomi e Barbara Polettini per i loro indispensabili suggerimenti.
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Saluto della Sergio Bonelli Editore

di Mauro Marcheselli

Buongiorno a tutti. Non è facile, per me, prendere la parola subito dopo aver 
visto il filmato in cui Sergio Bonelli parla da questo stesso palco, in uno dei 
precedenti convegni, qui al Museo Civico di Rovereto. Sembrava fosse presen
te, adesso… Questa è la prima volta che torno a Rovereto, da quando Sergio 
Bonelli non è più tra noi, e mi sento molto triste. Sergio non aveva mai man
cato un appuntamento ai convegni organizzati dall’Accademia degli Agiati e 
curati dall’amico Claudio Gallo. Vi partecipava con grande entusiasmo, anche 
se preferiva non salire in cattedra ma si ritagliava un posto in prima fila, da 
spettatore attento che non rinunciava a intervenire se ciò che veniva detto dai 
relatori, a suo giudizio, necessitava di essere corretto o meglio specificato. E 
tutti gliene riconoscevano il diritto e l’autorevolezza per farlo. Sergio amava 
questa stanza perché qui il Fumetto viene trattato con rispetto, studiato e ana
lizzato con serietà e competenza in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue forme ed 
espressioni. E amava anche questa città, il suo Museo Storico della Guerra, 
al quale non mancava di fare visita a ogni passaggio; il Mart, uno dei pochi 
Musei d’Arte (forse l’unico) ad aver ospitato una mostra dove erano esposte 
le tavole dei fumetti prodotti dalla sua casa editrice… E, pur non apprezzando 
gli animali impagliati, Lui che li aveva ammirati nei loro habitat naturali per 
buona parte della sua vita da viaggiatore, dava sempre un’occhiata alle vetrine 
del piano di sotto soffermandosi un po’ di più davanti a quella che contiene 
il coccodrillo, di cui Sergio collezionava qualsiasi cosa lo ritraesse. Oggi do
vremo fare a meno di Sergio, dei suoi interventi da testimone oculare di un 
mondo che sta velocemente cambiando e forse destinato a scomparire. Ma, se 
mai dovesse succedere, sono sicuro però che qui si continuerà a parlarne, an
che nel ricordo di chi è stato il più grande editore, e appassionato, di quell’u
niverso fatto di carta e fantasia che ha riempito i cuori di tante generazioni di 
sognatori… 

Atti_09/05/2016.indd   7 09/05/16   11:02



8

Tavola tratta da  “Lilith”, n. 3, Il fronte di pietra, © 2016 Sergio Bonelli Editore.
Disegni di Luca Enoch.

Atti_09/05/2016.indd   8 09/05/16   11:02



9

Avventura, eroe, storia nel  “Corriere dei Ragazzi”

di Mino Milani 

La questione del fumetto storico (o meglio della storia nel fumetto), mi 
si presentò subito; intendo che la prima sceneggiatura che mi venne 
chiesto di fare, doveva avere come soggetto un episodio del Risorgi

mento italiano. Anzi, Giovanni Mosca, il direttore del  “Corriere dei Piccoli” di 
allora (si era tra il 1959 e il 1960) precisò che dovevo raccontare un episodio 
della spedizione dei Mille e della seguente guerra nel Sud. Un periodo di sei 
mesi, insomma.

Nessun dubbio, sei mesi pieni di fatti memorabili, i sei mesi più avventurosi 
della storia italiana contemporanea, un periodo breve quanto brillante e perciò 
raccontatissimo. Che ti metteva dinanzi, in più, un campionario bell’e pronto di 
eroi. Lasciamo pur perdere Garibaldi: c’era il sempre accigliato Bixio, l’ascetico 
Giuseppe Sirtori, il romantico Ippolito Nievo, e via dicendo: c’era solo da sce
gliere. E potevi scegliere non solo tra le giubbe rosse, ma anche tra quelle blu 
dall’Armata Piemontese, dai generali pieni di arie ai bersaglieri, ai fanti qualsiasi.

Mosca mi disse: «Vedi tu»; e io non dissi nulla, anche se fui tentato di dire: 
«No, veda lei, direttore»: perché fino, letteralmente, a quel giorno, Mosca era 
stato, del fumetto, il nemico più irriducibile che si possa immaginare. Cari 
amici di Rovereto (inutile dire quanto mi dispiaccia non essere con voi!), cari 
amici dei comics, vi prego di scusarmi per la citazione che verrà, a cui sono 
costretto: nella prefazione al mio primo libro (1957, brividi lungo la schiena) 
Mosca scriveva: «…essendomi stata affidata la direzione del  “Corriere dei Pic
coli”, ebbi il coraggio, e fu un coraggio che molti chiamarono pazzia, di privare 
i lettori di tutte le storie a fumetti e di sostituirle con dei racconti completa
mente scritti…». Guerra al fumetto, insomma, e Mosca continuò inesorabile: 
«…e a Mino Milani devo tanta gratitudine per avermi aiutato a vincere la mia 
piccola battaglia».

Mi aveva dato una medaglia, insomma, ed ecco che ora me la toglieva e mi 
chiedeva un fumetto. Però è così che si dirige un giornale, nessun dubbio.

A farla breve, raccontai nel fumetto intitolato I nemici fratelli (splendidamente 
illustrato da Mario Uggeri) la storia di due italiani alle armi: uno volontario con 
Garibaldi, uno soldato di Vittorio Emanuele, due giovani dalle idee eguali per 
l’unificazione dell’Italia; ma assolutamente diverse per tutto il resto: Monarchia 
o Repubblica, volere di sovrani o volere di popoli. Due nemici politici, insomma. 

I libri di storia di allora, di cinquant’anni fa cioè, non dicevano che v’era stata 
diversità di idee e di ideali? Bene, pensai, lo dirà un fumetto.
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Mino Milani 

Ma sì, la mia idea della storia nel fumetto non è cambiata da allora. L’ho por
tata avanti per molti anni e per molte sceneggiature, attento a non scivolare 
nella retorica o nell’autocensura o nel buonismo, andando a cercare tra l’eroi
co e l’antieroico, lo straordinario e l’ordinario, il buono e il cattivo, la guerra 
e la pace, l’eccezionale e il banale; cercando in quello che la Storia (ossia la 
nostra vita, che noi ricordiamo) ci insegna…

Alt! Sappiamo tutti, cari amici di Rovereto, che la Storia è una maestra che 
non fa scuola. Che cerca di spiegare, piuttosto; e che facendolo informa, e 
qualche volta interessa e diverte. Si vuole di più, da un fumetto?

Grazie, buon lavoro. Un tempo dicevo: scegliamoci una buona battaglia e… 
VITTORIA! 
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Intervento di apertura

Narrazione storica e fumetto, tra pregiudizi 
e impegno civile. Introduzione a un dibattito

di Roberto Bianchi

Per introdurre i lavori1, credo sia utile ricordare che dietro a questo se
minario di studi c’è il tentativo di provare a rispondere ad alcune do
mande e aprire nuove occasioni di dialogo e di confronto tra persone 

che si occupano di fumetti, di storia e di culture del mondo contemporaneo 
con approcci e strumenti diversi. L’obiettivo è ambizioso, perché implica la 
messa in campo di metodi di ricerca variegati, un confronto tra discipline, me
stieri e professioni, con studiosi e professionisti che usano linguaggi e forme 
di comunicazione differenti, rivolte ad ambienti talvolta distanti fra loro. Sono 
presenti in sala specialisti di storia dei fumetti e dei loro linguaggi, editori, fu
mettisti, sceneggiatori e disegnatori, studiosi di storia della pedagogia e della 
letteratura, storici del mondo contemporaneo, archivisti, organizzatori di festi
val ed eventi, persone di varia età. Forse, usciremo da questa giornata avendo 
in testa nuove domande e solo alcune risposte; non sarebbe un risultato da 
poco, che potrebbe, peraltro, costituire un punto di partenza per nuove ricer
che, incontri e seminari da organizzare nel prossimo futuro.

Oggi, dunque, parleremo del fumetto come «fonte e interprete della storia», 
perché è legittimo chiedersi qual è il rapporto tra storia del fumetto e storia; 
se e come il fumetto ha contribuito a formare l’“immaginario collettivo” nel 
mondo contemporaneo; se i fumetti sono una fonte utile per lo studio del 
passato.

Per molti addetti ai lavori potranno forse sembrare domande retoriche, 
dalla risposta scontata. Eppure se guardiamo allo stato della ricerca, se leg
giamo pubblicazioni recenti e meno recenti sulla storia del fumetto e sulla 
presenza della storia nei fumetti, ci accorgiamo che siamo ancora lontani dalla 
definizione di solidi punti di riferimento interpretativi e dalla costruzione di 
strumenti analitici capaci di incontrare un accordo generalmente condiviso. 
Questa considerazione, più che come un segno di debolezza, credo che debba 
essere considerata come uno stimolo per creare occasioni di confronto e di
battito, volte a far dialogare riflessioni e ricerche realizzate in Italia ma anche, 
e soprattutto, in altri paesi.

Perciò, con queste note introduttive cercherò di richiamare l’attenzione su 
tre aspetti: la dignità della fonte, la definizione della fonte, la presenza della 
storia nella fonte – prendendo come esempio, a questo proposito, le rappre
sentazioni della Grande Guerra nei fumetti.
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Roberto Bianchi

Riguardo alla “dignità” della fonte, come storico dell’età contemporanea 
devo ricordare che la storiografia si è molto trasformata negli ultimi decen
ni, abituandoci all’uso critico e intelligente di fonti nuove e diverse; nei casi 
migliori, intrecciandole con tipologie di documentazione considerate più 
tradizionali. Ha mostrato l’importanza dello studio delle trasformazioni dei 
linguaggi, delle forme di comunicazione e di produzione culturale nel mon
do contemporaneo. Eppure, non posso che rilevare lo scarto esistente tra, da 
una parte, l’evidente arricchimento della tipologia di fonti usate per studiare 
il passato e, dall’altra, l’assenza dei fumetti nelle bibliografie e negli elenchi 
delle fonti esaminate per produrre saggi e libri di storia; come pure la scarsa 
presenza di fumetti nelle iniziative didattiche o nelle ricostruzioni del pas
sato recente. Un esempio evidente, che mi capita spesso di citare, è quello 
riguardante la splendida, impegnativa e ricca mostra Fare gli italiani. 150 anni 
di storia nazionale, organizzata alle Officine Grandi Riparazioni di Torino nel 
2011, per il 150° anniversario dell’unità d’Italia. I visitatori potevano entrare 
in contatto (anche fisico) con oggetti, documenti, immagini di tutti i tipi; un 
personaggio come Pinocchio – per fare un esempio non casuale – era presente 
in varie forme e rappresentazioni. Ma anche girando più volte tra tutti gli ampi 
spazi (con grande piacere, peraltro), non sono riuscito a trovare nemmeno un 
fumetto nelle quattordici “isole tematiche” che componevano l’esposizione.

Se dunque si conferma che nella storia italiana i fumetti sono stati tanto 
importanti per la formazione e l’alfabetizzazione culturale di più generazioni 
(soprattutto a partire dagli anni della Grande Guerra, come ha ricordato An
tonio Gibelli), quanto per lungo tempo sottovalutati in ambito storico – spesso 
anche negli studi più attenti al  “fare gli italiani”, alle dinamiche di lungo pe
riodo nella costruzione del consenso, dell’educazione alla Patria o alla cittadi
nanza –, va detto che qualcosa sta cambiando.

Qualche anno fa, presentando la “Nerbiniana” – un’allora promettente, e 
ora affermata, collana editoriale dedicata alla storia della stampa periodica 
per l’infanzia e la gioventù –, Juri Meda poteva giustamente «denunciare l’in
condizionata diffidenza» verso il fumetto da parte della «comunità scientifica 
italiana», che ha – si legge nel primo volume della collana edita da Nerbini 
– sostanzialmente «rifiutato di contribuire al modellamento» di un fecondo 
filone d’indagine, cedendolo di fatto ai «non professionisti» della storia; salvo, 
aggiungerei, alcune eccezioni importanti. L’osservazione confermava le ricer
che precedenti condotte dal direttore della collana e da altri studiosi, come per 
esempio Fabio Gadducci e Matteo Stefanelli autori, tra l’altro, di un’utilissima 
rassegna storiografica pubblicata in occasione del centenario del  “Corriere dei 
Piccoli”. Si tratta di considerazioni che anch’io ho avuto modo di citare e ri
prendere negli anni scorsi, perché davano modo di far emergere il contrasto 
con la quantità e, talvolta, la qualità di pubblicazioni prodotte in altri paesi, 
tipo quelle curate dal ginevrino Michel Porret, autorevole storico dell’età mo
derna nonché studioso dei fumetti nel mondo contemporaneo.

Eppure credo che adesso si possa dire qualcosa di più. Infatti, varie ricerche 
e pubblicazioni abbastanza recenti – sui fumetti e sui periodici per l’infan
zia e la gioventù che pubblicavano pure fumetti – contribuiscono a creare i 
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Narrazione storica e fumetto

presupposti per colmare la lacuna e rinnovare la storiografia sul tema, nella 
prospettiva di realizzare studi sistematici volti a decifrare il ruolo del fumetto 
nella storia e la presenza della storia nel fumetto.

In questa sede non abbiamo tempo per ragionare su ampi elenchi di titoli. 
Basterà segnalare che ci troviamo di fronte a un panorama dinamico, come 
dimostrano alcune tesi di dottorato, la già citata collana  “Nerbiniana”, le ricer
che degli organizzatori e di alcuni relatori presenti a questo seminario, quelle 
di Andrea Sangiovanni sulla storia dei media in Italia, i precedenti lavori di 
Renato Bordone sul Medioevo nei fumetti, o anche le reazioni suscitate dal 
numero 25 della rivista  “Zapruder”, dedicato al Risorgimento nei fumetti, solo 
per fare alcuni esempi. Del resto, va ricordato che da molto tempo in ambito 
internazionale i fumetti sono analizzati da storici, pedagogisti, semiotici, so
ciologi, linguisti, studiosi delle comunicazioni di massa. Costruire una biblio
grafia completa su questi temi, anche solo basata su titoli in inglese e in lingue 
neolatine, è ormai diventata un’impresa complessa, forse impossibile.

La “nona arte”, definizione resa celebre più di quaranta anni fa da Francis 
Lacassin – il pioniere della storia sociale e culturale dei fumetti che inaugurò 
la cattedra di Storia ed Estetica del Fumetto alla Sorbona –, gode oramai di 
strumenti d’analisi consolidati e di una tradizione internazionale di studi ri
spettabile. Certamente fragile e dai tratti pionieristici in ambito storico, assai 
più solida in altri paesi che all’interno dei confini italiani; talvolta caratterizza
ta sul piano generazionale e del linguaggio, sempre impegnata a emergere dai 
ristretti ambiti dell’amatorialità, come una decina di anni fa testimoniò l’am
pio e acceso dibattito suscitato dalla discussa e discutibile Storia del fumetto di 
Franco Restaino per la Utet.

Sono però numerosi gli esempi che mostrano la notevole capacità di ana
lizzare i fumetti e di sistematizzare la loro storia anche in Italia. Credo che va
dano almeno ricordati i lavori di Antonio Faeti, Daniele Barbieri, Sergio Bran
cato e Gino Frezza, oltre a quelli – di qualità variegata – curati da Hamelin o 
presenti in collane editoriali, per esempio della Tunué, in un panorama dove si 
addensano biografie di sceneggiatori, disegnatori e periodici a stampa, analisi 
di singole opere e personaggi, storie generali o generiche dei fumetti, libri di 
collezionisti e cultori della materia pensati per un pubblico di appassionati 
e, non raramente, di nostalgici. Su questa base, oggi non si può più negare 
che nell’età della cultura di massa i fumetti sono stati uno dei più praticati 
strumenti di svago, divertimento e formazione per una quantità imprecisata, 
rilevante, di lettori e lettrici, persone giovanissime, meno giovani, adulte.

È venuto il momento, quindi, di smettere di lamentarci dell’assenza del fu
metto negli studi accademici; dobbiamo piuttosto metterci in gioco e affron
tare la nuova sfida, sviluppando ricerche puntuali e analitiche, dialogando in 
modo fitto con la storiografia internazionale e con un approccio interdisci
plinare, puntando a far connettere tra loro le diverse piste e metodi di ricerca 
ricordati in apertura: compito che una disciplina come la storia può, per sua 
natura, assumere – come ricordava Edgar Morin qualche tempo fa, in La testa 
ben fatta.
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Se guardiamo alla qualità e alla quantità dei fumetti prodotti nel Novecento 
e in questo scorcio del nuovo secolo, come alla fitta presenza della storia nei 
fumetti, e se pensiamo al rapporto tra fumetti e storia, abbiamo insomma la 
sensazione di trovarci di fronte a una vasta prateria che conosciamo solo a 
tratti, più familiare per alcuni paesaggi e più battuta in certe zone, ma ancora 
ampiamente inesplorata e ricca di risorse da valorizzare. Ci sono però alcu
ni problemi da affrontare, a cominciare da quello che riguarda la definizione 
della fonte.

Quando ieri ho chiesto ai miei figli adolescenti «cosa sono i fumetti?», le 
risposte sono state precise e sicure: i fumetti sono Asterix, RatMan, Orfa
ni, Tintin, Topolino, Lupo Alberto…, ma anche Corto Maltese, Tex, Ranxerox, 
Volto Nascosto, Watchmen, Little Nemo e quelle altre cose vecchie che ha il 
babbo nei suoi scaffali… Invece, come ben sapete, l’accordo su «cosa sono i 
fumetti» non è unanime tra chi si occupa di fumetti e della loro storia. Ov
viamente, possiamo benissimo continuare a produrre, leggere, collezionare, 
studiare e disquisire di fumetti senza risolvere una questione che riemerge 
costantemente nei nostri dibattiti, specie quando si parla di Graphic Novel e 
del suo corrispettivo nella lingua italiana.

Un fumetto è tale solo quando, nelle tavole, i dialoghi e i pensieri dei per
sonaggi sono scritti all’interno di nuvolette (balloon)? Il fumetto nacque negli 
anni Novanta dell’Ottocento con una delle tavole di Yellow Kid pubblicate ne
gli Stati Uniti d’America, o era già praticato da oltre sessanta anni con i lavori 
del ginevrino Rodolphe Töpffer e di altri autori europei? E cosa dire sull’Italia? 
Il fumetto comparve nel dicembre 1908 col primo numero del «Corriere dei 
Piccoli»; o piuttosto negli anni Trenta con la diffusione massiccia di periodici 
per ragazzi, spumeggianti e ricchi di nuvolette? Oppure si deve partire dal
la metà dell’Ottocento, per esempio col 1848, l’anno delle rivoluzioni, come 
hanno fatto Gianni Bono e Matteo Stefanelli nel bel volume Fumetto! 150 anni 
di storie italiane (Rizzoli)? Opera imponente e intelligente, scritta bene e co
struita con eleganza da autori seri e riconosciuti, che io, per esempio, consulto 
spesso, ma che purtroppo non contiene riferimenti bibliografici che permet
tano di verificare l’origine delle tante informazioni raccolte in un volume im
portante ma che, paradossalmente, rischia di approfondire il divario tra pub
blicazioni scientifiche e divulgative.

Insomma, a un seminario sui fumetti e la storia, come questo, non possia
mo eludere il problema della periodizzazione e quindi della definizione del
la fonte. Un’introduzione ai lavori non può fornire risposte conclusive. Devo 
comunque ricordare che il fumetto, la Neuvième Art dei francofoni, è un’arte 
strutturalmente diversa dalle altre e relativamente più povera. Dalle lonta
ne origini, si è affermata come forma di comunicazione tendenzialmente di 
massa in coincidenza con l’emergere della stampa periodica e della cultura 
industrializzata. È un’arte talvolta sfuggente a lacci e imposizioni mercantili, 
sulla cui definizione come “Arte sequenziale” (la Sequential Art di Will Eisner 
e Scott McCloud) il dibattito è ancora aperto, così come quello sulle sue pe
riodizzazioni e origini, o persino sulla comparsa del termine “fumetto” nella 
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lingua italiana: diffuso negli anni Trenta e presente nell’Appendice al Dizionario 
moderno Hoepli, curata da Bruno Migliorini nel 1942.

Se per fumetto intendiamo una forma di narrazione a stampa che combina 
l’uso di parole e disegni in sequenza, disposti su tavole articolate in vignette, 
talvolta ma non necessariamente dotate di nuvolette (balloon) per simboleg
giare i dialoghi o i pensieri dei personaggi rappresentati, dobbiamo concor
dare con chi colloca a metà Ottocento la comparsa del fumetto moderno in 
Italia, rifiutando quindi periodizzazioni che fanno coincidere la sua nascita 
con quella del “Corriere dei Piccoli” (1908) o con la diffusione massiccia del 
balloon negli anni Trenta, quando emergeva l’uso del termine fumetto che 
poi soppiantò quelli di tavole a quadretti, cineracconti illustrati, cineromanzi 
d’avventura, eccetera.

Con la Prima Guerra Mondiale, anche in Italia il fumetto divenne un bene 
di consumo (e di propaganda) diffuso dalle città alle trincee, rafforzando una 
popolarità che già nei primi anni Dieci era più solida di quanto farebbero im
maginare i dati sull’analfabetismo presenti nel censimento generale della po
polazione realizzato nel 1911. Lo conferma, tra l’altro, un’inchiesta condotta 
a Bologna nel 1912, analizzata da Massimo Fiore per  “La Fabbrica del Libro. 
Bollettino di storia dell’editoria in Italia” (XI (2005), 1, pp. 3338).

Tra il  “lungo Ottocento” e l’“età degli estremi”, in Europa il fumetto moder
no – ha osservato Michel Porret – aggiornava la tradizione dei romanzi po
polari d’avventura ottocenteschi, declinando in modo originale una “mistica 
moderna” legata alla figura romantica e individualista dell’avventuriero mul
tiforme, a lungo rappresentato come maschio e di pelle bianca. Un prodotto 
per la cui lettura non si può prescindere dall’analisi dei supporti che lo veico
lavano, vale a dire l’universo della stampa periodica per bambini, bambine e 
gioventù, che per buona parte del Novecento avrebbe segnato il confine per la 
diffusione e la possibilità di lettura dei fumetti in Italia, e che svolse un ruolo 
fondamentale in quella “contesa sull’infanzia” che accompagnò la storia del 
Regno e poi della Repubblica, vedendo la Chiesa cattolica – per lungo tem
po – in una posizione di forza mai pienamente infranta, nemmeno durante il 
Fascismo, come hanno ricordato Ernesto Preziosi nel suo ultimo libro su “Il 
Vittorioso” e gli autori di Falce e fumetto (Nerbini 2013).

Tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso le cose sarebbero cambia
te, col grande rinnovamento segnato anche dalla stagione delle riviste “del 
fumetto colto”, come si usa dire. I più recenti romanzi a fumetti, con l’esplo
sione del genere biografico e autobiografico – e lo smodato uso del termine 
Graphic Novel, discusso a giusto titolo anche da Andrea Plazzi su “Il Mulino” 
(n. 2, 2009) –, hanno contribuito a una moltiplicazione di generi e tipologie, a 
un’accelerata contaminazione fra tradizioni e linguaggi tipici di paesi e anche 
di continenti geograficamente distanti.

Oggi quella dei fumetti è un’industria importante nell’editoria mondiale. Le 
periodiche discussioni sulla crisi del fumetto in Italia, sul crollo del numero di 
lettori e sulle trasformazioni antropologiche delle migliaia di persone presenti 
al Festival di Lucca – anno dopo anno sempre più numerose tra Comics and 
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Games – andrebbero inquadrate in questo contesto, anche se sembra innega
bile che il mercato editoriale si stia trasformando in modo significativo.

Dallo sfondo di questo panorama emerge un dato già richiamato: in Italia 
continuano a mancare solidi punti di riferimento storiografici sull’uso dei fu
metti come fonte per lo studio del passato e sull’analisi delle forme di rappre
sentazione della storia nelle pubblicazioni a fumetti, cioè sul rapporto fra sto
ria e fumetto, che è cosa diversa dal rapporto tra storia del fumetto e fumetto.

Permettetemi di ricordare ancora una volta che, se non abbiamo molti punti 
di riferimento storiografici sul tema, i problemi metodologici sono stringenti, 
a cominciare da quello che Ernst Gombrich negli anni Cinquanta definì come 
«errore fisiognomico» pensando alle arti figurative. I dipinti non vanno con
siderati dagli storici come espressione immediata di un’epoca, o dello  “spirito 
del tempo”; pena il rischio di leggere in essi ciò che già sappiamo per altre vie, 
o che si crede di sapere, e che intendiamo dimostrare. Lo stile artistico rimane 
un «indicatore problematico», ha scritto Paul Ginsborg, delle trasformazioni 
sociali e culturali. Come è stato osservato da Giovanni De Luna, riflettendo 
sulla distinzione tardo ottocentesca tra iconografia (descrizione delle immagi
ni) e iconologia (interpretazione delle immagini), le immagini non possiamo 
più studiarle «come mero riflesso», ma vanno considerate «come elemento 
costitutivo della realtà storica», per analizzare l’oggetto rappresentato e inter
pretato dall’autore, e, al contempo, cultura, mentalità e ambiente di produzio
ne dell’immagine.

Concretamente, dobbiamo considerare che nel caso dei fumetti contem
poranei, più che in altri, esistono collegamenti imprescindibili tra produzione 
artistica e contesto storico. Si tratta di prodotti che devono vendere, figli della 
società di massa e di un mercato dominato da colossi dell’editoria. Cionono
stante, il fumetto resta anche un’arte relativamente povera che a prezzi con
tenuti può rappresentare con immagini, parole, margini e spazi vuoti, scenari 
e mondi infiniti, con una libertà superiore rispetto al cinema o alla televisione. 
Il suo incontro con la telematica, internet e la connessione di massa globale 
che caratterizza il tempo presente apre scenari ancora difficili da decifrare; gli 
storici delle società complesse contemporanee dovranno confrontarsi anche 
con questi.

Prima di concludere, vorrei spendere qualche parola su un caso di studio 
particolare, già presentato in occasione di un convegno internazionale tenuto 
a Trento due anni fa, ma di cui probabilmente sentiremo di nuovo parlare nel 
corso del lungo centenario della Prima Guerra Mondiale: mi riferisco alle rap
presentazioni della Grande Guerra nei fumetti.

In Italia fu proprio negli anni del conflitto che la diffusione di massa dei fu
metti fece un balzo in avanti. Pieni di riferimenti alla guerra anche per ragioni 
di mercato e già da tempo usati come strumenti pedagogici e di propaganda 
verso le giovani generazioni, i fumetti si diffusero tanto nelle città mobilita
te quanto nelle trincee. Soprattutto all’indomani della rotta di Caporetto, di
vennero un mezzo di comunicazione usato dai vertici militari per coinvolgere 
la massa di soldati semianalfabeti in una mobilitazione patriottica che nella 
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prima fase del conflitto aveva tardato a dialogare con i settori sociali meno 
nazionalizzati, più distanti dalle élite di potere. Da allora, e poi per tutto il XX 
secolo, il mercato del fumetto non avrebbe smesso di crescere e trasformarsi.

Se la Prima Guerra Mondiale fu un conflitto totale, tecnologico e di massa 
che mobilitò tutti i settori sociali e anche le giovani generazioni, per l’Italia il 
problema della costruzione del consenso alla guerra era più complicato che in 
altri paesi, dovendo fronteggiare una sorta di «deficit di identità nazionale». 
È cosa nota, ricordata da molti e più recentemente da Fabiana Loparco, che il 
“Corriere dei Piccoli” svolse un ruolo di primo piano nel tentativo di costruire 
consenso per la guerra e mobilitare i suoi giovani lettori, che aumentarono 
considerevolmente fra 1914 e 1919, come mostrano i dati sul raddoppio delle 
tirature raccolti da Nicola Spagnolli presso l’Archivio Storico Corriere della 
Sera e presentati in una mostra organizzata qui nel Trentino poco tempo fa. 
Si tratta di una vicenda abbastanza conosciuta; come quella che vide l’arruo
lamento nei giornali di trincea di alcuni fra i migliori autori di fumetti che, 
da disegnatori per ragazzi, divennero creatori di storie per i  “soldatibambi
ni” che componevano l’esercito del Regno. Antonio Rubino, Attilio Mussino, 
“Gustavino” Rosso e molti altri gettarono nuove basi per una grammatica e 
stili espressivi che sarebbero durati a lungo, contribuendo direttamente a co
struire, per la prima volta, un giornalismo di massa in Italia. Perché le tavo
le con le storie di Schizzo, Italino, Didì, Abetino, Tofoletto Panciavuota erano 
fumetti, con o senza nuvolette, così come quelle pubblicate da “La Tradotta”, 
forse il più celebre e studiato giornale di trincea.

Se i fumetti accompagnarono la storia della stampa e dell’alfabetizzazione, 
dagli anni Venti in poi le rappresentazioni del primo conflitto mondiale tese
ro a mantenere forti legami con la tradizione, almeno fino al secondo dopo
guerra, nel panorama di una progressiva rarefazione delle storie dedicate alla 
Grande Guerra. Solo col rinnovarsi del fumetto alla fine degli anni Sessanta, e 
la nascita di nuove riviste, la Prima Guerra Mondiale ricomparve nelle strisce 
disegnate e fu riletta in modo nuovo, tra continuità e fratture con i linguaggi 
grafici e i contenuti delle storie prodotte fino al cinquantenario del grande 
conflitto. Ma ancora nei fumetti della seconda metà del Novecento, e persino 
ai giorni nostri, si può notare il combinarsi di permanenze e innovazioni nelle 
rappresentazioni a fumetti della guerra che aveva aperto il XX secolo.

La permanenza di contenuti e forme narrative tradizionali è, per esempio, 
evidente in fumetti come la Storia d’Italia a fumetti diretta da Enzo Biagi (le 
pagine sulla Grande Guerra sono del 1980), o Il papero rosso, una delle rare 
avventure in qualche modo legate a questo tema apparse sul settimanale  “To
polino” (10 maggio 1987). La troviamo pure in opere meno note come la bio
grafia di Mussolini disegnata da Roberto Molino (1972), o nella prima parte di 
una più impegnata, e lodevole, storia della Resistenza pubblicata dal glorioso 
“Giornalino” cattolico per il cinquantenario della Liberazione (1995). Ma, so
prattutto, questo ingombrante peso della tradizione deborda in alcuni pro
dotti più recenti, come alcuni di quelli promossi da amministrazioni regionali 
o da ambienti legati a qualche partito, che si distinguono per la scarsa quali
tà artistica e la povertà di contenuti nelle pagine riservate alla Prima Guerra 
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Mondiale; penso a I grandi d’Italia voluti dalla Regione Lazio nel 2004, alla 
Storia della Lombardia a fumetti (2007) o alla biografia di Gabriele D’Annunzio 
tra amori e battaglie, uscita come supplemento del quotidiano “il Giornale” in 
prossimità delle elezioni del 2013.

Ben altro stile si trova nell’opera – oramai ultradecennale – di Hugo Pratt, 
la cui saga di Corto Maltese è interamente ambientata a cavallo della Prima 
Guerra Mondiale e fu avviata negli anni di rinnovamento del fumetto che, non 
casualmente, coincisero con lo sviluppo di una nuova storiografia sulla Gran
de Guerra e con l’avvio della “stagione dei movimenti” e delle riforme che 
tanto incise sulla società italiana. Un rinnovamento che, guardando ad alcu
ni fumetti degli anni Settanta, troviamo scandito dalle opere di Mino Milani, 
Dino Battaglia, Sergio Toppi, Attilio Micheluzzi, Guido Crepax o, per altri versi, 
da autori come Bonvi e De Maria, col loro Nick Carter, e Alfredo Chiappori 
con le sue strisce di satira, per citare solo qualche nome fra i più noti.

Originali prodotti di  “avanguardia” post1977, le oscene ed esilaranti storie 
di Suor Dentona al fronte, realizzate da Filippo Scòzzari, furono pubblicate 
periodicamente su riviste come “Il Male” (dal 1978) e “Frigidaire” (dal 1980) 
e sono ora raccolte in un nuovo volume. Anche nelle biografie di Marinetti 
e Majakovskij, disegnate da Pablo Echaurren negli anni Ottanta, la Grande 
Guerra è più che un semplice sfondo ambientale. Dello stesso periodo, ma 
profondamente diverso, è anche Il soldato dell’imperatore (di Pierluigi Negriol
li, Carlo Dogheria, Ettore Paris) e l’elegante Carso, 1917 (Giancarlo Berardi e 
Maurizio Mantero).

La trasformazione del fumetto ha avuto ricadute su opere italiane più re
centi. Penso a La Grande guerra. Storia di nessuno. Cronaca a fumetti, edita da 
BeccoGiallo nel 2008, basata sull’adattamento e la riscrittura di lettere dal 
fronte, al sorprendente e purtroppo sottovalutato Battaglia. Le guerre di Pietro 
di Roberto Recchioni e Leomacs (uscito nel 2007, ora riedito e in attesa di una 
continuazione), o ai lavori di Paolo Cossi. Ma penso anche a pubblicazioni se
riali della casa editrice Bonelli distribuite in edicola, come l’accurata “Lilith” (3, 
2009), i dodici numeri della miniserie “Greystorm” (200910), alcuni volumi di 
“Napoleone” (48, 2005; 23, 2011). Edicole dove nel 2011 si poteva trovare una 
delle migliori opere realizzate per il 150° anniversario dell’unità d’Italia, uscita 
come supplemento a  “Famiglia Cristiana” e  “Il Giornalino”, contenente La cura 
di Francesco Artibani e Ivo Milazzo: una storia ambientata nel settembre 1918 
fra le immediate retrovie del fronte, avente come protagonisti e attori princi
pali medici militari, infermiere, carabinieri e famiglie contadine.

Si tratta di opere diverse, che il più delle volte tendono a narrare vicende 
marginali; storie piccole per i destini del grande conflitto, ma che possono 
risultare esemplari perché enormi per i singoli protagonisti rappresentati e per 
i loro discendenti, come mostrano anche le splendide tavole dell’ultimo lavoro 
di Gipi, Una storia, edito da Coconino nel 20132.

Storie di uomini e donne travolti da un conflitto tanto grande quanto inim
maginabile prima del suo farsi, e fatto da settanta milioni di soldati provenien
ti da tutti i continenti, da un numero maggiore di donne, ragazzi e vecchi che 
vissero questo evento globale nelle città e nelle campagne mobilitate lontano 
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dal fronte. Una umanità travolta dall’irruzione del Novecento nelle sue vite, 
con i lutti causati dalle battaglie, dalle privazioni, dalla pandemia di spagnola. 
Un mondo privo di eroi che, nei migliori fumetti, vede tramontare quella  “mi
stica moderna” che aveva caratterizzato a lungo il fumetto del Novecento. La 
già richiamata figura romantica e individualista dell’avventuriero multiforme 
sembra scomparsa. È sostituita da protagonisti fragili, pieni di dubbi o dal 
comportamento dubbio; uomini e donne impossibilitati a cambiare il corso 
del conflitto, che riescono a malapena a incidere sull’esito di singoli eventi 
portando a termine missioni collocate nelle dinamiche di una guerra che resta 
difficile da disegnare e da studiare, ma che determinò i tratti fondamentali di 
un secolo oramai tramontato.

In modo implicito, ma forse come un segno distintivo del nostro tempo pre
sente, i più intriganti fumetti degli ultimi anni sembrano insomma dialogare 
a distanza con sensibilità che ritroviamo nella migliore storiografia interna
zionale sulla Grande Guerra che, mentre si apre il centenario, propone un 
approccio globale per la comprensione di un conflitto terribile e affascinante 
che coinvolse uomini e donne di cinque continenti: un evento che venne fatto 
anche dai fumetti e che i fumetti trasformò in modo irreversibile.

1 Questo contributo mantiene in buona parte una forma “parlata” perché si basa sulla rielabora
zione degli appunti usati per l’introduzione al seminario di studi su Il fumetto fonte e interprete della 
storia, progettato da Claudio Gallo e Nicola Spagnolli, organizzato il 28 marzo 2014 a Rovereto 
dalla Accademia Roveretana degli Agiati e dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto. Nel testo 
sono ripresi e aggiornati anche temi già presenti in Roberto Bianchi, The Great War in Comics. 
France and Italy 1914-2012, in Narrating War. Early Modern and Contemporary Perspectives, a cura di 
Marco Mondini e Massimo roSpoker, BerlinoBologna, Duncker & Humblotil Mulino, 2013, pp. 
205223; Bianchi, L’alfabetizzazione patriottica: il fumetto tra scuola e trincea, in La società italiana e 
la Grande Guerra, a cura di Giovanna procacci, “Annali della Fondazione Ugo La Malfa  Storia e 
Politica”, XXVIII (2013), 2014, pp. 369384.
2 Nei mesi successivi al seminario sono comparsi molti altri fumetti. Mentre scrivo, febbraio 2015, 
risultano tradotte in italiano diverse opere prodotte altrove (a cominciare da quella di Joe Sacco, 
The Great War. July 1, 1916: The First Day of the Battle of the Somme. An Illustrated Panorama (Milano, 
Rizzoli Lizard) e sono stati pubblicati lavori italiani di vario tipo e diversa qualità, come per esem
pio Laura Scarpa, War Painter (die Kriegsmaler). Erano pittori di guerra (Cittaducale, RiStampa), 
Gianluca coStantini ed Elettra StaMBouliS, Officina del macello. 1917, la decimazione della Brigata 
Catanzaro (Torino, Eris), Paolo coSSi, 1914. Io mi rifiuto! (Milano, Hazard), Fabio ViSintin, Natali neri 
e altre storie di guerra (Roma, ComicOut), Giovanni gualdoni e Sergio geraSi, L’ultima trincea (“Le 
Storie”, n. 21, Milano, Bonelli). Tra qualche anno, forse, avremo modo di fare un bilancio delle 
pubblicazioni uscite nel corso del centenario.
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Riguardo al rapporto tra fumetto e storia ha pubblicato: La patria tra le nuvole. Il Ri-
sorgimento nei fumetti (“Zapruder”, 25, 2011); Il Risorgimento dei fumetti (in Strisce di 
Risorgimento. Risorgimento e unità d’Italia nei fumetti e nella stampa per ragazzi, intro
duzione di Angelo nencetti 2011); Fascismo e fumetti tra mercato, arte e propaganda. 
Biografie, epistolari, archivi inediti (“Antologia Vieusseux”, 52, 2012); The Great War in 
Comics. France and Italy 1914-2012 (in Narrating War. Early Modern and Contemporary 
Perspectives, Duncker & Humblotil Mulino, 2013); Fumetti nella storia, storia nei fumetti 
(“Passato e presente”, 88, 2013); Fumetti di guerra (“LiBer”, 1, 2014); L’alfabetizzazione 
patriottica: il fumetto tra scuola e trincea (“Storia e Politica. Annali della Fondazione Ugo 
La Malfa”, 2013).
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Tavola da Decio Mure, sceneggiatura di Paolo Lorenzini, disegni di Guido Fantoni, “Giungla!”, 
18 dicembre 1938.

Tavola da Monna Selvaggia, sceneggiatura di Paolo Lorenzini, disegni di Tancredi Scarpelli, “Giun
gla!”, 13 marzo 1938.

1
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Tutte le storie portano al Duce.
Il regime e la storia d’Italia nei giornali 

per i ragazzi durante il Ventennio

di Livio Leone

Propaganda e fumetti

Lo scopo primario della propaganda del regime fascista fu, durante 
tutto l’arco del ventennio, la ricerca e il mantenimento del consenso 
presso i cittadini di tutti gli strati sociali, in particolare presso giova

ni e giovanissimi: una generazione di piccoli fascisti sarebbe dovuta crescere 
indottrinata, fedele al Duce e, secondo i dettami del regime, pronta a credere, 
obbedire e combattere. I mezzi con cui si cercò di realizzare questo obiettivo 
furono molteplici e sia i giovani che i giovanissimi non vennero risparmiati dal 
partecipare a iniziative come parate, esercitazioni e raduni. Le pubblicazioni 
destinate ai ragazzi non fecero eccezione, divenendo presto un ulteriore, se 
non addirittura privilegiato, mezzo di indottrinamento della masse, rivolto a 
quella fascia d’età che avrebbe dovuto costituire lo zoccolo duro della futura 
“nuova Italia” fascista. Una importante domanda da porsi preliminarmente è: 
ha senso analizzare le pubblicazioni a fumetti per meglio comprendere il con
trollo della cultura in Italia sotto il regime fascista, o meglio, furono davvero 
i “giornalini” tanto importanti da meritare una coerente e via via sempre più 
stringente azione di controllo da parte dei censori? Per Philip Cannistraro, una

costante della politica culturale fascista fu il tentativo 
(strettamente legato al problema dell’integrazione) di di
struggere la tradizionale classe della cultura italiana, col
mando il fossato esistente tra società e cultura. In linea di 
principio i fascisti aspiravano a portare la cultura agli ope
rai, ai contadini e agli altri gruppi diseredati della società e, 
ciò facendo, a porre fine al monopolio culturale sino allora 
detenuto dalle classi mediosuperiori. Sebbene in questo 
campo il regime registrasse uno dei suoi più clamorosi in
successi, l’obiettivo aveva un posto centrale nella sua poli
tica culturale1.

Dato dunque come fatto assodato che, a prescindere da qualsiasi giudizio 
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sulla nobiltà culturale del medium preso in considerazione, il regime avesse da 
subito capito l’enorme potenzialità – quanto meno in termini di soggetti rag
giungibili – dei giornali a fumetti, ne conseguì un’attenzione da subito viva nei 
loro confronti, e un progetto di asservimento ai bisogni del regime dapprima 
disordinato, poi via via sempre più serrato e metodico. Tutto fino a rendere, e 
cercheremo qui di dimostrarlo, i giornali a fumetti dell’epoca un tassello utile 
a ricostruire quel mosaico che fu la politica culturale fascista nei confronti dei 
mass media2.

In questa breve analisi ci si concentrerà su due aspetti ricorrenti nella ripro
posizione della storia d’Italia rivista e corretta dal regime, attraverso le storie 
pubblicate nei giornali a fumetti: il mito di Roma e dell’Impero, e il Risorgi
mento.

Un passato radioso

Secondo Giovanni Belardelli, nella versione altera fascista della storia il

tempo cronologico lasciava il campo al tempo escatolo
gico, la continuità storica, il succedersi lineare degli anni e 
dei secoli, venivano sostituiti da una idea del passato fatta 
dall’alternarsi di lunghi periodi come vuoti, opachi, e di mo
menti critici in cui il «destino» e la «volontà» si erano positi
vamente incontrati. Questo aveva rappresentato nella storia 
italiana – in primo luogo e soprattutto – Roma; ma questo 
avevano rappresentato anche i Comuni, il Rinascimento, il 
Risorgimento, e da ultimo la rinascita annunciata dalla guer
ra e dal fascismo3.

È bene tenere a mente questo modo di intendere la storia, sarà fondamen
tale nel prosieguo di questa analisi. Mussolini, in quest’ottica, doveva essere 
l’uomo del destino, l’illuminata e volitiva guida che avrebbe portato gli italiani 
verso il loro glorioso futuro, oltra che idealmente successore di tutti i grandi 
della storia d’Italia. Era dunque fondamentale alimentarne in tutti i modi il 
mito e, secondo le parole pronunciate dallo stesso Mussolini al Teatro San 
Carlo di Napoli il 24 ottobre 1922, un mito «è una fede, è una passione. Non è 
necessario che sia una realtà»4. Si volle così creare una sorta di «filo nero», per 
prendere a prestito un’espressione usata da Claudio Carabba5, che percorreva 
tutta la incredibile storia dell’Italia e dei suoi più illustri figli, effettuando per 
il Duce

[…] la costruzione da parte fascista di genealogie di 
precursori, da Dante a Machiavelli, da Vico a Mazzini, da 
Carducci a Crispi. […] le testimonianze del passato anda
vano liberate dal contesto perché la loro grandezza potes
se risultare pienamente. Le eclettiche e sconcertanti gal
lerie di «prefascisti» – che giungevano indietro nel tempo 
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fino a Giulio Cesare e Augusto – implicavano dunque la 
negazione di ogni idea del passato come svolgimento o 
evoluzione6.

Per quanto riguarda le pubblicazioni a fumetti, la concezione fascista della 
storia, così come sopra accennata, si prestava magnificamente a essere tra
sposta in avventure disegnate. La volontà del personaggio principale che si 
imponeva virilmente sui nemici e la possibilità per gli autori di portare in pri
mo piano un singolo avvenimento spogliandolo, quando necessario, del suo 
retroterra per meglio farne spiccare i tratti desiderati, erano espedienti che 
lubrificavano efficacemente il meccanismo narrativocelebrativo.

Inoltre, le rievocazioni storiche furono un terreno molto fertile sia per gli 
autori ed editori che più volevano adeguarsi alle direttive del regime, sia per 
quelli che invece tentarono di staccarsene, almeno in parte. Nel primo caso, di 
certo più ricco dal punto di vista delle storie pubblicate, ci si trovava invaria
bilmente davanti avventure in cui la storia italiana veniva riletta alla luce del 
glorioso presente fascista, ritraendone i grandi momenti e i grandi personaggi 
come precursori della rivoluzione portata da Mussolini; nell’altro, ci si trovava 
davanti a narrazioni che, pur non potendo, ovviamente, andare contro il re
gime, quantomeno non ne esaltavano i simboli, o cercavano di esaltarne i più 
universali, pur sempre all’interno del giogo imposto dai censori del Ministero 
della Cultura Popolare. Tali storie non saranno oggetto di questa breve indagi
ne, ma è giusto quantomeno accennarne, dal momento che solo quei tentativi 
di distaccarsi dalle direttive del regime meriterebbero un’analisi a parte7.

Roma e l’Impero

Uno dei mattoni della costruzione del consenso popolare nei confronti 
dell’ideologia fascista fu la riscoperta del mito della romanità da parte di Mus
solini, poiché durante il periodo della marcia su Roma la città era ancora in 
parte vista come il simbolo del decadentismo liberale.

Le origini di tale mito non erano invece nuove ma, affondavano le loro radici 
nel periodo del Risorgimento. Uno degli intellettuali più vicini al Fascismo, 
Gabriele D’Annunzio, il giorno dopo l’entrata dell’Italia nella Prima Guer
ra Mondiale annunciava la nascita della romanità, rifacendosi a un patriotti
smo risorgimentale che aveva propugnato il mito dell’Impero, nella speranza 
dell’unificazione dell’Italia sotto un’unica bandiera e un unico Stato8. Idee 
espresse anche da Enrico Corradini, scrittore, fondatore del movimento na
zionalista e futuro senatore fascista, il quale vedeva il mito di Roma come un 
modello da seguire per i nuovi capi che avrebbero sconfitto il Liberalismo e 
spazzato via «questi branchi di pecore e di omiciattoli che compongono in 
Italia le classi dirigenti»9. Mussolini si rifaceva proprio alle loro idee quando 
nel novembre del 1917, dopo la rotta di Caporetto, dalle colonne del  “Popolo 
d’Italia” additò l’antica Roma come modello da seguire nella condotta della 
guerra: tutta la nazione doveva essere militarizzata e disciplinata, anche con 
la violenza se necessario, «anche con quella dittatura, cui i romani della pri
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ma Repubblica ricorrevano nelle ore critiche della loro storia»10. Ritroviamo in 
queste parole l’uso escatologico della storia romana, nel mischiare Repubblica 
e Impero e mettendo a separazione delle due cose solo la volontà di fronteg
giare un’emergenza. Tra poco si tornerà sulla questione.

La storia a fumetti intitolata Decio Mure, di Paolo Lorenzini (testi) e di Guido 
Fantoni (disegni) (vedi illustrazione n.1 a p. 22), era contenuta in un arco di 
storie, intitolato Il valore italiano in tutti i tempi, pubblicate durante il 1938 su 
“Giungla!”11. Altri protagonisti del ciclo furono, solo per citarne alcuni, Pietro 
Micca, Pier Capponi e Muzio Scevola.

Decio, alla testa dell’esercito romano contro una coalizione di Volsci, Aurici 
e Sindicini, nel mezzo della battaglia recita la devotio, preghiera con la quale 
offre la sua vita agli dei in cambio della vittoria. Si precipita quindi tra le linee 
nemiche e, anche se ripetutamente e gravemente ferito, continua a fendere 
colpi e a far strage di nemici. I Latini arretrano, intimoriti, e il loro fronte si 
spezza, permettendo ai Romani di penetrarvi. Una didascalia recita: «Decio 
cade ed è travolto dai suoi che come valanga investono il fronte nemico in 
più punti spezzato». Galvanizzati dall’eroismo del loro comandante, i soldati 
di Roma travolgono i Latini, che «sono in fuga e i Romani ne fanno strage, 
segnando una strepitosa vittoria che assicura loro il dominio di tutta l’Italia del 
centro e del mezzogiorno. Nello splendore della Repubblica già sorge l’astro 
della ROMA IMPERIALE!» (vedi illustrazione n. 1 a p. 22).

La storia è molto breve, ma consente di fare qualche prima riflessione sul 
modo in cui la lente deformante della propaganda fascista guardava attraverso 
i secoli per cercare nella gloria passata i semi di quella presente. Si noti come 
il termine impero non fosse riferito a un tipo di governo, ma semplicemente 
a un’estensione territoriale del dominio di Roma. Il citare l’impero romano in 
una storia ambientata in periodo repubblicano è un perfetto esempio della 
romanità evocata dal regime, che finiva per

amalgamare gli aspetti preferiti dell’una e dell’altra im
magine, ricomponendo in sincronia alcuni caratteri, cro
nologicamente sfasati, della storia romana: il rigore morale 
del cittadino repubblicano e il potere del principe, l’austera 
sintesi della nazione e il fascino del sistema imperiale nella 
sua fase matura12.

Al momento della pubblicazione della storia, 1938, l’Impero era di nuovo 
una realtà in Italia, e questo è di certo uno dei motivi chiave dell’ondata di 
celebrazioni di personaggi dell’antica Roma sulle pagine dei fumetti13. Si può 
inoltre notare il motivo dell’eroico sangue che, versato dall’intrepido condot
tiero che non ha remore nel sacrificare la propria vita in nome di un bene su
periore, santifica il terreno, tingendolo di rosso secondo il cosiddetto  “canone 
risorgimentale”, più volte usato nella retorica fascista.

Va infine sottolineato un elemento iconografico che rappresenta una co
stante nelle storie di rievocazione storica più smaccatamente proregime: la 
vignetta finale dove i protagonisti salutano romanamente all’avvenire impe
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riale, destino fulgido e inevitabile del popolo italico, che si ritrova in molte 
storie a fumetti dell’epoca, come per esempio il ciclo, di Paolo Lorenzini (testi) 
e Tancredi Scarpelli (disegni)14, intitolato Monna Selvaggia, (vedi illustrazione 
n. 2 a p. 22), con protagonisti Cino da Pistoia e il suo sfortunato amore, (con 
il cammeo del sommo poeta Dante), che si chiude con un tripudio iconogra
fico fascista: Giulio Cesare da una parte con gli stemmi della Roma imperiale, 
Mussolini dall’altra, con fasci che si stagliano verso l’orizzonte e al centro, la 
personificazione dell’Italia in tutta la sua gloria imperiale, a preannunciare «una 
REALTÀ che doveva compiersi più tardi: L’ITALIA UNITA ED IMPERIALE!».

Da notare come anche in questo caso il mito dell’Impero Romano, sciolto 
ancora una volta dal suo contesto originale, venga proposto in nome di quella 
versione escatologica della storia d’Italia in cui ciclicamente un tema affiorava 
per legittimare la condizione presente. Come a presagire una grandezza in 
potenza e ancora non espressa, i semi gettati da grandi uomini del passato, 
sarebbero stati colti infine dal Fascismo e dal suo condottiero, ultimo e più 
grande di una serie di guerrieri la cui visione andava oltre quella delle persone 
comuni.

Non di solo Impero Romano però visse la retorica fascista.

Il Risorgimento infinito

Come detto in precedenza, non solo Roma e l’Impero erano temi ricorren
ti della retorica fascista, e nemmeno i fumetti sfuggirono alla celebrazione 
dell’altro grande mito fondante del regime: il Risorgimento.

Il confronto con l’eredità legata ai miti del Risorgimento e la necessità di 
incamerare tale eredità in maniera stabile fu un altro punto chiave della pro
paganda di regime. Servendo a Mussolini dei miti a cui poter attingere, il Fa
scismo si appropriò di quelli patriottici, con l’obiettivo di monopolizzare gli 
emblemi dell’italianità. Il periodo in cui tale messaggio iniziò a diventare una 
costante della propaganda del regime fu l’inizio degli anni Trenta, e in partico
lare nel 1932, anno del decennale della rivoluzione fascista e del cinquantesi
mo anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi:

Le principali manifestazioni del 1932 sembravano confer
mare il nesso tra il bisogno di presentare il fascismo come 
erede delle migliori tradizioni nazionali e la volontà non 
meno forte ad enfatizzarne le componenti moderne, che 
avrebbero dovuto distinguerlo come originale esperimento 
politico e sociale15.

Nel 1936, “Il Giornale di Cino e Franco” pubblicava una storia dedicata alle 
gesta di Francesco Ferrucci16, fiorentino eletto dalla retorica fascista al ruo
lo di grande personaggio e il cui sacrificio era divenuto esempio perfetto di 
reinvenzione della storia proregime. La narrazione della vita e della morte di 
Francesco Ferrucci portava con sé i soliti cliché della narrazione eroicotragica: 
l’eroe circondato da forze nemiche impossibili da battere, ma con cui comun
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que rivaleggia grazie al coraggio e all’abilità guerriera. E, una volta caduto 
combattendo come un leone, giunge l’onta del vigliacco coltello affilato di 
Maramaldo. I suoi nemici sono esseri abietti, lesti all’uso del pugnale, giu
dicati e condannati dai loro contemporanei e dalla storia stessa. Addirittura 
parrebbe storicamente verace – ma non è sicuro – il rifiuto di una donzella, 
Giulia Aldobrandini, all’invito a danzare di Maramaldo. L’episodio è riportato 
da Filippo Ugolini in un suo libro del 1859. La risposta sarebbe stata «Né io, né 
altra donna d’Italia che non sia del tutto svergognata, farà mai veruna corte
sia all’assassino di Ferrucci», ottenendo come effetto che «il rodomonte restò 
mutolo e confuso, e la bella giovane da tutti manifestamente lodata»17. Come 
già accennato, l’atto vile di Maramaldo – sulla cui veridicità ci sono comunque 
dei dubbi – rimase così impresso nel folclore italiano da trasformarne il nome 
in un sostantivo che ancor oggi indica una persona che infierisce sui più debo
li, gli inermi, o è pronta a sopraffare, a tradire chi non è in grado di difendersi. 
Il verbo  “maramaldeggiare” è sinonimo di inutile accanimento. 

L’eroe di Firenze era divenuto emblema del sentimento di orgoglio nazio
nale già in epoca risorgimentale e il finale della storia ovviamente lo esaltava 
come fulgido esempio di italianità fascista: 

[…] il nome di Ferrucci è esaltato ancora, e la sua statua 
s’erge fiera eternando l’eroe, e la più balda delle legioni di 
camicie nere porta il suo nome. La legione i cui militi, tutti 
fiorentini, nel continente nero già si cimenta nelle gloriose 
battaglie che danno all’Italia la potenza coloniale sotto l’e
gida del fascismo rigeneratore.

Quali sono gli elementi comuni che si trovano nelle narrazioni che cele
brano il Risorgimento? All’interno delle varie storie che secondo Alberto 
Banti compongono il cosiddetto “canone risorgimentale”18, vi sono tre figure 
che ricorrono in maniera costante: “l’eroe nazionale”, ossia il soldato valo
roso quasi sempre destinato a una drammatica morte; “il traditore”, essere 
abbietto, spinto da ambizione e causa della disfatta della comunità nazionale 
e della morte dell’eroe; “l’eroina nazionale”, donna virtuosa, che vede il suo 
onore minacciato dal traditore o dai nemici stranieri, e che in caso di offesa ha 
come sola strada la morte o l’esclusione dalla comunità. In queste figure c’è un 
chiaro richiamo religioso. L’eroe è come Gesù: funge da testimone ed è con
temporaneamente destinato a morte tragica, liberando però con questa sua la 
comunità nazionale dal disonore, apre la via alla rinascita o, meglio, alla resur
rezione. Il traditore è come Giuda, che causa direttamente e volontariamente 
la sofferenza del Cristo. Infine l’eroina, vergine e – a volte – martire, con la sua 
testimonianza di fede e di purezza che non può essere vinta dall’aggressore.

Come precedentemente detto, tutti questi erano meccanismi che non solo 
si prestavano magnificamente alla retorica della comunità di sangue fascista e 
della celebrazione di quel «filo nero» che univa gli italiani, dai tempi di Roma 
fino alla gloriosa rivoluzione fascista, ma che potevano fungere da colonne 
portanti per le narrazioni a fumetti proregime.
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Altro importante esempio da fare al riguardo, è la storia che pubblicava nel 
1938 il settimanale “Giungla!”: I ragazzi di Portoria, per i testi di Ugo Roma
gnoli e disegni di Ferdinando Vichi19 (vedi illustrazione n. 3 in questa pagina).  

Senza dubbio, questo è uno tra i fumetti di più smaccata propaganda fasci
sta. La canonizzazione laica di Balilla è da affiancarsi alle innumerevoli rilet
ture della vita e delle azioni di personaggi di ben diverso peso specifico nella 
storia: come già accennato, sia che si trattasse di Giulio Cesare o di Garibaldi, 
del rivoluzionario Mazzini o dell’imperatore Augusto, tutti i grandi personag
gi della storia italiana furono sistematicamente reinventati come ideali prede
cessori del Duce. Vista sotto questa luce, l’esaltazione della vicenda dei ragazzi 
genovesi non può apparire perciò come una pura e disinteressata operazione 
di recupero storico, quanto piuttosto un elogio della gioventù italiana e fasci
sta. Non conta infatti il fatto che fossero vissuti quasi due secoli prima, poiché 
la grandezza della razza italiana è da sempre nel cuore degli italiani stessi: un 
glorioso passato che ritorna, con gli arditi monelli che, «fiero l’occhio svelto il 
passo», si dirigevano a prendere il posto dovuto loro sugli altari fascisti e un 
ennesimo pretesto per lodare il glorioso presente del Duce e dei suoi gerarchi.

La figura di Giovan Battista Perasso, universalmente conosciuto come Ba
lilla, il ragazzo che col suo “sasso fischiante” mise in moto la sommossa an
tiaustriaca genovese il 5 dicembre del 1746, fu fondamentale nel firmamento 
dell’iconografia fascista e risorgimentale. Non mancavano di certo all’epoca 

Tavola da I ragazzi di Portoria, sceneggiatura di Ugo Romagnoli, disegni di Ferdinando Vichi, 13 
novembre 1938.

3
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della pubblicazione della storia studi e dissertazioni al riguardo, e da questi 
sicuramente gli autori della storia presa in esame attinsero a piene mani20.

La storia è nota: sotto il dominio austriaco, la Repubblica di Genova è ri
dotta alla fame, i furti da parte della soldataglia dell’esercito invasore sono 
all’ordine del giorno. Quando un plotone di soldati, che parlano con comico 
accento tedesco e dall’aspetto goffo, non riesce a far uscire dal fango in cui si 
è impastoiato un fusto di mortaio, il loro comandante, sentitosi deridere dalla 
folla, fa schioccare la sua frusta contro i cittadini inermi. La tensione sale, Ba
lilla «raccoglie da un mucchio di sassi un grosso ciottolo e gridando la storica 
frase “CHE L’INSE? (Che lo rompa?)», lo lancia contro l’ufficiale, che viene 
colpito in piena faccia». È l’inizio della rivolta, ben presto le schermaglie si 
allargano e tutta la città alza la testa contro l’odiato invasore. 

Per il finale della storia, viene addirittura inserito un elemento sovrannatu
rale: il giorno delle nozze di Balilla, entra in scena un’indovina, la “pazza di 
Portoria”. Ella, che riesce a scrutare oltre le nebbie del tempo, vede i cruenti 
lutti delle rivoluzioni francese e bolscevica, ma anche fiammeggianti purifi
cazioni: prima il glorioso Risorgimento, poi la vittoria definitiva del Fascismo 
con l’avvento di un Duce. «E il fascismo trionfa… e tutti i ragazzi d’Italia si 
chiameranno balilla!», chiosa la veggente. L’ultima vignetta è riservata ai Balil
la in marcia verso un futuro radioso, che cantano Giovinezza portando in spalla 
la bandiera italiana (vedi illustrazione n. 4 a p. 31).

Come già detto, la retorica sul Risorgimento non fu certo un’idea fascista, 
che si limitò ad appropriarsi degli stilemi di quello che è stato definito da Al
berto Banti il  “canone risorgimentale”.

Secondo Banti, nei testi letterari che compongono il cosiddetto “canone ri
sorgimentale” sono presenti quattro configurazioni fondamentali:

la prima – l’oppressione straniera – funziona quasi sem
pre da premessa o da esito della narrazione, mai da vero 
centro focale; la seconda e la terza e la quarta (divisioni 
intestine, minacce all’onore e ribellione) sono invece sem
pre al cuore della narrazione, sebbene ricevano trattamenti 
diversi a seconda del genere letterario. Ciascuna di queste 
dinamiche, poi, interferisce con i nessi fondanti della nazio
ne come comunità parentale; e così, attraverso l’analisi del 
funzionamento degli intrecci narrativi che descrivono que
sta infrazione, si può osservare il vincolo di sangue all’opera 
come barriera di inclusione/esclusione nella comunità21.

Gli elementi qui ci sono tutti, dalla dominazione straniera sconfitta per 
mezzo di sacrifici e coraggio, al riscatto dell’onore perduto e alla scoperta del 
sentimento di fratellanza tra gli italiani accomunati dall’odio per l’invasore. 
Anche l’ultima parte del racconto è molto indicativa di quella visione che il 
Fascismo aveva del buon cittadino, e che cercava di inculcare nei giovani: dopo 
la rivoluzione, vittoriosa, il buon Balilla torna quieto al suo posto, senza più 
grilli di ribellione per la testa e pronto a metter su famiglia.
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Un Risorgimento, dunque, ci si sente di poter dire, presente non solo come 
semplice, per quanto importante, momento storico italiano da cui imparare, 
ma radicato, ormai, anche nel modo di narrare i miti fascisti, di qualsiasi epoca.

Sia Balilla che il già citato Ferrucci, dunque, fanno parte del cuore pulsante 
del mito del Risorgimento, tanto da essere successivamente citati nel testo de 
Il canto degli Italiani, meglio noto come Inno di Mameli, che nel 1946 sarebbe 
diventato l’inno nazionale italiano. I versi, composti nel 1847 da Goffedo Ma
meli, ripercorrendo nell’ormai familiare modo escatologico la storia dell’Italia, 
recitano tra l’altro: 

Dall’alpi a Sicilia
Dovunque è Legnano,
Ogn’uom è Ferruccio
Ha il core, ha la mano,

I bimbi d’Italia si chiaman Balilla,
Il suon d’ogni squilla

I Vespri suonò22.

Tavola da I ragazzi di Portoria,  “Giungla!”, sceneggiatura di Ugo Romagnoli, disegni di Ferdinando  
Vichi, 22 febbraio 1939.

4
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Eccoli, gli eroi e le vicende eroiche retaggio degli italiani, proposti in una 
strofa che in un lampo attraversa i secoli, in quel modo che poi il Fascismo farà 
suo, mentre l’autore passa «in rassegna le principali vicendesimbolo che ap
partengono alla mitografia risorgimentale»23. Si ritiene sensato quindi sposare 
la tesi che tale approccio sia stato mutuato sic et simpliciter dalla letteratura 
risorgimentale.

Se è vero inoltre che «spirito di fazione, divisione e assenza di patriottismo: 
il frantumato e litigioso passato italiano suscitava sentimenti di profonda an
goscia nei patrioti del Risorgimento»24, e tenendo conto che tali argomenti 
erano ripresi anche dalla retorica fascista, con riferimento all’Italia liberale, il 
quadro di quanto al  “canone risorgimentale” abbia attinto la macchina propa
gandistica fascista, anche nelle storie a fumetti, risulta piuttosto chiaro. 

Conclusioni

«Il razzo celeste del dottor Zarro volò libero per i cieli di Mongo soltanto 
nella misura in cui il fascismo lo ritenne opportuno. E fu sempre, inevitabil
mente, una angusta misura»25. Questa frase di Carabba esprime perfettamen
te il concetto di come il Fascismo strinse il suo pugno intorno alla stampa per 
ragazzi con decisione, asservendola, tranne che in sporadici casi, ai suoi fini. Si 
può affermare, senza paura di esagerare, che le pubblicazioni prese in esame 
offrano un’ottima lente di ingrandimento per analizzare alcuni aspetti della 
situazione culturale e politica del periodo fascista.

Scontata, come detto fin dall’inizio, la fascistizzazione della stampa per ra
gazzi, è stato fondamentale capire invece quanto a fondo la mano dei censori 
venne calcata su tali riviste, non solo pubblicandone di proprie attraverso i 
giornali a fumetti di regime come “Il Balilla” e “La Piccola Italiana”, ma ten
tando continuamente di richiamare gli editori all’ordine. Tutto ciò, cercando di 
farle diventare specchi perfetti delle direttive ministeriali in materia di carta 
stampata, creando o riplasmando eroi che godevano anche di un certo suc
cesso, così che potessero celebrare i fasti del Fascismo anche nelle piccole vi
gnette che si allineavano – è il caso di dirlo – sulle pagine dei giornalini che i 
lettori tenevano tra le mani.

È preoccupante vedere come ancora oggi ci siano delle analisi sul fumetto e 
sulla sua storia che pretendono di avere un taglio storico e storiografico senza 
però riuscirvi, incappando anzi in gravi errori e omissioni che hanno ancora il 
sapore di quel pressappochismo che per anni ha funestato la critica e la sag
gistica sul fumetto26. Un prodotto destinato ai giovani (o ai bambini, perché 
no) non è di per sé più semplice da analizzare, nelle sue sfaccettature, di un 
prodotto destinato ai più adulti; soprattutto nel campo del fumetto, poi tale 
distinzione appare non solo inutile, ma addirittura dannosa.

Per fortuna, negli ultimi anni sono usciti molti altri lavori, come quelli di Bran
cato, Bono e Stefanelli, Ginex, Guiducci e Cuccolini, Strömberg e Preziosi, oltre 
a quelli già ricordati in precedenza, che trattano con competenza la materia e 
rendono giustizia all’importanza delle pubblicazioni per ragazzi nel panorama 
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culturale e politico del Ventennio e non solo, riconoscendogli lo status di stru
mento utile a meglio decifrare un dato contesto storico, sociale e politico27. Una 
citazione a parte merita Juri Meda, che ha dedicato buona parte della sua car
riera di studioso accademico al rapporto tra Fascismo e fumetti28. Sempre Meda, 
che ha curato con un gruppo di studiosi e ricercatori un volume su stampa per 
ragazzi e Socialismo, continua a dimostrare quanto fecondo possa essere il ter
reno di studio delle pubblicazioni per ragazzi, a livello storico e sociologico29.

E non ci si dimentichi di Umberto Eco, che con un suo recente romanzo30 è 
riuscito, con eleganza, a fondere l’amore per i fumetti della sua infanzia, pe
riodo che va coincidere con quello di questa ricerca, a quello per la bibliofilia, 
dando un’ulteriore pennellata di  “nobiltà” a un medium che, purtroppo, a tratti 
ancora ne ha bisogno. Almeno, agli occhi di chi ancora si ostina, pregiudizial
mente, a considerare i fumetti  “roba da ragazzini”.

1 Philip V. canniStraro, La fabbrica del consenso. Fascismo e mass media, RomaBari, Laterza, 1975, p. 9.
2 A proposito del rapporto tra Fascismo e fumetti, cfr. tra gli altri: Valentina aSioli, Un decennio tra 
i balilla. Corriere dei Piccoli 1935-1945, Tesi di Laurea in Storia Contemporanea, Università degli 
studi di Bologna, a.a. 1995/96; Anna BalZarro, La storia bambina. “La Piccola Italiana” e la lettura 
di genere nel fascismo. Roma, Biblink, 2007; Leonardo Becciu, Il fumetto in Italia, Firenze, Sansoni, 
1981, in particolare pp. 69124; Gianni Bono, Leonardo gori, Dick Fulmine. L’avventura e le avven-
ture di un eroe italiano, Milano, Motta, 1997; Claudio caraBBa, Il fascismo a fumetti, FirenzeRimini, 
Guaraldi, 1973; Livio leone, Dio, Patria e Famiglia. La propaganda nei principali giornali a fumetti 
italiani durante il regime, Tesi di Laurea in storia contemporanea, Università La Sapienza di Roma, 
a.a. 2008/2009; Giuseppe paZienti, Rinaldo traini, Fumetto Alalà. I comics italiani d’avventura du-
rante il fascismo, Roma, Comic Art, 1986; Nicola Spagnolli, Guerra e pace nel fumetto italiano e tede-
sco. Propaganda, (ri)educazione e memoria (1939-1965), XXIV Ciclo di dottorato di ricerca in Scienze 
storiche e antropologiche, Università degli Studi di  Verona, maggio 2012. Ringrazio qui personal
mente Nicola Spagnolli anche per i preziosi consigli elargitimi riguardo la presente trattazione.
3 Giovanni Belardelli, Il Ventennio degli intellettuali. Cultura, politica, ideologia nell’Italia fascista, 
RomaBari, Laterza, 2005, p. 216.
4 Benito MuSSolini, Il discorso di Napoli, in “Il Popolo d’Italia”, 25/10/22.
5 caraBBa, Il fascismo…, cit., pp. 1341.
6 Belardelli, Il Ventennio…, cit., p. 216.
7 Ne sono un esempio Il crociato Nero, opera di Gian Luigi Bonelli e Kurt Caesar, pubblicato su “Il 
Vittorioso”, n. 4, 29 gennaio 1938  n. 27, 9 luglio 1938, oppure La primula rossa del Risorgimento, 
storia scritta da Cesare Zavattini con i disegni di Pier Lorenzo De Vita, pubblicata su “Paperino” n. 
41, 6 ottobre 1938 – n. 66, 30 marzo 1939.
8 Cfr.: Gabriele d’annunZio, Per la più grande Italia. Orazioni e messaggi. Milano, Treves, 1915.
9 Enrico corradini, Scritti e discorsi, a cura di Lucia Strappini, Torino, Einaudi, 1980, p. 136.
10 MuSSolini, La tenda, in “Il Popolo d’Italia”, 9 novembre, 1917, citato anche in Emilio gentile, 
Fascismo di pietra, RomaBari, Laterza, 2007, p. 41.
11  “Giungla!”, n. 176, 18 dicembre 1938.
12 Andrea giardina, Andre VaucheZ, Il mito di Roma. Da Carlo Magno a Mussolini, RomaBari, La
terza, 2000, p. 248249, citato anche in Belardelli, Il Ventennio…, cit., p. 219.
13 La carrellata di personaggi sarebbe fin troppo lunga, anche a volerli solo nominare. Solo un ac
cenno: sempre sul settimanale “Giungla!” di Nerbini, nello stesso anno, vennero narrate le gesta 
di Curzio Romano, Furio Camillo e Muzio Scevola; sempre da casa Nerbini, su  “Il Giornale di Cino 
e Franco” tra il luglio e il dicembre 1936, a opera di Yambo, Giulio Cesare – Episodi avventurosi della 
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vita del più grande eroe di Roma. Su “Il Vittorioso”, tra il 1938 e il 1940, furono narrate le gesta di 
Andus, legionario romano agli ordini di Giulio Cesare.
14  “Il Giornale di Cino e Franco” (n. 101, 11 luglio 1937 – n. 126, 2 gennaio 1938) e  “Giungla!” 
(n. 127, 9 gennaio 1938 – n. 136, 13 marzo 1938). A Scarpelli successe dal n. 117 Guido Fantoni.
15 Massimo Baioni, Risorgimento in camicia nera. Studi, istituzioni, musei nell’Italia fascista, Roma, 
Carocci, 2006.
16  “Il Giornale di Cino e Franco”, n. 34, 29 marzo 1936 – n. 44, 7 luglio 1936. 
17 Filippo ugolini, Storia dei Conti e Duchi d’Urbino, vol. II, Urbino, Accademia Raffaello, 2008, p. 261.
18 Alberto M. Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, 
Torino, Einaudi, 20062.. A tal proposito cfr. anche id., Sublime madre nostra. La nazione italiana dal 
Risorgimento al fascismo, RomaBari, Laterza, 2011.
19  “Giungla!”: n. 171, 13 novembre 1938 – n. 194, 23 aprile 1939. Per un’altra analisi di questo 
preciso filone a fumetti cfr.: Nerio BinaZZi, “Giungla!”. Risorgimento e altri miti per le giovani camicie 
nere, in “Zapruder”, n. 25, maggioagosto 2011, pp. 5675.
20 Per i diversi approcci dell’epoca sulla figura del Balilla cfr.: Mario granata, Balilla: rievocazione 
delle cinque giornate di Genova, Torino, Agenzia letteraria internazionale, 1927 (il libro fu illustrato 
dagli allievi della scuola Vittorio Alfieri di Torino); Franco ridella, Giambattista Perasso sopranno-
minato Balilla. Eroe popolare genovese identificato nella tradizione e nella storia con documenti editi ed 
inediti: studio di critica storico-biografica, Genova, Comitato provinciale Opera Nazionale Balilla, 
1934; Ridolfo MaZZucconi, Balilla del sasso, Balilla, Milano, 1935; Pietro caporilli, Balilla, in Colla-
na di monografie sull’ardimento italiano in ogni tempo. Gioventù eroica, Ardita, Roma, 1934.
21  Banti, La nazione del Risorgimento…, cit., p. 78. 
22 Goffredo Mameli. La vita e gli scritti. Vol. II: Gli scritti, a cura di Arturo codignola, Venezia, La 
nuova Italia, 1927, p. 77.
23 Banti, La nazione…, cit., p. 75.
24 Christopher duggan, La forza del destino. Storia d’Italia dal 1796 ad oggi, RomaBari, Laterza, 
2008, p. 116.
25 caraBBa, Il fascismo…, cit., p. 172.
26 Per esempio confronta il poderoso tomo scritto da Franco reStaino, Storia del fumetto. Da Yellow 
Kid ai manga, Torino, UTET, 2004, tanto ambizioso nelle sue intenzioni universalistiche, tanto 
incompleto nei risultati, quanto superato nell’impostazione e nella definizione stessa del medium 
fumetto, soprattutto nel capitolo dedicato al fumetto in Italia.
27 Cfr. Il secolo del fumetto, a cura di Sergio Brancato, Latina, Tunué, 2008; Fumetto! 150 anni di storie 
italiane, a cura di Gianni Bono e Matteo Stefanelli, Milano, Rizzoli, 2012, Corriere dei Piccoli. Storie, 
fumetto ed illustrazione per ragazzi, a cura di Giovanna ginex, Milano, Skira, 2009; Strip wars. Echi di 
guerra nel fumetto, a cura di Paolo guiducci e Giulio C. cuccolini, Rimini, CO.GE.S., 2002; Fredrik 
StröMBerg, Comic art propaganda, Lewes, ILEX, 2010; Ernesto preZioSi, “Il Vittorioso”. Storia di un 
settimanale illustrato per ragazzi 1937-1966, Bologna, Il Mulino, 2013.
28 Juri Meda, Stelle e strips. La stampa a fumetti italiana tra americanismo e antiamericanismo, Mace
rata, EUM, 2007; id., È arrivata la bufera. L’infanzia italiana e l’esperienza della guerra totale (1940-
1950), Macerata, EUM, 2007.
29 Falce e fumetto. Storia della stampa periodica socialista e comunista per l’infanzia in Italia (1893-
1965), a cura di Meda, Firenze, Ed. Nerbini, 2013.
30 Umberto eco, La misteriosa fiamma della regina Loana, Milano, Bompiani, 2004.

Livio Leone, nato a Latina il 5 luglio del 1977. Laureato in Lettere summa cum laude 
all’Università “La Sapienza di Roma”, presso la cattedra di Storia Contemporanea del 
professor Giovanni Sabbatucci con una tesi intitolata Dio, Patria e Famiglia. La propa-
ganda nei principali giornali a fumetti durante il regime fascista. Vive a Roma, dove lavora 
come speaker radiofonico.

Atti_09/05/2016.indd   34 09/05/16   11:03



35

Dalla parte dei ragazzi. 
La storia nell’esperienza 

de  “Il Giornalino” e de  “Il Vittorioso”

di Stefano Gorla 

La storia editoriale del  “Giornalino” e del  “Vittorioso”, si intreccia e si 
differenzia, ed è particolarmente complessa e poco studiata nelle re
ciproche relazioni, con qualche lodevole eccezione1. Partiamo da “Il 

Giornalino” per questioni anagrafiche, ma non solo. Il fatto che la testata dei 
Periodici San Paolo abbia attraversato buona parte del secolo scorso e con
tinui le sue pubblicazioni anche in questo secolo ci sembra particolarmente 
significativo. Resta un’affinità, un sentire di fondo, alcune intuizioni editoriali 
e pedagogiche, e molti autori che hanno lavorato su entrambe rendono affini 
le due pubblicazioni.

Il punto prospettico

Il primo ottobre 1924 quando uscì  “Il Giornalino”: una scommessa e una sfi
da! Era per i bambini e ragazzi italiani l’inizio dell’anno scolastico e un nuovo 
compagno di carta li affiancava. Come noto esisteva già un discreto numero di 
riviste destinate a bambini e ragazzi, sebbene non si fosse ancora del tutto af
fermata la stampa di massa: dal  “Novellino”2 al  “Corriere dei Piccoli” passando 
per  “Il Giornalino della Domenica”3. Non mancavano altre testate che facessero 
esplicito riferimento al mondo religioso, da  “Italia Missionaria”4 al  “Messaggero 
dei Ragazzi”5, nella formula  “Sant’Antonio e i Fanciulli”. 

Il contesto generale portava con sé elementi innovativi e qualche tarlo della 
crisi che si sviluppò negli anni successivi. Nel clima effervescente degli anni 
Venti, prese il via quel processo che vide l’editoria trasformarsi da fenome
no d’élite in fenomeno popolare, grazie all’impulso delle nuove tecnologie e 
per le richieste dei nuovi soggetti culturali formatisi durante la Prima Guerra 
Mondiale. L’editoria fortemente ideologizzata di fine Ottocento lasciò il posto 
a quella “realistica”; ecco, dunque, i primi passi di un’industria culturale che 
segnò tutto il Novecento. 

Il 1924 resta un anno di rilievo per il mondo dei media. Era il 16 aprile quan
do venne fondata la MetroGoldwynMayer, leone ruggente della storia del 
cinema, e il 6 ottobre quando l’URI (Unione Radiofonica Italiana) iniziò le 
trasmissioni dalla stazione di Roma. Pochi giorni innanzi, il 21 settembre, era 
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stata inaugurata la prima  “autostrada” del mondo: la VareseMilano. Allora, le 
macchine in circolazione erano poche, meno di 60 mila in tutto il territorio 
nazionale e l’autostrada aveva come caratteristica quella di essere libera da at
traversamenti pedonali e da... animali, uno dei segni del tempo volto al futuro. 
Il 27% della popolazione italiana era ancora analfabeta, da un solo anno era 
stata varata la riforma scolastica di Giovanni Gentile con lo slogan: «per una 
scuola migliore».

È in questo clima che don Giacomo Alberione, un sacerdote quarantenne, 
decise di investire sui ragazzi facendo proprie le intuizioni pedagogiche aper
te della scuola attiva, o dell’attivismo pedagogico, che ponevano il bambino al 
centro dell’attenzione, senza costringerlo a diventare adulto nel più breve tempo 
possibile, ma rispettandone la dimensione infantile. Credette nei giovani guar
dando con interesse ai frutti dell’esperienza di Don Bosco, e forse, a quelli di 
Lord Baden Powell fondatore dello scoutismo, che del cammino in comunità e 
dell’interazione tra educatore ed educando aveva fatto il proprio punto di forza.

Un caso singolare, nel mondo dei periodici, l’intuizione di Don Alberione 
di rivolgersi direttamente a bambini e ragazzi per mezzo di un giornale che 
raccoglieva elementi per una formazione integrale della persona, in un equili
brato mix di divertimento, formazione e informazione, che da sempre accom
pagnano la storia de “Il Giornalino”. In questo processo erano fondamentali 
i lettori, bambini e ragazzi, che venivano prima delle strutture organizzative 
editoriali, degli investimenti e delle strategie educative.

E ben lo evidenziava la copertina del primo numero: al centro i ragazzi, nello 
sfondo il resto. E ai ragazzi… il Meglio! Educando al bello seppur nei limiti del 
possibile per una giovanissima editrice: ed ecco la bicromia e le illustrazioni 
delle origini.

Un’indicazione costante nella storia del settimanale che, nel suo lungo per
corso, non ha mai smesso di essere coraggiosamente e testardamente dalla par
te dei giovani, rischiando il paternalismo, ma senza mai crederci veramente. 

Spesso ci si sente emotivamente inadeguati nello stare dalla parte dei bambini 
e dei ragazzi che, è bene ricordarlo, non sono né un tema né un problema ma 
nemmeno una risorsa: sono desiderio, ingegno, sguardo aperto sul futuro. So
gno, fantasia, avventura e saggezza, vitali. Anche i ragazzi possono essere sordi, 
ciechi, violenti, imbecilli, proprio come un adulto! Anche se, a differenza degli 
adulti, è più difficile che questi atteggiamenti vi alberghino in modo stabile.

Su questa filosofia della centralità del ragazzo si costruì l’avventura del set
timanale al quale il tempo ha consegnato la palma del più longevo in Europa.

Quale lingua?

Un linguaggio articolato, come risorsa e come strategia, ha accompagnato 
la vita del “Giornalino”. Una sfida costante che coniuga avventura, fumetto, 
educazione, fornendo una grammatica e una sintassi per capirsi e parlarsi, per 
comprendere e decifrare il mondo che li circonda.

Se  “Il Giornalino” nacque in bicromia e illustrato (come rivendica il sottoti
tolo), è perché si puntò su una pluralità di linguaggi necessari per accompa
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gnare la crescita dei ragazzi, sempre nella logica del fratello maggiore, un po’ 
complice, un po’ punto di riferimento. 

Il 9 novembre 1924 apparve, dopo varie illustrazioni, il primo  “fumettoveri
tà” o graphic journalism, tratto da un fatto di cronaca: «A Calusco, alcuni operai 
stavano caricando alla stazione un furgone che conteneva un leone, due iene, 
un giaguaro e tre orsi, quando il furgone cadde a terra e si sfasciò e i terribili 
animali rimasero in libertà». Così il testo di una vignetta disegnata da Carlo 
Nicco (secondo l’attribuzione di Antonio Faeti), uno dei migliori disegnatori 
piemontesi dell’epoca. La tavola è composta di quattro vignette con il testo 
a piè pagina, secondo l’uso del tempo. Da quel momento il nuovo linguag
gio, accompagnato da illustrazioni, entrò nella storia del settimanale: Mussi
no, Rubino, Craveri, D’Amico, Zedda Landolfi, Giovannini, De Luca, Gavioli, 
Caprioli e poi Albertarelli, Bottaro, Bioletto, Boselli, Boscarato, Brasioli… Ci 
fermiamo alla lettera B nell’elenco alfabetico degli autori.

L’attenzione alla Storia, nel duplice aspetto di rievocazione e narrazione di 
vicende del passato, o nel racconto di storie d’invenzione, ma fortemente an
corate a un preciso contesto storico, è una costante nell’opera de “Il Giornali
no” e con mille cautele rispetto al didascalico dove la letteratura disegnata per 
ragazzi cade meno spesso di quanto si possa credere.

È così che dobbiamo leggere le esperienze di narrazione storica a fumetti 
prodotta e proposta dal  “Giornalino”, che fedele al motto «educare diverten
do» si è addentrato, con il suo esuberante esercito di personaggi di carta, nel 
mondo delle nuvole parlanti come linguaggio e mezzo per raccontare, riflette

Copertina de  “Il Giornalino”, n. 1, 1 ottobre 
1924.
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re ed emozionare e questo, senza scordarsi del giornalismo per ragazzi, anima, 
insieme al fumetto, del periodico.

Tradurre così la Storia in fumetto è un percorso che si è sviluppato senza 
perdere di vista, se non in rare défaillance, l’obiettivo primario di divertire 
e coinvolgere emotivamente, lasciando alla scuola il compito di insegnare. 
L’idea che la si possa vivere in modo vicario, attraverso il racconto e il sogno, 
e che possa a sua volta informare la vita e il pensiero dei lettori, emerge dai 
racconti disegnati di carattere storico.

Le storie e la Storia

Nell’evoluzione de  “Il Giornalino”, sono interessanti alcuni slogan che han
no accompagnato importanti anniversari della testata, perché ne rendono 
bene l’idea e l’indirizzo editoriale. Si tratta di «Una storia di piccole storie» 
con cui si è festeggiato il settantacinquesimo di pubblicazione della rivista 
e, dieci anni dopo, «Le storie sono la nostra storia». Il riferimento esplicito è 
alle storie e ai loro autori ed è proprio in questo vasto archivio che possiamo 
indagare alla ricerca di qualche indicazione su come il fumetto sia stato fonte 
e interprete della Storia tra le pagine de  “Il Giornalino”.

È proprio con esso che il settimanale ha determinato un approccio nuovo 
a diversi temi nel rispetto dell’intelligenza e sagacia dei lettori, consapevole 
della loro età ed esperienza, sicuro di fornire strumenti per leggere la realtà 
presente e passata. Presentare gli avvenimenti, indagarne le cause e proporli 
come fumetti accurati nella scelta del lessico e delle semantiche, rispettosi del 
pubblico a cui ci si rivolgeva, questi gli straordinari valori che hanno meritato 
la fama di cui ha goduto e che tuttora gode.

Gianni De Luca

Più di un esempio lo troviamo nel lavoro di Gianni De Luca, colonna sia 
de “Il Giornalino” che de “Il Vittorioso”. È proprio da un lavoro apparso su 
quest’ultima testata, all’inizio della sua carriera, che possiamo verificare come 
il rapporto con la Storia e l’equilibrio tra narrazione di fantasia e ricostruzione 
storica, emerga con interesse. De Luca pubblicò nel 19466 un’opera che rico
struiva l’avvento della stampa a caratteri mobili in Italia, grazie a una narrazio
ne che adattando alcuni dati storici raccontava di come, il 29 ottobre del 1465, 
due allievi di Gutenberg, Konrad Sweynheim e Arnold Pannartz (ambedue 
chierici, uno della diocesi di Magonza e uno di quella di Colonia) stamparono 
a Subiaco, nel monastero di Santa Scolastica, il primo libro italiano. Erano 
le Opere di Lattanzio, cui seguirono il De Oratore di Cicerone e il De Civitate 
Dei di Sant’Agostino. Una vicenda giocata tra Roma, la Germania e il piccolo 
centro della Valle dell’Aniene, da dove la nuova arte della stampa si diffuse 
prima a Roma, poi nelle altre grandi città italiane: Venezia, Milano, Firenze. 
Nella narrazione De Luca rivela che il cardinale Giovanni non sia altri che il 
cardinale Nicolò Cusano, ecclesiastico d’origine tedesche (ricordiamo che nel 
Rinascimento c’era la tendenza a latinizzare i nomi e Cusano deriva da Kues, 
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sua città natale) aperto agli influssi dell’Umanesimo, filosofo, propugnatore di 
una pace nella fede, di tolleranza religiosa, e abile diplomatico. Caratteristiche 
che gli consentirono la valorizzazione della «meravigliosa invenzione», ma
gnificata alla fine del racconto in una preghiera di ringraziamento «per la più 
potente arma della verità nel mondo!»7.

Due anni dopo De Luca propose Il mago da Vinci, un “cineromanzo”8 com
posto da diciotto tavole a colori che indagava, su testi di Piero Salvatico, alcu
ni aspetti della vita di Leonardo con particolare attenzione alla ricostruzione 
storicoambientale. I “cineromanzi” d’ambientazione storica, spaziando dai vi
chinghi agli etruschi, dalla Storia Sacra alla Roma monarchica e preimperiale, 
furono affrontati da De Luca con estrema competenza. Tra il 1949 e il 1950 rea
lizzò Prora vichinga, L’impero del sole, La sfinge nera e Il tempio delle genti: settanta 
tavole a colori che lo consacrarono nell’immaginario dei lettori e anche nella 
redazione de  “Il Vittorioso”, a narratore  “storico”. Le sue architetture curate, i 
costumi, le scelte grafiche, l’impostazione delle tavole, la ricerca nel tratteggio 
e nelle ombreggiature, e la sapiente commistione tra fiction e Storia, creavano 
una miscela fortemente evocativa che incuriosì i lettori e li spinse ad approfon
dire, affascinandoli con immagini e situazioni che s’impressero nella memoria.

Avventura e Storia, con particolare attenzione alla composizione grafica 
della tavola, gli erano connaturati, sempre più attratto dal lavoro di ricerca 
formale e contenutistica dove emergeva la sua spiccata propensione per la 
sperimentazione, alla ricerca di una propria chiarezza espressiva. 

Con il  “cineromanzo” Gli ultimi della terra, nel 1951, emerse con forza la 
sua dimensione autoriale, dimensione che andò sempre più sviluppandosi in 
coscienziosità e tensione etica ed estetica. 

Copertina de  “Il Giornalino”, n. 41, 17 otto
bre 1971.
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L’anno successivo, De Luca si misurò con la storia biblica, affrontando con 
il Cantico dell’arco la vicenda di Saul e Davide, tenendosi in equilibrio tra la 
tradizione iconografica biblica e una particolare attenzione nel seguire fedel
mente la narrazione biblica. Si consolidò il suo sguardo cinematografico an
che grazie alla colorazione particolarmente accurata delle tavole. Nel 1956, su 
testi della prolifica Renata Gelardini, realizzò uno splendido “cineromanzo” 
storico, Rasena, che si incentrava sul misterioso mondo etrusco e si sviluppava 
secondo i canoni “vittoriosi”: due ragazzi, uno etrusco e uno latino, furono 
coinvolti nella ribellione della colonia fenicia di Tharros in Sardegna. Un ro
manzo storico dove emergeva il valore dell’amicizia, della comprensione e del 
rifiuto della violenza. 

I tempi cambiavano e anche l’immaginario dei ragazzi! De Luca era in co
stante ricerca di nuove formule espressive che potessero potenziare la ca
pacità comunicativa del medium fumetto; e sempre coniugato con una forte 
istanza pedagogica, convinto che ai ragazzi occorresse dare il meglio insie
me a strumenti per interpretare la realtà. Ecco per  “Il Giornalino” la serie del 
Commissario Spada, la trilogia shakespeariana, la rilettura di classici della 
letteratura dei ragazzi, Paulus e I giorni dell’impero. L’attenzione alla Storia non 
venne meno anzi, anche nella cronaca e nella fiction, cercò di leggere le fasi 
della vita, raccontando storie perché la Storia insegni. 

Il commissario Spada

Forse l’esempio di maggior efficacia del fumetto come interprete della Storia 
lo troviamo nella serie del Commissario Spada, scritta dal giornalista Gian 
Luigi Gonano. 

La serie si divide in due ideali tronconi, 19701975 e 19791982, una artico
lazione che snoda le sue avventure in un crescendo rossiniano di 658 tavole 
diluite in dodici anni. Il protagonista, Eugenio Spada, è un commissario della 
Criminalpol in servizio presso la Squadra Mobile di Milano. Vedovo, vive con 
il figlio adolescente, Mario. Il rapporto padrefiglio fa spesso da sfondo alle in
vestigazioni del commissario, tutto preso dal lavoro e con un grande dramma 
alle spalle: la morte della moglie in circostanze misteriose, poco dopo la nascita 
di Mario. Attorno a Spada un microcosmo legato sostanzialmente al lavoro, dal 
brigadiere Pensotti al commissario capo Allegri, dal collega Corsini alla gover
nante Teresa, al ladro  “vecchia scuola”  Sgrinfia.

Il Commissario Spada appare sul numero 16 del 1970 de  “Il Giornalino”9, con 
l’onore di una splendida copertina: sullo sfondo di una cupa Milano, un crimina
le10 guida una Giulia. Sul tetto dell’auto, pistola alla mano, in furibonda lotta con 
il conducente, il nostro commissario! Ai pennelli uno splendido De Luca, ai testi 
un vigoroso Gonano (che utilizza anche gli pseudonimi di Giobbe o Joshua).

L’idea nasce nella redazione de “Il Giornalino”. Si pensa di affidare a un 
giornalista il compito di creare un personaggio immerso nella situazione na
zionale, un poliziotto italiano. Un’operazione complessa che Gonano e De 
Luca affrontano con impegno. Lo scavo psicologico dei protagonisti, le te
matiche trattate, le precise e realistiche ambientazioni, risultano essere carte 
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vincenti, la serie decolla e migliora storia dopo storia. La narrazione non di
sdegna di gettare uno sguardo sulla realtà di quegli anni e si preoccupa di me
diare per intercettare il target adolescenziale del settimanale (forse per questo 
è così insistito il rapporto padrefiglio). Resta comunque atipica questa serie 
poliziesca che mostra, senza reticenze, aspetti inquietanti: furti internaziona
li, droga, comunità hippies e associazioni malavitose, fino alle tematiche dure 
del terrorismo e della Resistenza. E tutto perfettamente calato nel contesto, 
raccontato con gusto innovativo, capace di tener conto della cronaca e, nello 
stesso tempo, in grado di proporsi come fonte storica. Graficamente il fumetto 
si propone come efficace strumento di documentazione attraverso, per esem
pio, le scritte sui muri riportate in molte vignette percepite dai lettori come 
importanti chiavi di lettura della realtà.

Un’opera faticosa, coraggiosa, brillantemente portata a buon fine da Gonano e 
De Luca. Se guardiamo al fenomeno del terrorismo ci rendiamo conto di quanto 
difficile sia raccontare “in diretta” il clima di quegli anni, i cosiddetti «anni di 
piombo» che hanno visto in Europa i crudi scontri tra l’esercito britannico e 
l’IRA nell’Irlanda del Nord; gli attentati della RAF in Germania; la fine della dit
tatura in Spagna, il terrorismo basco; le Brigate Rosse in Italia con quell’enorme 
cesura della storia italiana che è stato il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro. 
Del riverbero del terrorismo, vero e proprio, troviamo poco nel fumetto, soprat
tutto in quello d’avvventura: materiale troppo complesso da maneggiare11. 

Da ciò emerge, con maggior forza, la spinta propulsiva di un settimanale per 
ragazzi che valorizzava la sua mission: accompagnare i lettori nella interpreta
zione della realtà.

Copertina de  “Il Giornalino”, n. 4, 23
gennaio 1972.
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Fumetto storico

Il rapporto tra letteratura disegnata e Storia passa attraverso una fase do
cumentaristica che si affida, quasi sempre, a una narrazione didascalica attra
verso le coniugazioni del graphic journalism o attraverso storie di invenzione 
ben inserite in un contesto determinato. Ci si trova di fronte a fumetti storici, 
così come esistono romanzi storici e biografie romanzate. In questo settore  
“Il Giornalino” ha riletto e parafrasato eventi offrendo ai lettori straordinarie 
storie nella logica dell’”educare divertendo”, senza far mai perdere dignità al 
linguaggiofumetto, e senza quel retro pensiero per cui il linguaggio partico
larmente complesso al di là delle apparenze, sia una sorta di cavallo di Troia 
per far passare contenuti ostici. Con un profondo rispetto per i lettoriragazzi.

Sono autori del calibro di Gino D’Antonio, Renata Gelardini, Claudio Nizzi, 
Renzo Calegari, Attilio Micheluzzi, Ferdinando Tacconi, Gianni De Luca e Ser
gio Toppi, solo per citarne alcuni, che hanno dato corpo a questa intuizione.

Ne è un esempio luminoso la serie Uomini senza gloria, realizzata dalla cop
pia Gino D’Antonio e Ferdinando Tacconi, forse una delle migliori storie a fu
metti della Seconda Guerra Mondiale12. Qui gli autori hanno contrappuntato 
rigorose notizie e ricostruzioni storiche con episodi vissuti da gente comune, 
persone coinvolte nel dramma della guerra loro malgrado. Una quotidianità 
senza eroismi inutili, ma pulsante di umanità. La ricostruzione rigorosa, forse 
con l’unica eccezione del racconto della morte di Mussolini13, fornisce uno 
straordinario contributo alla conoscenza delle vicende storiche del periodo, 
senza far mancare chiavi di interpretazione e il necessario gusto per avventura 
e divertimento.

Operazione simile quella ideata da Alessandra e Manlio Bonati, per i disegni 
di Sergio Tarquinio, che rivela la Guerra di Seccessione americana nella serie 
Tra due bandiere14, oppure le Storie di resistenza narrate da Renzo Calegari15, 
solo per citarne alcune. Esemplare la recente operazione messa in atto per la 
celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia quando, grazie a dise
gnatori della statura di Sergio Toppi, Carlo Ambrosini, Ivo Milazzo, Pasquale 
Frisenda, Marco Nizzoli, Giorgio Cavazzano e Corrado Mastantuono, con te
sti di Toppi e Francesco Artibani, si è voluto mettere in luce accanto a politici 
condottieri ed eroi di primo piano, ragazzi, donne e uomini sconosciuti che 
con la loro generosità, attraverso gioie e fatiche, hanno dato un contributo 
fondamentale al Risorgimento16. Una rilettura particolare, un lungo cammino 
che prende il via, grazie a un’interessante intuizione fumettistica di Toppi, nel 
236 a.C. quando Roma invase la Sardegna. Il fumetto, dunque, quale stru
mento appassionante d’indagine e di rilettura della Storia.

La biografia a fumetti

Un genere assai frequentato da “Il Giornalino” e da “Il Vittorioso”, che ben 
si attaglia alla dimensione storica è quello della biografia. I criteri riguardanti 
il rapporto tra Storia e fumetto li ritroviamo anche nella lettura delle biografie 
disegnate pubblicate, in diverse epoche, sui due settimanali. Questo genere 
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letterario, è noto, induce a qualche didascalismo con il rischio di disaffezio
nare il lettore. Ecco allora che i settimanali mettono in atto alcune strategie 
sia narrative, che editoriali. Ne è un esempio la recente serie a fumetti Piccoli 
grandi uomini, pubblicata da  “Il Giornalino”17 a partire dal 2011. Si tratta di oltre 
trenta episodi a sé stanti nei quali, attraverso un fatto avvenuto nell’infanzia o 
nell’adolescenza del protagonista si vuole leggere una scintilla del suo futuro. 
Momenti di vita, tratti di quotidianità preannuncianti un possibile percorso, 
esperienze che maturano, qualità e doni che ognuno ritrova in sé e che può 
sviluppare con creatività e fantasia. Le storie sono tutte tratte da studi biogra
fici dei personaggi che vanno da Charlie Chaplin a Walt Disney, da Francesco 
d’Assisi a Enzo Ferrari, passando per Agatha Christie ed Edith Piaf.

Strada maestra della biografia a fumetti è affidarla ad autori di primissimo 
piano, noti per la loro meticolosità, cultura, sensibilità, ricerca. Ecco allora le 
biografie di Martin Luther King18 e Ghandi19 rilette da Attilio Micheluzzi, o 
quelle di Federico II di Svevia20 e Ambrogio di Milano21 da Sergio Toppi. Un 
particolare del lavoro su Ambrogio di Milano racconta bene l’accuratezza del 
lavoro di ricerca che sta alle spalle di un fumetto. Nella tavola che raffigurava il 
battesimo, pur rispettando sostanzialmente la sceneggiatura, veniva frainteso 
il dato storico e le modalità con cui era amministrato il sacramento. Un’appro
fondita ricerca nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, da parte della redazio
ne, ha fornito dati sufficienti per una sua corretta rappresentazione secondo la 
ritualità del tempo. Su questa base, Toppi, dopo aver studiato con attenzione il 
materiale, ha ridisegnato la tavola del battesimo di Ambrogio.

Il tutto a testimonianza di quanto l’approccio alla Storia nei fumetti de “Il 
Giornalino”, e de “Il Vittorioso”, sia stato, ed è, quello di raccontare e non di 
giudicare rispettando la libertà di interpretazione e giudizio dei lettori. Con 
un’attenzione particolare, negli ultimi decenni per quanto riguarda “Il Gior
nalino”, nell’evitare retorica e glorificazione gratuita, con il rischio di realizza
re storie tendenziose che poco hanno a che vedere con la Storia. Perché se il 
rischio è quello del didascalismo, un pericolo peggiore, ce lo sottolinea Mino 
Milani, è «di insegnare cose sbagliate, soprattutto con i fumetti. Anche perché i 
fumetti, a differenza di altro, si ricordano»22.

1 Interessanti indicazioni sulle relazioni tra le due testate emergono dal saggio di Ilaria Mattioni, 
Inchiostro e incenso, Firenze, ed. Nerbini, 2012.
2 Periodico illustrato per bambini pubblicato a Roma da diversi editori dal 1899 al 1927.
3 Settimanale creato da Luigi Bertelli alias Vamba, nato nel giugno 1906, e che, con diversi cambi 
di editore cessa le sue pubblicazioni nel 1927.
4  “Italia Missionaria” nasce il 15 gennaio 1919 e sospende le sue pubblicazioni nel maggio 2009, al 
suo novantesimo compleanno, dando vita a una nuova testata “E Vai”, presentato come il primo 
mensile di educazione alla mondialità per ragazzi in Italia. 
5 Il “Messaggero dei Ragazzi”, famigliarmente detto MeRa nasce nel 1922 come filiazione della 
rivista de “Il Messaggero di S. Antonio”. La testata si chiamava “Sant’Antonio e i Fanciulli” (e così 
sarà fino al 1963), frutto delle intuizioni dei frati minori della Basilica del Santo di Padova.
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6 Si tratta di uno dei primi fumetti di Gianni De Luca, mentre molte biobibliografie continuano a 
indicare Il Mago da Vinci, pubblicato nel 1948, come il suo primo fumetto.
7 Cfr.: Stefano Gorla, Gianni De Luca e l’arte della stampa [con la ripubblicazione delle tavole de La 
meravigliosa invenzione], “Vitt&Dintorni”, n. 4, dicembre 2006.
8 Specialmente nel periodo anteguerra venivano così chiamati i romanzi d’avventura, sia disegnati 
sia a fotogrammi.
9 Gian Luigi gonano, Gianni de luca, Il ladro di uranio.
10  E la fisiognomica dice la sua: il volto del presunto bandito è trasfigurato in una specie di teschio.
11 Penso all’opuscolo a fumetti Un fascio di bombe, realizzato dalla squadra Alfredo Castelli, Mario 
Gomboli e Milo Manara, dove in forma didatticodidascalica si spiegava la strategia della tensione 
e al teoria degli opposti estremismi, ma anche alla coraggiosa satira di Alfredo Chiappori con il 
suo “Up il Sovversivo”, o ai lavori di Ro Marcenaro, alle risonanze che emergono dalle tavole di 
Pazienza e dalle pagine di “Cannibale” o all’avventura romana de “Lo Sconosciuto” di Magnus.
12 384 tavole pubblicate nel biennio 19861988.
13 Cfr.: Giulio Cesare cuccolini, Claudio dell’orSo, Dux strip. Mussolini a fumetti, Firenze, Il Penny 
Edizioni, 2002.
14 210 tavole pubblicate su  “Il Giornalino” nel 1986.
15 1945-1995 è il titolo della serie pubblicata originariamente sui numeri 1819, 24, 36. Ripubbli
cate con il nome Storie di resistenza nei fascicoli “G Fumetti” allegati al settimanale (numeri 1718 
del 2010).
16 Carlo aMBroSini, Francesco artiBani, Ivo MilaZZo, Sergio toppi, 150° Storie d’Italia Il lungo cam-
mino 1. Dalla Roma antica alla Prima Guerra Mondiale, Alba, Periodici San Paolo, gennaio 2011 
Francesco artiBani, Giorgio caVaZZano, Pasquale friSenda, Ivo MilaZZo, Marco niZZoli, 150° Storie 
d’Italia. L’avventura comune 2. Dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi, Alba, Periodici San Paolo, gen
naio 2011. I due volumi fanno parte della collezione Sulle rotte dell’immaginario, a cura di Stefano 
gorla e Angelo nencetti (volumi 13 e 14), Alba, Periodici San Paolo, 20102011.
17 La serie Piccoli grandi uomini creata da Ottavio De angeliS, si apre con Little Tramp, disegnato da 
Luca SalVagno e pubblicato su  “Il Giornalino”, n. 46, 2011, ed è tuttora in produzione.
18  “Il Giornalino”, numeri 4749, 1982. La sceneggiatura è di Raoul traVerSo.
19  “Il Giornalino”, numeri 68, 1982. La sceneggiatura è di Raoul traVerSo.
20  “Il Giornalino”, numeri 1822, 2003. La sceneggiatura è di Roberto genoVeSi.
21  “Il Giornalino”, numeri 39, 2001. La sceneggiatura è di Roberto genoVeSi.
22 gorla, Intervista a Mino Milani,  “Annuario del Fumetto 2008”, Cartoon Club, 2008.

Stefano GorLa, religioso barnabita. Giornalista e saggista, si occupa di fumetto, ci
nema d’animazione e linguaggi giovanili. È il direttore responsabile dell’Area Ragaz
zi Periodici San Paolo dove dirige il settimanale  “Il Giornalino”, i mensili  “G Baby”,  
“Super G” e  “I Love English Junior”. Scrive e ha scritto per diverse testate e periodici 
specializzati nella critica dei media. Dirige il periodico dell’Associazione Amici del 
Vittorioso  “Vitt&Dintorni”. Ha pubblicato per Edizioni Paoline, Edizioni Falsopiano, 
Effatà Editrice, Cartoon Club, Black Velvet, Edizioni San Paolo, Edizioni Terrasanta. 
Ha scritto testi teatrali, racconti e creato personaggi per l’infanzia. Ha svolto attività 
di coordinamento editoriale per le case editrici milanesi ITL e Gedis. Coordina e 
svolge attività didattica in corsi di educazione ai media per insegnanti, educatori e 
operatori culturali e pastorali. Ha curato collane di volumi legati a Sergio Toppi (con 
Angelo Nencetti) e Gianni De Luca (con Sergio Rossi).
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Del leggere gli “Albi dell’Intrepido” 
e di qualcos’altro ancora. Bersaglieri, cosacchi, 
aquile bicipiti, camicie rosse, oceani, pianure. 

Dal sussidiario al fumetto e ritorno

di Giuseppe Bonomi

Igñigo Balboa, aedo di Diego Alatriste Y Tenorio, scrive: «Forse perché la 
vera patria di ogni uomo è la sua infanzia, malgrado il tempo trascor
so, io ripenso sempre con nostalgia alla taverna del Turco»1; io, invece, 

all’edicola del portocanale di Monfalcone e a Memo, lo strillone che correva 
i borghi cittadini con il quotidiano fardello di giornali, riviste, fumetti. Merito 
suo e dei miei genitori se non mancavo all’appuntamento settimanale con 
le primizie della Casa Editrice Universo:  “Intrepido”, “Albi dell’Intrepido”, 
“Il Monello”.

Gli “Albi”, risorti nel secondo dopoguerra in formato orizzontale e dal 
1951 in verticale, svincolati da protagonisti seriali, erano romanzi compiuti, 
mediamente di una ventina di pagine, che esprimevano la professionalità 
degli autori. Straordinari affabulatori, gli sceneggiatori conoscevano i mae
stri della nobile letteratura popolare, Sue, Cooper, Dumas, London, Kipling, 
Montépin, Salgari, Stevenson, Scott, Verne…, e non trascuravano affatto lo 
studio e la consultazione di opere che spaziavano dalla storia alle scienze. 
Gli efficaci disegnatori rendevano in suggestive immagini le appassionan
ti vicende, adottando genialmente il linguaggio filmico: dal montaggio, che 
imprimeva dinamico ritmo sequenziale, all’inquadratura opportuna delle vi
gnette (primi e primissimi piani, campi lunghissimi, lunghi, medi…). E le co
pertine degli “Albi”, realizzate da Alvaro Mairani, erano intriganti manifesti 
cinematografici.

Il pubblico dei lettori d’ambo i sessi in età scolare, pratico del sussidiario ben 
illustrato, si destreggiava con altri manuali ponderosi, con l’Iliade e l’Odissea 
della Zanichelli, con l’atlante dell’Istituto Geografico De Agostini, e frequen
tando le sale cinematografiche s’imbatteva in atolli lussureggianti, banchise 
desolate, praterie verdeggianti, galee e galeoni, macchine belliche antiche e 
moderne… Quando gli insegnanti ostracizzavano i “giornalini” erano mossi 
da invidia professionale! Negli “Albi” comparivano non solo pellerossa e pio
nieri, ma egizi, conquistadores, aztechi, fitte boscaglie, crociati, sultani, morioni, 
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alabarde, elmi piumati, minareti, moschee, vestali, druidi, centurioni, dolmen, 
oceani in tempesta, mari tropicali, corsari, pirati, bucanieri, giungle tenebrose, 
palme, bambù, pagode, templi induisti, bungalows, fiumi impetuosi, fanti nip
ponici, marines, casematte, ulani, granatieri, isbe, bersaglieri e cosacchi proprio 
a Sebastopoli…

I lettori sfogliando quelle pagine non correvano alcun rischio, ché boa, co
guari, licaoni, narvali, gaviali, barracuda, grizzly, orche…, aggressivi sulla car
ta, in parte già li conoscevano, avendoli collezionati fin da bambini, figurina 
dopo figurina2. E in anticipo sui programmi scolastici incontravano l’Alaska, 
le Ardenne, Austerlitz, Bataan, Cochabamba, l’Irrawaddy (fiume sacro della 
Birmania), il lago Erie, Kingston, la Malacca, Menfi, il Mato Grosso, Peshawar, 
Santa Fè, Sidi Bel Abbès, gli arcipelaghi della Sonda e delle Filippine, lo Stretto 
di Bering, Wagram… e il federiciano Castel del Monte!

A conferma di ciò che asserisco trascrivo alcuni degli incipit, circoscritti in 
eleganti cartigli, delle rapinose vicende che gli  “Albi” narravano. Di certo non 
si poteva restare indifferenti, apprendendo che «[la] guerra angloboera è ter
minata da poco e negli animi dei coloni del Sudafrica è rimasta solo l’amarez
za della sconfitta ed il timore d’un grigio futuro»3; o che sotto il cielo di Fran
cia, «[i]n una tempestosa notte del 1770, per la strada che da Parigi conduce a 
Beauvoir, un cavaliere stremato dalla fatica avanza al galoppo, mentre raffiche 
di vento e di pioggia gli turbinano attorno violente…»4. Tempi foschi al di 
là dei Pirenei: «Anno 1813. Sul fiero territorio di Spagna si estende l’ombra 
delle aquile napoleoniche. L’imperatore Bonaparte, cacciato il re Ferdinando 
IV [sic]», ha insediato sul trono il fratello Giuseppe, ma è un trono vacillan
te, minato dalla ribellione che cova sorda in tutto il paese, pronta a sfociare 
nell’insurrezione armata, in appoggio all’esercito regolare di cui si attende lo 
sbarco protetto dalla flotta inglese»5. Sono trascorsi due anni dalla morte di 
Napoleone, è il «1823. Anni cupi per l’Europa. quelli successivi al Congresso 
di Vienna del 1815. Fermenti corrono in ogni paese, ansie si vivono in ogni co
mune dove, nonostante la pressione delle baionette austriache, la libertà non 
può essere soffocata. Ma la magnifica basilica di Sant’Ambrogio in Milano 
[…] sembra un’isola di felicità staccata dal tempo…»6, durante le nozze di un 
giovane aristocratico lombardo.

Dalla Boston del 1754 ai grandi laghi dell’America Settentrionale nel 1776, 
correndo di albo in albo, da una settimana all’altra, di anno in anno, ecco che 
«[i]l leggero vento di ottobre spiega l’ampio stendardo dei tre colori al cui 
centro campeggia l’aquila imperiale. Tutto attorno, ricamati con fili d’argen
to, nomi famosi nella storia: Austerlitz, Wagram, Marengo, Jena. […] Sotto la 
bandiera, un gruppo d’uomini le cui uniformi tendono al grigio smorto del 
fango che le insudicia. Uomini dalle barbe lunghe, dagli sguardi smarriti, uo
mini in fuga! È l’ottobre del 1812, e la grande armata di Napoleone ripiega da 
Mosca»7. Anche ora il tempo è inclemente, «[l]a primavera ha trasformato in 
pantani le ridenti pianure della Crimea. Dopo la lunga sosta invernale, le osti
lità riprendono sull’intero fronte. Le truppe dello zar da una parte (appoggiate 
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diplomaticamente dall’Impero austriaco); gli alleati turchi, inglesi, francesi e 
del regno di Sardegna dall’altro. Corre l’anno 1854. Lungo tutto l’arco delle 
retrovie, sui due opposti fronti un movimento intenso di pattuglie, portaordi
ni, carriaggi. Nel pantano del bosco, un uomo avanza correndo, un cappello 
d’incerata nero ed un piumetto che svolazza al vento: un bersagliere!»8. 

Qui invece niente cieli plumbei, marce estenuanti, men che meno cozzar di 
sciabole: «[l]imaccioso, lento, solenne, il Nilo, scorre tra due rive di fertili cam
pi, di fitti canneti, d’intricate boscaglie… La bella e misteriosa terra d’Egitto si 
stende ai suoi lati, ricca della sua antichissima saggezza, forte del suo potente 
esercito, orgogliosa delle sue popolose città, adorne di sontuosi palazzi e di 
colossali templi… Ma più di ogni altra, splendida di onori e ricchezza e odo
rosa di giardini è Menfi, la capitale»9. 

Spaziando dalle sabbie ardenti alle gelide nevi, ci sono anche «i lupi che 
scendono dalla Maiella»10 e «le tende coperte di pellicce all’uso tartaro»11, e 
il vento porta paurosi «tuoni di battaglia attorno alla città di Utrecht, dove le 
truppe svizzere del re di Francia, al comando del principe Federico di Lange, 
stringono i fiamminghi in un assedio che si protrae ormai da mesi»12.

Se è «grigia, densa, la nebbia che sale dal Tamigi verso gli edifici della capi
tale inglese, addossati gli uni agli altri»13, in Palestina «[i]l sole ristagna caldo, 
opprimente sulle rive del Mar Morto. Non una foglia si muove nel torrido 
meriggio, non un animale osa sfidare la vampa del sole per avvicinarsi alle 
acque che non danno frescura: non v’è refrigerio in questo grande lago, dov’è 
più sale che nel più salato dei mari!»14. E quei cavalieri crociati, avidi di oro e 
di stragi, che ne stanno percorrendo la riva, cosa darebbero per raggiungere 
le coste scandinave? Là «nel verde azzurro del mare, avanza la nave fra le alte 
mura di roccia del fiordo, dove soltanto nel pieno del meriggio scende il sole 
a illuminare i fiori che la breve estate accende tra gli scogli bruni coperti di 
muschio»15.

Rùgghio incessante di motori, il sudore che intride le uniformi, il puzzo nau
seante di carburante, e su tutto gli ordini secchi impartiti da voci rauche; il 45° 
marines deve snidare i giapponesi asserragliatisi fra le rocce: «La grande con
troffensiva americana la cui meta è Tokio, è in pieno svolgimento! L’esercito 
americano riconquista ad una ad una le posizioni perdute e la disperata difesa 
nipponica non è che un sublime, inutile sacrificio»16.

Se mi si obietta che sono albi verbosi, trasudanti retorica, inesorabilmente 
datati, avulsi dal gusto di oggi, replico che essi sono i testimoni esemplari di 
un’epoca fumettistica coraggiosa e innovativa, voci e disegni di una prestigio
sa collana vissuta per quasi mezzo secolo. Gli “Albi dell’Intrepido” della mia 
adolescenza hanno dilettato e soddisfatto il lettore, intrattenendolo con intel
ligenza, suscitando in lui molteplici interessi, stimolandolo al piacere del testo, 
che il disegno sublimava. In quei lavori non c’era alcunché di superomismo, 
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ché se ce ne fosse stato lo avrebbero temperato le mani gentili di sceneggiatri
ci, attive in redazione per le diverse pubblicazioni dell’Universo17.

Rimanendo in casa Universo, ma passando all’ “Intrepido” nel formato li
bretto con i suoi eroi seriali, è doveroso ricordare le imprese di Liberty Kid, 
giovane ufficiale statunitense, che si dispiegavano dalla guerra civile alla ri
volta del Nipigon (francofoni contro Sua Maestà Britannica); dalla Louisiana 
(un aristocratico francese ne rivendica il possesso) alla Russia zarista, con tar
tari ribelli, nichilisti, deportati in Siberia; dalla guerra francoprussiana (con 
la partecipazione straordinaria, in un paio di puntate, anche di Garibaldi) al 
Giappone dell’imperatore Meiji (ben prima de L’ultimo samurai, il film di Ed 
Zwich interpretato da Tom Cruise); e infine, come recita un cartiglio, sino a 
«una delle Isole Vergini, le isole che Cristoforo Colombo scoprì durante il suo 
secondo viaggio in America. E su questo arcipelago, dal 1733 dopo una lunga 
serie di passaggi da un dominatore all’altro, per un atto di vendita regolare, la 
Compagnia danese delle Indie Occidentali ha alzato la bandiera del proprio 
re, occupandone alcune che solo nel futuro 1915 verranno poi cedute agli Stati 
Uniti»18.

In copertina del libretto (a disegnarlo è Mairani) campeggia un giovanis
simo garibaldino a cavallo, la destra brandisce la sciabola, garrisce al vento il 
tricolore, e nel “tondo”, in basso a sinistra, è segnalato «Un nuovo romanzo: 
Arriba gringo!»19.

Ricorre, giustappunto, il centenario della Seconda Guerra d’Indipendenza 
(il 29 aprile 1859 gli austriaci varcarono il Ticino), e prende avvio la vicenda 
risorgimentale di un ragazzino milanese, Spartaco Pavesi, figlio di un patriota 
evaso  “alla Montecristo” dalla fortezza di Mantova, (lo scolaro rammenta così 
quel Felice Orsini del sussidiario). Spartaco, di peripezia in peripezia, com
presi l’inseguimento dei gendarmi, la fuga fra i canneti del Ticino, la morte 
della madre, tratto in salvo da Don Silvio, scappa dal collegio di Padova; attra
versando la pianura veneta s’imbatte nei compagni del padre, si scontra con 
irriducibili austriacanti, è incarcerato, ma a Chioggia… E questi primissimi 
episodi con il contrappunto del dialetto in alcune nuvolette. Nuove traversie e 
finalmente l’Argentina, dove papà Antonio subisce un altro giogo… Il Rio de 
La Plata, i soldati di Rosas, Garibaldi in sella al bianco destriero, i suoi valorosi 
abbigliati con i camiciotti rossi dei saladeros, la pampa, i gauchos, le cariche 
travolgenti, i duelli all’arma bianca, le spie, le amabili señoritas… e impartiti 
nei balloon i primi rudimenti di spagnolo. Poi il ritorno nel LombardoVeneto, 
i soldati con le giubbe bianche, a Venezia il capitano Heinrich dalla personalità 
tormentata, la poetessa inglese, Londra, Mazzini… Anche i piccoli eroi cresco
no, e Spartaco adulto conclude la saga in paesi esotici, il Borneo prima e dopo 
il Marocco, secondo canoni salgariani particolarmente rigorosi.

Sicuramente molti ragazzini di allora si saranno stupiti vedendo l’emblema 
della “tirannide asburgica” accostato, nel consueto tondo in copertina, all’eroe 
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del FarWest: «Bufalo Bill: contro l’aquila bicipite»20. Mairani, per l’occasione, 
aveva disegnato l’iniquo vessillo confitto nel terreno di un campo di battaglia, 
due affusti di cannone rovesciati, un sombrero. Il cartiglio di pagina 58 scioglie
va il dilemma: «Messico 1865. Massimiliano d’Austria governa ormai da due 
anni. Ed il suo regno è puntellato dalle baionette francesi. Trentacinquemila 
uomini mantengono al potere il debole sovrano, stroncando nel sangue ogni 
fermento di rivolta del fiero popolo messicano che dal giorno dell’occupazio
ne si batte in sanguinose guerriglie». Essendo “finitimo” dell’Arciduca, ché il 
castello di Miramare dista una ventina di chilometri da Monfalcone, la vicenda 
mi era nota aureolata dall’ode carducciana. A leggerla scritta e disegnata assai 
bene, non poteva che entusiasmare. Solo alcuni anni dopo la RAI, in un ciclo 
dedicato a Paul Muni, trasmise Juárez di William Dieterle, con Bette Davis nel 
ruolo dell’imperatrice Carlotta, e dopo tante proiezioni in cinema di terza vi
sione, anche Vera Cruz di Robert Aldrich, con Burt Lancaster e Gary Cooper, è 
diventato un classico televisivo! Per accedere alla facoltà di Magistero, a metà 
degli anni Sessanta, superai la prova scritta raccontando la mia passione per i 
fumetti di argomento storico, incentrandola proprio sull’infelice Max.

Mi piace ricordare, infine, che “L’Intrepido”21 pubblicava un racconto, solo 
testo, di due pagine, stringato ma efficace, con protagonisti e vicende “nostra
ni” nella rubrica È accaduto. Intrepidi exempla per giovinette e giovinetti curiosi. 
L’esplosione del Caterina Costa nel golfo di Napoli il 28 marzo 1943; il duello 
aereo di Ferruccio Serafini nel cielo di Sardegna; l’impresa del sommergibile 
Liuzzi; l’aviere Gerli e il Can Z 104…, ai quali si accompagnavano Rosolino 
Pilo, Orazi e Curiazi, Ettore Fieramosca, Nazario Sauro, Enrico Toti. Ed ecco 
le trincee del Carso, le ambe etiopiche, le pianure russe, il Volturno… Nello 
sfogliare il medagliere italico, senza trionfalismo né nostalgiche memorie im
periali, risaltava l’uomo in solitudine posto di fronte a prove supreme. Altre 
letture, altra stagione, altra Italia, altra età. Le rimpiango.

1 Arturo péreZreVerte, Capitan Alatriste, Milano, Salani, 2001, p. 44.
2 Albo per figurine di animali di tutto il mondo, Milano, Casa Editrice Astra, 1951.
3 Carlo SaVi [ill.], Chilometro 4731,  “Albi dell’Intrepido”, n. 484, 26 aprile 1955.
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4 SaVi [ill.], Pietà per il tiranno,  “Albi dell’Intrepido”, n. 492, 21 giugno 1955.
5 Armando Bonato [ill.], Lo zingaro di Alavande, “Albi dell’Intrepido”, n. 562, 23 ottobre 1956. Il 
sovrano spagnolo detronizzato era Carlo IV di Borbone.
6 SaVi, [ill.], Sotto l’aquila bicipite,  “Albi dell’Intrepido”, n. 551, 7 agosto 1956.
7 Carlo coSSio [ill.], VI granatieri della guardia,  “Albi dell’Intrepido”, n. 719, 27 ottobre 1959.
8 Loredano ugolini [ill.], La mano di Lojba,  “Albi dell’Intrepido”, n. 735, 16 febbraio 1960.
9 coSSio [ill.], L’incantatore del Sole,  “Albi dell’Intrepido”, n. 780, 27 dicembre 1960.
10 coSSio [ill.], La stirpe dei lupi,  “Albi dell’Intrepido”, n. 763, 30 agosto 1960.
11 Renzo reStani [ill.], La spada di Tamerlano,  “Albi dell’Intrepido”, n. 814, 22 agosto 1961.
12 coSSio [ill.], L’elsa d’oro,  “Albi dell’Intrepido”, n. 673, 9 dicembre 1958.
13 Pietro raSchitelli [ill.], L’alabarda spezzata,  “Albi dell’Intrepido”, n. 806, 27 giugno 1961.
14 coSSio [ill.], La croce di sangue,  “Albi dell’Intrepido”, n. 864, 7 agosto 1962.
15 Giorgio de gaSpari [ill.]., La rosa di ghiaccio,  “Albi dell’Intrepido”, n. 844, 20 marzo 1962.
16 coSSio [ill.], Nel nome del padre,  “Albi dell’Intrepido”, n. 901, 23 aprile 1963.
17  Vedi Albi dell’Intrepido, in Gianni Bono, Guida al fumetto italiano. Milano, Epierre, 2002, tomo I, 
pp. 99119; Illustratori e fumettisti negli anni 50, a cura di Gianni Milone, Torino, Fumettoclub Nu
volaria, [1990]; Anna BraVo, Il fotoromanzo, Bologna, Il Mulino, 2003. Vedi anche: L’avventura nel 
secondo dopoguerra, in Claudio gallo, Giuseppe BonoMi, Tutto cominciò con Bilbolbul. Per una storia 
del fumetto italiano, Verona, Perosini editore, 2003, pp. 7591.
18 Corrado Zucca, Lina Buffolente [ill.], [Liberty Kid], L’uomo dell’arcipelago [seconda puntata], 
“Intrepido”, n. 8, 21 febbraio 1961
19 Antonino MancuSo, Cesarina aMoretti putato [ill.], Arriba gringo [prima puntata], “Intrepido”, 
n. 14, 7 aprile 1959.
20 Luigi grecchi, coSSio [ill.], Bufalo Bill contro l’aquila bicipite [prima puntata], “Intrepido”, n. 53, 
31 dicembre 1957.
21 Vedi: Bono, Guida al fumetto…, cit., tomo II, pp. 10441052.  

   

Giuseppe Bonomi, istriano sempre più rancoroso in esilio perpetuo, quando non in
fierisce per esigenze redazionali su testi altrui, scribacchia per sé. Si gloria, vanesio 
com’è, di essere riuscito a pubblicare il Memoriale del principe Felix zu SalmSalm, a 
centotrentasette anni dalla prima edizione: l’ha rivisto e ritoccato; non sa se qualcu
no l’abbia poi letto (Lo scettro spezzato. Il sogno messicano di Massimiliano d’Asburgo, Il 
Cerchio, 2006). L’esemplare vicenda interessa a pochi, così come la battaglia di Alamo 
conosciuta secondo la versione ortodossa angloamericana, per cui altri suoi lavori sono 
rimasti idee. Ha comunque firmato alcuni saggi per i cataloghi delle mostre Paure... 
e Viaggi straordinari tra spazio e tempo, organizzate dalla Biblioteca Civica di Verona, 
rispettivamente, nel 1998 e nel 2001. Assieme a Claudio Gallo ha curato Buffalo Bill & 
Tex Willer. Storie e miti dall’Ovest americano (Colpo di fulmine, 1996) e Il Giornalino della 
Domenica. Antologia di fiabe, novelle, poesie, racconti e storie disegnate (Edizioni BD, 2007). 
Con Gallo, ha firmato una storia del fumetto italiano (Tutto cominciò con Bilbolbul..., 
Perosini, 2006) e la biografia Emilio Salgari, la macchina dei sogni (BUR Rizzoli, 2011), 
nonché altri interventi disseminati su bollettini, riviste e giornali.
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Un singolare caso di “sinonimia storiografica”. 
L’arbitraria sovrapposizione tra “stampa 

a fumetti” e “stampa periodica per l’infanzia 
e la gioventù” a fondamento d’un radicato 

pregiudizio storiografico e la necessità del suo 
superamento.

di Juri Meda

Prologo

Venerdì 24 ho partecipato alla presentazione del 
libro Falce e fumetto1 a Torino, a Palazzo Barolo, 
discusso dal curatore, Giorgio Chiosso e Pom

peo Vagliani. Tra l’ansia di non perdere il treno e l’ansia 
per lo sciopero […] non ho potuto soffermarmi più di 
tanto e non sono riuscito a fare interventi, anche perché 
non ne sentivo il bisogno.

Ero arrivato lì con grandi aspettative, deluse da subito 
(pubblico con un età media intorno ai 55 anni) e anche per 
la piega che ha preso sin dagli inizi la discussione, troppo 
politica e poco fumettosa. Come al solito mi sono ritrovato 
davanti a studiosi che prendono in esame tutto, dalla situa
zione sociale a quella politica ed economica, e che non pren
dono in considerazione il fumetto in sé, tenuto a margine 
nonostante la faccia da padrone nel libro (libro in cui, peral
tro, non c’è nemmeno una figura da quel che ho sfogliato!). 
Ok, capisco di essere fin troppo critico e di aspettarmi sem
pre un paradiso nel quale tutti prendono in considerazione 
il fumetto per quello che è, una delle possibili espressioni ar
tistiche, piuttosto che studiarsi la genealogia e la morte delle 
riviste che li ospitano. Non che non siano importanti, ma lo 
studio non dovrebbe concludersi lì, ecco!2

 
Inizio il mio contributo col post pubblicato dal giovane Stefano Valentini sul 

suo blog in data 29 gennaio 2014, perché credo che quello che in un impeto 
sincero ha scritto questo appassionato ed esigente fumettofilo riesca a rendere 
in maniera istintiva la distanza che separa la storia del fumetto dalla storia della 
stampa periodica per l’infanzia e la gioventù3, così come è stata recentemente 
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codificata dal gruppo di studiosi che fanno capo alla collana di studi 
«Nerbiniana» (diretta da chi scrive presso la casa editrice Nerbini di Firenze). 

Fondamentalmente – a mio avviso – sono due i passi cruciali del post di Stefano 
Valentini. Il primo è quello in cui si contesta agli studiosi che in gennaio hanno 
preso parte alla presentazione torinese del volume Falce e fumetto di avere preso 
«in esame tutto, dalla situazione sociale a quella politica ed economica» tranne 
«il fumetto in sé, tenuto a margine nonostante la faccia da padrone nel libro». 

Il secondo passo cruciale del post di Stefano Valentini è quello in cui affer
ma di desiderare che gli studiosi prendano «in considerazione il fumetto per 
quello che è, una delle possibili espressioni artistiche, piuttosto che studiarsi 
la genealogia e la morte delle riviste che li ospitano».

Questi due passi del post di Stefano Valentini – ma potrei citarne altri simili 
tratti da un animato dibattito scoppiato sul noto blog di Luca Boschi, sempre 
a proposito di Falce e fumetto – mi consentono di sottolineare la profonda di
vergenza esistente tra due modi di intendere quella che fino a oggi è stata 
indistintamente considerata storia del fumetto: il primo modo, quello di Va
lentini, intende la storia del fumetto appunto come la storia dei personaggi a 
fumetti e delle loro saghe, ma anche degli autori che ne hanno scritto le sce
neggiature o ne hanno realizzato i disegni e delle correnti artistiche alle quali 
appartenevano; il secondo modo, quello al quale si è ispirata sin dagli inizi la 
collana «Nerbiniana», è quello in base al quale la storia del fumetto non può 
rinunciare a studiare «la genealogia e la morte delle riviste» che hanno pub
blicato i fumetti, “riviste” che il nostro blogger vede un po’ manicheisticamente 
come una sorta di  “organismo ospite”, senza di per sé particolare dignità, che 
ha però il pregio d’aver pubblicato una tra le più elevate forme di espressione 
artistica (cioè il fumetto). Una storia del fumetto, quella così intesa finora, che 
più propriamente dovremmo definire appunto storia della stampa periodica per 
l’infanzia e la gioventù. 

Al nostro blogger, insomma, ciò che interessa all’interno di queste  “riviste” 
(come le chiama lui) sono solo ed esclusivamente i fumetti: il resto potrebbe 
non esserci. Ciò che sfugge a Stefano Valentini e a molti altri appassionati 
lettori di fumetti, tuttavia, è che queste “riviste” hanno una lunga storia, che 
inizia molti decenni prima dell’irruzione del fumetto sulla scena editoriale ita
liana (prima in sordina già a partire dalla seconda metà degli anni Dieci e poi 
definitivamente negli anni Trenta), all’interno della quale quella “fumettistica” 
può essere considerata semplicemente come una fase editoriale, causata da 
un’indubbia evoluzione dei gusti, ma anche da fattori culturali (come il ra
dicamento dei processi di alfabetizzazione, che trovavano nella dirompente 
fusione iconicotestuale dei fumetti un straordinario sussidio per l’appren
dimento semplificato della lettura), oltre che sociali ed economici (come il 
progressivo miglioramento delle condizioni economiche dei ceti popolari, che 
maggiormente avevano beneficiato dei suddetti processi di alfabetizzazione, i 
quali potevano cominciare a permettersi l’acquisto di beni di consumo come 
questo genere di  “giornaletti”). 

La straordinaria fortuna che l’irruzione del fumetto garantì alla stampa pe
riodica per l’infanzia, tuttavia, non deve farci dimenticare che essa fu preceduta 
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da un lento ma inesorabile sviluppo grafico delle pagine interne dei periodici 
per l’infanzia e delle loro illustrazioni, e che va interpretata non unicamente 
come la sacrosanta liberazione della stampa periodica per l’infanzia dalla ne
fasta presenza di reprimende e predicozzi di stampo ottocentesco, ma come la 
loro trasformazione mediatica, ancora più suadente nel veicolare nuovi modelli 
etici e comportamentali. 

 Le cause storiche 

Questa provocazione iniziale ci consente di passare ad analizzare quelle che 
ritengo essere in qualche modo le cause storiche dell’indebita sovrapposizio
ne tra il fumetto (inteso come forma di espressione artistica e/o di linguaggio 
mediatico) e i periodici sui quali i fumetti furono pubblicati e quindi anche – 
inevitabilmente – tra le loro  “storie”4. 

Ritengo che la prima causa di tale sovrapposizione sia di carattere editoria
le. La stampa a fumetti italiana – storicamente – ha costituito per un periodo 
di tempo abbastanza lungo (anni Trenta/Cinquanta) un settore della più am
pia produzione pubblicistica rivolta all’infanzia e all’adolescenza, e si è pro
gressivamente evoluta verso il formato editoriale dell’albo illustrato (adottato 
già a partire dagli anni Trenta, ma divenuto sistematico a partire dalla seconda 
metà degli anni Sessanta, quando iniziano a manifestarsi i primi segnali di 
una crisi della stampa periodica per ragazzi), rivolgendosi a un pubblico sem
pre più paraadulto e adulto, che costituisce oggi percentualmente il princi
pale destinatario della produzione fumettistica nazionale. 

Una crisi, quella vissuta dai periodici per ragazzi a partire dalla seconda 
metà degli anni Sessanta, che ha varie ragioni. La prima può essere indivi
duata, principalmente, nel processo di annichilimento dei modelli educativi 
tradizionali e la conseguente crisi delle forme più classiche di divulgazione 
degli stessi in ambito infantile in atto in quegli anni, derivante da un lato 
dall’affermazione dei nuovi modelli edonistici d’importazione americana, e 
dall’altro dalla crescente spinta della controcultura scaturita dalla contesta
zione studentesca del ’68. La seconda è senza dubbio costituita dalla sempre 
maggiore popolarità di nuovi linguaggi mediatici, non ultimo quello televisi
vo, che individuano nell’infanzia una fascia d’utenza estremamente redditizia 
e destinano a essa  “prodotti dedicati” sempre più raffinati. 

Questa serie di concause ha determinato in sostanza, a mio avviso, un vero 
e proprio scollamento tra il fumetto (contenuto) e quello che fino a quel mo
mento ne era stato il principale vettore, il periodico per l’infanzia (contenito
re), rideterminandone non solo il formato ma anche il target di riferimento, che 
cessa di essere l’infanzia (per quanto intesa assai elasticamente) e divengono i 
successivi stadi dell’età evolutiva, fino alla maturità. Non a caso, per lungo tem
po, la psichiatria e la psicopedagogia ufficiali hanno considerato la lettura dei 
fumetti da parte di soggetti adulti sintomo di infantilismo intellettuale e indizio 
di possibili deficienze cognitive. I fumetti, infatti, continuarono per lungo tempo 
(e in parte ancora continuano nel segmento più retrivo del  “senso comune”) a 
essere considerati “roba da bambini” anche dopo la significativa evoluzione del 
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target di riferimento alla quale abbiamo appena fatto cenno. In tal senso, per
tanto, gli adulti che si ostinavano a leggere i fumetti erano considerati “bambini 
troppo cresciuti”, i cui gusti culturali non s’erano evoluti normalmente – come 
avrebbero dovuto – verso la lettura di testi sempre più complessi, che avevano 
nella parola scritta, nel libro e nel classico letterario i propri simulacri.

La seconda causa della sovrapposizione cui abbiamo fatto inizialmente cen
no è invece di carattere più latamente culturale e trova un indicatore fedele 
nell’evoluzione linguistica di ciò che nel corso del tempo si è inteso dire col 
termine fumetto. 

Una ricerca storicolinguistica relativa a quando effettivamente il termine 
fumetto si sia affermato nell’uso comune sarebbe estremamente complessa e 
non è qui oggi la sede per proporla. Possiamo però provare a offrire qualche 
spunto di riflessione. Basta cominciare a sfogliare la pubblicistica degli anni 
Trenta (vale a dire il periodo in cui gli appassionati e i cultori della storia del 
fumetto collocano l’età d’oro di questo genere editoriale nel nostro Paese) per 
rendersi conto che già all’epoca questo neologismo caratterizzato da una forte 
accezione dispregiativa era entrato nel gergo giornalistico, da cui sarebbe poi 
dilagato all’interno della società. 

È però estremamente interessante verificare quando questo termine è stato re
cepito dalla cultura ufficiale e di conseguenza formalizzato all’interno dei reper
tori linguistici nazionali. Non sarà inutile, per esempio, notare come il termine 
fumetto non compaia all’interno di nessun vocabolario della lingua italiana edito 
tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta5, probabilmente proprio a causa dell’irridu
cibile ostracismo col quale il mondo della cultura ufficiale si oppose in quegli stessi 
anni a una promozione del fumetto da irrilevante «sottoprodotto della cultura di 
massa» a prodotto culturale a tutti gli effetti, risultato di una forma di espressione 
artistica, oltre che della rigida e sistematica attività di censura opposta dalle auto
rità civili e religiose al dilagare di albi e periodici a fumetti, accusati di indurre nelle 
giovani generazioni comportamenti immorali e devianti. 

Colpisce, in tal senso, l’assenza della voce fumetto nella prestigiosa Enciclope-
dia Italiana sia nell’originale volume del 1932 (devo dire comprensibilmente, 
dato che quello fu l’anno in cui il fumetto venne proposto per la prima volta 
integralmente al pubblico italiano all’interno del periodico  “Jumbo”) sia nelle 
successive appendici del 19381948 e del 19491960; solo nell’Appendice 1961-
1978 ricorre per la prima volta la voce fumetto, redatta da Bernardo Ruzicka, 
che non riporterò qui per brevità, ma alla quale rimando. 

Ecco allora come non può sorprenderci il fatto che la prima definizione di 
fumetto si trovi non all’interno di un vocabolario, ma di un periodico per ra
gazzi pubblicato nel 1938 e sia firmata dal noto illustratore Antonio Rubino, 
per il quale il fumetto è: 

Una specie di nuvoletta che esce fuori dalla bocca [di un 
personaggio delle nostre storie a quadretti] e porta scritta 
al centro, a caratteri chiari e leggibili, la frase pronunciata6. 

Non è privo di interesse notare come per Rubino il fumetto corrisponda sem
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plicemente al balloon e non identifichi anche il nuovo genere editoriale che a 
quell’innovativo stratagemma comunicativo doveva la propria straordinaria for
tuna, come si comprende anche da un articolo di poco successivo7, nel quale l’il
lustratore ligure definisce appunto come «tavole a quadretti» quelli che all’epo
ca erano altrimenti detti “cineracconti illustrati” e che noi oggi diremmo più 
semplicemente – attraverso un processo sineddochico – fumetti. Resta da stabilire 
quando questo processo metaforico sia avvenuto, cioè quando si sia iniziato a 
intendere col termine fumetto – ricorrendo per chiarezza a un parallelismo con 
la lingua inglese, nella quale non sussiste l’ambiguità determinata dal suddetto 
fenomeno linguistico – non solo il balloon, bensì il comic nella sua interezza. 

Tra i primi, nel 1963, Nicola Zingarelli prevede all’interno del suo Vocabolario 
della lingua italiana la voce fumetto, in cui si legge: «Brevi battute di dialogo che 
sembrano uscire dalla bocca di personaggi raffigurati in narrazioni svolte quasi 
soltanto per via di immagini»8: il fumetto corrisponde ancora unicamente al bal-
loon, mentre il comic è «narrazione svolta quasi soltanto per via di immagini». 

Di lì a poco, nel 1970, il Grande Dizionario della Lingua Italiana, diretto da 
Salvatore Battaglia, definisce così il fumetto: 

Spazio i cui contorni sono disegnati a forma di nuvoletta 
stilizzata, che viene collegato con la bocca di personaggi di 
racconti illustrati o di vignette e che contiene le battute del 
dialogo; racconto, romanzo a fumetti || narrazione compita 
per mezzo di una successione di disegni e di fotogrammi 
in cui il dialogo dei personaggi è contenuto nella caratte
ristica nuvoletta; giornale a fumetti || giornale che pubblica 
unicamente o prevalentemente questo genere di racconti9.

Dello stesso anno anche la definizione fornita dal Dizionario Enciclopedico 
Italiano, come secondo significato del termine – non sembri inutile questa 
puntualizzazione – dopo l’omonimo liquore all’anice: 

In alcuni disegni e illustrazioni, la nuvoletta che sembra 
uscire come fumo dalla bocca dei personaggi raffigurati e 
contiene le parole che s’immaginano pronunziate da essi; 
animando in tal modo le figure, tiene le veci di più lunghe 
didascalie e si presta, se applicato a una serie di disegni 
o fotogrammi, a fornire un racconto completo, frazionato 
quasi cinematograficamente in più scene complessive10.

Analizzando queste ultime definizioni non è possibile non osservare la net
ta evoluzione che il contenuto semantico del termine ha già subito nel giro 
di così breve tempo e il costante sforzo compiuto dai linguisti per descriverlo 
nella sua complessità: l’identificazione per estensione de  “la parte” con “il tut
to”, del fumetto-medium con il fumetto-racconto, per intenderci, del balloon con 
il comic, è sempre più evidente. 

Concludiamo questo breve excursus storicolinguistico – il quale non pre
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tende di essere filologicamente ineccepibile, quanto di stimolare una rifles
sione – con la definizione di fumetto fornita dalla Enciclopedia Treccani on-line, 
nella quale il processo metaforico che ha determinato la ridefinizione del con
tenuto semantico, volgarmente attribuito oggi al termine fumetto, dimostra di 
essere giunto definitivamente a termine: 

Storia composta da immagini in sequenza, cioè accostate 
l’una all’altra in modo da suggerire l’idea del movimento, 
i cui protagonisti parlano spesso per mezzo di “nuvole di 
fumo” che provengono dalle loro bocche (i fumetti). 

Questa divagazione, apparentemente eterogenea rispetto al tema qui dibat
tuto, è invece a esso funzionale, in quanto, se non comprendiamo quanto sia 
rischioso nel nostro Paese utilizzare un termine polisemico come fumetto per 
determinare l’oggetto d’una ricerca storica e quanto si debba a esso ricorrere 
solo corredandolo delle necessarie precisazioni, non riusciremo mai piena
mente a sottrarci a una ambiguità di fondo, che finirà sempre col condizionare 
se non addirittura invalidare i risultati dei nostri studi.

È inoltre necessario chiarire un altro aspetto della questione. Torniamo a 
riflettere sul termine fumetto e su come viene utilizzato. Ci sono alcuni esperti 
di fumetto i quali si lamentano da anni che in alcuni miei scritti traspaia una 
concezione del fumetto del tutto sorpassata11. Cercherò qui di spiegare esau
stivamente le ragioni per cui – nonostante i loro ammonimenti – persevero in 
quello che essi ritengono un errore o quantomeno una superficialità.

Negli ultimi tempi le riflessioni condotte da alcuni autorevoli studiosi sul 
fumetto, inteso come medium, hanno consentito di ampliare sensibilmente 
un’accezione ormai antiquata del genere fumettistico, introducendo nuove 
categorie come quelle di letteratura disegnata, arte sequenziale e/o narrativa gra-
fica in grado di far riconfluire al proprio interno anche formule illustrative e/o 
codici iconici che non erano stati precedentemente inclusi all’interno di questo 
genere editoriale, in virtù dell’assenza d’una mescola graficotestuale a lungo 
ritenutane identificativa, come – per esempio – le famose «fiabe a quadretti»12 
(una serie di vignette corredate in calce da due versi in rima baciata, in genere 
illustrate con uno stile caricaturale e a sfondo comico) impostesi nell’imma
ginario nazionale in virtù del notevole ascendente esercitato dal “Corriere dei 
Piccoli” sul pubblico infantile italiano e i suoi gusti. 

Questo però non significa – a mio avviso – che si possano placidamente utiliz
zare queste nuove categorie per definire la produzione grafica d’antan, che fu 
concepita quando la distinzione tra formule illustrative e/o codici iconici non 
solo era ancora assai netta, ma era addirittura strumentale a una distinzione 
qualitativa tra prodotti graficotestuali di qualità (come le «fiabe a quadretti») 
e altri artisticamente scadenti (come i fumetti). 

Ritengo corretto, in sostanza, utilizzare oggi le categorie di letteratura dise-
gnata, arte sequenziale e/o narrativa grafica per definire tanto i fumetti quanto le 
«fiabe a quadretti», ma nella misura in cui non si perda di vista la distinzione 
che tra essi è sempre stata fatta sia da coloro che li realizzavano, sia da colo
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ro che li pubblicavano, sia da coloro che li leggevano. Nonostante oggi essi 
possano essere a pieno titolo considerati letteratura disegnata, arte sequenziale 
e/o narrazione grafica, infatti, ciò non significa – in una prospettiva storicistica 
quale quella in cui uno storico deve muoversi – la loro intercambiabilità. 

I fumetti, in sostanza, non sono «fiabe a quadretti» e le «fiabe a quadretti» 
non sono fumetti; pur rientrando entrambi nella generiche categorie grafi
cotestuali sopra descritte, pertanto, non per questo coincidono. Affermare il 
contrario significa compiere un’opera di mistificazione, in quanto le «fiabe a 
quadretti» furono concepite inizialmente e continuarono a lungo a costituire 
un’alternativa al fumetto d’importazione, la «via italiana» alla narrazione gra
fica per l’infanzia. Lo stesso vale anche per i cosiddetti «cineracconti illustra
ti» («misto di storielle illustrate alla vecchia maniera e di veri comics resi inno
cui dalle didascalie»13), altra categoria graficotestuale introdotta nella stampa 
periodica per l’infanzia durante il periodo fascista per sostituire i tanto odiati 
fumetti, ritenuti eccessivamente americaneggianti.

Se è dunque possibile affermare che in base alla concezione odierna an
che le tavole illustrate e rimate di Antonio Rubino per il “Corriere dei Picco
li” costituissero un pionieristico esempio di arte sequenziale, non è altrettanto 
possibile affermare che in base alla proprietà transitiva – costituendo anche i 
fumetti esempi di arte sequenziale – in quel determinato momento storico Anto
nio Rubino pensasse di realizzare fumetti, né il “Corriere dei Piccoli” pensasse 
di pubblicare fumetti, né le migliaia di abbonati corrierineschi pensassero di 
leggere fumetti, che assai probabilmente i genitori avrebbero proibito loro, in 
quanto ritenuti esteticamente sgradevoli e intrinsecamente diseducativi, se non 
addirittura analfabetizzanti. Persistere nel distinguere negli studi di storia del
la stampa periodica per l’infanzia o della stampa a fumetti, tra fumetti, «fiabe 
a quadretti» e «cineracconti illustrati», anziché considerarli unitariamente in 
quanto espressioni della letteratura disegnata/arte sequenziale/narrazione grafica 
non significa dunque, a mio avviso, prendere le mosse da un quadro teorico 
del tutto superato, ma rispettare le fasi dell’evoluzione storica di una catego
ria graficotestuale estremamente complessa, che per quanto possa essere oggi 
considerata omogenea, tale non è assolutamente stata in passato.

In definitiva, al di là dei «bizantinismi fumettologici», credo che – dopo esser
ci chiariti su cosa intendiamo dire quando parliamo di fumetto – sarebbe utile 
iniziare a censire, distinguere e qualificare con esattezza le varie formule illu
strative e/o i vari codici iconici utilizzati all’interno della stampa periodica per 
l’infanzia pubblicata in Italia tra XIX e XX secolo al fine di definirli con precisione 
e di stabilire attraverso essi un excursus storico rigoroso dello sviluppo della nar
razione grafica per l’infanzia nel nostro paese, di cui il fumetto classicamente (o 
antiquatamente) inteso costituisce solo uno degli ultimi stadi. 

Storia della stampa a fumetti e storia della stampa periodica per l’in-
fanzia: un unicum?

Le riflessioni sopra condotte inducono a ritenere che – anziché parlare ge
nericamente di storia del fumetto – sia giunto finalmente il momento di distin

Atti_09/05/2016.indd   59 09/05/16   11:03



60

Juri Meda

guere piuttosto tra storia del fumetto (inteso però come mezzo di comunicazio
ne di massa) e storia della stampa a fumetti (intesa come un particolare settore 
della stampa periodica per l’infanzia e la gioventù), evitando di generalizzare 
eccessivamente e di sovrapporre indebitamente due specialità storiografiche 
estremamente diversificate, che si rivolgono a differenti oggetti d’indagine, 
ricorrendo a metodologie distinte e utilizzando fonti diversificate.

Tenteremo ora di concentrarci in particolare sulla storia della stampa a fumetti. 
In Italia, per lungo tempo, direi da quando si è iniziato a studiare questi temi 
con una certa continuità (vale a dire a partire dagli anni Settanta) si è teso spesso 
a identificare la storia della stampa a fumetti con la storia della stampa periodica 
per l’infanzia e la gioventù. Una identificazione del tutto arbitraria e generatrice 
di equivoci, in quanto la storia della stampa periodica per l’infanzia e la gioventù 
non può essere fatta coincidere con quella della stampa a fumetti, sia perché ha 
inizio oltre mezzo secolo prima sia perché segue un preciso sviluppo in termi
ni formali e materiali, nel quale la comparsa del fumetto costituisce una tappa 
imprescindibile, pur essendo preceduta da non meno imprescindibili forme te
stuali e illustrative. Nonostante ciò, nel nostro paese, esperti e studiosi della 
materia hanno continuato e ancora continuano a confondere «la parte con il 
tutto», sdegnando la storia della stampa periodica per l’infanzia e la gioventù 
per un ancora radicato pregiudizio nei confronti del fumetto, che in certi am
bienti accademici seguita a essere considerato un «sottoprodotto culturale a de
stinazione infantile»14. 

Ritengo che questa indebita sovrapposizione storiografica sia dovuta al fatto 
che si sia iniziato a studiare questi periodici proprio in quanto al loro interno 
erano stati pubblicati i fumetti, e che a studiarli per primi siano stati proprio i 
pionieri italiani della storia del fumetto (raramente storici professionisti, più spes
so collezionisti, indotti da una passione viscerale per il fumetto d’antan a rico
struirne il passato)15. 

Questa forte polarizzazione d’interesse degli studiosi che per primi si sono 
dedicati alla storia della stampa a fumetti, tuttavia, ha determinato l’affermazione 
nell’immaginario storiografico della “strana sinonimia” cui faccio riferimento nel 
titolo del mio intervento tra storia della stampa a fumetti e storia della stampa perio-
dica per l’infanzia e la gioventù. Si è finiti insomma per confondere anche in questo 
caso «la parte con il tutto»: dato che gli storici del fumetto ci avevano trovato i fu
metti, nessuno ha più cercato altro all’interno di questi periodici, che però – come 
ho già spiegato prima – non erano composti unicamente da fumetti. 

Ogni storico trova all’interno delle fonti adottate quello che è l’oggetto della 
sua indagine in quel determinato momento. A partire dagli anni Sessanta (si 
pensi a “Linus”), gli storici del fumetto hanno cercato nella pubblicistica per 
ragazzi i fumetti e ci hanno trovato i fumetti, anche se quei periodici non erano 
fatti unicamente di fumetti. Inevitabilmente, tuttavia, la rimanenza di testi e il
lustrazioni che caratterizzarono per lunghissimo tempo la stampa periodica per 
l’infanzia (novelle, racconti, enigmistica, veri e propri articoli d’attualità, giochi 
e passatempi, curiosità e rubriche di posta), non meno significativi dal punto di 
vista letterario e artistico, è stata scartata sbrigativamente, in quanto non soddi
sfaceva quei criteri di ricerca. 
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Negli ultimi anni questa tendenza ha fortunatamente iniziato a invertirsi, in 
quanto una nuova generazione di studiosi – in barba ai pregiudizi accademici 
nei confronti di una fonte come quella che viene rozzamente liquidata come 
fumetto, ma che (solo) fumetto non è – ha iniziato ad analizzare i periodici per 
l’infanzia e la gioventù nella loro interezza e da una prospettiva differente, 
vale a dire quella di cogliere le finalità fondamentali che questa produzione 
pubblicistica si proponeva e la loro evoluzione nel tempo (che può essere ri
assunta brutalmente nel passaggio da intenti educativi e/o ideologicamente 
formativi a quelli ameni e ricreativi). 

Il grave ritardo con cui la storiografia si è dedicata a queste ricerche, tuttavia, 
ha contribuito nel corso degli anni a determinare una grave lacuna storiografica, 
tamponata in qualche modo dagli storici del fumetto, pur con le carenze deri
vanti dall’inevitabile polarizzazione d’interesse della quale abbiamo preceden
temente parlato. 

Epilogo

Alla luce di quanto detto fino a questo momento, ritengo – condividendo il 
giudizio già espresso in tal senso da Roberto Bianchi nell’intervento d’aper
tura del convegno – che i tempi siano maturi per dimostrare l’inconsistenza 
dell’equivoco di fondo, che ha generato il fenomeno storiografico che abbiamo 
cercato di descrivere, e di avviare così una nuova prolifica stagione di studi, che 
la straordinaria ricchezza e varietà della produzione pubblicistica per l’infanzia 
edita in Italia tra la fine Ottocento e la seconda metà del Novecento è in grado 
di alimentare a lungo.

Spero infine che – leggendo questo contributo – il blogger Stefano Valentini 
e i tanti altri appassionati fumettofili che condividono le sue “rimostranze” 
possano meglio comprendere la differenza tra una storia che studia i fumetti 
«come una delle possibili espressioni artistiche», e una che studia «la genea
logia e la morte delle riviste che li ospitano», imparando ad apprezzare anche 
quest’ultima, per quanto troppo «poco fumettosa» per i loro gusti.

1 Cfr.: Falce e fumetto: storia della stampa periodica socialista e comunista per l’infanzia in Italia (1893-
1965), a cura di Juri Meda, Firenze, Nerbini, 2013. 
2 http://comicsbystudentesso.blogspot.it/, 2014 (il blog è stato recentemente rimosso e non è più 
accessibile).
3 All’inizio degli anni Settanta lo storico Giovanni Genovesi – nel tentativo di esprimere la com
plessità d’un oggetto di studi che appariva già riduttivo ridurre al solo fumetto – aveva definito 
questa specialità storiografica come storia della stampa periodica per ragazzi, recuperando un ter
mine in voga negli ambienti pedagogici negli anni precedenti, non in grado tuttavia di dar conto 
dell’estrema diversificazione esistente all’interno dei prodotti editoriali rivolti alle varie fasce di 
pubblico (infantile, adolescenziale e giovanile). A questo proposito, cfr.: Giovanni genoVeSi, La 
stampa periodica per ragazzi: da “Cuore” a Charlie Brown, Parma, Guanda, 1972. 
4 Questa riflessione – di carattere squisitamente storiografico – si pone all’interno d’un dibattito 
maturato recentemente tra alcuni studiosi del settore: Fabio gadducci e Matteo Stefanelli, La 
storiografia del fumetto in Italia: tradizioni e strategie culturali, in Il secolo del fumetto. Lo spettacolo a 
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strisce nella società italiana (1908-2008), a cura di Sergio Brancato, Latina,Tunué, 2008, p. 107130; 
Meda, Per una storia della stampa periodica per l’infanzia e la gioventù in Italia fra ’800 e ’900, in Fa
biana loparco, I bambini e la guerra: il “Corriere dei Piccoli” e il primo conflitto mondiale (1915-1918), 
Firenze, Nerbini, 2011, pp. 724; Roberto Bianchi, Il Risorgimento dei fumetti, in Strisce di Risorgi-
mento. Risorgimento e unità d’Italia nei fumetti e nella stampa per ragazzi, Lucca, Museo italiano del 
fumetto e dell’immagine, 2011, in particolare pp. 916.
5 In realtà, Bianchi ha segnalato recentemente la definizione di fumetto inserita all’interno dell’ap
pendice del Dizionario moderno delle parole che non si trovano nei dizionari comuni di Alfredo Panzini 
(Milano, Hoepli, 1942, p. 852), curata da Bruno Migliorini, in cui si afferma che il fumetto è sia «lo 
spazio bianco che contiene le parole dei personaggi» sia «i racconti stessi» (Roberto Bianchi, L’al-
fabetizzazione patriottica: il fumetto tra scuola e trincea, in «Annali della Fondazione Ugo La Malfa», 
XXVIII, 2013, p. 371). Non sarà tuttavia fuori luogo sottolineare che il dizionario del Panzini era 
dedicato ai neologismi e raccoglieva appunto le «parole che non si trovano nei dizionari comuni», 
testimoniando dunque indirettamente l’uso ormai comune del termine nel lessico popolare, ma 
anche la sua mancata codificazione da parte della lessicografia ufficiale.
6 Antonio ruBino, Che cosa sono i “fumetti”, in  “Paperino e le Altre Avventure”, n. 29, 14 luglio 1938.
7 Cfr.: id., Tavole a quadretti, in “Paperino e Altre Avventure”, n. 34, 18 agosto 1938.
8 Vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 1963, p. 594.
9 Grande Dizionario della Lingua Italiana, Torino, UTET, 1970, vol. VI, pp. 447.
10 Dizionario Enciclopedico Italiano, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1970, vol. V, p. 144.
11 Cito tra tutti il caso di Fabio Gadducci e Matteo Stefanelli, che nel loro La storiografia del fumetto 
in Italia: tradizioni e strategie culturali, hanno sottolineato come nel mio Stelle e strips. La stampa a 
fumetti italiana tra americanismo e antiamericanismo, 1935-1955 (EUM, Macerata 2007) non riesca «a 
evitare di prendere le mosse da un quadro teorico ancora non aggiornato» (cit., p. 127), senza dub
bio perché in quel primo lavoro non ero stato in grado di chiarire ancora la prospettiva storiografica 
nella quale stavo indirizzando i miei studi, come spero di fare invece qui in maniera definitiva.
12 Cfr.: Claudio Bertieri, Fumetti all’italiana. Le fiabe a quadretti: 1908-1945, Roma, Comic Art, 1989.
13 Leonardo Becciu, Il fumetto in Italia, Firenze, Sansoni, 1971, p. 199.
14 Giulio Cesare cuccolini, L’americanismo de L’Avventuroso & co., in Dick Fulmine. L’avventura e le 
avventure di un eroe italiano, a cura di Gianni Bono e Leonardo gori, Milano, Motta, 1997, p. 23.
15 Non si può qui non ricordare i lavori pionieristici di Oreste Del Buono, ma anche quelli delle 
due generazioni successive di storici italiani del fumetto, ovvero quelle di Piero Fossati, Claudio 
Bertieri e Claudio Carabba e di Gianni Bono, Luca Boschi, Giulio Cesare Cuccolini, Claudio Gallo 
e Leonardo Gori, i cui lavori hanno segnato profondamente questo ambito di studi.
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Un fascio di bombe per il commissario Spada. 
Il terrorismo raccontato a fumetti 

durante gli anni di piombo

di Pier Luigi Gaspa

Sfruttando sempre più lo straordinario potere comunicativo che detie
ne, da qualche anno a questa parte, il fumetto ha preso pienamente 
coscienza delle proprie capacità come veicolo d’informazione e di do

cumentazione, in qualsiasi campo dello scibile, dalla scienza alla storia e alla 
cronaca vera e propria. Merito di svariati autori, ma anche di case editrici come 
BeccoGiallo, che ne ha fatto una filosofia editoriale portata avanti con coerenza 
e competenza. Quindi, non stupisce affatto la comparsa, negli ultimi anni, di 
storie a fumetti dedicate a un fenomeno che, nella sua massima virulenza, ha 
attraversato l’Italia per un quindicennio, tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio 
degli anni Ottanta, insanguinando il Paese e contribuendo a creare un clima so
ciale e politico di grande incertezza e inquietudine. Stiamo parlando del terro
rismo e di quella “strategia della tensione” portata avanti nel nome di ideologie 
opposte fra loro, ma che avevano un minimo comune denominatore: l’attacco 
allo Stato. Così si esprimevano gli esponenti delle varie sigle che si alternavano 
nel seminare paura e morte per le strade del nostro Paese, uccidendo magistra
ti, sindacalisti, giornalisti, esponenti delle forze dell’ordine e semplici cittadini. 
Come i Nuclei Armati Rivoluzionari (NAR), di estrema destra, le Brigate Rosse 
(BR), per citare le più note, assurte a triste fama insieme ai loro leader, da Renato 
Curcio e Mario Moretti a Giusva Fioravanti e Francesca Mambro.

Ora che, a parte qualche reminiscenza, velleitaria e decisamente fuori tem
po massimo, per quanto dagli esiti tragici, il fenomeno si è fortunatamente 
esaurito (o almeno, così ci si auspica), il fumetto, nel suo piccolo, ne racconta 
i sanguinosi eventi, quanto li ha preceduti e le loro conseguenze, le omissioni 
e le coperture che spesso e volentieri li hanno caratterizzati.

Ecco dunque che BeccoGiallo presenta, nel 2009, Piazza Fontana di France
sco Barilli e Matteo Fenoglio, volume dedicato all’esordio della strategia della 
tensione di cui parlavamo prima, quella strage della Banca dell’Agricoltura di 
Piazza Fontana, a Milano, che ne diventerà ben presto, una sorta d’involon
tario simbolo. Il loro, è un racconto preciso, documentato, anche in coda al 
volume con una serie di testi di riferimento, graficamente gradevole, che cerca 
di riassumere nelle sue pagine il fatto, i retroscena e i ricordi di quanti quel 
giorno si trovavano laggiù. Nonché le indagini, i processi e le polemiche che 
queste hanno scatenato nel corso dei decenni.
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Gli stessi autori, per altro, più tardi, affronteranno nuovamente il tema ter
rorismo con La strage di Piazza della Loggia. E sempre la stessa etichetta aveva 
già affrontato, nel 2005, la più grande di queste stragi, quella del 2 agosto 1980, 
alla stazione di Bologna. Ne parlavano Alex Boschetti e Anna Ciammitti, con 
uno stile forse più evocativo, che puntava forse più al coinvolgimento emo
tivo del lettore, pur raccontando comunque la cronaca del giorno e di quelli 
successivi. La strage di Bologna, l’evento più tragico per numero di vittime di 
tutto il terrorismo in Italia, è anche il tema di un altro bel libro, questa volta del 
2010, di Andrea Laprovitera e Andrea  Vivaldo, dal simbolico titolo Il treno, edi
to da Rizzoli Lizard. Last but not least, ma l’elenco potrebbe continuare, Il tempo 
materiale, basato sull’omonimo romanzo di Giorgio Vasta e disegnato da Luigi 
Ricca (Tunué, 2013). Tema della storia è qui un altro evento fondamentale del 
periodo, il sequestro e l’uccisione di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. 
Visto però con gli occhi di tre ragazzini di Palermo che finiscono per fondare, 
nella fantasia del racconto, una propria cellula terroristica.

Quelle che abbiamo visto sono storie che affrontano un tema caldo, spino
sissimo e controverso ancora oggi, a decenni di distanza. E lo fanno ognuno 
alla propria maniera, nel tentativo di fornire elementi per capire ma anche alla 
ricerca di un coinvolgimento emotivo che possa far calare nella realtà di quei 
terribili anni, che molti lettori non hanno vissuto.

Ma in quel quindicennio, che cosa succedeva, nel campo del fumetto? Il 
medium delle nuvolette ha mai affrontato l’argomento, mentre il terrorismo 
imperversava ancora? Generalmente astratto e incentrato su tematiche e am
bientazioni “altre”, il fumetto degli anni Settanta si è mai calato nella realtà 
che stava vivendo l’Italia?

Sì. Lo ha fatto. In maniere diverse e con risultati altrettanto diversi, a nostro 
parere. In questa sede ci occuperemo, sostanzialmente, di tre storie particolari, 
e le affronteremo non in ordine cronologico, ma seguendo un’ipotetica scala 
di valori fumettistici e comunicativi, del tutto arbitraria, beninteso. Quello che 
ci preme è sottolineare come l’uso del fumetto come strumento di comuni
cazione debba andare, necessariamente, di pari passo con la conoscenza e 
l’applicazione del suo alfabeto e dei suoi strumenti, pur senza disconoscere i 
meriti di alcuno: il fatto stesso di aver affrontato il tema in quei giorni è alta
mente meritorio e degno di essere apprezzato comunque. 

Il rapimento Moro a fumetti

Prendiamo per esempio il primo fumetto di questa triade. 16 marzo, realiz
zato da Melville (Rosalinda Terzi) e Beppe Madaudo (vedi illustrazione n. 1 
a p. 65). Appare nel giugno 1979 sul primo numero della rivista della sinistra 
extraparlamentare “Metropoli”, immediatamente sequestrato, un anno dopo 
il ritrovamento del cadavere di Aldo Moro in via Fani, e ben prima che si sco
prisse il covo delle Brigate Rosse nel quale lo statista democristiano era stato 
tenuto prigioniero e probabilmente ucciso. Come spiega Paolo Virno, uno dei 
redattori della rivista, si era scelto di usare il fumetto per raccontare la vicenda 
«perché il fumetto è una forma metropolitana, contemporanea, molto efficace, 
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che fa parte dei linguaggi e dei gerghi della comunicazione di massa. Si è vo
luta scegliere una forma di presa immediata, di forte efficacia […]. Fare vedere, 
o meglio, sollecitare l’immaginazione».

Una scelta assolutamente condivisibile: il fumetto è pienamente in grado 
di assolvere la funzione richiesta. In questa sede non entriamo nel merito dei 
contenuti, che ovviamente hanno «un succo politico» evidente dall’inizio alla 
fine, con quei volti impassibili di esponenti politici ai funerali dello statista 
dopo la didascalia shakespeariana «Il resto è silenzio». Rimaniamo in campo 
puramente fumettistico. È piuttosto evidente che gli autori (per quanto Ma
daudo abbia già avuto esperienze nel campo) non padroneggiano appieno gli 
strumenti del fumetto, certamente non sono aiutati dalla brevità della storia 
(quattordici pagine), che non permette di elaborare discorsi complessi. Ma 
leggendo la storia l’impressione generale è quella di una grande frammen
tarietà. Più che un racconto, si tratta di flash, di istantanee che riprendono le 
varie fasi della vicenda, che non possono suscitare il coinvolgimento che una 
narrazione, per essere efficace, richiede. Il disegno inoltre è abbastanza pove
ro, con pagine intere di primi piani per raccontare l’uno e l’altro punto di vista 
della trattativa poco prima dell’epilogo.

Tavola da 16 marzo, sceneggiautra di Melville 
(Rosalinda Terzi), disegni di Beppe Madaudo, 
“Metropoli”, giugno 1979.

Tavola da Un fascio di bombe, sceneggiatura di 
Alfredo Castelli e Mario Gomboli, disegni di 
Milo Manara, s.l., Sezione Stampa e Propa
ganda del Partito Socialista Italiano, 1975.

1 2
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Quindi, pur con le sue ottime premesse, dal punto di vista comunicativo, lo 
ripetiamo ancora una volta, l’operazione non può essere considerata riuscita. 

Ha comunque il tempo di suscitare un assurdo e ridicolo equivoco. Infatti, 
dopo aver letto la descrizione del covo immaginata dagli autori, le autorità 
convocano Beppe Madaudo, chiamato a dare spiegazioni circa alcune vignette 
che rappresentavano il covo delle Brigate Rosse dove era tenuto prigioniero 
Moro. Il giudice che lo interroga vuole sapere dove sia il garage che aveva rap
presentato nei suoi disegni. Insomma, voleva vederci chiaro, dato il contesto 
nel quale era apparso il fumetto, che allora si considerava assai vicina all’estre
mismo armato. Hai visto mai che sappiano davvero qualcosa, ci azzardiamo a 
ipotizzare mettendoci nei panni del magistrato. Ovviamente la cosa si risolve 
in un nulla di fatto, anche perché, per sua fortuna, Madaudo è in grado di mo
strare la fonte alla quale ha attinto per la realizzazione del disegno: un fotoro
manzo dell’epoca. In ogni caso, per usare le parole di Virno, l’immaginazione 
l’aveva “sollecitata” di certo1.

Un fascio di bombe

Un passo decisamente avanti compie invece Un fascio di bombe (sottotitolo 
in un racconto a fumetti della strategia della tensione). Si tratta di un fascicolo 
prodotto nel 1975 dalla Sezione Stampa e Propaganda del Partito Socialista 
Italiano e realizzato da tre grandi figure del fumetto italiano, Alfredo Castelli, 
Mario Gomboli e Milo Manara (vedi illustrazione n. 2 a p. 65). Distribuito in 
ben seicentomila copie, nel colophon avverte con una nota che «ogni rassomi-
glianza di questo fumetto con persone viventi e vissute e con fatti realmente accaduti 
non è casuale. È VOLONTARIA». Un disclaimer al contrario, insomma, che de
nota subito la matrice della storia. Politica, ovviamente. Il corposo fascicolo in 
formato albo, infatti, è stato pensato e realizzato per raccontare i retroscena e 
gli avvenimenti che si sono succeduti alla strage di Piazza Fontana, fornendo 
un’interpretazione non soltanto della strategia della tensione, ma anche di 
come questa abbia influenzato l’opinione pubblica. Il lettore lo percepisce fin 
dalle prime battute, dopo la strage, quando i telegiornali parlano diffusamente 
di terroristi anarchici. Sintomatici sono i commenti di due passeggeri di un 
tram: «Io cominciavo a credere alla sinistra… ma dopo questa porcheria, il 
mio voto se lo scordano…» e «anche il mio… chissà perché vogliono rendersi 
odiosi all’opinione pubblica… Forse sono davvero senz’anima, come dicono 
i preti».

L’informazione, intesa come organi di stampa, in questa storia acquisisce 
un’importanza fondamentale e non a caso il protagonista è un giornalista, in
ventato per l’occasione, che indaga su quanto è avvenuto, cercando di portare 
alla luce quello che non torna. Del resto, la sua idea, che è anche quella degli 
autori è chiara: «è tutto semplice, schifosamente semplice. Bombe fasciste, 
connivenza e copertura del partito di maggioranza… Il cosiddetto “pericolo 
di sinistra”  è scongiurato… Stasera assisteremo allo show della televisione 
governativa… dopodiché si scatenerà la caccia al marxista».

Anche in questo caso non ci addentriamo oltre nel contenuto della storia, 

Atti_09/05/2016.indd   66 09/05/16   11:03



67

Un fascio di bombe per il commissario Spada

che lasciamo al lettore che ne fosse incuriosito (è stata ristampata nel 2010 
dalla casa editrice Q Press). Ciò che è importante in questa sede è la nar
razione. Serrata, davvero fumettistica, nel senso migliore del termine, ma 
anche costellata di momenti informativi, in genere sotto forma di didascalie 
che scivolano via senza rallentare il corso della vicenda, ma la integrano, e ne 
spiegano i passaggi con articoli di giornale immagini fotografiche riportate a 
disegno, ritratti dei personaggi via via coinvolti, da Giuseppe Pinelli a Pietro 
Valpreda, e via dicendo. Riassumendo, una storia a fumetti che mescola fiction 
e realtà, come lo stesso Castelli sta facendo in quegli anni insieme agli altri 
autori del “Corriere dei Ragazzi”, primo fra tutti Mino Milani, alle cui storie, di 
straordinario valore comunicativo e giornalistico la stesura del racconto finisce 
per assomigliare.

Il risultato è notevolmente più accattivante di quello analizzato in precedenza.
Ma non basta ancora. A nostro avviso si può fare ancora di più. O meglio, 

si può fare ancora diversamente, raccontando il terrorismo senza raccontare il 
vero terrorismo, ma unendo a capacità grafiche straordinarie una narrazione 
che scava nell’anima dei protagonisti delle vicende che li vedono coinvolti. E 
poiché si tratta di giovani spesso poco più che adolescenti, questa scelta favo
risce ancora di più l’immedesimazione da parte del lettore. 

Stiamo parlando de I terroristi.

Tavola da La scelta, terza parte della Trilogia 
del terrorismo, sceneggiatura di Gian Luigi 
Gonano, disegni di Gianni De Luca, “Il Gior
nalino”, n. 37, 23 settembre 1979.

Tavola da  La scelta, terza parte della Trilogia 
del terrorismo, sceneggiatura di Gian Luigi 
Gonano, disegni di Gianni De Luca,  “Il Gior
nalino”, n. 47, 4 novembre 1979.
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Quella de I terroristi è una trilogia che appare sul settimanale di stampo cat
tolico “Il Giornalino” nel 1979. Scritta da Giobbe (pseudonimo di Gian Luigi 
Gonano, sceneggiatore e giornalista milanese esperto in cronaca nera) e dise
gnata da Gianni De Luca fa parte del ciclo delle avventure del Commissario 
Spada, celebre personaggio della rivista, creato alcuni anni prima e che rac
conta le vicende, umane e professionali, di un poliziotto milanese in quella che 
non è ancora “la città da bere” ma che ricalca, con le dovute distinzioni di target 
e con una grande attenzione alla psicologia e alle emozioni dei protagonisti, 
le atmosfere cinematografiche dei “polizieschi all’italiana” degli anni Settanta. 
Quella di Spada è una Milano violenta ma nello stesso tempo umanissima, 
carica di nebbia e di umori, raccontati con grande umanità ma anche notevole 
consapevolezza, senza stereotipi e con protagonisti, da una parte e dall’altra, 
a tutto tondo. E con un motivo ricorrente di fondo: il rapporto padrefiglio tra 
il commissario, vedovo, e il suo rampollo adolescente. Un rapporto carico di 
problematiche e di scontri, anche ideologici.

Orbene, in questa atmosfera viene raccontata la vicenda di un fantomatico 
gruppo terroristico, AutAut, inventato di sana pianta, ma che si può tranquil
lamente assimilare a quelli della realtà. Nell’arco delle sue tavole non man
cano le sparatorie, gli inseguimenti mozzafiato rappresentati con un vigore 
grafico impareggiabile. E nemmeno sequenze che riportano immediatamente 
alla realtà di quei giorni, come all’inizio della terza parte della vicenda, dal 
titolo La scelta (vedi illustrazioni a p. 67). L’attentato del quale rimane vittima 
il questore insieme agli agenti della scorta è di una verosimiglianza e di una 
ferocia inaudite. E colpisce con forza allo stomaco. Tanto più che la storia vie
ne pubblicata su di un settimanale cattolico per ragazzi; quindi, si potrebbe 
pensare, edulcorato da situazioni così “scabrose”. Invece no. Nell’economia 
della storia, queste ultime servono a rafforzare quello che è uno dei leit motiv 
fondamentali della vicenda: cercare di scavare nella personalità dei terroristi, 
a partire da Valeria, nelle loro motivazioni, nell’escalation della loro violenza, 
nei conflitti interni e nei dubbi dei protagonisti. Uno scavo che si intreccia con 
la vicenda personale del Commissario e di suo figlio Mario, nel loro rapporto 
conflittuale, nel quale tanti adolescenti possono ritrovarsi. Tutto ciò non può 
che condurre il lettore a immedesimarsi nella storia, a farsi colpire dalle emo
zioni che suscita, a riflettere sulle conseguenze degli eventi che vi si svolgono, 
e alla fine, a farsi un’opinione su quanto ha appena letto. E quindi, sul terro
rismo vero.

In questa lunga storia dunque non ci sono fatti storici, non ci sono perso
naggi che hanno segnato quegli anni. Ci sono uomini e donne che ne ven
gono coinvolti, in parti avverse, e che nel corso della vicenda vivono storie 
all’interno della storia, compiono un percorso che sarà diverso per ciascuno di 
loro e che terminerà con una sorte diversa. Ma sempre e comunque nel ten
tativo di capire, di non giudicare quei personaggi di carta tanto umani, spesso 
e volentieri sperduti e disorientati, alla ricerca di qualcosa, di un rapporto, di 
un’ideologia, di un’appartenenza. Perché, come dice una delle canzoni del fu
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metto «Siamo al punto che divide il vero dal falso. È l’ora della rabbia è sorto 
il sole nero. Nel ventre dell’angoscia una bandiera oscura sventola il mio male 
e promette libertà».

La libertà della scelta, aggiungiamo noi. Quella che fanno i protagonisti e 
quella che inconsciamente è portato a fare il lettore, ormai immerso in un’at
mosfera serrata e a volte angosciante ma sempre carica di umanità. 

Un esempio di ciò che sa dare il fumetto, quando portato ai suoi massimi 
vertici espressivi e comunicativi. Nonostante non si parli di BR e NAR, in que
sta storia c’è il terrorismo, raccontato mentre avviene, e con alcune possibili 
chiavi di interpretazione. 

Concludendo, 16 marzo rappresenta un tentativo interessante ma tutto som
mato velleitario, di raccontare a fumetti una vicenda della cronaca terroristica 
del 1978, carente soprattutto nello specifico del medium delle nuvolette, delle 
sue regole e dei suoi stilemi, sia grafici che testuali; Un fascio di bombe, perfet
tamente realizzato da questo punto di vista, e non poteva essere altrimenti, 
dati gli autori, sceglie di entrare addentro nello specifico di un caso emblema
tico e controverso ancora oggi della strategia della tensione. Il lettore affronta 
la storia, per quanto “novellizzata” mescolando fiction e realtà, come si legge 
un saggio sull’argomento. Partecipa agli eventi, ma ne è comunque in qual
che modo distaccato. Quella de I terroristi è invece una storia viscerale, che 
apparentemente non racconta nulla del fenomeno terrorismo, ma che invece 
coinvolge i lettori in profondità, azionando molle comuni, a volte anche dolo
rose, favorendo più delle altre l’immedesimazione nella storia e quel senso di 
sospensione dell’incredulità che fa «entrare nei panni» dei personaggi di carta. 
Il lettore più giovane ha in Mario una controparte nella quale identificarsi, 
quello più adulto, può trovarla invece in Spada, o in Corsini, o persino nei 
terroristi, chissà. Certamente, nessun lettore può rimanere impassibile davanti 
al dramma sociale, politico ed esistenziale che ha luogo davanti ai suoi occhi.

E si trova dinanzi a un esempio straordinariamente efficace delle possibilità 
insite nel medium fumetto.

1 Chi volesse leggere l’intera storia, può trovarla all’indirizzo web: www.ecn.org/zip/16marzo.
zip?, 2015.
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Lucca Comics & Games. Ha curato numerose mostre espositive e progetti socioe
ducativi legati al fumetto e alla memoria storica. Come Progettista di media per la 
teleformazione, ha collaborato con il Laboratorio di Comunicazione Multimediale 
dell’Università di Siena. Traduttore e saggista ha pubblicato, fra le altre cose, Da Rebo 
a Brendon - Fantaitalia a quadretti (1998), I 40 Ruggenti (2006, con Gianni Bono), La 
scienza tra le nuvole (2007, con Giulio Giorello). Per la libertà - la Resistenza nel fumetto 
(2009, con Luciano Niccolai)
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Immagine satirica dei due editori Joseph Pulitzer e William 
Randolph Hearst (1898). La vignetta mostra i due editori 
vestiti come Yellow Kid che compongono la parola “guerra”, 
suggerendo come contribuirono con i giornali a sostenere la 
propaganda di  guerra tra USA e Spagna del 1898. 

Alessandro Scarsella

1

2

Immagine di Yellow Kid tratta dalla 
copertina del libro di Richard Felton 
Outcault, Yellow Kid. With Pore Lil 
Mose, Miamisburg, Checker Book 
Pub, 2009.

3
The Yellow Terror In All His Glory (1899).Esem
pio di immagine dello stereotipo del “pericolo 
giallo”.
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Note su fumetto e imitazione storica. 
Parodia, allegoria, memoria

di Alessandro Scarsella

Un’allegoria oratoria

Come risulta implicito a ogni indagine critica sul fumetto, il primo 
ostacolo che occorre affrontare è l’ampiezza del corpus quale si pro
pone a dispetto del tentativo di fissare un canone accettabile. 

La dimensione internazionale prima, oggi globale del fumetto, e il configu
rarsi di strategie di rinnovamento dei suoi linguaggi a contatto da una parte 
con le estetiche generate da linguaggi concorrenti, in particolare del cinema e 
della pubblicità, dall’altra con gli imperativi della digitalizzazione, determina 
tuttavia la necessità di precisare, attraverso la lettura dei testi e dei contesti, le 
linee di riferimento per un metadiscorso sul fumetto che possa renderlo og
getto di una conoscenza ulteriore e che non si arresti ai dati della ricezione e 
alla dispersione inevitabile, giacché insita nell’atto della fruizione. 

Due aspetti sono quelli che contraddistinguono immediatamente l’estetica 
del fumetto: l’allegoria e la parodia. Per parodia si intende la tendenza alla 
riscrittura e al rapporto di dipendenza con un ipotesto che porta allo scoperto 
le origini del fumetto nell’illustrazione e nella caricatura. Nell’illustrazione c’è 
il testo come nella caricatura c’è il ritratto; in entrambi i casi l’esemplare è 
soggetto a un procedimento di restrizionedeformazione, sebbene l’ontologia 
e le finalità dei due generi siano diverse: nella caricatura suscitare il sorriso 
verso l’esaltazione dei difetti del prototipo; nell’illustrazione guidare il lettore 
all’interno di uno o più livelli di lettura del testo. Nella lettura del fumetto si 
può dire, approssimativamente e semplificando, che il rapporto con la realtà si 
propone sempre allusivo e indiretto, giacché mediato dall’elaborazione di mo
delli anteriori recepiti come esemplari. Dalla caricatura può nascere un nuovo 
stereotipo, funzionale come modello e come indicatore a sua volta parodistico.

Esaminiamo una sequenza di immagini allo scopo di esplicitare quanto asserito: 

- Yellow Kid (vedi illustrazione n. 1 a p. 70), personaggio costruito sulla ca
ricatura etnica (vedi illustrazione n. 2 a p. 70);
- una caricatura di personaggi del mondo giornalistico americano (vedi il

lustrazione n. 3 a p. 70) che sfrutta lo stereotipo del tipo caricaturale del “pe
ricolo giallo”;
- Pubblicità dimostrativa di un costume o “maschera” di ragazzo “giallo” 

(vedi illustrazione n. 4 a p. 72).
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Si tratta quindi di un’intersezione complessa, sebbene visibile a occhio 
nudo, fondata sul riuso dello stereotipo pre e postesistente di cui va tenuto 
conto non tanto nei suoi lineamenti specifici, quanto come orizzonte del lin
guaggio del fumetto orientato in primo luogo su destinatari multipli e variabili 
in funzione del tempo, e reso possibile nell’ambito dell’interazione tra i singoli 
media, nell’ambiente beninteso massmediale in cui si riscontrano nei singoli 
linguaggi comportamenti analoghi1.

Il rapporto allegorico del fumetto con la realtà si fonda su queste premesse 
che tuttavia allontanano le figure dalle contrapposizioni binarie inerenti alla 
matrice logica del modo allegorico, per trasferirle nell’articolazione di senso 
enigmatico dell’allegoria oratoria. Enigmatico solo in apparenza, giacché ba
sato su un’organizzazione predefinita dal sistema della cultura (valori storici, 
aspetti giuridici, posizioni religiose). Questo raro concetto settecentesco2, perti
nente a una verità espressa solo a metà, giacché l’altra metà sembra sostenersi 
da sé solidamente, in forza di un sistema di implicitazioni soggiacenti e di va
lori artistici condivisi dal pubblico, aiuta a comprendere l’estetica del fumetto in 
forza del suo principio di sospensione del mandato didattico e moraleggiante 
dell’allegoria, a favore di un decorativismo ludico e di un effetto meraviglioso e 
divertente nella misura in cui consentito dal retroterra acquisito. 

I supereroi del fumetto per esempio, e lo si asserisce traendo spunto dal
le definizioni del Batteux (tra senso figurato, imitazione storica ed effetti del 
merveilleux), sono sì portatori di moralità ma sono in primo luogo degli attanti, 
i protagonisti di una pantomima o di un balletto il cui esito di scontata affer
mazione compone quadri drammatici e apre spiragli su dettagli sorprendenti 
e gratificanti, in cui i generi, i registri, gli stili e le fonti stesse possono agevol
mente ibridarsi. 

4
Costume di carnevale da cinese.

5
Copertina del numero 4 di “U.S. Navy” del 
1973 edito da Bianconi.
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Ambigue eredità del romanzo storico

Latore di una verità sempre monca e corrispondente alla linea di pensie
ro dominante, il linguaggio del fumetto di consumo può apparire deludente 
dal punto di vista delle posizioni ideologiche predefinite e strutturate nel loro 
profilo minimo, in verità impacchettate. Questo avviene in particolare quando 
l’oggetto di rappresentazione implica quadri storici di grande momento. Ma 
si tratta di uno schematismo funzionale alla dimensione estetica occupata e 
soprattutto al target di riferimento. 

Si pensi ai fumetti di guerra distribuiti in Italia tra gli anni Sessanta e Set
tanta, quindi in un periodo di rilettura dei fenomeni in chiave retrospettiva e 
talora decostruttiva. 

Proponendosi immediatamente come un fattore connesso all’attualità del
la satira in cui il fumetto si colloca, il rapporto con la storia risente di queste 
attitudini, nonché dell’elasticità del fumetto a piegarsi alle configurazioni di 
genere provenienti dalla letteratura e dal cinema. Si tratta spesso di prodotti 
di importazionetraduzione di album anglosassoni, a partire dai  “Super Eroi
ca”, Editoriale Dardo, derivati dalle Fleetway Publications3, si tratta quindi una 
guerra mondiale, la Seconda, vista con l’angolazione geopolitica legittimata in 
quanto risultante dallo scacchiere di vincitori e vinti, e dalla rispettiva colloca
zione sul piano morale delle forze in campo. Sebbene il lettore destinatario sia 
preferibilmente adulto, l’angolazione è priva di una riflessione retrospettiva. 
Si può pensare che i “Super Eroica” e quindi, a ruota, le altre serie Bianconi, 
in particolare la produzione italiana di “U.S. Army” (19681972) e “U.S. Navy” 
(19691972) sia rivolta a lettori nati negli anni Quaranta. La cronologia stessa 
sembra indicare l’esaurimento di interesse a fronte di istanze di partecipazione 
alla storia e alla politica suscitate dai fermenti del ’68. Quindi di una necessità 
di rilettura che non poteva limitarsi a un approccio manicheo o a suggestioni 
cinematografiche di impatto automatico. Vedi l’icona frontale di Vittorio Gas
sman, soldato della Grande Guerra nel film eponimo di Mario Monicelli (1964), 
prestare il volto cartellonistico alla copertina (vedi illustrazione n. 5 a p. 72). 

La componente erudita del disegno di Hugo Pratt, sembra avere a questo pun
to del cammino ormai campo libero nel soffermarsi sulle particolarità specifiche 
delle divise, delle armi, dei mezzi corazzati. Notevole l’apporto del veneziano 
Vladimiro Missaglia (19332008) quindi, e maggiormente, Ferdinando Tacconi 
(19222006)4. La collaborazione di Tacconi con Gino D’Antonio (19272006), 
sceneggiatore attivo a suo tempo anche con Fleetway Publications, sembra in
dirizzarsi a partire dalla seconda metà degli anni Settanta verso ricostruzioni 
storiche motivate da un impegno di ricerca e con finalità didattiche esplicite, 
sebbene di speciale spessore perché esente dalle istanze dell’alfabetizzazione 
storica di massa5. Il periodo storico prescelto, dalla conquista del West alla Se
conda Guerra Mondiale, non esula da più ampie sinossi a partire dalla storia 
delle scoperte geografiche, o altri lavori della Histoire de France in più volumi6. 

Alla Prima Guerra Mondiale, su sceneggiatura di D’Antonio, Tacconi dedica 
la ricostruzione parodistica, nel senso sopra indicato, ma nondimeno storica, 
dell’Uomo del Deserto7, nella stessa cornice dei Sette pilastri della saggezza di 
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Thomas Edward Lawrence. La figura di Tacconi interessa notevolmente, nella 
misura in cui si assiste nella sua produzione a un’oscillazione tra l’assunzione 
del dato esotico presente nel materiale storico a tutto campo, e il tentativo di 
traduzione in immagini delle cronologie annalistiche degli eventi e dei pro
cessi temporali. La disinvoltura effettivamente apolitica con cui si attraversa
no le epoche, le diverse ideologie rappresentate da editori ora cattolici ora di 
ispirazione antitetica, tra il sacro quindi e il profano, e i generi stessi, riguarda 
prioritariamente i disegnatori di maggior talento8. 

Mentre, volendo ritornare sul tema di riflessione portante, non è possibile 
non rinvenire nelle serie di nudo femminile della Erregi la crasi tra romanzo 
pornografico e materia storica a copertura totale delle epoche, dall’Impero 
Romano di “Messalina”, alla Germania nazista di “Hessa”, non senza un rife
rimento postcoloniale con “Jungla”. Forme di rappresentazione e narrazioni 
trasgressive vanno qui interpretate per quello che effettivamente esprimono, 
al di là del loro aspetto selvaggio e dell’effetto volgare: ovvero l’evasione del
la realtà attraverso il rifiuto del tempo storico presente. Nel corpus immenso 
un filo conduttore è il rapporto sempre costante con il cinema e ancora, solo 
come uno degli esempi possibili, il riuso nel fumetto Erregi del volto e della 
figura di Gassman “Belfagor”  a sfondo parodistico fiorentino e rinascimenta
le, dedotta da L’arcidiavolo, film di Ettore Scola del 1966, che traeva a sua volta 
spunto dalla novella di Machiavelli.

Novella grafica e imitazione storica

Isolato dalla deriva del consumo ma anche, contemporaneamente, dagli 
imperativi vantaggiosi e senza dubbio formativi del “mercato”, il graphic novel 
puntualizza l’autonomia artistica del fumetto, ristabilendo un rapporto ge
rarchico tra gli autori e un pubblico più competente sì, però più ristretto, e 
soppiantando l’appiattimento al pensiero dominante e al gusto prevalente dei 
lettori con le prefazioni dei docenti universitari. Nel graphic novel o comic book 
la priorità della rielaborazione storica non rappresenta solo una risposta all’in
vadenza della fantasy, bensì un’occasione di impegno ulteriore e una sfida 
alla spettacolarizzazione della storia stessa mettendo in atto i procedimenti 
parodistici e allegorici sopra indicati9. Anche qui, e nonostante la maggiore 
selezione all’origine dei prodotti, il corpus da assumere in vista di possibili 
analisi e interpretazioni appare troppo ampio. Per cui, e provvisoriamente, il 
tipo di indagine a campione e soffermata sulle prominenze più attuali, è quella 
che può consentire ipotesi limitate ma concrete. 

Si è assistito per esempio e si assiste, in ragione dello scoccare del cente
nario, della riscrittura a fumetti di episodi della Prima Guerra Mondiale. Una 
costante del nuovo approccio sembra essere il privilegiare la dimensione au
tobiografica e nell’avvicinamento al documento, più che all’evento, e nell’ac
quisizione delle immagini fotografiche come cliché, e nella trasposizione di 
lettere e diari dei soldati al fronte10. Mentre prende atto del lungo lavoro sto
riografico di recupero delle testimonianze allo scopo di mostrare l’altra faccia 
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della Grande Guerra, questa tendenza acquisisce nel documento stesso un 
plusvalore estetico non indifferente. 

In Il folle volo, di Samuela Cerquetella su testi di Fabrizio Capigatti, la rap
presentazione del protagonista risente di necessità di stilizzazione che ne at
tenuino la componente retorica fortemente incrostata. Il tipo di sequenza dal 
ritratto autografato dello scrittore (vedi illustrazione n. 6 in questa pagina), 
all’interpretazione lineare in controparte, sebbene con la medesima posa ma
linconica, di Mario Sironi nell’affresco dell’Aula Baratto di Ca’ Foscari (Vene
zia), (vedi illustrazione n. 7 in questa pagina), alla resa grafica essenziale di 
Cerquetella (vedi illustrazione n. 8 in questa pagina), conferma i termini del 
processo, che già conosciamo, di trasmissione fluide delle icone. 

All’interno di questo “fumetto storico”, che adotta dunque dispositivi di 
imitazione storica ben congegnati, gli autori inseriscono due facsimili sia 
dei volantini lanciati da D’Annunzio durante il volo su Vienna del 9 agosto 
1918, sia della lettera autografa lanciata su Venezia11; gli stessi che si ritrovano 
nell’appendice documentaria che occupa un terzo del volume, mettendo non 
solo in vista le fonti e le immagini alle quali si è attinto, ma anche aggiungen
do una componente illustrativa e didattica forse non necessaria. 
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8

7
Affresco di Mario Sironi nell’Aula Ba
ratto di Ca’ Foscari. 

6
Dettaglio di ritratto fotografico di Gabriele D’Annunzio.

Il folle volo. D’Annunzio e l’incredibile 
impresa sui cieli di Vienna, sceneggia
tura di Fabrizio Capigatti e disegni 
di Samuela Cerquetella, Jesolo Lido, 
Edizioni del Vento, 2008.
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 Biografia e copertura grafica della memoria storica

Un ultimo esempio recente e in qualche modo compendiario delle tendenze fi
nora individuate, ma forse più originale è il comic book di Scarnera su Primo Levi12. 

Buona parte delle vignette di Scarnera sono desunte da fotografie abbastan
za note dell’autore di Se questo è un uomo, scattate nel corso di interviste e repor-
tage, come riconosciute dal lettore (vedi illustrazioni 912 a p. 78). La seconda 
mano e il riuso del ritaglio di giornale come base per il disegno è procedimento 
familiare al Buzzati del Poema a fumetti, che riutilizzava questi frammenti come 
tessere di un mosaico di gemme staccate dalla loro sede e ricollocate a deter
minare l’effetto polifonico della sua narrazione. Buzzati però preferiva attingere 
alle immagini pubblicitarie, al fotoromanzo, alla pornografia; mentre, secondo il 
principio di imitazione storica che si è cercato di delineare per sommi capi, Scar
nera “pesca” all’interno di un archivio consacrato alla memoria del secolo breve. 

La chiave ricostruttiva del graphic novel di Scarnera approda però ad altri 
livelli di riscrittura, non solo replicando il ritratto di Primo Levi, come scrit
toreicona del Novecento, tema che resta sullo sfondo di tutta la vicenda, ma 
anche attuando una copertura grafica quasi totale del materiale narrativo e 
del suo contesto biografico e storico. Questo registro approda all’assorbimento 
delle copertine delle prime edizioni delle opere di Primo Levi, con un gesto 
significativo e pressoché inedito. Si tratta di un passo in avanti rispetto alla 
curiosità storica costituita dalla riproduzione del facsimile. Ridisegnare la co
pertina di un libro vuol dire ammetterne l’irripetibilità come oggetto grafico 
latore di una testimonianza e di un essere al mondo. Nella seconda mano e 
nel riuso citazionale del paratesto si impone valore aggiunto fondato sull’af
fettività (bibliofilia) e sulla coscienza culturale (bibliografia), che tuttavia non 
può prescindere dalla centralità dell’immagine e dalla sua interazione con la 
ricezione dei testi. Nella fattispecie dell’opera di Primo Levi, anche le copertine 
dei suoi libri mettono in gioco una riflessione drammatica e decisiva nella sua 
volontà di stabilire dei principi, partecipando quindi dell’onda di irradiazione 
provocata dall’autore torinese e dal suo itinerario incrociato tra dimensione 
pubblica e tragedia privata. 

Riemergendo a sprazzi, con flash-back e analessi descrittive, la Shoah resta 
sullo sfondo non solo per lo specifico biografico indissolubile di Primo Levi, 
ma anche come dolente sistema di decodifica di una condizione esposta e 
umanamente precaria, estesa oltre i reticolati di Auschwitz, che prevede l’at
traversamento di inferni ulteriori, dal terrorismo a nuove guerre su scala globa
le, dunque della memoria storica più recente. Rispetto a Spiegelman, che pure 
Scarnera saluta come maestro, il passo verso la metastoricità esula dalla tradi
zione della favola d’animali e quindi dalla proiezione inevitabilmente distopica 
dell’accadimento, dal momento che la chiave biografica sembra non consentire 
alcuno slancio verso il puro travestimento retorico più efficace (e a ben vedere 
essenzialmente corrispondente ai fatti). L’antropomorfismo biografico della no
vella grafica avvicina piuttosto Scarnera a Paco Roca, in particolare la precedente 
prova di Scarnera, Diario di un addio13, presentava notevoli affinità con Arrugas 
(2008), per la preponderanza dell’elemento biografico e autobiografico.
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La trasfigurazione del doloroso declino paterno nella malattia e nella morte 
indica la matrice generazionale della successiva lettura di Primo Levi e del
la Shoah da parte del giovane artista, quindi una ricerca sul cammino dell’i
dentità verso la morte intesa come esperienza collettiva o come la via crucis 
personale e intellettuale, che collega Primo Levi al padre dell’autore, e quindi 
all’autore stesso. Dal progetto biografico al fattore autobiografico ora latente 
ora a più riprese osservabile, il tipo di approccio di Scarnera sembra voler me
diare con i linguaggi del fumetto tra la materia vissuta, in cui i testi stessi sono 
presentati come oggetti storici, la testimonianza e la ricezione simpatetica da 
parte del lettore.
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1 Cfr.: Marshall Mcluhan, Dal cliché all’archetipo. L’uomo tecnologico nel villaggio globale, a cura di 
Giampiero gaMaleri, ebook s.n.t. (From Cliché to Archetype, New York, Viking Press, 1970).
2 Charles Batteux, Les beaux arts reduits à un même principe, A Paris, Chez Durand, 1747: «Ci sono 
due forme di allegoria: una che si può chiamare morale e l’altra oratoria. La prima nasconde una 
verità, una massima, come fanno gli apologhi. Si tratta di un corpo che riveste un’anima. L’altra è 
una maschera che copre un corpo; non è affatto destinata ad avvolgere una massima, ma solamente 
una cosa che non si vuole mostrare che a metà o attraverso un velo» (p. 210, traduzione di chi scrive).
3 The Fleetway Picture Library Index volume 1: The War Libraries, Ed. by David roach and Steve 
holland, Book Palace Books, 2007. 
4 Storie di uomini in armi nei disegni di Ferdinando Tacconi [illustrazioni originali in mostra a Ca
gliari], a cura di Fabrizio lo Bianco; scritti di Sergio toppi, Sergio Bonelli, Gino d’antonio, Mi
chele Medda, s.l., s.n., 2003.
5 Per cui vedi Gianna Marrone, Il fumetto fra pedagogia e racconto. Manuale di didattica dei comics a 
scuola e in biblioteca, Latina, Tunué, 2009.
6 L’Histoire de France en bandes dessinées, Paris, Larousse,19781983, quindi a L’Histoire du Far West e 
de Les Grandes Découvertes. Cfr.: La storia del West, in 2 vol. (Milano, Mondadori, 1994) e La seconda 
guerra mondiale, in 8 vol., Milano, Bonelli 19891990.
7 Ferdinando tacconi, Gino d’antonio, L’uomo del deserto, Milano, CEPIM, 1977.
8 «Dalla metà degli anni ’60 ho lavorato per Il Corriere dei Piccoli, poi ho lavorato per Barbieri 
quando negli anni ’70 faceva le storie sexy tipo Isabella: mi piaceva disegnare tutte ‘ste donnine, 
ma quando le pubblicazioni sono diventate troppo spinte io ho rinunciato» (Alberto caSSani, 
Intervista a Ferdinando Tacconi, http://www.inkonline.info, 2014).
9 Cfr.: Joseph Witek, Comic Books as History: The Narrative Art of Jack Jackson, Art Spiegelman,and 
Harvey Pekar, Jackson, University Press of Mississippi, 1989, e la recensione di Ian gordon, “But 
Seriously, Folks...”: Comic Art and History, “American Quarterly”, XLIII, 2, 1991, pp. 341346; 
Annalisa di liddo, Il graphic novel. Da Jack Jackson a Chester Brown: fumetto e riflessione stori-
ca, “Acoma. Rivista Internazionale di Studi Nordamericani”, VI, 38, 2009, pp.92107; Ludovica 
longoBardi, Lo storico nella rete, in Ad limina, percorsi storiografici di frontiera, a cura di Manfredi 
MerluZZi, Roma, Aracne, 2008, pp. 239288.
10 Confronta il progetto pilota, risalente nella sua prima edizione al 1998 e al 2003/2004, oggi in 
due volumi di diversi autori, Paroles de poilus, Lettres et carnets du front 1914-1918, Paris, Soleil, 2013. 
11 Fabrizio capigatti, Samuela cerquetella, Il folle volo. D’Annunzio e l’incredibile impresa sui cieli di 
Vienna, un fumetto storico, Jesolo, Edizioni del Vento, 2008, pp. 71, 80, 106.
12 Pietro Scarnera, Una stella tranquilla. Ritratto sentimentale di Primo Levi, Bologna, Comma 22, 2014.
13 Pietro Scarnera, Diario di un addio, Bologna, Comma 22, 2010.
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Alessandro scarseLLa, critico letterario, nato a Roma 1958, insegna ora Letterature 
Comparate presso l’Università Ca’Foscari di Venezia, è autore di studi di storia e te
oria della letteratura, dagli umanisti all’età contemporanea. Redattore di “Rivista di 
Ermeneutica Letteraria”, dedica particolare attenzione a ricerche sulle forme dell’im
maginario letterario, alla narrativa e al romanzo, dal fantastico al realismo magico, 
curando raccolte di saggi di autori vari e pubblicando contributi su periodici e in atti 
di convegni nazionali e internazionali. Ha pubblicato nel 2008 l’antologia Leggere la 
Costituzione, con scritti del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano e 
del Sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Cocuratore gli atti del convegno La Caduta 
del Muro (Bologna, 2011). Residente a Venezia dal 1983 ha pubblicato saggi sul mito di 
Venezia e studi su storia, letteratura e cultura veneziana, e i volumi Le maschere Vene-
ziane (Roma, 1998), e La Guida insolita di  Venezia (Roma, 2000, 2011) e Venise Bouquin 
(2016).  Tra le sue monografie Alessandro Baricco (Firenze, 2003), Giambattista Vico: A 
Short Introduction (Milano, 2008). Ha pubblicato articoli e ricerche su Bellow, Bierce, 
Bontempelli, Buzzati, Calvino, Cristina Campo, Cervantes, Deledda, Kadare, Edith 
Wharton, Zanzotto et alii. Traduttore di Giovane poesia inglese (Venezia 1996; curato 
con Gregory Dowling), si occupa di traduzione poetica e di teoria e storia della tradu
zione. Ha collaborato con numerose voci alla Encyclopedia of Italian Literary Studies, Ed. 
by Gaetana Marrone Puglia, New York, Routledge, 2006. Ha collaborato al Dizionario 
Einaudi (2011) della letteratura americana con le voci Saul Bellow e Vladimir Nabokov.
È il responsabile e promotore delle molte inziative del Laboratorio per lo Studio Let
teraio del Fumetto.

9 Primo Levi.

10 Ritratto di Primo Levi di Pietro Scarnera, in Una stella tranquilla. 
Ritratto sentimentale di Primo Levi, Bologna, Comma 22, 2010.

11 Copertina del libro Una stella tranquilla.

12 Primo Levi.

9

11

12

10
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Tavole tratte da  “Shanghai Devil”, n. 3, L’alluvione.
© 2016 Sergio Bonelli Editore.

Disegni di Stefano Biglia.
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La Storia e le storie 

di Gianfranco Manfredi

Dal monologo teatrale Aldo Morto di Daniele Timpano. Timpano cita 
una vignetta, un’unica vignetta, in cui nella Storia d’Italia a Fumetti, 
Enzo Biagi sintetizza così la complessa vicenda delle Brigate Rosse: 

Quattro brigatisti sono seduti intorno a un tavolo. Di
scutono animatamente e fumano sigarette come matti. 
Fumo dappertutto. Uno a sinistra con la barba (Rena
to Curcio?) dice: “Bisogna estendere la lotta fuori dalla 
fabbrica e coinvolgere l’intero sistema sociale”. Uno al 
centro, col fazzoletto rosso stretto intorno al collo, gli ri
sponde: “Siamo noi la vera sinistra proletaria”. Un altro, 
alla sinistra estrema, in basso, aggiunge: “Si deve portare 
l’attacco al cuore dello Stato”. E l’ultimo, coi baffi, conclu
de: “Basta con le chiacchiere, occorre un Partito Combat
tente”. Che sintesi! E chi se ne frega della sintesi! Ma non 
era meglio non scriverla questa Storia d’Italia a Fumetti di 
Biagi che avvilisce l’intera Storia a barzelletta?

In effetti se uno volesse individuare un modello per capire come NON si 
deve raccontare la Storia, questo è La Storia a Fumetti di Enzo Biagi. Questa 
cosiddetta opera di divulgazione, divulga una concezione della Storia impron
tata a luoghi comuni giornalistici, fatta per titoli, un’opera fondamentalmente 
di tradimento della Storia, di svilimento della Storia a barzelletta, come dice 
Timpano, e di svilimento anche del fumetto a illustrazione didascalica, per 
figurine e cartoline, sintesi estreme e approssimative spesso anche zeppe di 
anacronismi. 

L’approccio fumettistico alla Storia è diverso: racconta la Storia attraverso 
le storie. Anzitutto le storie dei personaggi, che possono essere grandi per
sonaggi storici, personaggi storici minori, e possono pure essere personaggi 
d’epoca assolutamente inventati. Nessuno pretende di imparare la Storia da 
un fumetto, però può essere stimolato dal fumetto a svolgere poi delle ricer
che personali e degli approfondimenti, se la biografia di quel tal personaggio, 
o l’ambientazione, la situazione, l’epoca gli interessano. Quindi il fumetto 
non comincia dicendo: adesso ti spiego la Storia. Casomai il fumetto ti dice, 
onestamente, come diceva John Ford, che quando la Storia incontra la Leg
genda, vince la Leggenda. Cioè che la Storia va raccontata e la si racconta 
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anche attraverso l’immaginazione. Questo è lo specifico del fumetto. È un 
approccio inevitabilmente antistorico? No. Prima del fumetto, questo è stato 
anche l’approccio del grande romanzo storico popolare del XIX secolo. Questo 
modo libero e se vogliamo pure largamente inventato di raccontare la Storia, 
accogliendo nella storia anche le versioni che della Storia hanno dato coloro 
che l’hanno fatta, essi stessi inventando diffusamente, non è lontano come si 
crede comunemente da alcune importanti trasformazioni avvenute nell’ambi
to della ricerca storiografica stessa. Ne cito tre, tra le tante.

La Storia della vita quotidiana

Si è diffusa con la storiografia francese, ma aveva già precedenti nella ricerca 
storica inglese. L’oggetto della ricerca è come vivevano le persone in un certo 
periodo. Cosa mangiavano, come lavoravano, qual era il loro livello d’istruzio
ne, fino a illuminare dettagli minuti, dall’igiene personale ai riti sociali, tutti: 
matrimoni, ricevimenti, feste e funerali. La storia della vita materiale delle per
sone. Conoscere tutto questo, è fondamentale per chi scrive un romanzo o un 
fumetto d’ambientazione storica, se non si vuole che la Storia diventi la cosid
detta “Histoire en travesti”, cioè una specie di ballo mascherato o carnevale in 
costume, in cui i contemporanei si travestono da uomini e donne del passato. 
E dunque vedi l’antico romano con la brillantina, se il film è degli anni Ses
santa, il centurione con l’orologio che certo… è un errore marchiano, ma se in 
un romanzo uno legge che il faraone svegliandosi la mattina dice: «Stanotte 
il mio subconscio mi ha parlato», l’anacronismo è identico se non peggiore. È 
l’impossessarsi da parte dei contemporanei della Storia, vista come un teatro 
in costume in cui proiettarci così come siamo oggi. 

La Storia, prima ancora di inanellare eventi, ci testimonia come le persone 
hanno vissuto. La narrativa, soprattutto quella visiva, non può prescindere 
dalla vita quotidiana perché la deve rappresentare. Si è dunque costretti, per 
forza di cose, a informarsi sugli oggetti in uso, e si devono ricostruire sceno
grafie, costumi, comportamenti quotidiani. L’effetto di “sospensione dell’in
credulità” che ci consente di narrare anche circostanze e azioni del tutto im
probabili, comporta però che la credibilità dell’insieme sia molto robusta. O si 
fa fumetto storico oppure si fanno i Flintstones. 

La documentazione come Storia sociale

Quando uno vuole raccontare anche la più immaginaria delle persone co
muni, può inventare fino a un certo punto, perché deve comunque costru
irne la biografia. Come fonti, anche per i personaggi di invenzione, è molto 
utile ricorrere a scritti memorialistici ed epistolari d’epoca. In questo campo, 
si è verificata una vera rivoluzione, negli anni Novanta, nella ricerca storica. 
L’avvento di Internet ha comportato che per esempio negli Stati Uniti molte 
piccole biblioteche locali che conservavano testimonianze di persone vissute 
in quel certo posto nel corso degli anni, hanno digitalizzato questo materiale 
rendendolo accessibile agli studiosi. Il quadro della storia sociale americana 
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ne è uscito completamente mutato. Prima di Internet, uno studioso in cerca 
di questo tipo di testimonianze, doveva sobbarcarsi viaggi e trasferte a rischio 
di non trovare nulla e il più delle volte a proprie spese. Grazie alla Rete tutto 
questo materiale improvvisamente e facilmente accessibile, non solo scritto, 
ma anche di tipo grafico o fotografico, ha consentito approfondimenti quasi 
impraticabili in precedenza in tempi rapidi e questi nuovi dati, anche misurati 
statisticamente, hanno permesso di smentire radicati quanto infondati luoghi 
comuni. 

Oggi, un fumettista che volesse raccontare un certo luogo in una certa epo
ca, in pochi minuti può svolgere la propria ricerca in rete, mentre un tempo 
il lavoro di documentazione era estremamente lento, meno affidabile, e com
portava spese rilevanti se non altro per acquisire libri cartacei. Ma questa stes
sa ricerca documentaria può farla oggi anche il lettore e di certo uno scrittore 
non può permettersi di saperne meno dei suoi lettori. Se sbagli un’arma, una 
divisa, il tipo di aereo, mentre stai raccontando un episodio della Seconda 
Guerra Mondiale, non solo gli esperti, ma anche i comuni lettori possono an
dare a controllare e castigarti se hai commesso errori. 

Lo scrittore si trova a dover affrontare gli stessi problemi dello storico di 
professione, a partire dalla credibilità delle fonti. Mi è capitato di mettere in 
scena nel mio fumetto Shanghai Devil, ambientato durante la rivolta dei boxer 
in Cina, il diplomatico italiano Salvago Raggi. Alcuni storici disattenti, fon
dandosi su fonti giornalistiche d’epoca, hanno presa per buona una crona
ca secondo cui Raggi e la sua famiglia erano stati barbaramente uccisi dopo 
l’incendio del consolato italiano, mentre invece s’erano rifugiati sani e sal
vi nell’ambasciata britannica. Ciò era stato precisato, in seguito, dalla stessa 
stampa, ma si sa… nel giornalismo, la rettifica può passare inosservata rispet
to alla prima e infondata notizia sparata in evidenza. La fonti, vanno sempre 
controllate, soprattutto quando si tratta di fonti giornalistiche. 

Dopo che la mia storia è stata pubblicata, per fortuna in versione storica
mente precisa (anche se dal punto di vista spettacolare, sarebbe certo stato 
meglio mettere in scena un incendio e lo sterminio di una famiglia), ho rice
vuto una telefonata dalla nipote di Salvago Raggi commossa per l’attenzione, 
anche se nella mia storia l’ambasciatore non faceva una figura lusinghiera. 
Quando si racconta la storia recente, bisogna rendersi conto che ci sono pa
renti ancora in vita. Si possono temere cause e fastidi, ma spesso invece giun
gono ringraziamenti dagli eredi perché finalmente qualcuno si è ricordato del 
loro avo. Anche quando non si tratta affatto di un parente, i lettori ti ringra
ziano per avergli fatto capire chi era il personaggio cui è stata dedicata una 
strada, una targa, un busto o un monumento nella propria città. Anche se non 
hai affatto cercato il racconto didascalico, hai aiutato qualcuno a comprendere 
meglio le radici della propria comunità e a conservarne memoria. 

Storia comparata e Storia globale

La storia comparata è una disciplina che mette a confronto luoghi e paesi 
diversi nello stesso periodo, anno per anno, mese per mese. Si va al di là della 
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storia locale o nazionale e si offre un panorama di eventi accaduti contempo
raneamente sull’intera scena mondiale, consentendo di fare utili collegamen
ti. Nel fumetto si tende in genere a separare i paesi, considerandoli uno per 
uno, per un fatto di coerenza narrativa, se non altro. Ma mi è capitato, negli 
ultimi anni, e non per scelta programmatica, di raccontare storie ambientate 
in paesi e continenti diversi, ma nello stesso periodo: tra la fine Ottocento e 
i primi del Novecento. Ne è uscita, senza intenzione da parte mia, una sorta 
di Storia comparata. I lettori hanno potuto vedere cosa accadeva in diversi 
scenari mondiali negli stessi anni e stabilire collegamenti che altrimenti gli sa
rebbero stati preclusi. Ho raccontato l’Italia, il West americano, la Cina, il nord 
Africa e il Sudafrica, offrendo un panorama del periodo coloniale che aveva 
comunque una sua unità interna, non narrativa, perché i protagonisti erano 
diversi, ma data dalla storia stessa. Questo punto di vista globale è destinato 
ad allargarsi sempre più. Oggi, sempre più di frequente può accadere che un 
autore giapponese racconti la storia dei Borgia o che un autore italiano rac
conti la storia dei samurai. Si va al di là della Storia Nazionale. È il mondo che 
racconta il mondo. L’internazionalizzazione del mercato del fumetto condurrà 
più in questa direzione di sviluppo. Una nuova consapevolezza della Storia 
Globale, al di là dei recinti nazionali, può consentirci di comprendere meglio 
la stessa storia dei nostri paesi, perché mette in luce dinamiche in azione in 
tutto il mondo, dinamiche che hanno inciso profondamente anche sui destini 
nazionali. E che a questo lavoro prendano parte autori di paesi diversi è un 
elemento di grande rilievo, non certo un elemento di confusione: la pluralità 
dei punti di vista e la consapevolezza dei percorsi comuni, può rivelarsi un 
prezioso fattore di chiarezza e di conoscenza, sia pure nei limiti di un mezzo 
come il fumetto cui non sono richieste ricostruzioni storiche impeccabili. 

Gianfranco manfredi (1948) esordisce come cantautore nel 1972 con l’album La Cri-
si, cui seguono Ma non è una malattia e Zombie di tutto il mondo unitevi. Nel frattempo 
pubblica il saggio L’amore e gli amori in J.J.Rousseau (Mazzotta, 1978). Il suo esordio 
narrativo è il romanzo gotico Magia Rossa (Feltrinelli 1983, nuova edizione Gargoyle 
2008). Intanto si rivela anche come prolifico sceneggiatore cinematografico e televisivo. 
Negli anni Novanta comincia a lavorare come sceneggiatore di fumetti, prima con la 
propria serie “Gordon Link” (Dardo), poi scrivendo storie per “Dylan Dog”, “Tex” e 
“Nick Raider” (Bonelli editore) e infine, sempre per la Bonelli, con le sue serie:  “Magico 
Vento”, “Volto Nascosto” e “Shanghai Devil” tutte contraddistinte da un incrocio tra 
ricostruzione storica e avventura pura, e tradotte in molti paesi. Il suo ultimo romanzo 
è La Freccia Verde (Mondadori, 2013) ambientato in epoca elisabettiana. La sua nuova 
serie   “Adam Wild” (pubblicata dalla Sergio Bonelli editore) è ambientata nell’Africa 
subequatoriale alla fine del XIX secolo.
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Frammenti d’Italia: disegnare la realtà 
per un futuro migliore 

di Federico Zaghis

«Abbiamo portato in tutti i villaggi le nostri armi segrete: 
i libri, i corsi, le opere dell’ingegno e dell’arte. 

Noi crediamo nella virtù rivoluzionaria della cultura 
che dona all’uomo il suo vero potere. 

La conoscenza produce cambiamento».

Adriano Olivetti

Sicuro ci siamo inventati un paese in cui ci piacereb
be molto vivere. Un paese libero, luminoso, pulito, 
europeo, senza menzogne, dove la forma dovrebbe 

corrispondere al contenuto e viceversa. Ce lo siamo inven
tato e abbiamo creduto che esistesse già, e che i diversi 
tipi di salame nei supermercati fossero una garanzia di 
irreversibilità, che il popolo non avrebbe consentito altri
menti. E abbiamo vissuto come se questo paese luminoso 
fosse un dato di fatto, continuando a fantasticare giorno 
dopo giorno su un piacevole tema, come costruire castelli 
in aria, ritenendo che individui più forti di noi e con in
teressi del tutto diversi, anzi opposti, si sarebbero arresi, 
magari combattendo, ma giusto quel tanto che basta. Alla 
fine avremmo vinto noi, con il sostegno della gente1.

È la rassegnata ma illuminante cronaca della Russia di Putin di Anna Poli
tkovskaja. Accanto a quel libro edito da Adelphi, nel 2005 arrivano in libreria 
numerosi saggi dedicati alla cronaca, e ancor più dedicati alla cronaca nera. In 
pochi mesi diventa il genere editoriale del momento. Si ricostruiscono il  “de
litto di Cogne” e quello di “via Poma”, si racconta del background socioecono
mico in cui è cresciuta, nel lontano dopo guerra, la “belva di via San Gregorio” 
e di quello più recente che ha generato le fantasie eroticodistorte del  “mostro 
di Firenze”. Le classifiche librarie si riempiono così di cronaca, la saggistica 
abbandona le riflessioni politiche ed economiche per fare spazio alla “nera”, 
i romanzi accolgono ben volentieri il genere giallo, mai passato di moda, e 
soprattutto il genere noir, di cui non ci stancheremo più.

Il 2005 vede anche la nascita della casa editrice BeccoGiallo: tre soci – Fe
derico Zaghis, Guido Ostanel, Max Rizzotto – una sede a Ponte di Piave in 
provincia di Treviso, e una doppia riconoscenza nel nome, alla rivista satirica 
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fondata da Alberto Giannini nel 1924, profondamente antifascista fin dalla 
sua prima avventura editoriale, e alle pubblicazioni dell’omonima libreria opi
tergina, che negli anni Ottanta pubblicò, tra gli altri, il breve romanzo intimi
sta Arsenico di Goffredo Parise – impreziosito, in una tiratura limitata, dalle in
cisioni di Mario Schifano – e la sceneggiatura teatrale (per marionette) Mystic 
Luna Park di Guido Ceronetti, illustrata da Giosetta Fioroni. 

La neonata BeccoGiallo comincia dalla dote di queste due esperienze edito
riali, e da una ricerca di mercato che sottolinea, non poteva essere altrimenti, il 
dominio della cronaca nera nelle classifiche di libri, e, dato piccolo ma interes
sante, il sempre maggiore spazio sgraffignato dal genere fumetto negli scaffali 
delle librerie di varia. In particolare, in quegli anni, si ritagliano una nicchia 
significativa – seppur comunque inferiore al 23% dell’intera mole di libri che 
arriva nelle librerie di varia – i fumetti pubblicati dalla Coconino Press e dalla 
Black Velvet, caratterizzati da formati, foliazioni, confezioni e prezzo in tutto e 
per tutto, simili ai libri di narrativa e saggistica. 

Esisteva una tendenza editoriale, scrivere di cronaca, e un pertugio di mercato 
che si apriva nell’affollato mondo delle librerie. Il fumetto fa a spallate tra gli 
scaffali della varia.

Inizialmente, il progetto editoriale di BeccoGiallo prevede un piano di uscite 
quinquennali, cinque novità il primo anno, sette il secondo, dieci il terzo e il 
quarto, dodici novità il quinto anno. Prevede solo libri a fumetti. Prevede folia
zioni, confezioni e formati che permettano lunga vita nella libreria di varia (in 
questo, lapalissiana ma nuda e cruda verità, lo spessore delle confezioni gioca 

Prima pagina del periodico  “Il BeccoGiallo”.
Copertina di Mystic Luna Park, Edizioni 
BeccoGiallo, 1988.
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un ruolo importante per trovare spazio negli affollatissimi scaffali delle librerie, 
o negli ancora più ambiti tavoli: sono da evitare le così dette confezioni  “sotti
letta”, completamente invisibili che siano poste in orizzontale o in verticale). 

Ma soprattutto il progetto editoriale di BeccoGiallo prevede – e questo è 
il suo cuore pulsante, originale e “politico”, ancora oggi mai sopito – che i 
fumetti vengano utilizzati per ricostruire, con il massimo rigore giornalistico 
possibile, fatti di cronaca, storie vere, biografie di personaggi significativi.

Negli anni, l’hanno chiamato “fumetto di nonfiction”, mutuando la dicitu
ra da altri settori editoriali, “giornalismo a fumetti”, paragonandolo al lavoro 
del giornalista, graphic journalism, adottando una terminologia americana, gli 
hanno dato un valore etico chiamandolo  “fumetto civile”. 

Molto più essenziale e trasversale, Carlo Lucarelli scrive nella prefazione a 
La strage di Bologna (BeccoGiallo, 2006): 

Ci sono solo due cose che possiamo fare di fronte a 
eventi come questi, sono le stesse due cose che possiamo 
fare di fronte ad altri eventi altrettanto orrendi come le 
stragi, il terrorismo, la Mafia o uno qualunque dei segre
ti che segnano la nostra storia nazionale. Solo due cose. 
Possiamo far rivivere le emozioni e possiamo mettere in 
fila i fatti. Non possiamo scoprire misteri, quello lo fan
no i giornalisti e i poliziotti, non possiamo stabilire verità, 
quello lo fanno i giudici, non possiamo neppure cambiare 
le cose, quello dovrebbero farlo i politici, o esprimere giu

Copertina de I delitti di Alleghe, sceneggiatura di 
Gianluca Maconi, disegni di Maraviglia Andrés, 
Ponte di Piave, BeccoGiallo, 2005.

Copertina de La strage di Bologna, sceneg
giatura di Alex Boschetti, disegni di Anna 
Ciammiti, Ponte Piave, BeccoGiallo, 2006.
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dizi, che spettano ai cittadini. Però quelle due cose là pos
siamo fare. Far rivivere le emozioni e mettere in fila i fatti.

In fondo, la nota originale del progetto editoriale di BeccoGiallo risiede 
nell’aver incentrato tutto il proprio lavoro, sistematicamente e inesorabilmen
te, sul “fumetto di nonfiction”, sul “fumetto civile”, non certo sull’averlo in
ventato. Da sempre il fumetto si cimenta con argomenti sociali, politici, sto
rici. Il riferimento moderno più scontato è l’opera Maus di Art Spiegelman, o 
quella di Will Eisner, o tra i più recenti, i lavori di Joe Sacco. Un medium con 
grandi ambizioni (Will Eisner cita Paul Gravett del “London Daily Telegraph”, 
in Graphic Storytelling, Vittorio Pavesio Productions, 1996), non può porsi limiti 
alle storie che vuole raccontare. 

La vera azione politica e  “civile” dei libri di BeccoGiallo è aver riportato sugli 
scaffali della libreria, in vesti popolari, vicende dimenticate, rimosse, sepolte 
sotto cumuli di altre informazioni, o considerate solamente troppo complesse 
da comprendere, anche per colpa di chi, per divulgarle, compilava saggi acca
demici tanto minuziosi quanto indecifrabili. 

C’è una marea nelle cose degli uomini che, colta al flus
so, mena alla fortuna; negletta, tutto il viaggio s’incaglia 
su fondali di miserie. 

William Shakespeare2.

Avere una buona idea, un progetto stimolante, un mercato target in cui i 
clienti probabilmente acquisteranno, è come giocare al tavolo delle scommes
se: si inizia la partita, ma non significa affatto che la storia sia conclusa. Così, 
nel febbraio e nel marzo 2005, con il progetto editoriale quinquennale tra le 
mani e un elenco completo di pubblicazioni per il biennio 20052006, ma an
cora nessun libro stampato, BeccoGiallo si accorda con Pan Distribuzione per 
la diffusione nelle fumetterie, e con C.D.A., il Consorzio Distributori Associati, 
nelle librerie di varia. Due partner fondamentali, convinti dall’originalità della 
proposta editoriale. La distribuzione nelle libreria di varia, in particolare, rap
presenta il requisito di business fondamentale senza del quale l’intero progetto 
non potrebbe mettersi in moto. Significa raggiungere un pubblico trasversale, 
che sopravanza la sola nicchia del fumetto – almeno potenzialmente – e poter 
operare economie di scala maggiormente competitive (grazie principalmente 
all’aumento delle tirature).

Le prime due novità, Unabomber scritto da Igor Mavric e disegnato da Paolo 
Cossi, e I delitti di Alleghe, scritto da Andrés Maraviglia e disegnato da Gianlu
ca Maconi, vengono stampati in 1.500 copie cadauno, e distribuite in libreria 
in 700 copie e in fumetteria in 150 copie. Il formato dei volumi è di 17 per 24 
centimetri, la foliazione è di 144 pagine per entrambi, il prezzo di copertina è 
di 12 euro. L’“agognato” spessore è di 13 millimetri. 

In seguito il formato dei volumi raggiungerà la dimensione standard di 15 
per 21 centimetri, in quanto più vicina alla dimensione media dei formati di 
narrativa e saggistica che occupano tavoli e scaffali delle librerie di varia.
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Nei primi tre anni la distribuzione dei fumetti di BeccoGiallo si suddivide 
nei differenti esercizi terziari con le seguenti percentuali: librerie indipendenti 
pari al 55% del totale delle copie prenotate; librerie di catena pari al 45% del 
prenotato; fumetterie 10%. Nel 2008, in seguito all’accordo distributivo con 
RCS Libri, la percentuale di distribuito nelle librerie indipendenti e nelle cate
ne librarie si inverte (a variare sarà anche la media delle copie prenotate, che 
passa da 630 copie circa a quasi 960 copie). Con il passaggio alla distribuzione 
di Messaggerie Libri, nel 2010, e con l’acuirsi della crisi economica ai danni 
delle librerie indipendenti, queste percentuali si attesteranno fino all’attuale 
62% di distribuzione nelle catene librarie e 33% nelle librerie indipendenti. 

Nel processo di valorizzazione del marchio BeccoGiallo gioca un ruolo fon
damentale la comunicazione, sia all’indirizzo dell’opinione pubblica, su carta 
(quotidiani e riviste) e su internet (blog e versioni digitali dei giornali), sia all’in
dirizzo della comunità di lettori. Quotidiani come “La Repubblica”, “La Stam
pa”, “L’Unità”, recensiscono favorevolmente i fumetti su Pier Paolo Pasolini, 
(Il delitto Pasolini), sull’attentato alla stazione di Bologna del 1980 (La strage di 
Bologna), e sull’esplosione del DC9 a Ustica (Ustica, scenari di guerra), aiutando 
il lavoro di sensibilizzazione della casa editrice. Come pure le campagne di 
promozione alla lettura consapevole, «Io ci metto il becco (e pure la faccia)» 
e «Reading book may cause indignation», sviluppate nelle librerie di varia, e 
la partecipazione agli eventi fieristici del settore (il Salone del libro di Torino, 
il Napoli Comicon, Lucca Comics & Games) in partnership con associazioni 
quali Amnesty International, Emergency, Legambiente, Libera.

Nel 2009 il fumetto Peppino Impastato, un giullare contro la mafia di Rizzo e Bo
naccorso, ha superato le settemila copie vendute, ricevendo il Premio Siani per 
il giornalismo d’inchiesta e il premio della Satira di Forte dei Marmi. Negli anni 
successivi il libro ha continuato a vendere. Il fumetto è il risultato di un intenso 
lavoro di documentazione giornalistica, con fotografie e interviste a familiari e 
amici, integrato in una struttura narrativa agile ed emozionante. Una sintesi pre
miata dai lettori, in particolare dalle giovani generazioni che, ancora prima degli 
adulti, hanno preso in mano il fumetto e se ne sono innamorati. A oggi, sono 
decine gli istituti scolastici che hanno adottato il volume, inserendolo nei propri 
programmi scolastici, e riconoscendovi un supporto didattico utile alla compren
sione da parte delle giovani generazioni di quella piaga sociale chiamata  “mafia”. 

Dopo dieci anni di attività, al di là dei numeri e delle percentuali, a prescin
dere dalle librerie di varia o dalle fumetterie, questo è senza dubbio il successo 
più importante ottenuto da BeccoGiallo. L’Italia è un’insieme di storie come 
quella di Peppino Impastato, quella della strage di Bologna, quella dell’aereo di 
Ustica. Piccoli frammenti che compongono il puzzle della nostra quotidianità.

Federico ZaGhis è direttore editoriale della casa editrice specializzata in graphic jour-
nalism BeccoGiallo che ha fondato nel 2005 insieme a Guido Ostanel.

1 Anna politkoVSkaja, La Russia di Putin, Milano, Adelphi, 2005.
2 William ShakeSpeare, Giulio Cesare, Milano, Mondadori, 2006.
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La memoria della guerra e del Nazismo 
nel fumetto tedesco dal 1945 al 1965. 

Due repubbliche a confronto1

di Nicola Spagnolli

Il mio intervento confronterà la stampa periodica a fumetti, destinata 
a bambini e ragazzi, pubblicata nella Repubblica Federale Tedesca e in 
quella Democratica dal 1945 al 1965, avrà per oggetto i due rispettivi 

mondi editoriali e come essi abbiano, o non abbiano, affrontato attraverso 
quel linguaggio narrativo la memoria del Nazismo e della Seconda Guerra 
Mondiale. 

Nelle ricostruzioni concernenti la storia del fumetto tedesco e del suo mer
cato in Germania, la parte preponderante riguarda il periodo che va dal 1945 
a oggi, mentre gli anni iniziali del Novecento, in particolare gli anni Trenta, 
occupano spesso una parte minoritaria.

Ciò non significa che il fumetto in Germania non esistesse prima del 1945, 
periodo nazista compreso. 

In questa sede non potrò soffermarmi sul perché nella patria di Wilhelm 
Busch, il creatore di Max e Moritz, esso non abbia conosciuto sviluppo e diffu
sione pari ad altri paesi come, per esempio, l’Italia.

Alcune cose vanno però affermate.
Diversamente da quanto si è detto e scritto in Italia, la sua scarsa diffusione 

nel mondo editoriale tedesco non è da attribuirsi in maniera semplicistica e 
riduttiva al regime nazista, ma a una serie di fattori, fra cui il giudizio negativo 
del mondo culturale ed editoriale germanico di inizio Novecento nei confronti 
dei supplementi domenicali americani che pubblicavano fumetti come Yellow 
Kid di Outcault. 

L’élite culturale e gli ambienti pedagogici erano diffidenti verso le novità 
editoriali introdotte negli Stati Uniti, giudicando spazzatura la letteratura di 
intrattenimento, in particolare, il fumetto, la cui immediatezza, per un pubbli
co di giovani, era ritenuta pericolosa in quanto costituiva un impoverimento 
narrativo2.

Alla luce di queste considerazioni, possiamo capire perché nella trasposi
zione tedesca dei Katzenjammer Kids, pubblicato sull’“Illustrierte Kölnische 
Zeitung” nel 1927, si utilizzarono didascalie in versi alla maniera del “Corriere 
dei Piccoli” al posto delle nuvolette.

Nelle élite, intellettuale e culturale, tedesca dei primi del Novecento traspa
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riva l’incapacità di comprendere e accettare le novità tecnico linguistiche, ri
spetto alla Bildergeschichte, dei comics intesi non come linguaggio narrativo ma 
semplicemente come  “caricature americane”, limitandolo al registro comico3.

Una carente commercializzazione e distribuzione impedì per molto tempo 
l’introduzione del colore nell’allestimento delle riviste per bambini e ragazzi, 
dove l’aspetto pedagogicoformativo aveva peso maggiore rispetto all’intrat
tenimento. 

Di conseguenza, le fiabe a quadretti nella stampa per l’infanzia erano rare e 
generalmente di qualità piuttosto modesta.

Anche i fumetti nella stampa per gli adulti, che ritroviamo soprattutto nei 
supplementi umoristici e satirici come “Lustige Blätter” o “Simplicissimus”, 
non presentavano sensibili modifiche nella struttura narrativa, che si svolgeva 
all’interno di quattro, sei riquadri, con didascalie. 

La politica nazista non giocò quindi, almeno negli gli anni Trenta, un ruo
lo determinante nella scarsa considerazione in cui era tenuto il fumetto per 
ragazzi, ma si collocò a  “protezione” della cultura tedesca che fin dagli anni  
Venti aveva mirato, anche con misure legislative, a osteggiare la letteratura 
popolare di provenienza americana4.

La soglia di inibizione nei confronti di questo tipo di intrattenimento era 
così alta che gli editori ritennero più importante non offendere la sensibilità 
dei lettori, anziché valutare il valore commerciale che i fumetti potevano avere. 

Gli stessi disegnatori tedeschi, pur conoscendo il lavoro dei colleghi ameri
cani, si limitarono a confrontarsi con l’opera del ben più tradizionale e germa
nico Wilhelm Busch5.

Per tutti gli anni Trenta storie a fumetti, anche di importazione, comparvero 
soprattutto in periodici e quotidiani, sulle pagine dedicate ai piccoli lettori, o 
nelle riviste per bambini come  “Der Papagei” (“Il Pappagallo”), mentre assai 
più continuo e vario era l’uso del fumetto nella stampa satirica o nelle rubriche 
umoristiche dei giornali. 

Rispetto a quello avventuroso, naturalistico, delle riviste italiane utilizzato 
dal Fascismo come strumento di mitopoiesi a scopo propagandistico, nella 
Germania nazista esso rimase – forse perché ritenuto tale – sostanzialmente 
relegato nei confini del comico, per cui non troviamo, pur con qualche ecce
zione, retorici racconti a fumetti propagandistici.

Per quanto riguarda la stampa periodica rivolta a ragazzi e a bambini, la 
guerra fu determinante poiché durante il 1941 subì restrizioni, riduzioni di 
formato o accorpamenti a causa del contingentamento della carta, assegnata 
con assoluta precedenza, nella distribuzione delle scorte, ai giornali politici. 
Riviste e pubblicazioni periodiche dedicate ai più piccoli non controllate diret
tamente dal partito furono invece costrette alla chiusura6.

La Germania uscita dalla guerra versava in condizioni economiche, mate
riali, sociali e morali disastrose, che non risparmiarono certo gli strati più gio
vani della popolazione. Centinaia di migliaia di bambini e di ragazzi, orfani 
di almeno un genitore, rimasero privi di figure adulte di rife rimento. Molti, 
come avvenne anche in Italia in quello stesso periodo, divennero padroni di 
se stessi, procacciandosi da soli, con il mercato nero, il necessario per sfamar
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si e sfamare la propria famiglia. Sino a quando i problemi di alimentazione 
non furono risolti con gli interventi delle autorità occupanti, l’autonomia dei 
ragazzi sfociò spesso in atti delinquenziali che assunsero dimensioni di un 
fenomeno sociale preoccupante7.

Americani, francesi, inglesi, sovietici, attraverso diverse tipologie di inter
venti in campo scolastico, editoriale e associativo, si occuparono anche dell’e
ducazione della gioventù tedesca per cancellare ogni traccia formativa di im
pronta nazista e militarista.

In tutte le quattro zone della Germania divisa e occupata, nacquero riviste 
e periodici per ragazzi che si occupavano della questione giovanile seguendo, 
nella parte controllata da Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti, le linee generali 
delineate dal programma di denazificazione, per educare bambini e ragazzi 
a nuovi valori e stili di vita, offrendo nuove prospettive, nuovi modi di stare 
assieme, nonché l’orizzonte di una nuova vita da realizzare attraverso il lavo
ro e lo studio, senza nascondere le nuove problematiche come l’uso di armi 
nucleari. 

Esempi significativi di questa rieducazione a mezzo stampa furono la rivista 
mensile “Pinguin. Für junge Leute”, pubblicata a Stoccarda dal 1946 al 1951 
sotto la guida, sino al luglio del 1949, dello scrittore Erik Kästner, noto autore 
di libri per ragazzi nonché oppositore del regime nazista, e quella della zona di 
occupazione britannica,  “Ins neue Leben. Illustrierte Jugendzeitschrift”, quin
dicinale berlinese edito da Minerva Verlag a partire dall’ottobre del 1945, e 
che aveva nel titolo, “Nella Nuova Vita”, la summa della linea editoriale di una 
rivista illustrata rivolta ai giovani.

Il periodico, combinando informazione con intrattenimento, parlava del 
passato recente affrontando la questione delle responsabilità del popolo te
desco e si interrogava sul futuro della Nazione prospettando la nascita di una 
confederazione di stati europei. Tra le sue pagine non mancavano rubriche di 
satira disegnata con vignette in sequenza8.

I problemi legati alla Jugendfrage – la questione giovanile – erano al cen
tro del dibattito sulle pagine di “Pinguin”, perché, così scriveva un lettore al 
giornale, senza un pratico soccorso alla gioventù, la democratizzazione e la 
denazificazione non sarebbero servite a nulla9. 

A illustrare i cambiamenti in atto e a fare un confronto con il recente passa
to, interveniva, dal terzo numero della rivista, il disegnatore Manfred Schmi
dt, che, attraverso vignette poi raccolte nel volume Bilderbuch für Überlebende 
(1947) (Libro per i sopravvissuti), imbastiva una sorta di  “democrazia per prin
cipianti” illustrandone i vantaggi rispetto a quanto il Nazismo e il militarismo 
avevano riservato al popolo tedesco10. 

Nella prima puntata intitolata Die zwei Möglichkeiten, l’autore divise la pagi
na in due parti confrontando, da un lato, la possibilità di vivere in una demo
crazia, dove la gente discuteva liberamente per strada di politica, e votava per 
eleggere i propri rappresentanti in parlamento, e dall’altro, il vivere sottomessi 
a una dittatura, dove i nazisti potevano picchiare o assassinare senza timore 
di essere puniti, spiare gli elettori nelle cabine elettorali, scortare i gerarchi in 
mezzo a una folla anonima imprigionata da un cordone di sicurezza. 
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Schmidt, per rendere ancora più esplicito il riferimento a quanto avvenuto 
in Germania tra il 1933 e il 1945, giocò con il significato della parola  “Führer”  
conducente di un mezzo, nel racconto illustrato Geschichte vom Omnibus (La 
storia del bus), dove, utilizzando una metafora, la storia recente era identificata 
con il viaggio intrapreso dal popolo tedesco a bordo di un bus guidato da Hit
ler, Goebbels, Himmler e Göring, i quali avevano promesso ai passeggeri che 
quel bus sarebbe durato mille anni, ma che una volta saliti a bordo li condus
sero in una folle corsa contro un albero.

I passeggeri furono ricoverati quindi in ospedale, feriti e intontiti, tanto che 
alcuni non ricordavano, fuor di metafora, di aver aderito al Nazismo, mentre 
altri dal letto, inneggiavano ancora al conducente esclamando: «Potete dire 
quello che volete, ma lui sapeva guidare».11

In un’altra serie di strisce satiriche, Schmidt si misurò con un’altra conse
guenza della guerra, la sfiducia nella politica, considerata in toto come colpe
vole del disastro tedesco12. Schmidt, però, attraverso le sue strisce dimostrò 
che occuparsi di politica era l’unica maniera per non farsi di nuovo abbindola
re dai flauti magici: era dunque necessario tenere la bestia della dittatura ben 
chiusa in gabbia13.

Queste e altre riviste, come “Heute”, pubblicata in Austria e in Baviera diret
tamente dal governo militare alleato, “Das Berliner KinderMagazin”, poi ri
battezzato “Der kleine Bär. Jugend Magazin”, presentavano Bildergeschichten 
e fumetti, anche di importazione americana come “Felix the Cat”, “Micky 
Maus”, che adempivano a una funzione di divertimento, di distrazione nei 
confronti della dura realtà. 

I racconti allontanavano i ragazzi, almeno con la mente, dalle macerie della 
guerra in un mondo di fantasia e di favola, demandando ai numerosi articoli e 
rubriche la parte rieducativa e formativa. 

Se in Italia a guerra conclusa il fumetto fu utilizzato anche come strumento 
di narrazione storica e cronachistica, con toni e intenti realistici, pensiamo al  
“Corriere dei Piccoli”, al “Vittorioso”, nella Germania Occidentale divenuta 
Repubblica Federale Tedesca (1949) quello pubblicato sulle riviste per bambini 
e ragazzi rimase un mezzo di pura evasione con rari esempi di narrazione di 
fatti o eventi legati al recente passato. 

Le ragioni di questo orientamento erano numerose e diverse.
Prima di tutto, il mercato del fumetto agli inizi degli anni Cinquanta co

nobbe un vero e proprio boom, alimentato soprattutto dall’importazione di 
pubblicazioni americane, francesi, italiane, da editori come Walter Lehning, 
Mondial, Aller, Alfons Semrau, Ehapa, Bildschriften14.

Accanto alla produzione estera e a personaggi stranieri come Phantom, 
Superman, Prince Valiant, Piccolo Sceriffo, Hakim, Carnera, Pantera Bionda, 
si davano alle stampe fumetti tedeschi con personaggi quali il detective Nick 
Knatterton di Manfred Schmidt uscito per la rivista  “Quick” dal 1950 al 1969, o 
Mecki, un riccio antropoformo disegnato da Reinold Escher, che portò al suc
cesso il personaggio le cui avventure, in un tranquillo mondo animale, furono 
pubblicate dal 1951 sul settimanale  “Hör Zu”, per poi essere raccolte in volu

Atti_09/05/2016.indd   94 09/05/16   11:03



95

La memoria della guerra e del Nazismo nel fumetto tedesco

me. Nel corso del tempo divenne anche protagonista di film d’animazione15.
Di storia, con intenti pedagogici o didattico divulgativi si occupò la colla

na “Abenteuer der Weltgeschichte. Spannung, Dramatik, Abenteuer Kämpfe” 
(“L’Avventura della Storia del Mondo. Suspense, Drammaticità, Avventura, 
Battaglie”) pubblicata dal 1955 al 1957 e proseguita nel 1958 con un’altra 
titolazione (“Die spannendsten Abenteuer. Interessante Tatsachen aus der 
Weltgeschichte” – “L’Avventura Avvincente. Fatti Interessanti dalla Storia del 
Mondo”).

L’editore di Hannover Walter Lehning nel 1953 decise di pubblicare fumetti 
dopo aver constatato, durante una vacanza in Italia, il successo degli albi con 
nuvole parlanti16.

La collana, venduta nelle librerie e nelle edicole, usciva mensilmente o ogni 
tre settimane; fu pubblicata a tre colori, bianco e nero con inserti, o violetti o 
rosa o celesti in alcune pagine, e con la struttura della tavola che prevedeva 
cinque o sei riquadri con didascalie al posto dei balloons.

La collana, in ordine non cronologico rispetto alla linea del tempo, presen
tava in ogni albo, in maniera divulgativa, una storia autoconclusiva riguardan
te un capitolo della storia dell’uomo dall’antica Grecia sino al XIX secolo, con 
albi dedicati anche alla storia germanica come nel caso del numero dedicato 
ad Arminio, o quello dedicato alla battaglia di Lipsia contro Napoleone, o alla 
guerra dei contadini del XVI secolo, sino a celebrare la figura di Andreas Ho
fer nell’albo Andreas Hofer. Ein Leben für Tirol, che in copertina lo raffigurava 
più come guerrigliero latinoamericano che come il personaggio tramandatoci 
dall’iconografia tradizionale.

Ciò che mancava in questa collana era il racconto delle pagine più proble
matiche della storia tedesca: il Nazismo e la Seconda Guerra Mondiale. Rivol
gendo lo sguardo alle riviste per ragazzi appartenenti a movimenti giovanili, 
a organizzazioni politiche o religiose, nonostante le ricerche fatte e i centri di 
documentazione consultati, non sono state riscontrate, tra il 1949 e il 1965, 
esperienze simili a quanto si osservava in Italia in quegli anni con  “Il Vittorioso” 
o  “Il Pioniere”, o come nella DDR dove le pubblicazioni contenenti fumetti 
erano utilizzate quali mezzi di educazione politica e di formazione attraverso 
il racconto storico17.

Non lo fece il Partito Comunista Tedesco (KPD), messo al bando nel 1956, 
non lo fece, per quanto appurato, il rinato movimento tedesco della Sozialisti
sche Jugend Deutschland – Die Falken, attraverso il proprio periodico “Junge 
Gemeinschaft”, né lo fece la rivista giovanile del Partito socialdemocratico te
desco (SPD),  “Zeitschrift junger Sozialdemokraten”, uscita dal 1966 al 196818.

Che il fumetto non venisse utilizzato nelle riviste dei movimenti giovanili 
legati ai partiti può essere spiegato con il discredito con cui, sino alla fine degli 
anni Sessanta, veniva considerato anche nel mondo germanico19.

All’inizio degli anni Cinquanta, infatti, anche la Repubblica Federale Tede
sca, come l’Italia, fu attraversata da una campagna antifumettistica che nel 
1953 sfociò nella promulgazione di una legge contro la cosiddetta “letteratu
ra spazzatura” e nella costituzione di una Commissione Federale di Controllo 
sulle Pubblicazioni pericolose per la Gioventù20.
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Come testimonia una ricerca effettuata nel 1989 nel mondo dell’editoria, il 
64% dei redattori di periodici a fumetti riteneva ancora che le riviste per ragaz
zi fossero poco o per nulla importanti ai fini della formazione civica, mentre il 
94% degli intervistati riteneva che le riviste dovessero prima di tutto intratte
nere e fornire occasioni di divertimento21.

Tra i molti generi praticati dagli autori tedeschi mancava, comprensibilmen
te, il fumetto di guerra, che sino alla metà degli anni Sessanta, nella Repub
blica Federale fu praticamente o di importazione estera dagli Stati Uniti o dal 
Belgio22.

Ciò conformemente alla legge del 1953 e al codice di autoregolamentazione 
che si erano dati gli editori e che impedivano la pubblicazione di albi di guerra, 
che in quell’epoca, come negli altri paesi, avevano la caratteristica di eroiciz
zare la figura del soldato impegnato in una guerra raccontata come moderna 
epopea23.

Fu costituita un’apposita Commissione Federale con il compito di occuparsi 
della pubblicistica nociva per i giovani censurando qualsiasi forma d’esalta
zione della violenza, del sentimento nazionalista, dell’odio contro altri popoli, 
della «rappresentazione di operazioni militari o atti violenti», come recitava 
l’articolo 1 delle linee guida24.

Per esempio, la Bildschriftenverlag dal 1958 pubblicò una serie di albi doppi 
importati dalla serie americana  “Classic Illustrated”; il volume n. 166 disegna
to da Angelo Torres e con il titolo World War II, fu inserito nella serie tedesca 
come sesto albo.

Esistono due versioni di questo albo dove veniva dato ampio spazio, com’è 
comprensibile, al ruolo della Germania nazista25. L’esemplare consultato, però, 
caratteristica di molte collane di albi a fumetti in Germania, non indica la data 
di pubblicazione ed è privo di note editoriali, per cui non è possibile stabilire 
se si tratta della prima versione del 1959 o di quella modificata26. Comunque, 
in una pagina della copia consultata, Hitler viene rappresentato in una prigio
ne a seguito del fallito putsch del 1923 davanti a un plico di fogli; la didascalia 
sopra di lui spiega che illustrò le proprie idee e i motivi del suo movimento in 
un libro (“Buch”). Accanto a  “Buch” compare un asterisco che rimanda a un 
cartiglio dove, nell’originale inglese, doveva essere stato indicato il testo a cui 
si accennava, ovvero il Mein Kampf. Nell’edizione in tedesco l’indicazione vie
ne omessa, lasciando uno spazio vuoto e l’asterisco che rimanda al nulla come 
se fosse stata eliminata la citazione per non incorrere in censure, ma questa, 
in mancanza di una comparazione sia con l’altra versione, sia con l’originale 
americano, altro non vuol essere che una supposizione27.

In definitiva, si registra un’assenza pressoché totale del Nazionalsocialismo 
e della Seconda Guerra Mondiale nei fumetti della Repubblica Federale.

Un riferimento diretto al Nazionalsocialismo lo si ritrova, ancora una volta 
nella parte redazionale e non in un fumetto, nell’editoriale di Rolf Kauka, che 
nella Repubblica Federale svolse come editore e autore di fumetti il ruolo che 
in USA ebbe Walt Disney.

Nella sua rivista di grande successo “Fix und Foxi”, Kauka apriva il giornale 
con editoriali rivolti ai lettori per impartire consigli e suggerire buone pratiche 
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di vita. Una pedagogia che non riguardava solo la vita privata dei bambini ma 
anche quella sociale, e che aveva quali punti di riferimento la tolleranza, il 
rispetto per gli adulti, gli insegnanti, e una visione europeista.

Scriveva, dunque, Kauka nel 1962:

L’odio è una brutta parola e una brutta qualità degli 
uomini. Gli animali non conoscono l’odio come non lo 
conoscono per lo più i bambini. Solo le persone adulte 
odiano gli altri adulti. I popoli odiano altri popoli. E da 
ciò nascono sempre dolori, sofferenze e anche la guerra. 
[...] 30 anni fa Hitler e un piccolo gruppo di accecati so
stenitori seminarono odio. Odio contro gli ebrei. L’odio 
crebbe, crebbe come una slavina che trascinò il mondo in 
una grande guerra28.

Rilevante il fatto che l’articolo liquidava la Germania nazista, consideran
dola esperienza di un piccolo manipolo di portatori di odio che da soli, senza 
il supporto e il consenso della popolazione, avevano condotto il paese in una 
guerra rovinosa. Kauka, probabilmente, non voleva turbare i giovani lettori 
insinuando che nelle loro famiglie c’era un padre, uno zio, un parente stretto, 
complici, in qualche modo, del passato regime e delle sue violenze. Questo 
scritto, inoltre, tradiva l’assunzione di una strategia difensiva assolutoria di 
molti tedeschi nei confronti della partecipazione e adesione al Nazismo sinte
tizzata nella frase: «la colpa è stata tutta del Führer»29. 

Nella Germania Occidentale la stampa per ragazzi creò delle occasioni di 
puro svago e distrazione operando una rimozione della guerra nazista, e dei 
suoi effetti, dall’immaginario collettivo d’intere generazioni di giovani. 

Tutto ciò va addebitato, più che al tentativo di rimuovere il passato o a una 
mancata riflessione su di esso (la cosiddetta Vergangenheitsbewältigung), alle 
leggi sulle pubblicazioni pericolose per i giovani e a come era giudicato il fu
metto, considerato per lungo tempo incapace, o non adatto, a occuparsi di temi 
delicati come il Nazionalsocialismo. 

Si dovette attendere la seconda metà degli anni Ottanta per assistere alla 
narrazione del passato nazionalsocialista a fumetti come, per esempio, la pri
ma biografia di Adolf Hitler per opera del giornalista Friedemann Bedürftig e 
del disegnatore Dieter Kalenbach, pubblicata nel 1989. Il lavoro non registrò 
pareri favorevoli da parte del mondo culturale tedesco che lo bollò, per usare 
le parole del filologo Jan Philipp Reemtsma, come un «miserabile prodotto 
dell’industria della carta straccia»30.

A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, con un’accelerazione in 
questi ultimi anni dovuta al graphic novel, in Germania si assistette all’aumen
to di pubblicazioni di volumi che ponevano al centro della narrazione con 
modalità diverse (fumetto didattico – Sachcomic –, fumetto satirico, romanzo 
a fumetti) gli anni della dittatura nazista. Una produzione a fondo storico non 
ancora paragonabile a quella italiana.

Tra gli autori più significativi, possiamo ricordare l’amburghese Isabel Kreitz, 
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le cui opere furono pubblicate in Italia dalla Black Velvet, che nei suoi fumetti 
si è occupata sia delle culture giovanili sia di eventi storici e politici della storia 
tedesca.

In Die Entdeckung der Curry-Wurst (2005), basandosi sull’omonimo raccon
to di Uwe Timm, l’autrice affrontò il tema della Germania nei giorni della 
caduta e della difficile ricostruzione sulle macerie di un passato pesante, rac
contando la storia di Lena Brücker e del suo chiosco di vendita di würstel al 
curry.

Nei precedenti fumetti Ohne Peilung (1995) e Totenstill (1997), Kreitz utiliz
zò alcuni luoghi nascosti (bunker, fognature...) come metafora di quanto era 
rimasto del passato nazionalsocialista nella società tedesca. Raccontò peral
tro del disinteresse delle giovani generazioni per la politica e la loro ingenuità 
nei confronti del neonazismo. Nel suo fumetto Waffenhändler (1998) condan
nò apertamente le alleanze e i rapporti politici ed economici sopravvissuti al 
Terzo Reich.

È interessante notare come molte storie a fumetti si siano concentrate sui 
mesi che precedono o seguono il crollo della Germania nazista, esprimendo 
soprattutto il punto di vista dei giovani che avevano visto crollare il mondo 
nel quale erano cresciuti.

È il caso, per esempio, di Die Tote von St. Michaelis di Ivo Kircheis e Eckart 
Sackmann (2004), dove i due autori ricostruirono il clima di una cittadi
na distrutta dai bombardamenti degli angloamericani nel 1945 e che aveva 
per protagonista un membro della gioventù hitleriana. Il volume intitolato 
Werwölfe di Matz Mainka (1991) raccontava la storia di squadre di sabotato
ri provenienti dalla HitlerJugend (chiamati per l’appunto Werwölfe) che si 
opponevano con azioni di guerriglia agli Alleati. Di sicuro interesse la ver
sione fumettata del romanzo di Klaus Kordons Der erste Frühling (2007), con 
protagonisti la dodicenne Änne e un gruppo di giovani impegnati a soprav
vivere in una Berlino devastata dai bombardamenti e occupata dagli Alleati. 
Tornando al tema del mio intervento e alla Germania appena uscita dalla 
guerra, rileviamo che nella parte sottoposta all’occupazione sovietica, i russi, 
privi di un progetto chiaro e preordinato, agirono inizialmente nell’ottica 
di denazificare e trasformare il paese in senso antifascista e democratico. 
Successivamente, con l’emergere dell’egemonia politica del Partito Socia
lista Unitario Tedesco (SED nell’acronimo tedesco), nato dalla fusione del 
Partito Comunista Tedesco con il Partito Socialdemocratico, l’istruzione così 
come l’editoria assunsero tratti marcatamente asserviti alla politica culturale 
sovietica. 

Parlando della Repubblica Democratica Tedesca (Deutsche Demokratische Re-
publik, abbreviata DDR) e della sua genesi, è doveroso sottolineare, attraverso 
l’analisi della pubblicistica pe riodica per l’infanzia e l’adolescenza, che nella neo
nata repubblica, cultura e politica non furono distinte né contrapposte, ma creb
bero in osmosi con la società civile: da un lato, gli intellettuali tornati dall’esilio o 
scampati alla repressione nazista cercavano una classe politica che garantisse un 
processo di denazificazione radicale; dall’altro i nuovi dirigenti politici avevano 
bisogno del loro appoggio per la costruzione e il sostegno del sistema socialista.
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 L’alleanza tra intellettuali e l’emergente classe dirigente, che avrebbe por
tato alla nascita della DDR nel 1949, si fondava sul comune sentimento an
tifascista e sulla condivisa diffidenza nei confronti di un popolo che fino alla 
caduta aveva sostenuto la dittatura nazista31.

Da questa alleanza nacque la «dittatura dell’educazione» attraverso la 
quale la SED, prendendo a modello l’intera politica culturale sovietica, an
che se con una propria declinazione dovuta alla situazione storicopolitica 
della Germania, costruì un sistema di valori fondato sull’introduzione del 
Socialismo32.

Le classi dirigenti della DDR forgiarono una nuova identità per il proprio 
popolo utilizzando quattro elementi fondamentali, impiegati anche dal
la pubblicistica per infanzia e adolescenza, fra cui riviste e periodici con al 
proprio interno fumetti come “Der Junge Pioniere”, “Atze”, “ABC Zeitung”, 
“Frösi”33.

Il primo elemento fu l’antifascismo, da trasmettere attraverso la memoria 
dei membri del Partito Comunista Tedesco, che si opposero al Nazismo dagli 
anni di Weimar sino a tutta la Seconda Guerra Mondiale, e dei combattenti 
sovietici caduti nell’ultimo conflitto.

Il secondo fu la praticabilità e supremazia del Socialismo quale mezzo per 
l’emancipazione dell’uomo dal capitale, praticabilità celebrata valorizzando 
i risultati economici e soprattutto tecnologici del blocco socialista, a comin
ciare dallo sviluppo dell’energia nucleare e dal lancio dello Sputnik.

Terzo e quarto elemento, espressioni e conseguenze della Guerra Fredda, 
erano rispettivamente la presenza di nemici esterni, Repubblica Federale in 
primis, rappresentati non molto diversi dal mostro nazista, pronti a distrugge
re con le armi, con strategie culturali come la cattiva stampa – tra cui i fumetti 
– la propria Heimat, e il sostegno ai movimenti di liberazione in Africa, Asia e 
America Latina, affinché in quei continenti si affermasse la libertà e la demo
crazia, declinate in chiave socialista. 

La storia del mondo, in particolare quella tedesca, veniva raccontata come 
storia dell’oppressione esercitata dai potenti e dal capitale – ricchi, re, proprie
tari terrieri o capitalisti che fossero – sui popoli sottomessi che di volta in volta 
si erano ribellati. La Repubblica Democratica Tedesca, pertanto, rappresentava 
il capitolo finale di una storia conflittuale che aveva visto trionfare, almeno in 
una parte del mondo, il Socialismo.

Pilastri dell’uso pubblico della storia furono per esempio il ricordo delle lot
te politiche nella Germania tra il 1918 e il 1933, nonché il mito dell’antifasci
smo marxistaleninista.

Nelle pubblicazioni era assente la figura di Hitler mentre la questione ebrai
ca veniva tenuta ai margini della narrazione postbellica che, invece, ricorda
va continuamente gli avvenimenti legati alla rivoluzione d’ottobre del 1917, 
comprese la rivoluzione del 1905 e la grande guerra patriottica dell’URSS con
tro i nazisti34.

La Seconda Guerra Mondiale raccontata nella rivista illustrata per ragazzi 
“Atze”, per esempio, era sostanzialmente quella combattuta sul fronte orien
tale a partire dal 194135.
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Esemplificativa della prevalenza della narrazione resistenziale e dei pati
menti subiti dagli oppositori politici nei lager, rispetto allo sterminio degli ebrei 
(sul quale in queste pagine si tace), fu il racconto di Rehfeldt, Die Befreiung. Vi 
si narrava l’evacuazione del campo di concentramento di Sachsenhausen nei 
giorni precedenti l’arrivo dell’Armata Rossa, con protagonisti ex prigionieri 
politici che si incontrarono con i soldati sovietici proferendo il giuramento 
«mai più né la guerra né il fascismo»36.

Un altro esempio di questa narrazione furono i Neues Bilderheft für Jungen 
und Mädchen. Dal punto di vista grafico erano piuttosto cupi nel tratto come 
nei colori degli sfondi, e l’organizzazione della pagina alternava la struttura 
della storia illustrata a quella delle Bildergeschichte. 

I contenuti e le trame delle storie riguardavano le origini, le lotte e l’impe
gno antinazista del Partito Comunista Tedesco dalla Repubblica di Weimar alla 
Seconda Guerra Mondiale, come nell’albo Der Sturm begann um 5 Uhr (1965) 
disegnato da Golz, dove si raccontava la rivolta di Amburgo del 1923 alla cui 
guida si pose Ernst Thälmann, segretario generale del Partito Comunista Tede
sco, morto a Buchenwald nel 1944 e vera figura di culto della DDR.

Le riviste della DDR, legate alla dirigenza della SED attraverso le associa
zioni giovanili a essa collegata, si veda la Freie Deutsche Jugend, ricorsero al 
fumetto, anche se in forme più spurie e più vicine alla tradizione della Bildge-
schichte.

I fumetti americani e il way of life di cui si facevano promotori, erano ritenuti 
dalle autorità della DDR pericolosi per l’influenza negativa che potevano eser
citare sui giovani, pertanto ingaggiarono a metà anni Cinquanta una campa
gna di stampa contro la cosiddetta  “letteratura spazzatura”, adottando, come 
peraltro fece la BRD (Bundesrepublik Deutschland o BRD, ovvero Repubblica 
Federale Tedesca), una legislazione contro tale pubblicistica organizzando veri 
e propri roghi di fumetti occidentali, che peraltro rimandavano a dei foschi 
precedenti!

La DDR pertanto, produsse in proprio riviste a fumetti, o importò storie a 
fumetti da paesi amici come l’Ungheria, o dalle riviste legate ai partiti comuni
sti del blocco occidentale – vedi Francia e Italia – come «arma di distrazione di 
massa» dal modello occidentale, per tenere i propri giovani ancorati e aderenti 
alla Weltanschauung socialista.

Dal confronto tra le due Germanie emerge l’assenza della guerra e del Na
zismo dai fumetti nei primi quindici anni di vita della Repubblica Federale 
Tedesca, mentre negli stessi anni, la guerra fu oggetto di una cospicua, e di 
successo, narrazione nelle riviste illustrare, in periodici, in opere narrative e 
memorialistiche, rivolte a un pubblico adulto. 

Il fenomeno è studiato e analizzato nel volume di Gustavo Corni, Raccontare 
la guerra. La memoria organizzata (2012) che documenta come una guerra, sep
pur persa «sanguinosamente e ignominiosamente», per usare le stesse parole 
dell’autore, fu raccontata ponendo in secondo piano il coinvolgimento nelle 
ideologie dei regimi che l’avevano condotta.

Diversamente, la lotta al Nazismo da parte del Partito Comunista Tedesco 
durante gli anni di Weimar, e la guerra condotta contro la Germania nazista da 

Atti_09/05/2016.indd   100 09/05/16   11:03



101

La memoria della guerra e del Nazismo nel fumetto tedesco

1 Il presente contributo è una rielaborazione e aggiornamento di quanto scritto nella mia tesi di 
dottorato Guerra e pace nel fumetto italiano e tedesco, cit., e in Spagnolli, “Siate allegri e cantate!”. Per 
una pedagogia socialista nei periodici a fumetti della Repubblica Democratica Tedesca (1949-1965), in 
Falce e fumetto. Storia della stampa periodica socialista e comunista per l’infanzia in Italia (1893-1965), 
a cura di Juri Meda, Firenze, Nerbini, 2013, pp. 285302.
2 Cfr.: Eckart SackMann, Harald kiehn, Der Sprechblasencomic im Widerstreit der Kulturen, Deutsche 
Comicforschung 2010, a cura di SackMann, Hildesheim,Verlag Sackmann und Hörnl, 2009, pp. 23
45; Franco palMieri, La commedia dei fumetti. Quando dove come perché i Comics diventarono Toys per 
satira e per gioco, Milano, Ares, 2009.
3 gik, Der Humor in der amerikanischen Karikatur, “Bi”, n. 11, 1921, pp. 150151. Riportato in Sack-
Mann, Der Sprechblasencomic im Widerstreit…, parte II, in Deutsche Comicforschung…, cit., pp. 4348.
Una veloce annotazione va fatta sul termine Bildergeschichte (o Bildgeschichte), usato per  indicare 
storie illustrate in sequenze di riquadri. Tale termine è talvolta impiegato per indicare generi
camente i fumetti, anche se su questo non esiste un giudizio concorde. Bernd Dolle Weinkauff, 
storico del fumetto che insegna alla Goethe Universität di Francoforte, tende a distinguere i co-
mics dalla Bildergeschichte, definita come sequenza di immagini, con o senza accompagnamento 
di testo, che rappresenta un contesto narrativo, utilizzata da autori come Rudolph Töpffer o da 
Wilhem Busch e che è all’origine del racconto a fumetti. Andreas Knigge, invece, non fa ques
ta distinzione stretta, vedendo nella Bildergeschichte solo una forma primitiva di fumetto (Bernd 
dolle Weinkauff, Comics. Geschichte einer populären Literaturform in Deutschland seit 1945, Beltz, 
WeinheimBasel 1990, p. 326; Andreas. C. knigge, Comic Lexikon, Ullstein, Frankfurt am Main – 
Berlin 1988, p. 465).

parte dell’Unione Sovietica, fu raccontata nei fumetti e nelle riviste per ragazzi 
della DDR in quanto funzionale alla legittimazione dell’esistenza dello stato 
stesso e della sua appartenenza all’orbita sovietica. 
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4  Fabio gadducci, leonardo gori, Sergio laMa in Eccetto Topolino. Lo scontro culturale tra fascismo 
e fumetti, Roma, Nicola Pesce Editore, 2011, a p. 166 scrivono che, fin dagli inizi della dittatura, 
Goebbels aveva bandito i comics americani, compreso Disney. Tale affermazione rimanda in nota 
al libro di Carsten laqua, Wie Micky Maus unter die Nazis fiel, Walt Disney und Deutschland, Ham
burg, Rowolt, 1992. L’autore nel suo libro – che all’epoca di Eccetto Topolino era pubblicato solo in 
tedesco – ricostruisce la storia, ben più complessa, del rapporto tra i prodotti Disney, in particolare i 
cartoons, e la Germania nazista non nei termini di una totale censura iniziata con la salita al potere 
di Hitler. Purtroppo in Italia nulla di documentato è stato scritto e permane pertanto l’avventato 
giudizio che i fumetti nella Germania nazista furono sic e simpliciter vietati. Per fare un esempio, 
sino al 1938, la rivista “Lustige Blätter” pubblicava, su licenza della King Features Syndicate, strisce 
a fumetti di provenienza americana come la serie Der Kleine Klönig (The little King) di Otto Soglow 
o Felix der Kater (Felix the Cat) di Pat Sullivan, oppure Donald Duck, su licenza Disney, che qui ve
niva ribattezzato Hanns der Enterich I. Su questo cfr.: Spagnolli, Guerra e pace nel fumetto italiano e 
tedesco..., cit. 
5 SackMann, kiehn, Der Sprechblasencomic…, cit.
6 Tatjana Schruttke, Die Jugendpresse des Nationalsozialismus, Köln – Weimar, Böhlau, 1997, pp. 
110111.
7 Cfr.: Ulrich Mählert, La DDR. Una storia breve. 1949-1989, Milano, Mimesis, 2009, p. 21; FGUR, 
Office of Military Government Germany U.S Sector Berlin, A four year report 1945-1949, Deutscher 
Verlag, Berlin, 1949, p. 91 e ss. 
8 Eugen fiScher Baling, Einheit Europa, “Pinguin”, n. 1, Januar 1948; 90% für Weltregierung!, id, nn. 
56, MaiJuni, 1948, pp. 23.
9 Erich käStner, Heimkehr ohne Heim, “Pinguin”, nn. 23, 1948, p. 1.
10 Dopo aver fatto parte della Propagandaabteilung Süd ed essere così spedito a Roma nell’ultima 
parte della guerra, all’inizio del 1945 Schmidt era stato inviato nelle vicinanze del lago di Co
stanza dove erano riuscite a penetrare le forze francesi, per le quali fece da interprete (SackMann, 
Kombiniere...Manfred Schmidt. Ein Humorist mit Hintergedanken, Verlag Sackmann und Hörnl, 
Hamburg, 1998, p. 13 e ss).
11 Manfred SchMidt, Die Geschichte vom Omnibus, “Pinguin”, n. 4, 1946, pp. 23.
12 Un interessante documento sul problema è rappresentato dal volume curato da Toni pippon, 
Politik? Aber ohne mich!, Kevelaer, Butzon & Bercker, 1952.
13 SchMidt, Ich will von Politik nichts mehr Wissen,  “Pinguin”, n. 9, pp. 67.
14 Cfr.: Bernd dolle Weinkauff, Comics, Geschichte einer populären Literaturform in Deutschland seit 
1945, WeinheimBasel, Beltz, 1990; SackMann, Kombiniere…, cit.
15 Siegmar WanSel, Illustrierte Deutsche Comic Geschichte. Der Walter Lehning Verlag, Köln, ComiC 
Zeit Verlag, Band 1, 1986 p. IX. Per le origini del personaggio di Mecki risalenti ad una raccolta di 
fiabe dei fratelli Grimm cfr.: SackMann, Mecki. Einer für alle. Comicplus, Hamburg 1994.
16 I centri di documentazione consultati o contattati sono stati l’Institut für Jugendbuchforschung 
della Goethe Universität di Francoforte sul Meno, l’Internationale Jugendbibliothek di Monaco, la 
Bibliothek der Friedrich Ebert Stiftung di Bonn, la Kinder und Jugendbuchabteilung della Staats
bibliothek di Berlino e la Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des Deutschen Instituts 
für Internationale Pädagogische Forschung di Berlino. 
17 Cfr.: Gerd lettkeMann, Kindercomics und Klassenkampf. Die  “Arbeiter Illustrierte Zeitung”, in  Deut-
sche Comicforschung 2006, a cura di SackMann, Hildesheim, Verlag Sackmann und Hörnl, 2005, pp. 
6871; Detlef Siegfried, Time is on my side: Konsum und Politik in der westdeutschen Jugendkultur der 
60er Jahre, Göttingen, Wallstein, 2006, a cura di Sack mann, Hildesheim p. 314 e ss.
18 Cfr.: D. grüneWald, Zwischen Schund und Kunst. Comics in den 70er Jahren, in Sackmann, Deut-
sche Comicforschung 2010, a cura di SackMann, Hildesheim, Verlag Sackmann und Hörnl, 2009, pp. 
132143.
19 Cfr.: Robert Schilling, Schund und Schmutzgesetz. Handbuch und Kommentar zum Gesetz über die 
Verbreitung jugendgefährdender Schriften, Darmstadt, Fachverlag Dr. N. Stoytscheff, 1954.
20 Michel SoMMer, Die Kinderpresse in der Bundesrepublik Deutschland. Angebote, Konzepte, Formen, 
Inhalte, Hamburg, Kovac  Verlag, 1994, Tabelle 16 (p. 115) e 22 (p. 122).
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Nicola spaGnoLLi, dottore di ricerca in Storia Contemporanea e docente di scuola 
superiore. Ha curato le mostre La Grande Guerra del “Corriere dei Piccoli”. 1914-1919 
(2012) e La storia disegnata. Vicende italiane e trentine nei fumetti dal 1945 a oggi (2012). 
Si occupa di linguaggi della storia e di memoria delle guerre in Italia e Germania, 
in particolare con articoli e interventi sul rapporto tra storia e fumetto: Siate allegri e 
cantate”! Per una pedagogia socialista nelle riviste a fumetti della Repubblica Democratica 
Tedesca (1949 – 1965), in Falce e fumetto..., cit.; È ora di ricominciare con questi Irochesi! 
Il brigantaggio post-unitario nel fumetto,  “Zapruder” (n. 25, maggioagosto 2011).

21 Cfr.: Wolfgang J. fuchS, Rheinhold reitBerger, Comics Handbuch, Hamburg, Rowohlt, 1983, p. 
115 e ss.; Martin coMpart, Der Krieg im Abenteuer-Comic, in Comic Jahrbuch 1986, a cura di coMpart 
e Andreas C. knigge, Frankfurt am MainBerlin, Ullstein, 1985, pp. 2236.
22 Cfr.: Ralf palandt, (Ohn-) Macht und Hakenkreuz. Comics im Schatten der Zensur, in Struktur und 
Geschichte der Comics. Beiträge zur Comicforschung, a cura di grüneWald, Bochum – Esse, A. Bach
mann Verlag, 2011, pp. 221256. 
23 Schilling, Das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften in der Praxis, KölnKletten
berg, Volkswartbund Köln, 1954.
24 Peter SkodZik, Deutsche Comic Bibliographie, Berlin, Ullstein, 1985, p. 199.
25 Si tratta del ComicArchiv des Instituts für Jugendbuchforschung presso la GoetheUniversität 
Frankfurt am Main.
26 Der zweite Weltkrieg, “Illustrierte Klassiker”, n. 6, p. 5.
27  “Fix und Foxi”, n. 342, 1962, p. 2.
28 Alexander e Margarete MitScherlich, Germania senza lutto. Psicoanalisi del postnazismo, Firenze, 
Sansoni, 1970 [I. ed. München, 1967].
29 Marianne Fix, Politik und Zeitgeschichte im Comic,  “Bibliothek. Forschung und Praxis”, n. 2, 1996, 
p. 172 e ss.
30 Magda Martini, La cultura all’ombra del muro. Relazioni culturali tra Italia e DDR (1949-1989), Il 
Mulino, Bologna 2007, p. 33 e ss.
31 Cfr.: Hermann ottenSMeier, Faschistisches Bildungssystem in Deutschland zwischen 1933 und 1989, 
Dr. Kovac, Hamburg 1992, p. 30ss; Martini, La cultura all’ombra…, cit., p. 33 e ss.
32 Cfr.: Spagnolli,  “Siate allegri e cantate!”, cit.
33 Cfr.: Bernd faulenBach, Storia e memoria del nazionalsocialismo. Un nuovo paradigma?, in “Con
temporanea”, n. 4, 2007, pp. 567580; jürgen kocka, Confrontarsi con difficili passati. Memorie col-
lettive e politica in Germania dopo il 1945 e il 1990,  “Mondo Contemporaneo”, n. 2, 2005, pp. 103
117; Hans George Meyer, Der Kampf um das Treibstoffdepot, “Atze”, n. 11, 1955, pp. 45; Helmut 
kloSS, Der Marstall müss gewarnt werden, Ivi, n. 1, 1956, pp. 45; Hans Betcke, Der Rote Admiral von 
Kiel, in ibidem (1958)11, 811; Wolfgang altenBurger, Gerhard rappuS, Panzerkreuzer Potemkin, in 
ivi, n. 5, 1961, pp. 67; rappuS, Im Sonderauftrag, in ivi, n. 1, 1962, pp. 89; E. röSler, Gefängnis im 
Brummen, Ivi, n. 9; 1962, pp. 89.
34 Un’eccezione è costituita dal racconto a quadretti di Karl FiScher Jule findet Freunde (“Atze”, n. 5, 
1960, pp. 35), ambientato nel 1944 durante i bombardamenti americani su Berlino. Riguardo la 
guerra sul fronte orientale ricordiamo poi la versione illustrata di kloSS del racconto dello scrit
tore russo Valentin katajeV Syn Polka (1946), ambientato nel 1941 durante la campagna di Russia, 
pubblicata con il titolo Der Sohn der Regiment (“Atze”, n. 6, 1960, pp. 23). La versione italiana del 
racconto rielaborata da PAB fu pubblicata dal “Pioniere” (n. 1, 1955, p. 12).
35 “Atze”, n. 4, 1961, pp. 68.
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Antonio Rubino, Il fante si arrangia, “La Tradotta”, n. 2, 31 marzo 1918.
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Il moschetto di carta: dal foglio di trincea alla 
“Tradotta” e al “Corriere dei Piccoli”, dal fumetto 

per bambini al fumetto per adulti in armi

di Claudio Gallo e Andrea Campalto

L’immagine nella Grande Guerra

La guerra è sempre foriera di cambiamenti: innovazioni tecnologiche 
e sperimentazioni scientifiche, mutazioni etiche, epiche ed estetiche. 
Modifica assetti sociali, economici, culturali. 

Cambia i mezzi e gli strumenti di comunicazione, inventa armi e macchine di 
distruzione, muta i comportamenti, i costumi, e mette in discussione le ragio
ni stesse della civiltà; è nello stesso tempo forza conservatrice e rivoluzionaria. 
Questi elementi caratterizzavano il primo grande conflitto mondiale. Alla sua 
vastità, all’introduzione di nuove terribili armi, ai combattimenti in cielo con 
macchine volanti, si aggiunse la cruenta e disperata guerra di trincea. Il tradizio
nalismo militare chiese ai soldati di ogni nazione un contributo di sangue senza 
precedenti, in opposizione alla presunta dinamicità e modernità proclamate.

La comunicazione, la propaganda, la stampa, l’immagine, giocarono per la 
prima volta, un ruolo non indifferente. Ed è ciò che a noi interessa.

Gli intellettuali italiani, in riviste come “Lacerba”, “L’Unità”, “La Voce”, ave
vano inneggiato alla guerra come atto conclusivo del Risorgimento, unendo 
alla nazione le province irredente. Volontari, interventisti, così determinati a 
entrare in guerra, per tutto il primo periodo del conflitto non ebbero un ruo
lo significativo e molti di loro, come Giosuè Borsi, Filippo Corridoni, Vittorio 
Locchi, Renato Serra, Carlo Stuparich, Scipio Slataper… vi persero la vita.

Tuttavia, mentre la stampa quotidiana e i periodici d’informazione su
bivano l’accentuato rigore della censura, «sin dal principio del conflitto le 
retrovie pullula[va]no di giornali, spesso effimeri, nati con la guerra sulla 
base di una più o meno argomentata volontà di partecipare almeno indi
rettamente al grande evento e nel dichiarato intento di raggiungere come 
destinatario il soldato…»1, e contemporaneamente il mondo civile vicino al 
combattente: parenti, sorelle, spose, amici. «Da Milano ad Acireale una mi
riade di giornalisti di professione, o più sovente improvvisati, stampano nu
meri unici, periodici di incerta periodicità, bollettini di comitati variamente 
denominati, noti e ignoti2», e ancora cartoline, calendari, fogli volanti… Tra 
i più noti “Il Giornale del Soldato”, “Il Piccolissimo”, “Gazzetta del Mitra
gliere”… e anche i primi e rari giornali di trincea a carattere satirico, goliar
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dico, apolitico… Un fenomeno tuttavia ancora embrionale e non rilevante.

Una seconda occasione al molteplice e variegato mondo intellettuale in 
guerra arrivò all’indomani di Caporetto, quando mutò l’atteggiamento dell’E
sercito, consapevole, assai tardi, che alla truppa occorreva offrire anche moti
vazioni, valori, riferimenti:

Qui i democratici delusi tornano a convergere con i pa
trioti delle varie sponde, portando ecletticamente tutti 
all’ammasso della resistenza le lusinghe, i corroboranti e 
le droghe delle rispettive matrici, motivazioni e finali
tà. E qui artisti e avvocati, professori e giornalisti, poeti 
e teatranti, strateghi della pubblica opinione e addetti ai 
mass media si spandono per le improvvisate redazioni di 
Mogliano e di Piovene, di Cittadella e di Bassano, per i 
teatrini, le Case del soldato, gli uffici di censura, gli uffici 
di propaganda di ogni reggimento3.

L’esercito italiano, seguendo le idee moderniste e di buon senso, propugna
te da generali acuti come Luigi Capello ed Enrico Caviglia, scrive Mario Isnen
ghi con dovizia di particolari, forgiarono la cosiddetta disciplina di coercizione, 
mirante a temprare il carattere delle truppe. E gli intellettuali tornarono di 
nuovo utili con le loro competenze e professionalità all’interno degli uffici di 
propaganda:

Artisti d’avanguardia e pennivendoli, firme celebrate di 
testate nazionali e sforbiciatori a vita di “veline” del potere, 
pittori, figurinai, illustratori di copertine per i romanzi d’ap
pendice [cartellonisti, pubblicitari, grafici…], poeti sfiatati e 
oratori da comizio, idealisti e preti, socialisti pentiti e nazio
nalisti: tutto, o quasi tutto, ciò che la cultura e la sottocul
tura nazionale sono in grado di dare, trova sbocco e celebra 
la propria ragion d’essere in quella guerra che s’apre, dopo 
Caporetto, alle spalle e all’indirizzo dei combattenti: de
stinatari muti di un imponente sforzo di comunicazione a 
senso unico4.

I giornali di trincea

I fogli non nacquero nelle trincee come spesso si crede. Furono creati ne
gli uffici dei comandi dove gli intellettuali ne furono artefici, e sorsero nell’a
rea veneta (tra Venezia e Verona) lungo la linea che separava i fanti italiani da 
quelli degli imperi centrali. Non furono soltanto invenzione nostra, ché non 
mancarono tra le forze alleate, e sul fronte opposto; erano espressione di un 
fermento che nella fase bellica finale coinvolse tutti gli eserciti e i loro comandi, 
che dopo gli orrendi massacri si convinsero che era necessario cambiar rotta e 
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dimostrare un nuovo e sorprendente interessamento per il soldato, per la sua 
vita, per la sua complessa psicologia. Ecco che la satira, generalmente a senso 
unico e rivolta al nemico messo alla berlina, non rinunciò a osservare con acuta 
leggerezza ciò che avveniva nelle proprie trincee. La grande tavola di Rubino Il 
fante si arrangia sulla “Tradotta” è un ritratto arguto e veritiero sulla condizione 
militare: lungo il solco in cui scorre la vita anarchica e del saper arrangiarsi 
dei fanti si trovano ville, in realtà luoghi di riposo, barbieri, sale di lettura per 
la corrispondenza, sartorie per il rammendo delle divise, pedicure, gabinetti...

I giornali di trincea, qualche volta manoscritti, generalmente dattiloscritti, 
erano spesso numeri unici o di breve durata, altri erano il frutto dell’interven
to di importanti editori. L’immagine occupava un ruolo predominante, così 
com’era avvenuto per la stampa civile tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del 
Novecento. Con un unico marchio grafico, a volte raffinatissimo, a volte ap
prossimativo: l’art noveau, il liberty consentivano attraverso illustrazioni dal 
segno netto e forte, dalle linee sinuose e precise, e dai tratti caricaturali, anche 
a tutta pagina, di comunicare facilmente e richiamare l’attenzione del lettore 
analfabeta o semianalfabeta.

È vero, la vita, le sofferenze, la politica, l’esercizio della critica sembravano 
lontane, ma una lettura accorta evidenzia che la realtà, sebbene con un sorriso 
amaro o malinconico, poteva essere riconosciuta dai soldatilettori:

Nella tragica impresa, grondante di sangue e dispera
zione, questi fogli furono utili nel ridare slancio ai com
battenti, introducendo la lettura del giornale fra le abi
tudini quotidiane indispensabili per i soldati, al fine di 
far loro ritrovare uno spazio di spensieratezza e di buon 
umore. Per gli interessati la lettura divenne un rimedio 
salutare contro la depressione derivata dal campo di bat
taglia. In seguito la richiesta dei giornali di trincea si in
tensificò, particolarmente durante la controffensiva sul 
fronte francese, dimostrando come queste pubblicazioni 
fossero permeate sempre più nelle abitudini dei solda
ti, sensibilizzandoli e aiutandoli a non essere indifferenti 
alle vicende della guerra, come era stato per la maggior 
parte dei primi anni del conflitto5. 

Gli “ufficiali propagandisti” godevano di una certa libertà, potevano contat
tare i comandi e verificare le condizioni dei fanti nelle trincee:

Fra i compiti degli addetti alla propaganda vi era quello 
di arginare le cause di malcontento tra le file dei soldati, 
occupandosi delle condizioni psicofisiche dell’armata: 
intervenivano direttamente nella cura del vitto, dell’igiene, 
del vestiario, della distribuzione della carta da lettere e nel 
coadiuvare i soldati, non sempre alfabetizzati, a scrivere 
alla famiglia; si occupavano sia di distribuire le pubblica
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zioni, aiutando a leggerle e interpretarle, che di ravvivare 
il buon umore. La pubblicistica militare tendeva a ridefi
nire i confini di ciò che era reale, escludendo tutto ciò che 
contrastava con la “giusta” guerra: questo rappresentava 
sicuramente un valido deterrente per ravvivare la deter
minazione del fante in trincea, arginando la possibilità 
del pacifismo e della disposizione a trattare. A tal fine era 
quindi indispensabile che i redattori lavorassero nel pieno 
rispetto dei dati e delle informazioni storiche, curandosi 
che le fonti fossero sicure e precise, ma che operassero 
un’attenta censura nei confronti di ogni pubblicazione re
putata immorale o deleteria per l’animo del soldato6. 

Gli artefici furono scrittori, critici, disegnatori, pittori, illustratori di fama, 
riuniti nelle redazioni dei comandi e negli uffici di propaganda militare. Il se
gno e la parola, l’immagine e il narrato, che copiosamente offrirono, furono 
fondamentali.

“L’Astico”, giornale della IX Divisione e della I Armata, curava il rappor
to con i soldati che visitavano volentieri la redazione di Piovene Rocchette. 
La testata era diretta dallo scrittore Piero Jahier, che percorreva le trincee per 
conoscere meglio la condizione militare, e vedeva tra i suoi collaboratori il 
pedagogista Giuseppe Lombardo Radice e il critico letterario Emilio Cecchi. 
“Il Razzo”, espressione della VII Armata, spumeggiante e vivace di immagi
ni a colori, aveva tra i redattori Giuseppe Fanciulli, Ulderico Tegani, e illu
stratori come Luciano Ramo e Mario Lucini. Nella redazione di “Signorsì”, 
quindicinale dell’Armata degli Altipiani, lavoravano lo storico Piero Silva, 
Vamba (Luigi Bertelli), già direttore del “Giornalino della Domenica” e autore 
di Giamburrasca, Gabriele Galantara, leggendario illustratore del satirico “L’A
sino”. Alla “Ghirba”, settimanale della V e della IX Armata di Riserva, Ardengo 
Soffici, Giorgio De Chirico, Carlo Carrà... “La Trincea”, periodico dei soldati 
del Grappa, vedeva in prima fila narratori famosi come Salvator Gotta, Gra
zia Deledda, Mario Mariani, Guido da Verona, Ferdinando Paolieri, [Checco] 
Durante, Salvatore Barzilai, e illustratori come Aroldo Bonzagni, Mario Bazzi, 
Luigi Daniele Crespi, Duilio Cambellotti, Renzo Ventura (Lorenzo Contratti), 
Cavarzan (Andrea Prosdocimi)7, Carlin (all’anagrafe Carlo Bergoglio)… E a 
“La Giberna”, settimanale dell’Ufficio Propaganda interna, davano il meglio 
di sé Gustavo Rosso (Gustavino), Filiberto Scarpelli, Golia (Eugenio Colmo), 
Nasica (Augusto Majani)… 

“La Voce del Piave”, settimanale dell’XI Corpo d’Armata, proponeva articoli 
non firmati e le illustrazioni realizzate da Giove Toppi (la prima tavola italiana 
di  “Topolino” fu sua), Girolamo Vitelli, Gischiat (Gino Schiatti). 

“Bianco Rosso Verde”, quindicinale diretto dal commediografo Giannino An
tona Traversi, vedeva tra i collaboratori Marcello Dudovich, grande cartellonista 
pubblicitario, Aroldo Bonzagni, Luciano Ramo, Leopoldo Metlicovich. Proprio 
nell’editoriale di copertina del numero d’esordio (1 luglio 1915), era esplicitata 
la rilevanza delle immagini: «Ogni numero conterrà parecchie tavole, segnate 
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dai più forti disegnatori italiani, i quali potranno mostrare con diversa effica
cia la loro sensibilità per questo storico momento, e il loro particolar modo di 
estrinsecarla con immagini. Di parole il nostro periodico sarà scarso. Nell’ora 
dell’azione non stimiamo opportuno ingombrare le pagine di troppi discorsi o 
di troppi lunghi commenti. Bastino le visioni che l’arte e la realtà ci offriranno 
di tutto quello che gli italiani vanno compiendo per la grandezza della patria».

“La Tradotta”8

Arnoldo Mondadori trasferì la Direzione amministrativa e commerciale a 
Verona all’inizio del 1918, mentre gli stabilimenti di stampa restarono a Osti
glia, per salvaguardare documenti, registri e riserve di carta dall’eventuale 
dilagare dell’esercito austroungarico nella Pianura Padana, dopo la rotta di 
Caporetto. Nell’estate ricevette ingenti ordinazioni da parte della 3ª, 8ª, 9ª Ar
mata (cartoline, volantini, giornalini illustrati…) per centinaia di migliaia di 
copie. Mondadori cercò di dar vita a un proprio foglio di immagini, “Il Cavallo 
di Frisia”, curato dal pittore e scrittore Baccio Bacci; del giornale però non si 
trova traccia alcuna nei repertori. Forse la scomparsa di questo foglio è dovuta 
al fatto che gli austriaci ne diffusero con lo stesso nome un periodico “ma
scherato”, oltre a volantini privi di note editoriali ma con notizie “manipolate” 
che evidenziavano le difficoltà degli alleati e le propensioni della società civile 
per la pace9. La testata più qualificata fu “La Ghirba”, che aveva come slogan il 
motto: «la guerra è amara, addolciamola con l’allegria» e una pagina riservata 
ai combattenti10. Del settimanale, stampato a Bergamo dall’Istituto Italiano 
Arti Grafiche e a OstigliaVerona dalla Soc. A. Mondadori, uscirono 29 numeri 
dal 7 aprile 1918 al 31 dicembre dello stesso anno. 

L’editore aveva raggiunto una straordinaria evoluzione tecnica che gli con
sentiva di stare alla pari con le stamperie più avanzate. Negli stabilimenti di 
Ostiglia infatti 

la pratica, esercitata negli anni precedenti, con il libro il
lustrato per ragazzi poteva ora esser messa a frutto, su di
mensioni tanto più ampie e impegnative, grazie ai nuovi 
macchinari di cui si era opportunamente affrettato l’acqui
sto, raddoppiando nella sostanza, le relative installazioni11.

Mondadori stampò anche “Il Montello”, probabilmente solo il numero 4 
caratterizzato dall’illustrazione di copertina del pittore Mario Sironi in quegli 
anni legato al Movimento Futurista, e dalle collaborazioni di Massimo Bon
tempelli e di Francesco Cangiullo. Diede alle stampe “Le Fiamme”, nume
ro unico del 22 settembre 1918 per le truppe d’assalto, che conteneva foto, 
illustrazioni a colori, vignette non firmate, e pubblicò il notissimo Decalogo 
dell’Ardito.

«Se a qualcuno privo di familiarità con il mondo della carta stampata del 
passato, capitasse tra le mani la raccolta del periodico “La Tradotta”, questi 
rimarrebbe alquanto sorpreso davanti a una pubblicazione per la truppa gra
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ficamente vivace, illustratissima, variopinta, e contenutisticamente gaia, sa
tirica, ironica e grottesca12», sottolinea acutamente Giulio C. Cuccolini. “La 
Tradotta” nacque all’inizio del 1918 su suggerimento del colonnello Ercole 
Smaniotto, capo dell’Ufficio di Propaganda della Terza Armata, in accordo con 
il Duca d’Aosta che incaricò l’allora sottotenente Renato Simoni di stabilirne 
il programma, il titolo nonché la redazione13.

La sensazione che se ne ricava è quella di un giornale 
realizzato con un alto grado di professionalità e secondo 
i più avanzati parametri tecnici e grafici della coeva stam
pa illustrata. Le colonne portanti del settimanale (Simo
ni, Brunelleschi, Mazzoni, Rubino, Sacchetti) avevano da 
civili lavorato nell’editoria e nel giornalismo. Inoltre due 
di loro, Simoni e Rubino, erano stati per diverso tempo 
collaboratori fissi del “Corriere dei Piccoli”, all’epoca te
stata di punta del giornalismo illustrato per ragazzi. Nello 
sfogliare “La Tradotta” il lettore potrebbe pensare di star 
sfogliando un “Corriere dei Piccoli” destinato ai fantacci
ni italiani, se solo recasse il titolo di “Corriere dei Piccoli 
Soldati”. Nella “Tradotta” i contenuti e i messaggi sono di 
natura militare, patriottica, adulta, e quindi in buona parte 
diversi da quelli del “Corriere dei Piccoli”, ma in entram
be le testate la presentazione grafica e il tono divertito e 
gaio sono responsabili della comune vis comica che nella 
“Tradotta” vira spesso in un aspro riso satirico e sardonico14.

Della “Tradotta” furono pubblicati 25 fascicoli, ciascuno composto da otto 
pagine, che vanno dal 21 marzo del 1918, anno della prima pubblicazione, al 
primo luglio 1919. Inoltre si pubblicarono tre supplementi al numero 18, con 
le seguenti date: 3, 7 e 10 novembre 1918.

Determinanti furono Rubino e Simoni, per quanto riguarda le tavole di fu
metti. Ricordiamo che Simoni, all’inizio del Novecento, era stato delegato da 
Luigi Albertini, il potente direttore del “Corriere della Sera” a tenere i legami con 
il  “Corriere dei Piccoli” ed ebbe un ruolo fondamentale nell’inventare il progetto 
grafico del settimanale assieme a Silvio Spaventa Filippi. Essi ritennero che i 
disegni così come,

essi erano stati realizzati fino allora, risultavano inadatti 
alla psicologia infantile […] [e] che dovevano fissarsi im
mediatamente nella memoria per il loro umorismo; per 
far ciò occorreva un paziente lavoro, dal quale nacquero 
le prime pagine illustrate a colori15.

Simoni, in stretto contatto con Mondadori (sempre più operante nella cit
tà scaligera), d’intesa con Rubino ripensò il modello originale, modificandolo 
non solo nei contenuti ma anche nella formula. I versi non furono più intro
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dotti all’esterno delle vignette ma all’interno in appositi rettangoli. I primi 
due numeri della rivista erano simili in tutto per tutto al modello narrativo 
del “Corriere dei Piccoli”, ma dal terzo numero vennero introdotte novità si
gnificative: sei vignette a tavola e le didascalie inserite in rettangoli perché in 
versi e non dialoghi diretti dei personaggi16. Un’evoluzione significativa delle 
caratteristiche che Simoni aveva introdotto nel “Corriere dei Piccoli”. Persino 
Brunelleschi, grande illustratore, si cimentò con una singolare tavola fumet
tata in ultima di copertina, Di chiamar le donne in armi, con gli immancabili 
versi di Simoni17: uno sfondo nero e l’azione che si sviluppa in sequenza senza 
vignette, mentre le didascalie sembrano pergamene srotolate. Ma l’insieme 
delle tavole di fumetti del settimanale sono una vera “orgia” di invenzioni, di 
variazioni nella composizione delle tavole: numero diverso delle vignette, svi
luppo delle stesse in orizzontale o in verticale, storie di una o due pagine, 
collocazione e lunghezze diverse delle didascalie. Simoni sembra essere l’i
spiratore delle modifiche, così ben realizzate dal pirotecnico Rubino, perché 
quest’ultimo, poeta di qualità indubbia, quando scrive da solo i testi sembra 
rientrare nell’alveo sicuro del modello “Corriere dei Piccoli”: didascalie in ver
si all’esterno delle vignette. Bellissima le sue illustrazioni a doppia pagina. 
Brunelleschi invece si combina con Simoni quasi sempre con splendide illu
strazioni a tutta pagina.

Nei giornali di trincea l’elemento prevalente fu l’illustrazione, ma in alcune 
pubblicazioni (molto nella “Tradotta”, meno nella “Ghirba”, entrambe legate 
a Mondadori) si ritenne di modificare il modello del “Corriere dei Piccoli” o 
comunque di far prevalere una formula diversa.

Vamba per primo aveva sperimentato, occasionalmente, sul leggendario 
“Giornalino della Domenica” il fumetto, ma poi lo aveva scomunicato come 
linguaggio volgare, probabilmente irritato dal successo del “Corriere dei Pic
coli”, ché privilegiando il fumetto, gli aveva sottratto disegnatori, scrittori, e 
persino l’amministratore, passati in massa al fianco di Spaventa Filippi che 
offriva migliori condizioni economiche. È paradossale che proprio Vamba, di
fensore irriducibile dell’illustrazione e fustigatore della volgarità del fumetto, 
e Galantara (fondatore de “L’Asino” insieme a Guido Podrecca) su “Signor Sì” 
sperimentassero nuove formule con tavole in cui fu introdotta, non occasio
nalmente, la nuvoletta molti anni prima che essa diventasse dominante nel 
fumetto d’azione italiano18.

Incrocio di biografie

È significativo come la guerra acceleri le evoluzioni, in molti casi abbrevi le 
distanze, psicologiche quanto fisiche, spinga a collaborare persone diverse che 
in altre circostanze forse non si sarebbero mai incontrate o avrebbero, al mas
simo, giocato ruoli di rispettosi antagonisti professionali. Quello che successe 
invece nei pochi mesi dalla progettazione dei giornali di trincea alla fine della 
guerra è un incrocio unico, incredibilmente proficuo di personalità più o meno 
giovani, diverse per formazione ed esperienza, amplificate nelle invenzioni, 
nelle audaci sperimentazioni.
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Per far solo un esempio, nel periodo del conflitto, al  “Giornale del Soldato”, 
ben diverso per formato e contenuti dal settimanale illustrato fondato nel 1899 
dal capitano Giuseppe Lo MonacoAprile, collaborarono illustratori di grido 
che però non avevano ancora creato i loro personaggi più celebri. È il caso di 
Carlo Bisi, ventottenne allora ben lontano dal celebre Sor Pampurio e dai suc
cessi come pittore e incisore. Con lui c’erano Yambo, al secolo Enrico de’ Conti 
Novelli da Bertinoro; Guglielmo Guastaveglia (in arte Guasta) che lavorava dal 
1911 al “Travaso delle Idee” ma non ne era ancora direttore; Filiberto Scarpel
li, giornalista, straordinario illustratore alla corte di Vamba, vignettista satirico 
e artista dell’avanguardia futurista; Enrico Sacchetti, che nel 1908 collaborò 
con Vamba, e Umberto Notari, che dal 1912 disegnava le colorate copertine 
della “Lettura”. Antonio Rubino, forse il disegnatore più famoso dell’epoca, 
collaborò con il “Giornale del Soldato” ma ebbe un ruolo fondamentale fin 
dall’inizio nel giornale di trincea della III Armata, crocevia incredibile di pro
fessionalità editoriali. Nella “Tradotta”, oltre a Sacchetti e Notari, soprattutto 
Rubino ne fu la vera anima grafica; accanto a Simoni, Arnaldo Fraccaroli, ve
ronese, giornalista, scrittore e commediografo e Riccardo Gigante, giornalista 
e politico che qui prestò la sua “spiritosa matita”. Esemplare risulta poi l’espe
rienza umana e professionale di Brunelleschi, collaboratore della “Tradotta”, 
che risiedeva a Parigi, apprezzato pittore, decoratore, scenografo e illustratore 
che si distingueva per «il garbo e la finezza delle sue composizioni a spunti 
settecenteschi, spesso d’ambiente veneziano»19. Frequentatori del suo studio 
erano Modigliani, Soutine, Picasso, ma anche Boldini, D’Annunzio, Ida Ru
binstein. Allo scoppio della guerra rientrò in Italia e partì per il fronte, e dopo 
Caporetto prestò la sua arte nel disegno delle tavole a fumetti, unica sua espe
rienza del genere prima di tornare, a guerra finita, a Parigi.

Ne  “La Ghirba”, diretta  “con la penna e col pennello” dal suo creatore, il futu
rista Ardengo Soffici, poeta, scrittore e pittore, collaborarono oltre a De Chirico 
e Carrà, George Guillermaz, Giuseppe Giglioli, Mussino; il sergente [Sergio] 
Canevari e il caporale Aldo Zamboni realizzarono illustrazioni di copertina; in 
“Sempre Avanti”, foglio del Corpo d’Armata in Francia, Giuseppe Ungaret
ti, Curzio Malaparte, e per i disegni Eugenio Colmo, detto Golia, allora quasi 
esclusivamente caricaturista ma in seguito pittore, illustratore e ceramista, Leo
netto Cappiello, Enzo Manfredini… 

Quanto questi professionisti abbiano collaborato, quanto le loro idee si sia
no amalgamate, quanto il loro futuro, e quello del fumetto italiano, siano stati 
influenzati da queste esperienze non possiamo saperlo. Non riusciamo nem
meno a immaginare come la libertà concessa loro abbia contribuito a smaliziare 
il pubblico adulto, a sperimentare l’ebbrezza della velocità forzata, a superare 
le difficoltà con guizzi artistici, magari di gruppo. Certo quella fu una stagione 
prolifica e innovativa, e i protagonisti del tempo rimasero a lungo nel mondo del 
fumetto o in quello più “grande” della produzione artistica figurativa e letteraria.

I giornali di trincea parlarono un linguaggio comprensibile ai fanti e alle loro 
famiglie. Non erano caratterizzati da improvvisazione e inesperienza, scritto
ri e disegnatori sapevano misurarsi con la complessità della realtà! I soldati 
non erano “fanciulli inesperti”, ai quali parlare con la voce del sentimento 
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1 Mario iSnenghi, Giornali di trincea, Torino, Einaudi, 1977, p. 33.
2 Ibidem.
3 Ivi, p. 8. 
4 Ivi, p. 11. Difficile condividere, in questa straordinaria ricostruzione, la divisione tra cultura e sot
tocultura e quella stessa considerazione di “destinatari muti”. Isnenghi ricostruisce efficacemente 
i meccanismi dell’apparato militare di comunicazione e di formazione, ma i giornali di trincea si 
rivolgono alla truppa e il sentimento nazionale, se non abbraccia tutti, qualcuno sì. L’uso delle im
magini contribuisce, insieme alla corrispondenza con i famigliari di analfabeti e semianalfabeti 
nel loro sforzo di scrivere e capire, a cementare il senso di appartenenza a una Nazione, all’uso 

Bagni e villeggiature, tavola a fumetti apparsa sul numero 25 de “La Trincea” del 4 agosto 1918, pp. 
45, probabilmente di Cavarzan (Andrea Prosdocimi).

piuttosto che con quella della ragione. Dopo tre anni di guerra erano uomini 
temprati, consapevoli, maturi, feriti nella carne e nello spirito. Con buona pace 
del pregiudizio crociano sullo strumento adottato secondo cui fumetto e lette
ratura per ragazzi sono forme di comunicazione elementari, linguaggi minori 
e adatti a un pubblico impreparato e superficiale. 

Quelle pagine guerreggiate lasciarono un segno indelebile, “La Tradotta” è 
un capolavoro nella storia non solo della letteratura disegnata, ma della cultura 
italiana, e l’insieme di questi giornali, pur caratterizzati da satira e ironia, ben 
illustrarono la tragicità del conflitto20.

Furono periodici innovatori, sostennero le ragioni della nazione in guerra e 
gli intellettuali nelle redazioni dovettero misurarsi con il popolo superando le 
barriere tra cultura alta e bassa.

Dal punto di vista del comunicare segnarono incisive novità, sperimenta
zioni e una libertà espressiva altrove impossibili, contribuendo a legittimare 
l’illustrazione liberty e il fumetto per adulti, e nei giornali di trincea si affermò 
un moderno linguaggio che portò la didascalia e i dialoghi all’interno della 
vignetta con una capacità di inventiva grafica senza precedenti.
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della lingua comune, e proprio attraverso essa all’apprendimento dello scrivere e del leggere. For
se, a distanza di tanto tempo, l’autore correggerebbe, o forse ha già corretto, la sua impostazione.
5 Sara Baltieri, “La Tradotta”. Giornale di trincea del 1918, tesi di laurea, relatore Giancarlo Volpato, 
Università degli Studi di Verona, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Scienze della 
Comunicazione, anno accademico 2004/2005, p. 19.
6 Baltieri, “La Tradotta”…, cit., p. 19.
7 Andrea Prosdocimi (padre di Bruno, notissimo fumettista e caricaturista veronese) realizzò con 
il ciclostile «“Il Pidocchio” periodico del 115° in trincea con direzione e amministrazione sulle 
trincee del fronte, redazione prima e terza compagnia e sedi nomadi presso le solite quote» (Elena 
cardinali, Tra le trincee armato di matita e ciclostile, “L’Arena”, 30 novembre 2014).
8 Per questa parte abbiamo fatto riferimento al volume mondadoriano, unico nel suo genere, 
che contiene la raccolta completa della rivista: La Tradotta. Giornale della Terza Armata, Milano, 
Mondadori, 1965.
9 Si vedano “Il Cavallo di Frisia”, giornale privo di riferimenti e i volantini del 18, 22, 24, 25, 27 
maggio e 11 giugno conservati presso la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma 
(alla voce Il Cavallo di Frisa, in http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/base.jsp, 2014).
10 Un’ampia documentazione sui giornali di trincea, da noi ampiamente consultata e utilizzata, è 
rintracciabile nei seguenti siti che riproducono le collezioni complete di numerose testate: www.
giornaliditrincea.it; http://www.1418.it/giornaliditrincea; http://www.museosatira.it/archivio/
giornaliditrincea. Interessante la riproduzione delle illustrazioni originali di molti autori (dise
gnatori, illustratori, pittori) nel catalogo della mostra scaricabile nel sito del Museo della Satira: La 
danza macabra. A cento anni dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale le opere satiriche dei grandi ar-
tisti del tempo raccolte nella Collezione Isolabella, mostra e catalogo a cura di Cinzia BiBolotti, Franco 
A. calotti, Linda gorgoni gufoni, Forte dei Marmi, Museo della Satira, 2014.
11 Enrico decleVa, Arnoldo Mondadori, Milano, Mondadori, 2007, p. 32.
12 Giulio C. cuccolini, Il Corriere dei Piccoli soldati alias “La Tradotta”, “Il Fumetto”, a. XXIII, n. 92, 
Ottobre 2014, p. 17. 
13 iSnenghi, Giornali di…, cit., p. 130.
14 cuccolini, Il Corriere dei Piccoli…, cit., p. 19.
15 Silvia SpaVenta filippi, Silvio Spaventa Filippi e il Corriere dei Piccoli, Venosa, Edizioni Osanna 
Venosa, 1987, p. 22.
16 E per tanto tempo, in seguito, le didascalie saranno inserite all’interno delle vignette in appositi 
rettangoli. 
17 Renato SiMoni, Umberto BrunelleSchi [disegni], Di chiamar le donne in armi, “La Tradotta”, n. 15, 
14 agosto 1918, p. 8.
18 Più lunga, travagliata e complessa l’introduzione della nuvoletta nel fumetto comico rivolto 
ai ragazzi. Forse Vamba così come Giuseppe Fanciulli al “Razzo” utilizzavano le nuvole anche in 
polemica con il modello del “Corriere dei Piccoli”, riadattato da Simoni per “La Tradotta”.
19 Ugo neBBia, Brunelleschi, Umberto, Enciclopedia italiana (1930), in http://www.treccani.it/enciclo
pedia/umbertobrunelleschi_(EnciclopediaItaliana)/, 2014.
20 Si veda, per esempio: Raffaele BoZZi, Stampa satirica e giornali di trincea durante la Prima Guerra 
Mondiale, in http://www.museosatira.it/archivio/giornaliditrincea/introduzione.html, 2014.

Claudio GaLLo e Andrea campaLto, entrambi bibliotecari alla Civica di Verona, fanno 
parte della redazione de “Ilcorsaronero”, l’uno come direttore e l’altro come redattore. 
Da sempre si interessano di fumetto, di noir, di letteratura per ragazzi  e, più in genera
le, di letteratura popolare scritta e disegnata. Numerosi i saggi e libri pubblicati.

Atti_09/05/2016.indd   116 09/05/16   11:03



117

Fra gli interstizi della storia 

di Giulio C. Cuccolini 

Alcune precisazioni

I termini della questione, oggetto di questo mio intervento, concernono 
da un lato la storia, dall’altro il fumetto e i rapporti tra loro intercorrenti. 
Alcune brevi riflessioni sui termini affrontati nel dibattito possono essere 

utili per evitare fraintendimenti.
Storia è termine che designa tre distinte realtà: a) gli avvenimenti del passa

to così come si sono realmente svolti, cioè i fatti storici che i latini chiamavano 
res gestae e i francesi chiamano histoire événementielle; b) l’indagine, la ricerca 
storica o la storiografia, cioè il procedimento che porta alla ricostruzione e 
all’interpretazione del passato; c) l’esposizione, tradizionalmente scritta, di 
questa ricostruzione.

Manteniamo, per comodità, questa tripartizione anche se sappiamo che non 
potremo mai parlare con esattezza di ciò che è stato e non è più, vale a dire 
che non potremo mai conoscere come si sono svolti i nudi fatti, la cosiddetta 
“verità storica”. 

Da quando verso il 1830 Leopold von Ranke ha osservato che il fine della 
storia è «semplicemente di esporre come il fatto propriamente è stato», fare 
Storia ha significato accertare i fatti in modo rigoroso ed esporli fedelmente. 
C’è alla base di questo atteggiamento la convinzione che esista un ammasso di 
dati storici oggettivi e indipendenti dallo storico il cui compito sarebbe quello 
di appurarli e spiegarli nel senso d’individuarne le cause e le relazioni che tra 
loro intercorrono, proprio come lo scienziato fa con i fenomeni fisici e naturali. 

Tale atteggiamento finisce per confondere il supposto dato di fatto, l’ac
cadimento puro e semplice con il significato e il valore che esso assume nel 
processo storico.

La storiografia novecentesca è invece approdata al convincimento che lo sto
rico non può intervenire sull’accaduto ma solo prenderne atto, mentre è sul 
senso dell’accadimento che lo storico può pronunciarsi sovranamente. Quindi 
ciò che conosciamo sono le ricostruzioni fatte dalla storiografia, sulla scorta 
delle fonti storiche disponibili. A quest’ultimo proposito è opportuno puntua
lizzare che in certi casi lo storico non si limita a una meccanica utilizzazione 
delle fonti: oltre all’acume critico per esaminare e vagliare le fonti, egli ricorre 
anche a una certa dose di fantasia per integrare quanto conosciamo per certo 
con ciò che possiamo ragionevolmente immaginare, in altre parole ciò che è 
presente nelle fonti con quanto non è in esse presente ma è tuttavia verosimile. 
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Infine vorrei ricordare che nella lingua inglese esistono due termini per in
dicare due concetti espressi in italiano con lo stesso termine “storia”: story, 
una storia nel senso di prodotto della fantasia, narrazione di vicende d’inven
zione, di finzione, immaginarie, romanzesche, che rendo in italiano con storia 
(iniziale minuscola); history, ricostruzione del passato in base alle fonti dispo
nibili, lo svolgimento nel tempo delle vicende umane, che rendo in italiano 
con Storia (iniziale maiuscola).

Il fumetto rispetto alla Storia può essere preso in considerazione come fonte 
storica o come narrazione storica1.

Nel primo caso, al pari di qualsiasi altra espressione artistica dal profilo alto 
o basso, il fumetto può fungere da testimone di un periodo o di un fenome
no storico sotto diversi punti di vista: psicologico, sociale, ideologico, politico, 
antropologico, culturale, di costume… In quanto tale il fumetto ambienta
to nel presente può essere utilizzato dalla ricerca storica come documento o 
fonte del periodo in cui è stato prodotto, soprattutto quando l’obiettivo dello 
storico è comprendere i meccanismi mitopoietici che presiedono alla forma
zione dell’immaginario individuale e collettivo e rilevare altresì le credenze, le 
ideologie, i comportamenti sociali in un dato arco temporale. Per esemplifi
care si pensi al fumetto Romano il legionario di Kurt Caesar, apparso a puntate 
sul settimanale cattolico “Il Vittorioso” nel 1938, che narra avventure aviatorie 
d’invenzione sullo sfondo della Guerra Civile Spagnola (193639). L’abilità 
del disegnatore nel rappresentare armi e mezzi tecnici e il suo accattivante 
stile grafico resero questo fumetto molto popolare ed esso, pur non essendo 
smaccatamente propagandistico, finì per suscitare nei lettori simpatie per la 
causa franchista e per il trionfalismo fascista. Un altro esempio è la collana 
“Teddy Bob” (1966–1974) destinata originariamente a un pubblico giovani
le2. Quando uscì non era una collana storica ma di attualità che esaltava la 
figura di un giovane beat irrispettoso delle convenzioni sociali. A distanza di 
mezzo secolo Teddy Bob ha assunto una colorazione storica ed è diventato un 
esempio non solo del ribellismo giovanile che ha segnato gli anni Sessanta 
del Novecento ma anche un attento testimone dell’abbigliamento giovanile 
del periodo. Altro fumetto d’attualità è la lunga serie del Commissario Spada, 
funzionario della Criminalpol alla squadra mobile di Milano, alle prese con 
importanti fenomeni sociali dai risvolti criminali quali satanismo, droga, ma
lavita organizzata sempre più violenta, indiani metropolitani, anni di piombo 
e terrorismo, polizia al servizio del cittadino3. A distanza di oltre quaranta anni 
anche Il Commissario Spada può assumere risvolti storici. Tuttavia, il fumetto 
come fonte storica esula dall’analisi in questa sede dove è, invece, oggetto 
d’indagine il fumetto come narrazione storica.

Il fumetto, come strumento di narrazione storica, può essere utilizzato per 
raccontare una vicenda del passato. In questo caso si affianca alla altre forme 
assunte dal discorso storico: la narrazione storica tradizionale, cioè l’opera 
di Storia frutto della ricerca storica che raccoglie e organizza i risultati della 
ricerca; la storia o la biografia romanzata; il romanzo storico. Tra la produzione 
storiografica e le altre forme del discorso storico corrono sensibili differen
ze, ma in tutte è riscontrabile un’operazione di ricostruzione e narrazione 
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del passato che comporta un lavoro d’interpretazione. Il rigore della ricer
ca e l’attività interpretativa costituiscono le note salienti dell’attività e della 
produzione storiografica e sono presenti anche nelle altre forme del discorso 
storico con diversi gradi di approssimazione e talvolta con scarsa originalità. 
Queste forme del discorso storico tendono a tradurre in termini letterari, arti
stici, visivi, drammaturgici e spettacolari la visione di fatti, fenomeni e perso
naggi elaborata dagli storici di professione, e quindi a svolgere una funzione 
pedagogica di ausilio alla comprensione della Storia e alla diffusione della 
conoscenza storica.

Il fumetto storico: a) il fumetto di ricostruzione storica

Da tempo ormai il fumetto si è misurato con la narrazione storica che, a 
partire dagli anni Sessanta del Novecento, ha progressivamente alimenta
to all’interno della produzione fumettistica un settore quantitativamente e 
qualitativamente significativo, sbrigativamente etichettato dalla critica come 
“fumetto storico”. Senza misconoscere la legittimità dell’espressione, ritengo 
utile un’analisi della produzione fumettistica che rientra in questo ambito per 
individuarne natura, caratteristiche e forme, ma anche per stabilire fino a che 
punto essa costituisca uno strumento di divulgazione delle conoscenze stori
che e un ausilio didattico nell’insegnamento della Storia.

A tal proposito torna conto ricordare che il linguaggio del fumetto, al pari di 
qualsiasi altro strumento comunicativo, presenta pregi e limiti e si caratterizza 
come uno strumento narrativo piuttosto che argomentativo o logico. Conse
guentemente il medium fumetto può dare il meglio di sé quando è utilizzato 
iuxta propria principia, conformemente ai propri canoni espressivi, cioè in fun
zione fabulatoria o narrativa. 

Il fumetto può misurarsi con la Storia secondo due diverse modalità. La 
prima, ed è la più scontata e tradizionale, consiste nel raccontare con parole 
e immagini in successione quanto è accaduto di storicamente rilevante in un 
determinato periodo storico. L’esempio forse più noto di questo tipo di Storia 
narrata per immagini – che possiamo chiamare fumetto di ricostruzione storica 
– è la Storia d’Italia a fumetti di Enzo Biagi il cui successo è stato soprattutto 
decretato dagli adulti che hanno fatto dono del volume a figli e nipoti, nei 
quali l’iniziale entusiasmo si è presto trasformato in totale indifferenza4.

I limiti che quest’opera evidenzia sono legati ai problemi che caratterizzano 
per lo più l’utilizzazione del fumetto applicata alla visualizzazione di lunghi 
periodi storici. Il primo problema è relativo alla scelta degli aspetti della Storia 
che s’intende evidenziare: politicoistituzionali, economicofinanziari, milita
ri, tecnologici, sociali, culturali, religiosi, ovvero di tutto un po’ come ha scelto 
di fare Enzo Biagi? Con la conseguenza inevitabile di dover operare consi
stenti tagli o realizzare impressionanti sintesi (per esempio, un avvenimento 
storico ridotto a una vignetta con didascalia) per concentrare quindici secoli 
di storia in circa 700 tavole disegnate. E con l’ulteriore conseguenza di ridurre 
per lunghi tratti la narrazione a una successione di vignette isolate (che ricor
dano un album di figurine) prive di quella continuità narrativa propria del fu
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metto, che consente al lettore d’integrare le ellissi tra le vignette e di percepire 
il senso dello svolgimento dell’azione nel tempo.

Il secondo problema concerne il taglio da dare alla narrazione: puramente 
fattuale o anche critica? Biagi ha scelto un taglio tradizionale, fondamental
mente nozionistico e cronachistico, camuffandolo con un linguaggio abba
stanza colloquiale e vivacizzandolo con qualche aneddoto anticonformistico5. 
Così in alcune occasioni vengono dati per storicamente assodati fatti che non 
lo sono e non mancano, seppur sporadicamente, imprecisioni ed errori sul 
piano iconografico6.

Qui non si vuole negare l’eventuale utilità di un’opera come quella di Biagi 
sul piano dell’informazione e della documentazione visiva. Un profilo storico 
sviluppato con competenza, senza cedimenti retorici o celebrativi e visualiz
zato con efficacia grafica e puntualità documentaria può risultare utile per 
allievi delle scuole elementari e medie in forza dell’efficacia dell’immagine nel 
processo d’apprendimento. 

Se poi il fumetto di ricostruzione storica illustra vicende temporalmente li
mitate (per esempio, una biografia, una guerra, un singolo avvenimento stori
co) con un taglio del racconto non puramente cronachistico (grazie al ricorso a 
stratagemmi narrativi che innestano vicende individuali e private nel contesto 
della grande Storia) allora ne possono sortire apprezzabili esempi di fumetti di 
ricostruzione storica7. Ma si tratta pur sempre di casi eccezionali, resi possibili 
dal fatto che in essi il taglio biografico e l’approfondimento psicologico dei 
personaggi, grazie anche al consistente numero di pagine a disposizione degli 
autori, hanno permesso di drammatizzare il racconto e di trasformarlo in una 
trama avventurosa, avvincente per il lettore. Tuttavia la maggior parte delle 
ampie e generiche ricostruzioni storiche (tra le quali rientrano tutte le storie a 
fumetti di Biagi) non riescono a sviluppare una reale e convincente struttura 
narrativa per quanto siano sovente caratterizzate da un disegno dignitoso e 
storicamente abbastanza documentato8.

Il fumetto storico: b) fumetto storico d’invenzione o di finzione

Dovremmo concludere che il fumetto più di questo non può fare per la di
vulgazione e l’apprendimento della Storia? No, perché esso può fare molto 
di più, dando il meglio di sé quando si misura con la Storia in base all’altra 
modalità che potremmo chiamare del  “fumetto storico d’invenzione” (per pa
rafrasare l’espressione utilizzata dal Manzoni per indicare il ”romanzo stori
co” incentrato su avvenimenti dichiarati storici ma creati dall’autore e quindi 
“d’invenzione”) o  “di finzione”9. La modalità consiste nel raccontare una vi
cenda di fantasia, ma storicamente verosimile, capace di coinvolgere emotiva
mente il lettore con il suo taglio drammatico, sentimentale o avventuroso. Di 
più. Occorre che la trama di quest’avventura storica e i suoi protagonisti ger
minino dalle condizioni di vita spirituali e materiali di una determinata epoca 
della quale diventano specchio. In tal modo attraverso le vicende individuali 
dei protagonisti e gli squarci del passato fedelmente ricostruiti si rievoca lo 
Zeitgeist di un’epoca.
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La natura fabulatoria del fumetto richiede una trama compatta, una storia 
articolata in un continuum di momenti che costituiscono una vicenda in fieri 
e non una somma di aneddoti. Insomma, la trama deve essere incentrata su 
un ridotto e ben identificabile numero di personaggi e su una serie di vicende 
drammatiche, in grado di comunicare alla narrazione una tensione costante, 
capace di calamitare l’attenzione del lettore e coinvolgerlo negli avvenimenti 
descritti. Se il fumetto è strumento inadeguato a raccontare la Storia è invece 
un mezzo ideale per raccontare una storia. E se le vicende narrate, per quanto 
inventate, sono correttamente ambientate in un contesto storico fedelmente 
ricostruito nella cornice di fondo e nei dettagli significativi così da comunicare 
al lettore il sapore di un’epoca, allora il fumetto può svolgere un efficace ruolo 
di divulgazione storica.

Poco importa rilevare che nel fumetto storico di finzione si registrano falsità 
nel dialogo, ingenuità nei sentimenti, artificiosità negli intrecci, semplificazio
ni nelle situazioni, se grazie a questi “difetti” la Storia diventa sostanza viva, 
entità spaziale. È solo tramite questa resurrezione del passato, resa possibile 
dall’invenzione artisticoletteraria (come nel romanzo storico) e dal fascino 
del disegno (di gran lunga superiore alla fotografia), che il lettore viene psi
cologicamente coinvolto e sprofonda in una contemporaneità storica capace 
di suscitare in lui intuizioni altrimenti non avvertibili, simpatie umane per i 
protagonisti, consonanze con ideali e situazioni storiche. È per via emotiva 
che possono prendere forma nel lettore un atteggiamento di profonda com
prensione per il passato e un’assimilazione del vissuto storico. È questo un 
prerequisito emotivo per ogni ulteriore analisi, l’unico capace di suscitare 
spontanea curiosità ed entusiasmo senza i quali lo studio della Storia diventa 
arida erudizione. È questo meccanismo psicoaffettivo che è in grado d’inne
scare quello cognitivo con positivi effetti di deflagrazione culturale. Dopo il 
fumetto storico c’è, per chi lo desiderasse, un’immensa produzione storiogra
fica alla quale attingere per un percorso di approfondimento. Si può spaziare 
da testi di Storia scritti in modo specialistico e destinati a circolare in ambiente 
accademico alla divulgazione storica che ha l’ambizione di far conoscere e 
apprezzare il nostro passato anche a chi ne è digiuno.

È dunque il fumetto storico di finzione o d’invenzione che incarna il più va
lido modo di fare Storia attraverso il fumetto. Si potrebbe anzi aggiungere che, 
dovendo la trama romanzata incentrarsi particolarmente sul vissuto quotidiano 
dei personaggi, il fumetto storico d’invenzione permette il recupero di quegli 
elementi materiali e di quegli aspetti psicologici che la storiografia tradizionale 
ha tendenzialmente ignorato e che quella recente ha invece recuperato.

L’aver individuato nel fumetto storico di finzione o d’invenzione il miglior 
modo di fare storia col fumetto può di primo acchito suscitare perplessità. In
fatti sia a livello intuitivo che storiografico i due assi paradigmatici “documen
toStoriascienzaverità” e “invenzioneromanzoletteratura/artefalso” sono 
antitetici, inconciliabili e, conseguentemente, l’espressione “fumetto storico di 
finzione” finisce per apparire sul piano logico niente più di una contradictio in 
terminis e su quello retorico un ossimoro. I due piani rimangono inconciliabili, 
ma sono profondamente complementari.
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Come precisato in apertura il termine “Storia”, oltre a significare gli avve
nimenti del passato e la procedura di ricerca per ricostruire scientificamente 
detti avvenimenti, include anche l’esposizione dei risultati della ricerca che 
non può prescindere dal rispetto delle regole del linguaggio scritto. Insomma, 
i due momenti in cui si articola il lavoro dello storico, ricerca e narrazione, 
sono ispirati e retti da due diverse metodologie che sono espressioni di due 
diversi tipi di pensiero, quello narrativo e quello logicoscientifico, che riman
gono sostanzialmente oppositivi, ma diventano complementari quanto alla 
loro utilizzazione10. La Storia raccontata da letteratura, cinema e fumetto non 
è ricerca, ma solo narrazione. E anche quando la narrazione divulga i risultati 
della ricerca non può che utilizzare i propri meccanismi comunicativi. E quan
do non lo fa risulta spesso arida, poco interessante o noiosa. 

Quando facciamo ricorso al pensiero narrativo allora non possiamo sottrarci 
ai suoi imperativi e nel giudicare la storia a fumetti sarà d’uopo tener conto 
delle caratteristiche dello strumento narrativo che stiamo impiegando, delle 
sue forme e dei suoi moduli di funzionamento, dei generi in cui si esprime. 
Il fumetto storico di finzione costituisce un “testo aperto”, un “buco nero” 
capace di attrarre prepotentemente il lettore e di suscitare in lui una profonda 
empatia, mentre il fumetto di ricostruzione storica con la sua struttura chiusa 
ripropone, seppur in termini visivi, una fabula inalterabile e forse più volte ascol
tata (là dove nel percorso scolastico l’insegnamento storico ha natura ciclica) 
che tutt’al più può suscitare curiosità per i dettagli non ancora conosciuti.

Se poi ci chiedessimo come può una storia di fantasia o inventata stimolare 
l’interesse per la Storia vera ecco la risposta di Michail Bachtin: grazie al  “dop
pio intreccio” che rende possibile la fusione di una trama narrativa dichiarata
mente inventata con una trama narrativa riconoscibile come storica. In genere 
la prima concerne la sfera privata della vicenda, la seconda quella pubblica. La 
relazione tra i due intrecci non solo riesce a coinvolgere emotivamente il letto
re ma anche a restituirgli attraverso l’inquadramento sociale e ambientale del
la vicenda il senso di alterità del passato. La presente incompatibilità tra verità 
e finzione, realtà e immaginazione, trova una conciliazione di complementa
rità nel fine al quale è diretto il “doppio intreccio”: sollecitare la curiosità sul 
passato, suscitare il dubbio su ciò che è stato, innescare il desiderio di sapere.

Orbene l’appassionata lettura di una vicenda costruita sulle condizioni di 
vita privata e sociale dell’epoca in cui è storicamente ambientata, con un in
treccio narrativamente coinvolgente e graficamente accattivante è in grado 
di suscitare, sull’onda di una profonda empatia, un genuino interesse per il 
quadro storico e le situazioni rappresentate. E questa divorante curiosità di 
comprendere può suscitare intuizioni, metter in moto il pensiero divergente e 
creativo, innescare notevoli risorse cognitive nell’apprendimento storico. 

Può apparire fuori luogo parlare di suggestioni a proposito di narrazioni sto
riche che sono tradizionalmente distinte da quelle letterarie e perciò giudicate 
non tanto in base a una ricerca di effetti, ma a una asettica restituzione dei fatti. 
Tuttavia non andrebbe ignorata l’importanza che la suggestione gioca nel fare 
entrare il lettore in sintonia con determinate realtà e atmosfere storiche e quindi 
nel suscitare intuizioni che permettono una migliore comprensione del passato.
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Lo sviluppo del fumetto storico di finzione

Nel corso degli anni Ottanta e in quelli seguenti il fumetto storico non ha 
segnato il passo ma ha registrato un’ulteriore evoluzione che ha rafforzato 
i legami tra aspetto narrativo e aspetto storico, soprattutto a partire dall’in
fluenza del fumetto francobelga.

Alla serie francese I passeggeri del vento di François Bourgeon è forse ascri
vibile il merito di aver rinnovato nel pubblico l’interesse per il fumetto stori
co d’invenzione che possiamo altresì chiamare avventura storica a fumetti11. 
Dalle condizioni di vita a bordo dei grandi vascelli a vela del XVIII secolo 
agli aspetti più minuziosi del traffico degli schiavi, dal commercio triangolare 
all’antagonismo politico francoinglese, dalla psicologia maschile e femminile 
nel mondo settecentesco all’ideologia illuministica, tutto nell’opera di Bour
geon è restituito al lettore tramite una vicenda dai toni drammatici e avvin
centi con una narrazione d’immagini e parole della quale non si sa se apprez
zare di più l’informazione connessa alla cura certosina della documentazione 
o il piacere derivante dalle trame avventurose ma plausibili.

In Francia e in Belgio il successo di pubblico riscosso dal fumetto storico 
di finzione è significativo e ha fatto del fumetto francofono un ambito privi
legiato di questa produzione. Nel 1985 tale successo ha portato al lancio del 
mensile  “Vécu” (“Vissuto”) col sottotitolo “La storia è anche l’avventura” e la 
dedica «Agli appassionati di storia e fumetto»12. Nel redazionale del primo 
numero si legge: «Gli uomini per tre milioni di anni sono nati e sono morti. 
A torto o a ragione hanno agito, hanno creduto. In una parola sono vissuti. 
E qui nel tentare di descrivere la Storia, vogliamo raccontare la loro storia. … 
Nient’altro che del VISSUTO … D’altronde come trovare miglior soggettista 
della vita stessa? L’immaginario non sarà mai vasto quanto la realtà e con i 
nostri racconti vogliamo condurvi, attraverso le civiltà e le epoche, alla sco
perta dell’Avventura. Oggi le ceneri di Gandhi sono state disperse, gli imperi 
di Ramsete e di Napoleone non sono altro che il risultato del nostro ricordo, 
poiché solo gli stupidi credono che esista una verità storica: le verità sono 
sempre leggendarie. È l’idea di “Vécu”. È per questo che VÉCU non teme le 
mescolanze: fumetto, racconti e notizie servono tutte allo stesso scopo: mo
strare che la Storia è anche avventura».

Tutto nella rivista conferma il tentativo di una formula rivolta all’esplorazio
ne della Storia attraverso l’avventura ma all’insegna di un immaginario “coe
rente” con il quadro storico nel quale le vicende romanzesche sono calate. Si 
avverte inoltre l’avanzata di un relativismo storico (per certi versi analogo a 
quello riscontrabile in ambito filosofico) e l’accentuazione dell’aspetto narra
tivo e narratologico conformemente a quanto si sta verificando in altri ambiti 
del sapere alla fine del Novecento.

I letterati che si sono dedicati al romanzo storico o che l’hanno teorizzato 
nel corso dell’Ottocento erano consapevoli di avere a disposizione un’inesau
ribile riserva di personaggi, ambienti, avvenimenti e passioni con cui “gioca
re”. Ma per sfruttarne la ricchezza, adesso come allora, occorre saper evocare, 
resuscitare un’epoca, ricrearne la psicologia, prendere parte all’esistenza degli 
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uomini del passato e farne partecipe il lettore. Occorre saper dosare vero e 
verosimile, iniettare nel tessuto storico quel tanto di fantasia avventurosa in 
grado di catturare l’attenzione del lettore e rendergli così il quadro storico 
familiare. In breve, occorre essere oltre che storici di vaglia, abili narratori, ec
cellenti artisti e superbi fabulatori.

Se allo storico si richiede fedeltà monogamica nei confronti della nuda real
tà dei fatti ed è negata la possibilità d’introdurre avventure extrastoriche, allo 
scrittore, fatti salvi i dati storici sicuramente accertati, è concessa una movi
mentata attività galante con le creature della propria immaginazione. Crea
ture che non sono né false né improbabili ma piuttosto verosimili e che non 
tradiscono la storia più di quanto non faccia già essa stessa allorché pretende 
di acclarare “puri” fatti come verità incontrovertibili o si avventura nella loro 
interpretazione. 

La produzione di fumetti storici d’invenzione è stata a tutt’oggi talmente 
intensa da costituire ormai un consistente e interessante ambito d’indagine13.

Conclusioni

Per realizzare un fumetto storico d’invenzione occorre conoscere a fondo il 
contesto storico nel quale s’intende ambientare la vicenda. Deve trattarsi di 
un periodo storico abbastanza noto che presenti però nella complessità degli 
avvenimenti che lo compongono ambiti più oscuri di altri, pieghe recondite, 
veri e propri “interstizi” nei quali intravvedere zone d’ombra che possono dare 
adito a misteri/segreti/enigmi/arcani intorno ai quali costruire una vicenda. 
L’ottima conoscenza dell’epoca permette al narratore di evidenziare con maestria 
la natura e lo Zeitgeist del periodo, mentre gl’interstizi si prestano alla costru
zione di una vicenda avventurosa.

Nel 2011 ho partecipato a Rimini alla tavola rotonda Le disegnano così. Storia e 
archeologia nei fumetti14 con un intervento nel quale, partendo dalla distinzione 
tra fumetto di ricostruzione storica e fumetto storico di finzione o d’invenzio
ne, evidenziavo pregi e difetti di entrambi, ma soprattutto la superiorità del 
secondo rispetto al primo15. Nell’ascoltare in quella occasione la relazione di 
Giovanni Brizzi ho trovato quanto mai pertinente e felice il termine “interstizi” 
per indicare quei numerosi ambiti spaziotemporali che l’autore di un roman
zo storico o di un fumetto storico di finzione può individuare nell’alveo della 
Storia e dove può decidere d’introdurre personaggi e vicende senza con ciò al
terare o modificare gli avvenimenti storici principali del periodo in questione16.

Il termine “interstizi” era già stato utilizzato da Brizzi nella prefazione all’al
bo Occhi di lupo. Un’avventura ai tempi di Annibale in cui precisava che «gli 
interstizi nel largo tessuto degli eventi storici sono ampi al punto da con
sentire, sia pure nel pieno rispetto della verità, d’inserirvi vicende fantastiche, 
anche estremamente lunghe e articolate, e della più alta spettacolarità»17. Ho 
quindi mutuato il termine “interstizi” e l’ho applicato al titolo di questo mio 
intervento perché condividevo e condivido i significati attribuiti al termine: 
sono innumerevoli le pieghe della Storia in cui il fumetto storico può prendere 
forma con successo.
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1 Ritengo che il titolo del Seminario di studi Il fumetto fonte e interprete della storia intenda eviden
ziare particolarmente questo duplice ruolo.
2 Scritta da Pier carpi e Michele gaZZarri, disegnata da Giorgio Montorio e altri: 1a serie 1966
72; 2a serie 197374.
3 Si vedano a proposito i contributi di gorla e gaSpa nel presente volume.
4 Enzo Biagi, Storia d’Italia a fumetti, Mondadori, 3 voll., 197880 e il quarto volume 1946-1986: 
40 anni di Repubblica, Mondadori, 1986. L’opera è poi stata pubblicata a più riprese in un volume 
unico con qualche pagina di aggiornamento.
5 Per esempio, nel capitolo Il pescivendolo rivoluzionario Masaniello è mostrato in uno dei suoi folli 
atteggiamenti mentre urina sulla folla.
6 Per esempio, l’incontro di Teano tra Garibaldi e Vittorio Emanuele II. Nel capitolo Firenze l’Atene del 
Medioevo dell’opera di Biagi compare una tavola in cui Dante è ritratto in piazza della Signoria sullo 
sfondo di Palazzo Vecchio così come lo si può ammirare oggi. È un’immagine del tutto anacronistica 
perché Palazzo Vecchio fu costruito a partire dal 1299 e la torre del palazzo fu eretta nel 1310, ben 
nove anni dopo che Dante era stato inviato in esilio. Palazzo Vecchio come lo si può ammirare oggi è 
il risultato d’interventi (ristrutturazioni, aggiunte, modifiche) completati nel Cinquecento.
7 Ricordo fra i tanti: Luciano Secchi, Paolo piffarerio, Fouchè un uomo nella Rivoluzione, apparso a 
puntate sulla rivista “Eureka” (197374) e poi ripubblicato in volume nel 1975; Raffaele aMBroSio, 
Paolo eleuteri Serpieri, Sioux, 1986, biografia del capo indiano Toro Seduto; Rino alBertarelli, I 
Protagonisti del West, collana di dieci albi contenenti le biografie di noti personaggi della Frontiera 
ricostruite con estrema cura documentaria, pubblicati dalle edizioni Daim Press, Milano, di Sergio 
Bonelli nel 197475 e ripubblicati a più riprese.
8 Ricordo di Biagi i volumi della A. Mondadori: Storia di Roma a fumetti, 1981; Storia dell’Oriente 
e dei Greci a fumetti, 1982; Storia delle scoperte e delle invenzioni a fumetti, 1983; Storia dei popoli: gli 
Americani, 1983; Storia dei popoli: Russi, 1984; Storia dei popoli: Italiani, 1985; Alla scoperta del pas-
sato, 1987; La seconda guerra mondiale, 1989; Cristoforo Colombo, 1991.
9 Sulle analogie tra fumetto storico di finzione e romanzo storico vedi Giulio C. cuccolini, La sto-
ria a fumetti. Visualizzazione e divulgazione storica nella narrazione per immagini in Imparare la storia, 
Edizioni Analisi, Bologna, 1989, pp. 57113, in particolare il capitolo Del romanzo storico, pp. 6368.
10 Sulla distinzione tra “pensiero narrativo” e “pensiero logicoscientifico” e tra i rispettivi linguag
gi si veda Jerome Bruner, La mente a più dimensioni, BariRoma, Laterza, 1988.
11 La serie, composta di cinque albi, iniziata in Francia nel 1979, è stata introdotta in Italia nel 
198184 dalle edizioni romane Nuova Frontiera, poi ristampata, a partire dal 1987, dalla Milano 
Libri e nel 1998 dalle edizioni Lizard. A distanza di anni la serie è stata ripresa e completata dalle 
edizioni bolognesi Alessandro. Su quest’opera di Bourgeon si veda cuccolini, F. Bourgeon: un 
costruttore di cattedrali di tela, in “Gulliver”, n. 13, giugno 1980, pp. 2835.
12 La rivista “Vécu”, basata su un’idea di Henri Filippini, è stata pubblicata dalle Editions Glénat, 
Grenoble.
13 Ricordo alcuni dei tanti titoli a disposizione facendo presente che accanto a opere rigorose, nel 
senso che rispettano le condizioni storiche di fondo nelle quali è inserita la vicenda romanzesca, 
ve ne sono altre nelle quali il contesto storico è più o meno forzato. Dino Battaglia, L’uomo della 
legione, 1977 e L’uomo del New England, 1979; Anna Brandoli, Renato queirolo, Rebecca, 1984; 
Alarico gattia, L’uomo del Sud, 1978; Vittorio giardino: Rapsodia ungherese, 1982, La porta d’O-
riente, 1986, No pasarán, 2011; Attilio MicheluZZi, Marcel Labrume, 1981; Sergio toppi, L’uomo delle 
paludi, 1978; Gino d’antonio, ferdinando tacconi, Uomini senza gloria, “Il Giornalino” (198688) 
e poi riproposto in una collana di otto albi dall’editore Sergio Bonelli sotto il titolo unico La se-
conda guerra mondiale. Vicende verosimili di uomini qualunque e soldati semplici per denunciare 
gli orrori della guerra.
14 24 giugno 2011, Rimini, Sala del Giudizio – Museo della città, a cura dell’Istituto per i Beni 
Artistici, Culturali e Naturali della Regione EmiliaRomagna.
15 Avevo già abbordato il tema con il saggio La storia a fumetti. … (citato alla nota 10) e con gli ar
ticoli Della storia a fumetti in “Annuario del Fumetto 2008”, pp. 56 e Miserie e grandezze del fumetto 
storico in “Hamelin”, a. XI, n. 27, gennaio 2011, pp. 8084.
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16 Titolare della cattedra di Storia Romana, specialista nei campi della storia annibalica e della 
storia militare antica, autore dei testi di un fumetto storico d’invenzione in due volumi disegnati 
da Sergio tiSSelli: Occhi di lupo, Monzuno, Bologna, Ed. Gruppo di Studio Savena Setta Sambro, 
2004 e riedizione Edizioni Di, 2014; Foreste di morte, Bologna, Alessandro, 2006.
17 cuccolini, Prefazione, in Giovanni BriZZi, Sergio tiSSelli, Occhi di lupo, cit., p. 7.

Giulio Cesare cuccoLini, fin dagli anni Sessanta si è occupato dei problemi connessi 
all’utilizzazione dell’immagine nei processi di apprendimento e alla narrativa grafica. 
Tra le molteplici attività svolte in ambito fumettistico ricordiamo la presidenza dell’A
NAF, le collaborazioni al Salone Internazionale dei Comics, del film d’animazione e 
dell’illustrazione di Lucca, la partecipazione a varie giurie, l’organizzazione di diver
se mostre sui fumetti e, soprattutto, l’attività critica diretta a evidenziare la valenza 
artistica e culturale della letteratura grafica. Numerosi gli articoli su note riviste del 
settore, le prefazioni a volumi e cataloghi, le voci enciclopediche e i saggi a sua firma 
tra cui segnaliamo: Valori educativi nelle storie di F. Caprioli ambientate nei Mari del 
Sud, in I miti dei Mari del Sud nei fumetti di Caprioli e Pratt, Grafiche Manfrini, Trento 
1976; Profilo sto rico-critico del fumetto in Italia, in Enciclopedia mondiale del fumetto, 
Milano, Corno, 1978; Il fumetto come strumento ideologico: l’esempio cinese, in Parole e 
nuvole, Roma, Bulzoni, 1985; La Storia a fumetti. Visualizzazione e divulgazione storica 
nelle narrazioni per immagini, in Imparare la storia, Bologna, Analisi, 1989; I “trucchi” 
di Carl Barks, in Walt Disney’s Donald Duck Special 2, Roma, ANAF, 1989; I bambini di 
carta. L’infanzia nella storia del fumetto, in Lo specchio di Biancaneve, Teramo, EIT, 1990; 
Nerbini l’Avventuroso, in I fumetti Nerbini della Marucelliana, Firenze, Nerbini, 1994; 
L’americanismo de “L’Avventuroso” & Co., in Dick Fulmine. L’avventura e le avventure di 
un eroe italiano, Milano, Motta, 1997; Il bastardo di carta, in Come parla il fumetto e 
la multimedialità, Roma, Comic Art, 2000; Mussolini nel fumetto straniero, in Duxstrip. 
Mussolini a fumetti, Firenze, Il Penny, 2002; Un papa a quadretti, Rimini, Cartoon Club, 
2003; Un’avventura a fumetti lunga un secolo e più, Fiorenzuola d’Ar da, Comune: Circolo 
filatelico, numismatico e del collezionismo, 2006; Guerra e pace secondo Jacovitti, in 
Scrittori e scritture nella letteratura di segnata, Milano, Fondazione A. e A. Mondadori, 
2008; La rivoluzione incompiuta. Fumetti e personaggi del “Corriere dei Piccoli” dalle origini 
al secondo dopoguerra, in Corriere dei Piccoli (1908-1995). Storie, fumetti e illustrazioni 
per ragazzi, Milano, Skira, 2009. An ti-Semitic Italian Comics from 1938 to the Present, 
in Rechtextremismus, Rassismus und Antisemitismus in Comics, Berlino, Archiv der 
Jugendkulturen, 2010. Inoltre la reda zione di numerose voci su fumettisti e vignettisti 
italiani per la seconda edizione di The World Encyclopedia of Comics, Philadelphia, 
Chelsea House, 1998 e di The World Encyclopedia of Cartoons, Philadelphia, Chelsea 
House, 1999.
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Lacrime, lupi e tragici topi. 
Come i fumetti hanno raccontato 

la Shoah

di Paolo Guiducci (con la collaborazione di Loris Cantarelli)

Il filosofo tedesco Theodor W. Adorno, nel 1955, si domandava se fosse an
cora possibile fare poesia dopo Auschwitz. Una risposta se la diede da solo: 
«scrivere poesia dopo Auschwitz è una barbarie». Non si trattava soltanto 

di evidenziare in modo provocatorio la discontinuità nel mondo occidentale tra 
prima e dopo la tragedia della Shoah; ma anche l’occasione per rilevare la pro
fonda crisi sul piano comunicativo che l’avvento dei lager aveva manifestato, 
l’inespressività di qualsiasi linguaggio di fronte a un simile tragico evento. Allo 
stesso modo per molti sopravvissute e sopravvissuti della Shoah, quell’evento 
è inenarrabile. «Un romanzo su Auschwitz o non è un romanzo, o non è su 
Auschwitz» aggiungeva lo scrittore statunitense di cultura ebraica e di lingua 
francese, sopravvissuto all’Olocausto, Elie Wiesel. Figuriamoci se può essere 
raccontato a fumetti… «L’argomento è troppo serio per essere raccontato da un 
fumetto», dice Ezra Cohen, 64 anni, della comunità ebraica di Düsseldorf.

Eppure, per non dimenticare, per non ripetere, è quasi un dovere morale 
riportare a galla l’orrore, farlo conoscere perché lo si eviti per sempre. E «se 
film, libri, quadri e composizioni musicali hanno saputo balbettare Auschwitz, 
perché non lo potrebbe fare anche quella peculiare forma d’arte che è il fu
metto?» si domandano il filosofo Raffaele Mantegazza e il teologo Brunetto 
Salvarani, che all’argomento hanno dedicato il saggio Le strisce dei lager (Uni
copli). C’è dunque chi ha affrontato l’impresa con coraggio, per di più utiliz
zando un medium tradizionalmente ritenuto povero e infantile quando non 
addirittura dannoso per la corretta maturazione dell’individuo.

Estremamente duttile, se ancor oggi il fumetto resta principalmente una 
piacevole forma di intrattenimento, sono tuttavia innegabili le sue potenzialità 
a livello didattico. E in ogni caso, più volte è stato utilizzato anche per raccon
tare la storia piuttosto che una storia.

Che rievochi vicende del passato o racconti storie d’invenzione ma fedel
mente ambientate in un preciso contesto storico, il fumetto quando incrocia 
la storia è in grado di raggiungere una significativa produzione che si segnala 
non di rado per il rigore documentario delle ricostruzioni ambientali e delle 
vicende biografiche, oltre che per l’avvincente linea narrativa e per la forza 
evocativa del segno grafico. 
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Ciò vale anche per un tema delicato come quello della Shoah, un evento tra
gico affrontato dal fumetto con prospettive e modalità narrative molto diverse 
tra loro: si va dalle biografie di personaggi notissimi come Massimiliano Kolbe 
e Anne Frank, a racconti di avventura che incrociano (o a volte semplicemente 
solo sfiorano) il dramma degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, fino 
alle straordinarie autobiografie (ancorché venate da invenzione) Yossel di Joe 
Kubert, e Auschwitz di Pascal Croci, e il recentissimo La seconda generazione. 
Quello che non ho mai detto a mio padre di Michael Kichka, che guarda l’orrore 
con gli occhi del figlio di un sopravvissuto.

L’opera più famosa in questo contesto è indubbiamente Maus. E il risultati a 
cui è giunto Art Spiegelman, hanno trovato concordemente schierati – come 
di rado capita in campo artistico – critica e pubblico. Oltretutto Spiegelman 
non ha utilizzato un sistema originale, ma si è affidato – alla maniera del mi
crocosmo disneyano – all’appartenenza alle varie razze animali. «Se voi sen
tiste qualcuno che dice di voler rappresentare la storia degli ebrei sotto forma 
di fumetto, ciò suonerebbe come una terribile idea. – ha spiegato Spiegelman 
presentando la versione estesa di Maus sulle pagine di “Raw Magazine”. – Ma 
usare gli animali vi permette di defamiliarizzare gli eventi per presentarli in 
nuova veste, perché arrivino a voi in un linguaggio che non siete abituati ad 
ascoltare». Spiegelman avrebbe dunque provveduto a decostruire la Shoah, 
secondo la tesi di Salvarani e Mantegazza, al fine di comprendere un evento 
all’apparenza incomprensibile. Un processo ottenuto attraverso 269 pagine, 
oltre millecinquecento disegni, «vignette piccole, ordinate, apparentemente 
claustrofobiche» (Emanuele Rebuffini). Il risultato è una narrazione origina
lissima, stretto punto di contatto tra fumetto e romanzo. L’esperienza della 
Shoah è narrata senza retorica attraverso il confronto tra figlio e padre, l’ebreo 
Vladek, scappato con la moglie Anya (poi morta suicida) da Auschwitz. «Nes
sun lirismo inquina la veridicità del racconto. – per citare ancora Emanuele 
Rebuffini – Spiegelman non è Spielberg, Maus non è La lista di Schindler, le 
vignette non devono obbedire alle regole dello spettacolo cinematografico».

Altra fondamentale particolarità, Maus non è soltanto il racconto dei so
pravvissuti ma è soprattutto la storia dei “figli della Shoah”, di coloro cioè che 
dei lager han sentito solo parlare al passato e cercano di capire. Spiegelman ha 
elaborato tutto ciò in un’opera che si dipana attraverso un continuo rimando 
fra due piani e due ordini temporali: da una parte, il tempo dell’attualità, e 
dall’altra il tempo del racconto, i ripetuti flashback di Vladek sollecitato dal 
figlio che vuole capire cos’è accaduto.

C’è anche una questione linguistica da affrontare, e non è di poco conto. Il 
significato del termine ebraico Shoah infatti è decisamente da preferire a quello 
di Olocausto, che suona come blasfemo perché termine fondamentalmente 
religioso. Olocausto alla lettera significa “tutto bruciato” e si riferisce a un’of
ferta sacrificale nella quale la vittima del sacrificio viene totalmente consumata 
dalle fiamme. Da ciò consegue che «chiamare offerta scarificale il più cinico, il 
più brutale, il più ripugnante, il più nefando assassinio di massa è un sacrificio, 
una profanazione di Dio e dell’uomo» osserva acutamente Bruno Bettelheim. 
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Nel suo L’olocausto una generazione dopo, contenuto nel volume Sopravvivere, 
esplicita la tesi: «Chiamare martiri o offerte sacrificali queste sventurate vittime 
di un delirio omicida, di pulsione distruttive senza più freni, è una distorsione 
inventata per il nostro comodo […] sottintende che questo nefasto assassinio 
di massa avesse un qualche significato recondito, che in un certo senso le vit
time si votassero al sacrificio o comunque si sacrificassero per una causa più 
alta». Shoah, dunque.

Maus non è comunque l’unico esempio, pur essendo un vertice assoluto, di 
quanto anche il fumetto abbia “balbettato” nei confronti della Shoah. La mo
stra Lacrime, lupi e tragici topi. Come i fumetti hanno raccontato la Shoah, allestita 
da Cartoon Club, il festival internazionale del fumetto e del cinema d’anima
zione di Rimini, ideata dall’esperto Davide Barzi, che l’ha pure curata insieme 
al sottoscritto, pur non pretendendo di essere esaustiva, è un’accurata pano
ramica sui comics che in giro per il mondo hanno trattato Auschwitz e l’orrore.

«Per qualcuno è anche terapeutico [frutto di quaranta ore di intervista dell’au
tore al padre, deportato polacco] come nel caso di Spiegelman, che attraverso 
Maus descrive molto di sé e della sua famiglia. – ha fatto notare Barzi – E si 
tratta di letteratura alta, tanto che quest’opera si è meritata il premio Pulitzer». 

La metafora degli animali usati per raccontare gli esseri umani – che in 
Maus vede gli ebrei come topi e i nazisti come gatti – è stata utilizzata in realtà 
già negli anni Quaranta nel volume La Bête est morte!, dove Adolf Hitler nei 
disegni di François Calvo (su sceneggiatura di Victor Dancette) diventava un 
lupo. Calvo, un mostro sacro per i francesi (nonostante la sua arte sequenziale, 
più vicina al libro illustrato che al fumetto vero e proprio, anche per via della 
mancanza di balloon, lo renda un poco indigesto al gusto attuale), ha disegna
to una sorta di Ezechiele Lupo in versione hitleriana, «sanguinario, spietato, 
parente dei personaggi tardo liberty di Antonio Rubino ancor più che degli 
eroi americani dei comic book di Walt Disney» ha scritto Luca Boschi sul suo 
blog. Il lupo dai baffetti e dal “ciuffo a ciabatta” sulla fronte, che rimanda im
mediatamente al dittatore nazista, è stato disegnato almeno tre volte da Calvo 
nelle diverse edizioni del libro.

Autobiografia e invenzione si mescolano invece in Yossel – April 19, 1943 di 
Joe Kubert, che realizza tavole a matita di grande impatto emotivo. È la vicenda 
del giovane Yossel, il vero nome di Kubert, deportato dai nazisti insieme a tutta 
la sua famiglia. Un crudo, spietato affresco su un periodo oscuro dell’umanità, 
sapientemente ricreato attraverso i bozzetti di un bambino nato per disegnare. 
Altrettanto pathos e precisa documentazione storica di fondo si ritrovano invece 
in Auschwitz di Pascal Croci. A dieci anni, l’autore francese (che non è di origine 
ebraica) vede in televisione il documentario La porta dell’inferno. Si parla di Au
schwitz. Viene mostrata la lugubre e mortale struttura. Il piccolo Pascal chiede 
spiegazioni. Viene liquidato con un «Sei troppo piccolo per capire». Una volta 
cresciuto e diventato autore di fumetti, la sua voglia di comprendere quell’or
rore rimane talmente forte che, trent’anni dopo, dà alle stampe Auschwitz, un 
dettagliato graphic novel ambientato in quel luogo che – come scrive Carlo An
gelino nella prefazione all’edizione italiana – «non è stato l’inferno, è stato più 
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che l’inferno». L’esperienza di Auschwitz viene raccontata in flashback, mentre 
il protagonista si trova nella Bosnia dilaniata dalla guerra (1993), e trovi assur
do essere scampato dalla follia della Shoah per poi ritrovarsi in pericolo di vita 
mezzo secolo più tardi in un altro inferno, quello della ex Yugoslavia.

Negli Stati Uniti nemmeno il fumetto di super eroi ha “fatto finta di niente”. 
Se il merito di aver rappresentato per la prima volta la Shoah in un fumetto 
popolare spetta probabilmente a Master race, pubblicata su Impact #1 della Ec 
Comics nel 1955 (marzoaprile), che racconta in otto pagine la vicenda di un 
rifugiato tedesco con soluzioni espressive davvero originali, gli echi della Sho
ah si rintracciano in Capitan America (#1, marzo 1941), in diverse storie dei 
mutanti XMen e del più recente Midnighter (2008). Scritta da Garth Ennis, la 
storia è particolare. Per uno strano scherzo del destino, l’uomo che possiede 
l’abilità di anticipare ogni futuro e azione ostile, è costretto dal potente e ricco 
tedesco Anton Paulus, a tornare indietro nel passato per uccidere Adolf Hitler, 
in modo che i genitori di quel bambino rimasto orfano a sei anni non debbano 
morire in uno dei campi di concentramento. In realtà, il padre di Anton non 
era ebreo e neppure una vittima innocente del Nazismo. Anzi, aveva la stessa 
idea di purificazione razziale del Reich. Midnighter scopre la verità e non uc
cide il Fuhrer: il futuro sarebbe potuto essere perfino più tragico.

Un altro originale tentativo di affrontare Auschwitz è da attribuire allo scoz
zese Mark Millar (per i suggestivi disegni di Kaare Andrews), il quale con il 
mutante Wolverine imbastisce una storia (Prigioniero numero zero) in cui il per
sonaggio principale è completamente muto, ma non certo rassegnato di fronte 
alle violenze e ai soprusi operati dal maggiore Bauman e dalle SS del campo di 
concentramento di Sobibor, in Polonia, nel 1942. Il mutismo dell’artigliato ca
nadese e il suo ritornare dai morti (grazie al potere di guarigione che possiede) 
fa di Prigioniero numero zero «una vicenda dal sapore horror» (Luca Scatasta).

Sono proprio i mutanti a stelle e strisce a veicolare più spesso la Shoah. 
D’altra parte è Magneto, l’arcinemico degli XMen, a portare in età adulta i 
segni di un’infanzia vissuta sotto l’ombra del Nazismo, come si vede anche 
nell’incipit del primo film dedicato ai mutanti. L’idea di descrivere Magneto 
come un sopravvissuto della Shoah è da attribuire a Chris Claremont, storico 
sceneggiatore degli uomini X. Stabilendo che Magneto era stato un sonder-
kommando e l’amata Magda una zingara, Claremont ha offerto a una pubbli
cazione popolare e di successo la possibilità di introdurre milioni di persone 
a una lettura relativa allo sterminio degli ebrei perpetrato dai nazisti. Grazie 
al consulente storico Mark Weizamn del Centro Simon Wiesenthal, lo sce
neggiatore Greg Park ha così ripreso la vicenda di Max Eisenhardt, il giovane 
ebreo destinato a diventare Magneto.

Affrontare un avvenimento storico in un’opera di fantasia, comporta perlo
meno due ordini di problemi: il rischio di incappare in una superficiale retorica 
e quello di indulgere in una sorta di voyeurismo. Park e il disegnatore italiano 
Carmine Di Giandomenico, chiamato a illustrare questa drammatica storia, sono 
riusciti a evitare in gran parte entrambe le trappole, cogliendo un aspetto impor
tante dei fatti storici che sono il drammatico sfondo su cui si sviluppa la vicenda.
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L’Italia ha raccontato negli anni diverse biografie di personaggi noti o meno 
noti. Si va dall’ottimo Massimiliano Kolbe di Claudio Nizzi e Ferdinando Tacco
ni e dallo straordinario Anne Frank di Mino Milani e Attilio Micheluzzi, a per
sonaggi in attesa di essere riscoperti dal cinema (come lo è stato per Schindler 
nella fortunatissima pellicola di Spielberg) ma già raccontati nero su bianco 
dai fratelli Maggi.

Massimiliano Kolbe. Un santo nell’inferno (originariamente contenuto nel vo
lume collettivo No alla violenza!, ed. Basilica del Santo, 1981, e meritoriamente 
ristampato in volume unico dalle Edizioni Messaggero Padova nel 2008) è un 
capolavoro che mette assieme uno straordinario rigore documentale e una 
grafica efficacissima con la quale Dino Battaglia, da maestro qual era, trat
teggia tutta la vicenda di padre Kolbe, fino alla deportazione nel blocco 14 e 
all’offerta di sé per salvare un padre di famiglia dal cosiddetto «bunker della 
morte». Pur senza celare nulla della cruenta verità (i quindici giorni della tor
tura, le iniezioni di acido fenico, l’agonia), Battaglia non indulge e non spet
tacolarizza, grazie anche alla sceneggiatura da manuale di Milani, fino a far 
concludere quella storia di orrore e di morte in piazza San Pietro, divenuta 
– grazie al prete polacco – simbolo di speranza e di pace.

Anche il popolare Martin Mystère si è trovato spesso e volentieri ad avere 
a che fare con gruppi neonazisti. In una storia scritta da Peppe Ferrandino, 
che di lì a qualche anno si sarebbe rivelato anche un romanziere di successo, 
il Detective dell’Impossibile si trova addirittura al cospetto di Aldolf Hitler in 
persona. L’idea di base, chiaramente fantascientifica, è che il dittatore tedesco 
non sia mai morto e che il suo corpo sia stato conservato in stato di iberna
zione da un gruppo di seguaci del nazismo. La storia italiana sulla Shoah più 
toccante è certo l’episodio di Dylan Dog intitolato Doktor Terror (scritta con 
trasporto e passione civile da Tiziano Sclavi, il creatore del personaggio), che 
non lascia certo indifferenti. E che, per chiudere il cerchio, in più parti richiama 
Maus, in quel gioco di citazioni e allusioni amplificato dalla poetica dell’autore 
che ha fatto la fortuna del personaggio.

Inverno, a cavallo tra il 1944 e il 1945: un uomo, a Budapest, decide di met
tere a repentaglio la propria vita per salvare quella di tanti ebrei perseguitati 
da un regime politico folle e capace di generare atroci, ingiustificate condanne 
a morte. Quell’uomo, Giorgio Perlasca, fingendosi un diplomatico spagno
lo, con faccia tosta e coraggio esemplare, rimette in moto un speranza: c’è 
ancora spazio per sognare un futuro. Perlasca salverà 5.000 ebrei. ReNoir ne 
ha raccontato la vicenda in Perlasca, un uomo comune (sceneggiatura di Marco 
Sonseri, disegni di Ennio Bufi) nel 2011. I temi della guerra, della Shoah e di 
un Paese occupato, si intrecciano nel recentissimo Ian Karski. L’uomo che scoprì 
l’Olocausto (che purtroppo ripropone nel sottotitolo un termine errato) con la 
storia vera dell’eroe scomodo che per primo vide e denunciò gli orrori perpe
trati nei confronti degli ebrei, ma fu ignorato dagli Alleati.

Negli ultimi anni, sempre più autori si sono avvicinati al periodo storico e 
alle storture provocate dalle leggi razziali (in molti casi finite tragicamente nel
le deportazioni e nelle uccisioni di massa) anche in Italia. A questo proposito, 
si possono citare La porta di Sion di Walter Chendi, che racconta degli ebrei 
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di Trieste che dopo il discorso del Duce si sono sentiti come se avessero tol
to loro le scarpe; L’inverno d’Italia di Davide Toffolo, che fa rivivere a fumetti 
la memoria di circa trecentomila cittadini sloveni rastrellati e deportati in vari 
campi di concentramento in Italia dal regime fascista a partire dall’autunno del 
1941; Stalag XB, nel quale Marco Ficarra parte dalle poche righe lasciate dallo 
zio Gioacchino per ripercorrere in tavole severamente molto scarne il destino 
delle migliaia di soldati che rifiutarono di aderire alla Repubblica di Salò; Espe-
ranto di Otto Gabos (anche se originariamente edito in Francia da Casterman): 
nella metropoli di una realtà parallela, si sviluppa la vicenda dell’insegnante 
Isidore Bemporad, ebreo scampato dalla Shoah e divenuto ricchissimo grazie 
all’invenzione di un gioco di ruolo di successo, e quella dell’ufficiale nazista 
Munzten, in un “universo” che ignora l’orrore compiuto dai nazisti.

La Shoah si intreccia anche con la più cruda realtà. La vita quotidiana del 
piccolo palestinese Moussa e del coetaneo israeliano David (e i pregiudizi delle 
rispettive comunità di adulti che ne minano la sincera amicizia), è il fil rouge 
utilizzato per illustrare la situazione storica, politica e demografica in Israele e 
Palestina. E l’antisemitismo montante in Europa a partire dal 1930, da quando si 
registra nel vecchio Continente un crescendo di leggi discriminatorie e razziali. 
L’atipico albo Moussa et David. Deux enfants d’un meme pajs (soggetto e sceneg
giatura Maurice Rajsfus, disegni Jacques Demiguel) ha vinto nel 2008 il premio 
Sid Ali Melouah, assegnato dal Festival francese di Aubenas alla storia che ha 
operato a favore dei diritti umani e/o contro ogni forma di repressione contem
poranea. I nonni di David sono arrivati in Israele dall’Europa nel 1948, dopo 
essere scampati alla morte alla quale i nazisti condannavano gli ebrei. In parti
colare, è il nonno a leggere al nipote testi circa la barbarie nazista, e racconta al 
bambino il calvario subito da tanti ebrei nei campi di concentramento, i campi 
della morte, qui raffigurati come teschi appesi al filo spinato. Finalità esplicita
mente didattiche sono quelle alla base di La stella di Esther, volume disegnato 
in stile linea chiara. Attraverso la vicenda di Esther, fuggita in Olanda nel 1938, 
all’indomani della Notte dei Cristalli, ed emigrata negli Usa sette anni più tardi, 
alcune scuole tedesche si sono avvicinate alla storia della persecuzione degli 
ebrei a opera dei nazisti. Molti riferimenti, in gran parte storici, altri più roman
zati, alla Shoah e più in generale all’ignominia perpetrata dall’aquila minacciosa 
del Terzo Reich in Europa, sono contenuti nelle diverse biografie di Giovanni 
Paolo II (da Karol Wojtyla. Il papa del Terzo Millennio di PagotToppi a Il Papa. Gio-
vanni Paolo Il Grande di Giò Signori e Francesco Pescador, fino ai francesi Avec 
Jean-Paul II e il poco valido Jean-Paul II – Bernardette Soubirous). L’«uomo che 
veniva da lontano» era infatti originario di quella Polonia che dal 1938 fino alla 
fine della Seconda Guerra Mondiale ha conosciuto non solo l’invasione tedesca 
ma anche il rifiuto, la discriminazione e infine l’internamento degli ebrei nei 
campi di concentramento, che Wojtyla respinge convinto com’è che tutto ciò sia 
un abominio contro Dio e contro l’uomo.

Per chiudere, va segnalato con rammarico che Will Eisner, tra i più grandi 
autori di fumetti di sempre, recentemente scomparso, aveva in cantiere un 
nuovo libro: la versione a fumetti di Se questo è un uomo di Primo Levi. Storia 
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che purtroppo non leggeremo mai e che avrebbe potuto diventare un libro di 
testo da diffondere capillarmente in tutte le scuole.
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Paolo Guiducci, riminese, giornalista e critico letterario, si è laureato in Filosofia con 
una tesi sul pensiero di Edith Stein, sotto la guida di Italo Mancini. Si divide tra due 
amori: la poesia dialettale e il fumetto. Organizza mostre e manifestazioni dedicate alle 
nuvole parlanti ed è il direttore responsabile di “Fumo di China”, la più autorevole rivi
sta italiana di critica e informazione sul fumetto. È tra gli organizzatori di Cartoon Club, 
festival del cinema d’animazione e del fumetto di Rimini, e cura una rubrica per una ra
dio della sua città. Ha scritto e/o curato numerosi volumi, gran parte dei quali pubblicati 
nell’ambito dell’attività editoriale di Cartoon Club, come gli esauritissimi Amori di carta e 
Vittorio Giardino: un italiano a Parigi.
Ha curato assieme a Gianni Brunoro ed Enzo Linari Indagini ad alto rischio: Nick Raider, 
il catalogo della mostra di Certaldo. Fra i testi più recenti, ricordiamo Lupo Alberto: un 
simpatico lupo d’autore, La fede a strisce: l’elemento religioso nel fumetto (assieme a Stefano 
Gorla), e Carta Canta: la musica nei fumetti, i fumetti nella musica (con Davide Barzi e 
Stefano Gorla). Inoltre il libro (e la mostra) Fumetti subacquei (La Mandragora) con Loris 
Cantarelli e Faustolo Rambelli.

Loris cantareLLi (Milano, 1970) ha imparato a leggere già a cinque anni grazie a sua madre, 
costretta a tradurgli le allora incomprensibili parole scritte dentro le nuvolette del settima
nale “Topolino”. Dal 1995 si occupa professionalmente di fumetti, illustrazione e cinema 
d’animazione, scrivendo e curando saggi, recensioni e interviste sul mensile “Fumo di Chi
na”, di cui è direttore editoriale dal marzo 2012. Ha pubblicato anche sul bimestrale “Nostro 
Cinema” (199899), la rivista in cdrom “Shot! Magazine” (19992000), l’annuale “IF  Im
magini & Fumetti” (200106) e il trimestrale “InformaVitt” (200304). Attualmente scrive 
per  “Vitt&Dintorni” (dal 2005), la prozine “Fumettomania” (dal 2008), l’annuale “Manga 
Academica” (dal 2008), il settimanale “Il Giornalino” (dal 2009), il mensile “Urania” (dal 
2013). Ha partecipato a diversi volumi di critica tra cui Batman, La leggenda (Cartoon Club, 
1999), La fede a strisce. L’elemento religioso nel fumetto (Cartoon Club, 2000), DiversAbili. Figli di 
una nuvola minore? (Cartoon Club, 2001), DizioNoir del fumetto (Delos Books, 2008), La valle 
dei fumetti (Il Pennino, 2009), Aldo di Gennaro. Il maestro, il disegno e l’avventura (Comicon, 
2011), La diabolika Astorina. 50 anni con il Re del Terrore (Comicon, 2012), Alfredo Castelli. Storie 
e mysteri di un grande narratore (Comicon, 2012), Spider-Man. 50 anni di un mito (Wow Spazio 
Fumetto, 2012). Sulle molteplici interazioni tra musica e fumetto ha scritto la maggioranza 
dei contributi nel volume Carta canta - I fumetti nella musica, la musica nei fumetti (Cartoon 
Club, 2002). Ha tenuto per un anno una rubrica settimanale sulla milanese Radio Popolare e 
collabora da consulente culturale per diversi saloni fieristici del fantastico: Riminicomix (dal 
1998), Napoli Comicon (dal 2007), BilBOlbul (dal 2009), Moncalieri Comics (nel 2009) e Ful
lComics&Games (dal 2010). Collabora alle riviste digitali specializzate “www.drivemagazi
ne.net” (dal 2001),  “www.fantascienza.com” (dal 2003),  “www.bilbolbul.it” (dal 2009),  “www.
lospaziobianco.it” (dal 2009). Ha curato con Paolo Guiducci i volumi Nel mezzo del cammin di 
una vignetta... Dante a fumetti (Cartoon Club 2004) e Fumetti subacquei (Editrice La Mandra
gora 2010) e insieme allo staff del Napoli Comicon i volumi Attilio Micheluzzi. Architetto d’av-
venture (Black Velvet, 2008), L’Audace Bonelli. L’avventura del fumetto italiano (Comicon, 2010), 
Magica Disney - 3000 volte Topolino (Comicon, 2013) e Il glorioso Giornalino. 90 anni dalla parte 
dei ragazzi (Comicon 2014), Milo Manara. Visioni di un magister del fumetto (2015), L’incredibile 
Marvel. 75 anni di meraviglie a fumetti (2015). Cura dal 2010 il blog divulgativoenciclopedico 
illustrautori.blogspot.it sugli illustratori italiani e dal 2012 l’account www.twitter.com/loriscan-
tarelli con segnalazioni quotidiane di arte e cultura popolare tra Secondo e Terzo Millennio.

Atti_09/05/2016.indd   133 09/05/16   11:03



134

Per gentile concessione delle If Edizioni di Gianni Bono due copertine de “Il Comandante Mark”, 
edizioni Araldo; una tavola da “Il comandante Mark” e una tavola da “Il Grande Blek”, scritte e 
disegnate dal gruppo  “EsseGesse”: Giovanni Sinchetto (19221991), Dario Guzzon (19262000) 
e Pietro Sartoris (19261989). © Eredi EsseGiEsse.

Nicola Paladin
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La rivoluzione americana in Italia, 
dagli EsseGesse a Hugo Pratt

di Nicola Paladin

Introduzione

Gli anni del secondo dopoguerra furono prepotentemente marcati da 
un generale moto di fermento e innovazione, di sperimentazione di 
forme e manifestazioni alle quali il regime fascista non aveva lasciato 

spazio nel corso del ventennio. Una delle principali direttrici di tale desiderio 
di cambiamento era costituita dal  “mito americano” e dall’esaltazione di quello 
spirito al contempo tanto ammirato e tanto esotico. Le prime tracce di questa 
presenza si riscontrano già prima della conclusione del secondo conflitto mon
diale: autori italiani come Cesare Pavese, Elio Vittorini e Fernanda Pivano, ave
vano già creato una testa di ponte tra le due sponde dell’Atlantico, traducendo 
i classici della letteratura americana (Melville, Faulkner e Hemingway…). Non 
era che l’inizio. Quell’aperitivo di  “American Way of Life” si sarebbe trasfor
mato in un pasto completo con l’avvento del piano Marshall1 in Europa e con 
la massiccia importazione di prodotti e idee americane nell’Italia postbellica. 
L’uscita della hit, Tu vuo’ fa’ l’americano2, cantata da Renato Carosone, non fece 
altro che ribadire la diffusa mentalità di ammirazione verso gli Stati Uniti, raf
finata da un tocco di ironia, che sottolinea come un italiano non cessi mai di 
essere tale pur imitando il modello americano.

Una simile ventata di innovazione culturale non poteva che investire anche 
l’universo dei fumetti.

Nel 1948 aveva fatto la sua apparizione Tex Willer3, il cowboy destinato, 
per fama e risonanza, a diventare l’icona di riferimento di un trend culturale 
e commerciale in auge fino ai giorni nostri e che avrebbe reso il western un 
genere di culto capace di influenzare anche il cinema. L’apparizione di “Tex” 
si registra come miccia propulsiva di una produzione estremamente ampia 
e variegata di fumetti che furono pubblicati negli anni subito successivi: nel 
1951 apparve “Capitan Miki”, mentre nel 1954 venne alla luce “Il Grande 
Blek”, e nel 1958 entrò in commercio il “Piccolo Ranger”. Ma la vena artistica 
non si esaurì al termine degli anni Cinquanta, e nel 1966, sull’ondata del 
successo finora accumulato, in Italia debuttò il “Comandante Mark”. Questi 
pochi esempi costituiscono solo la parte più nota di un corpus di lavoro 
estremamente ricco ed eterogeneo, costruito però su certi tratti salienti: il 
contenuto è rigorosamente americano e abbraccia un periodo che va dalla 
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Rivoluzione Americana fino alla chiusura della frontiera, mirando a raffigurare 
il tipo di società dominante durante la costituzione degli Stati Uniti, ma 
soprattutto cercando di dipingerne lo spazio fisico; eppure, ogni elemento di 
quella produzione è rigorosamente un prodotto italiano4. Infatti, negli anni 
della “ricostruzione” culturale italiana, l’importazione dei grandi fenomeni del 
fumetto americano (come Flash Gordon e Rip Kirby, usciti dalla penna di Alex 
Raymond5) comportava costi insostenibili per l’editoria della penisola e, di 
conseguenza, ciò indusse gli autori di fumetti a produrre materiale proprio 
che, in termini di contenuto, cavalcasse l’onda della moda dell’epoca. Furono, 
in sostanza, le condizioni di ristrettezza economica del secondo dopoguerra a 
dare l’impulso creativo a un genere fumettistico che sarebbe divenuto un cult 
e a lanciare gli autori della scuola Bonelliana6 come massima espressione del 
fumetto italiano.

Il Grande Blek

Uno dei centri propulsivi del fumetto italiano del periodo era senza dub
bio Torino. Lì, dopo varie esperienze autonome, si incontrarono Giovanni 
Sinchetto (19221991), Dario Guzzon (19262000) e Pietro Sartoris (1926
1989), dalla cui collaborazione nacque un sodalizio che sarebbe proseguito 
per quarant’anni e che avrebbe portato alla luce alcuni tra i personaggi più 
famosi del fumetto italiano. La collaborazione fra i tre prese il nome di Es
seGesse, una sigla composta dalle iniziali dei cognomi dei tre, e la cui in
venzione va ricondotta a Sartoris (Guzzon ne rivela la grande passione per 
le sigle)7.

Gli anni dal 1951 al 1953 si possono identificare come un periodo di rodag
gio per gli autori, durante il quale i tre ultimarono il “riscaldamento” che li 
avrebbe resi EsseGesse. Il primo risultato di quella fase di lavoro fu Kinowa, 
un pioniere che pur perdendo lo scalpo sopravvive a uno scontro con gli in
diani e diventa un giustiziere mascherato da diavolo, impegnato a persegui
tare i figli di chi lo aveva scotennato. Dopo il decimo numero il trio affidò 
la produzione a Pietro Gamba e ad Andrea Lavezzolo, concentrandosi sulle 
avventure di Capitan Miki (un ranger adolescente abile nell’uso delle pistole e 
negli stili di lotta orientale), e una serie di altri progetti.

Fino al 1954 il fulcro del lavoro si concentrò sulle avventure di Capitan 
Miki, inframezzato da collaborazioni in altre storie. Tra queste va menzio
nata la realizzazione della storia Il piccolo trapper, uno spin off che prepa
rava il palcoscenico all’arrivo del “Grande Blek”, mostrando in anteprima 
la figura del giovane Roddy, un trapper adolescente accompagnato da un 
uomo dei boschi assolutamente diverso da Blek in quanto a fattezze, ma che 
preannunciava la presenza di una nuova figura di eroe da schierare accanto 
a Roddy.

Quel momento costituiva il punto di convergenza di quanto era stato orga
nizzato negli ultimi anni di lavoro, e mostrava già i segnali di stile che avreb
bero caratterizzato il nuovo progetto: “Il Grande Blek” apparve innanzitutto 
come un prodotto di sintesi originato dai vari progetti sui quali il trio aveva 
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lavorato fino a quel momento, ma conteneva molto di più: la figura del pro
tagonista, un trapper biondo dalla corporatura invidiabile, dalla forza erculea 
ma dal cuore limpido come l’acqua, mostra evidenti segni di ispirazione tratti 
dalla letteratura americana degli inizi, in particolare da James Fenimore Cooper 
e dalla sua saga Leather-stocking tales, in particolare dal classico L’ultimo dei 
mohicani8. Tuttavia lo studio EsseGesse decise di cambiare lo scenario sia 
geografico che politico rispetto al romanzo di Cooper. Si scelse di ambien
tare le avventure di Blek nelle foreste del Maine durante la Guerra di Indi
pendenza Americana, e di far sposare ai trappers la causa indipendentista, 
rendendoli dei patrioti in guerra contro gli inglesi. Tale scelta nasconde però 
un aspetto estremamente affine alla storia italiana del secondo dopoguerra. 
È infatti verosimile pensare che non fosse casuale il desiderio di raccontare 
le avventure di un uomo in lotta per la libertà contro un esercito invasore. Il 
richiamo alla realtà vissuta dai tre autori è forte, considerando che la Seconda 
Guerra Mondiale era terminata da soli nove anni e che l’Italia viveva in pie
no la fase di ricostruzione e il ritorno alla libertà di espressione. È piuttosto 
facile tracciare un parallelo tra la rappresentazione dei soldati inglesi invasori 
nell’America del Grande Blek, e l’oppressione sofferta dagli italiani durante il 
regime nazifascista.

I tempi erano maturi ed EsseGesse poteva iniziare a raccogliere i frutti di 
numerosi progetti: il 3 ottobre 1954 uscì il primo numero (edito Dardo), che 
va subito esaurito, della saga del “Grande Blek”, conosciuto anche come 
Blek Macigno (in onore del suo micidiale pugno, del Maciste di Cabiria9, e di 
Dick Fulmine10), nome di battaglia per Yanick Leroc. Come accennato, al suo 
vero debutto editoriale, Blek apparve con fattezze completamente diverse 
dal trapper che affiancava Roddy ne Il piccolo trapper: più giovane, forzuto, 
dalla corporatura erculea e dal cuore grande, ma biondo, a differenza del suo 
embrione, e soprattutto a differenza di ciò che il nome lascerebbe supporre. 
E pure la scelta di “Blek” viene spiegata nelle tavole come il battesimo in
diano dell’eroico trapper: il nome starebbe per “dai capelli d’oro”.  “Il Grande 
Blek” si propose presto come un fenomeno, riscuotendo un grande successo 
di pubblico, soprattutto dai ragazzi, e arrivando a toccare persino le 450.000 
copie vendute11, doppiando le vendite di “Capitan Miki”.

La ricetta di un simile successo consisteva nella combinazione armonica 
di molte scelte fatte dagli autori. In primo luogo, l’ambientazione giocava 
un ruolo determinante: lo scenario americano della Guerra di Indipendenza 
contiene in sé una forte presenza di esotismo che ben si adatta alla matrice 
di romanzo d’avventura della saga di Blek. Le foreste americane permetto
no all’immaginario collettivo di fruire di un clima guerresco e avventuroso, 
allontanando i lettori dal ben noto contesto geografico europeo nel quale 
tanto si era sofferto a causa di vicende belliche, e per di più consente di raf
figurare quell’affascinante America raccontata dai grandi romanzieri. Come 
anticipato, l’idea che Blek non sia un semplice avventuriero ma un uomo 
libero completamente impegnato nella lotta per la libertà di un popolo, non 
può che esercitare un grande magnetismo su un pubblico, quello italiano, 
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che aveva vissuto quello stesso tipo di fervore sulla propria pelle. Il termine 
“patriota”, pronunciato dai trappers, ricorre frequentemente nelle tavole di  
“Blek” e viene spesso contrapposto al termine “ribelle”, di esclusivo domi
nio delle Giubbe Rosse, che lo usano con tono spregiativo, quasi a sottoli
nearne l’illegittimità. Quasi in modo da esorcizzare i rischi di un’ambienta
zione selvaggia, e a causa della vicinanza cronologica alla Seconda Guerra 
Mondiale, il trio EsseGesse sceglie di calmierare il livello di violenza che le 
avventure di Blek necessariamente implicano: due sono le strategie “lette
rarie” principali che mirano a rendere le storie di Blek appassionanti ma non 
drammatiche, avventurose ma non brutali: in primo luogo la scelta del finale 
gioioso come caratteristica imprescindibile di ogni avventura (Blek ce la fa 
sempre). In seconda battuta, è interessante osservare come la violenza fisica 
che viene presentata non sia mai sanguinosa o cruda. Infatti, gli scontri tra i 
protagonisti e i loro nemici si configurano sempre come “scazzottate” nelle 
quali eventualmente si perdono i sensi, e mai come duelli all’ultimo sangue. 
È vero tuttavia che nella wilderness americana della Guerra di Indipenden
za si potesse perdere la vita, ma ogni morte è raffigurata in modo plastico, 
contenuto e istantaneo. Ogni volta che un personaggio muore per un colpo 
di arma da fuoco, il lettore non assiste a spargimenti di sangue, e dove ve ne 
fossero, gli autori evitano di raffigurare il malcapitato durante la sua agonia. 
Questo modo di dipingere la rivoluzione americana consente di mantenere 
l’importanza della causa e l’eroismo dei protagonisti a un livello superiore 
rispetto alla violenza percepita. Tale procedimento è aiutato da una raffigu
razione piuttosto comica dei nemici. Le Giubbe Rosse (identificabili dalla 
divisa militare) sono i nemici giurati dei trappers, ma il loro valore e la loro 
risolutezza non appaiono mai paragonabili al coraggio degli eroi. Gli inglesi 
vengono presentati come dei buoni a nulla, forti solo del loro numero, e non 
si distinguono mai per essere buoni cecchini o prodi combattenti, vengono 
volentieri ridicolizzati e, per la propensione alla fuga, ribattezzati  “gamberi 
rossi”12. 

 
Un altro aspetto che contribuisce ad alleggerire il contenuto rude della saga 

è determinato dai personaggi principali. A livello di protagonisti, il cast non si 
riduce a rudi e spietati uomini di frontiera, ma include una tecnica narrativa 
molto cara allo studio EsseGesse: la presenza costante di “personaggispalla” 
del protagonista, ossia Roddy, il piccolo trapper dell’omonima avventura, e il 
professor Cornelius Occultis. Quest’ultimo è un personaggio buffo che si con
traddistingue per uscire al momento giusto e aiutare Blek, ma soprattutto per 
il suo impiego in situazioni ad alto contenuto comicoparodistico attraverso 
le quali gli autori permettono ai giovani lettori di staccarsi dalla brutalità della 
vita e perdersi nello spirito avventuroso ma lieto della saga di Blek. Occultis 
appare spesso impiegato come un illusionistaciarlatano che incanta indiani 
e inglesi con i suoi trucchi, ma anche come il personaggio ideale per i trave
stimenti, gli scambi di persona e le vicende meno eroiche ma più caricaturali 
della saga. A lui si aggiunge Roddy Lassiter, un orfano che viene adottato 
dai trappers e da Blek in particolare. Il suo largo impiego nelle avventure di 
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Blek Macigno non è da ricondursi a un mero riciclaggio di colui che si rite
neva dovesse essere l’autentico eroe del progetto, ma viene utilizzato come 
espediente tecnico: dal punto di vista strettamente narrativo Roddy costituisce 
l’elemento che permette a Blek di entrare in azione, ma svolge anche un ruolo 
metaletterario, creando un ponte con i lettori (è facile per un adolescente 
degli anni Cinquanta identificarsi in Roddy). È il piccolo trapper che attraverso 
i suoi comportamenti indica il tipo di emozioni che dovrebbero scaturire dalle 
tavole, per esempio ridendo ai siparietti di Occultis o manifestando stupore e 
ammirazione per le prodezze di Blek Macigno. Roddy appare come una sorta 
di lettore modello.

La presenza di queste tre personalità come struttura portante di ogni storia 
permette a ciascuna avventura di svilupparsi su un canovaccio consolidato e 
apprezzato. Le azioni ruotano intorno a Blek, un supereroe ante litteram della 
wilderness americana; tuttavia difficilmente manca l’apporto di Occultis alla 
vicenda: talvolta il professore si presta a contribuire al successo delle mis
sioni “menando le mani”, ma il suo zampino nei successi dei trappers è ben 
più riconoscibile attraverso i suoi trucchi. Infatti Occultis, fregiandosi del suo 
sapere, si dimostra mago del travestimento e della recitazione, ma anche ca
pace di ingannare indiani e Giubbe Rosse attraverso trucchi di illusionismo e 
pratiche verosimilmente magiche non necessariamente tratte dal repertorio 
culturale dei pellerossa. Ai due si aggiunge la presenza di Roddy. A causa della 
sua giovane età il ragazzino non è dotato della forza di Blek, né dell’astuzia di 
Occultis, ma ove possibile dimostra sempre di poter aiutare i compagni, tanto 
nelle zuffe quanto nelle “recite”. Rappresenta il personaggio dal profilo più 
incompleto, in quanto ancora in via di formazione. Se dalla storia de Il piccolo 
trapper si scegliesse di mantenere Roddy come punto di fuga e prospettiva 
della saga, allora sarebbe lecito concepire il Grande Blek come la sua grande 
storia di formazione.

Il comandante Mark

Nel settembre 1966 il trio EsseGesse lanciò un nuovo progetto: le avventure 
del  “Comandante Mark”, edite da Araldo13. Le vicende in cui appare impegnato 
il nuovo personaggio richiamano fortemente la saga del Grande Blek: si svi
luppano infatti in Ontario (Blek viveva nel Maine) tra il 1773 e il 1781, ossia nel 
cuore della Guerra d’Indipendenza Americana.

Mark è francese di nascita, approdato sulle coste americane dopo il 
naufragio del mercantile su cui era imbarcato. Viene salvato dai nativi, allevato 
presso di loro, educato al combattimento con la spada e al corpo a corpo, 
e battezzato “lupo”. Tale nome non suona casuale per due motivi: in primo 
luogo perché è il nome di un predatore e di indubbio fascino per un giovane 
lettore dell’epoca. In secondo luogo, perché a partire dal suo stesso nome di 
battaglia Mark fonda i “lupi dell’Ontario”, un gruppo armato irregolare che 
abbraccia la causa dell’indipendenza americana contro il dominio inglese.

Non c’è dubbio che senza il Grande Blek, il Comandante Mark non sarebbe 
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mai nato, o per lo meno sarebbe stato molto diverso. Al di là dell’ambienta
zione storica, gli autori EsseGesse recuperano molteplici caratteristiche del 
primo progetto per ambientarle nel secondo. Le saghe dei due eroi avvengo
no negli stessi anni, contro gli stessi nemici e di conseguenza combattendo 
per la medesima causa. Ma ciò che risulta più interessante nella lettura della 
saga di Mark è che, proprio come nel caso di Blek, la storia appaia come una 
perfetta rivisitazione storica dell’epoca, senza però fornire alcun riferimento 
reale alle vicende della Rivoluzione Americana. Sia le avventure di Blek che di 
Mark sono verosimili e molto rispettose del loro periodo storico, ma gli autori 
non osano mai inserire i loro eroi all’interno di avvenimenti storici effettiva
mente accaduti.

La raffigurazione del nemico è puntuale proprio come nelle strisce di Blek 
Macigno, ma a questa si aggiungono altri elementi di grande interesse storio
grafico: per esempio i soldati regolari dell’esercito continentale oppure una 
riproduzione fittizia di altri soggetti storicamente intervenuti nel conflitto. 
Un’intera storia della saga è dedicata per esempio all’incontro di Mark con 
un reggimento di Ussari provenienti dalla Germania assoldati dalla coro
na inglese come soldati mercenari fiancheggianti l’esercito britannico nella 
guerra. Si trattava di una pratica comune da parte di Giorgio III, come dimo
strano numerosi documenti dell’epoca.

A livello strutturale, ricalcando esattamente la pista tracciata dal Grande 
Blek, anche le avventure del Comandante Mark vengono costruite su una 
costante opposizione tra buoni e cattivi. Tale confronto si basa su posizioni 
ancestrali come libertà e prigionia, libero arbitrio e coercizione, cittadinanza 
e sudditanza, ma a tratti si tinge dei colori dell’onore e del rispetto verso un 
nemico valoroso: in alcuni casi Mark salva o è salvato da inglesi che si rivelano 
proverbiali gentlemen.

Nella creazione del palcoscenico per le avventure di Mark, Sinchetto, 
Guzzon, Sartoris, provvedono anche ad affiancargli personaggispalla che 
consentano di dare maggior dinamismo alle storie (cambi di punti di vista 
e maggior numero di personaggi che possano intervenire durante le azio
ni). Questa scelta però si rivela interessante anche a livello caratteriale, in 
quanto in essa, il lettore continua a vedere l’eredità di Blek Macigno: come 
nel caso del trapper, a Mark vengono accostati due personaggi per ottenere 
un trio. Si tratta di Mister Bluff, un vecchio corsaro amico del padre di Mark, 
e Gufo Triste, un pellerossa di grande intelligenza e profonda conoscenza 
della magia. Se Mister Bluff si configura come una figura jolly adattabile a 
diversi contesti (appare nelle gags, nelle battaglie, ma anche come vittima 
dei tiri mancini di Gufo Triste), il discorso è più chiaro riguardo all’india
no. Gufo Triste costituisce una riscrittura del professor Occultis: partecipa 
alle battaglie, ma la sua arte riguarda il travestimento e la sostituzione di 
persona (che mette spesso in atto a scapito di altri indiani) e soprattutto 
la magia. La dimensione magica si può considerare un chiaro elemento di 
finzione all’interno della saga. Infatti i trucchi raccontati non sono sempre 
tratti dalla cultura pellerossa, quanto più dal risultato di una commistione di 
culture. Ciò risulta chiaro per esempio nel vedere Gufo Grigio alle prese con 
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la pratica del voodoo,14 la cui matrice culturale proviene da territori ben più 
a sud rispetto alle foreste dell’Ontario. Un simile elemento culturale impro
priamente ambientato al di fuori del suo contesto esatto si inserisce nell’in
tenzione degli EsseGesse di creare un immaginario esoticoavventuroso per 
i propri lettori. Il target di appassionati in giovane età permette agli autori 
di codificare le avventure di Mark come una trasposizione a fumetti di un 
canonico romanzo di avventure ambientato in terre lontane e di cui i lettori 
non conosco molto. Simili ricorsi a “errori” di contenuto sono perdonabili in 
quanto aumentano il senso di meraviglia nell’affrontare e soprattutto nello 
spiegare lo sconosciuto.

A livello di sviluppo delle vicende della saga,  “Il Comandante Mark”  ricalca 
molte delle strategie già impiegate nelle avventure di Blek Macigno, approfit
tando dell’ampio successo che queste avevano riscosso. In particolare la mi
tigazione della violenza percepibile nella lettura, che determina lotte meno 
cruente e uccisioni “istantanee”, senza spargimenti di sangue. Si tratta dello 
stesso tipo di violenza soft già vista in precedenza. A ciò si aggiunge la figura 
dell’eroe buono e imbattibile che ce la fa sempre (la cui presenza tranquillizza 
il lettore sulle sorti della battaglia), ma che viene assistito dagli inseparabili 
compagni, al contempo figure buffe e divertenti capaci però di aiutare il pro
tagonista nel momento del bisogno.

Un altro aspetto che ricalca le avventure di Blek è la figura del traditore. Al 
fine di intricare le vicende e aggiungere una componente di imprevedibilità 
alle storie, si ricorre ampiamente a figure difficilmente decifrabili che attraver
so il doppio gioco impediscono al lettore di riconoscere all’istante i buoni dai 
cattivi. Il traditore è un ruolo che può caratterizzare tutte le parti in lotta: può 
trattarsi di un trapper corrotto dagli inglesi o un alleato che cambia bandiera, 
oppure un indiano che a tratti si rivela amico o nemico. La caratteristica co
mune di tutti i traditori è l’impossibilità di distinguerli visivamente come buo
ni o cattivi. Ancora una volta irrompe la necessità di coinvolgere il lettore in 
una dimensione di imprevedibilità e sorpresa che renda le storie (pur costruite 
su canovacci simili) diverse e mai scontate.

Il vero elemento di novità rispetto alla saga del Grande Blek è l’assenza di 
Roddy. Apparentemente manca un elemento di congiunzione tra lettore e 
storia sia da un punto di vista emotivo che da quello dell’immedesimazione 
in un personaggio. Tuttavia tale vuoto viene colmato dalla figura del prota
gonista. Mark è più giovane di Blek ma è più maturo di Roddy, e idealmente 
potrebbe essere inteso come una versione cresciuta del piccolo trapper. Or
fani entrambi, i due rappresentano uno la prosecuzione dell’altro all’interno 
di un esteso procedimento di formazione, da giovane compagno quale è 
Roddy, addirittura a “comandante”. Tale ipotesi trova riscontro anche nella 
struttura del trio di protagonisti: le età sono più simili, scompare l’elemento 
più giovane e si osserva una maggiore vicinanza anagrafica tra gli altri. Ciò 
avviene perché il giovane Roddy è cresciuto e non necessita più di due guide 
e modelli di crescita, ma di compagni alla pari. Risulta inoltre interessante 
situare questa interpretazione anche al di fuori dei bordi delle tavole del 
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“Comandante Mark”: le due saghe costituiscono un processo formativo an
che per gli autori.

Hugo Pratt

Il lavoro di progetti come quello a sigla EsseGesse ha indubbiamente contri
buito a rendere l’America un vasto territorio di conquista da parte degli autori 
di fumetti, dal cui lavoro Tex Willer resta solo uno dei nomi più conosciuti. 
Tuttavia, all’interno del periodo della Guerra d’Indipendenza Americana vale 
la pena rimarcare l’impegno di uno dei nomi più importanti nel panorama del 
fumetto mondiale: Hugo Pratt. Il padre di Corto Maltese non richiede presen
tazioni poiché la sua produzione e la sua arte lo precedono. A ogni modo è 
bene precisare che la sua personale interpretazione dell’universo americano 
negli anni della rivoluzione origina un netto strappo rispetto all’esperienza 
EsseGesse. Nel 1962 Pratt pubblicò un graphic novel intitolato Wheeling e leg-
gende indiane15, nel quale presenta una vicenda ambientata nei territori ame
ricani nel 1774. Il testo racconta della vita di Criss Kenton, un giovane bianco 
nato in America, e delle sue avventure durante la guerra francoindiana (lo 
scenario americano della Guerra dei Sette Anni tra Inghilterra e Francia) e 
poi della sua presa di posizione a favore del sollevamento delle tredici colonie 
contro il dispotismo della Gran Bretagna, seguita dal suo arruolamento nel
le file dell’esercito continentale. Il racconto si colloca nelle inesplorate terre 
americane, tra battaglie, vendette e indiani, e costituisce un saggio sull’incon
sistenza dell’identità nella frontiera: l’uomo si identifica attraverso le bandiere, 
ma il tradimento è considerato un atto ordinario che colpisce visivamente il 
lettore nell’incapacità di riconoscere il traditore in base alle sue sembianze. 
L’impronta di Pratt si riconosce a vari livelli, i quali fanno chiaramente perce
pire la grossa differenza che intercorre tra saghe a fumetti per ragazzi come 
Blek Macigno e il Comandante Mark (associabili a dei romanzi a puntate), 
caratterizzati dal puro intento di appassionare e divertire tramite il loro con
tenuto, e un prodotto a cui va necessariamente riconosciuto lo status di opera 
d’arte. Se il testo fosse stato un libro privo di immagini, sarebbe stato un riu
scitissimo romanzo storico caratterizzato da un uso magistrale di varie tecni
che letterarie trasposte in un testo a fumetti.

In primo luogo Wheeling si può considerare un graphic novel a tutto tondo. 
La vicenda inizia e si conclude nei limiti fisici del libro e non costituisce parte 
di una saga. Pertanto perde numerose consuetudini di una produzione leg
gibile a puntate, ma ogni vignetta risulta unica e irripetibile, come la storia 
di per sé. Nella sua opera Pratt sfodera una padronanza magistrale dell’in
tertestualità. Durante la prima fase del testo, il protagonista incontra e (per 
alcune tavole) viaggia con un personaggio apparentemente non del tutto 
funzionale al racconto, un certo James Mooney Flint16, detto Ticonderoga, 
che scompare letteralmente e fisicamente dalla vicenda salvo essere occa
sionalmente nominato da altri personaggi, ma sempre in una posizione di 
fuoricampo. All’interno di Wheeling al lettore non è dato sapere che Ticonde
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roga proveniva da altre avventure, raccontate da Pratt all’interno di un altro 
testo di sua paternità, Ticonderoga17 (realizzato nel 1958 e disegnato in colla
borazione con Héctor Gérman Oesterheld) ambientato in un diverso oriz
zonte americano. Narra le vicende in territorio indiano durante la gioventù 
del personaggio. La sua fugace apparizione di tale personaggio nel testo in 
esame è uno spin off, un episodio pilota e unico con il compito di accendere 
i riflettori su una nuova serie, stabilito non per ragioni di marketing ma per 
creare un ponte, una comunicazione tra due opere totalmente slegate una 
dall’altra. Tuttavia l’elemento intertestuale non si limita alla comunicazione 
tra Wheeling e Ticonderoga, bensì trascende le opere prattiane; ma per meglio 
comprenderne l’ulteriore livello occorre addentrarsi nell’aspetto del genere 
letterario: una historical graphic novel.

Da pagina 130 a pagina 139 i doveri militari del protagonista lo portano 
in prossimità del lago George, tra il Canada e l’odierno stato del Vermont. 
Qui incontra e presta servizio con i Green Mountain Boys18, una milizia ir
regolare agli ordini del colonnello Ethan Allen19. A questo punto del testo, si 
sovrappone la biografia fittizia con fatti storici realmente accaduti. La milizia 
di Allen si trova in quei territori al servizio del Congresso Continentale per 
conquistare Forte Ticonderoga in mano degli inglesi. All’interno della storia 
americana Allen costituisce un autentico modello, giunto alla fama di eroe 
per aver espugnato una fortezza con un ristretto numero di uomini e nel
la più totale sorpresa, al punto che secondo le cronache dell’epoca si fece 
consegnare il forte da un ufficiale britannico che lo ricevette ancora con i 
calzoni in mano. In Wheeling viene menzionata la presa della guarnigione, 
come anche la battaglia di Crown Point per il controllo dell’omonimo avam
posto, avvenuta il giorno successivo e condotta dal generale Arnold. Pratt li 
raffigura (rispettivamente a pagina 130 e 139) utilizzandoli come personaggi 
del suo graphic novel, e facendoli interagire con Kenton. Ciò su cui è più inte
ressante porre attenzione è il documento dal quale trae le informazioni ne
cessarie per citare i fatti storici, ovvero il racconto di prigionia del colonnello 
Allen, A Narrative on Col. Ethan Allen’s Captivity20 (pubblicato a Philadelphia 
nel 1779). Nel testo l’ufficiale racconta la sua “personale” rivoluzione ame
ricana, fatta non solo dalla presa di Ticonderoga, ma anche da una prigionia 
di due anni patita tra gli inglesi. Pratt allude ripetutamente alla Narrative, 
sia parafrasandolo che citandolo con esattezza. Per esempio a pagina 130 si 
vede Allen assegnare a Kenton un ordine che storicamente impartì, ovvero 
di pattugliare la zona circostante al forte per impedire il passaggio di spie21. 
Tuttavia Wheeling ospita un passaggio che stabilisce una comunicazione di
retta con il testo di Allen; a pagina 139 un messaggero dei Green Mountain 
Boys racconta brevemente a Kenton l’esito vittorioso della sortita, ripetendo 
le parole di Ethan Allen al momento della resa inglese: «Nel nome di Jeova 
grande e del Congresso continentale». Allen pronunciò storicamente quelle 
parole22, ma ciò che colpisce oltremodo è che la citazione inserita da Pratt 
sia scritta in italiano e costituisca l’unica sezione del testo di Allen mai tra
dotta, fino al 2013, quando sono stati ultimati i lavori di traduzione integrale 
del testo da parte del sottoscritto nell’ambito della propria tesi magistra
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le23. A ogni modo Pratt non limita a questo la sua capacità di relazionare 
diversi testi, ma per chiudere il cerchio è necessario fare un salto al 1855. 
In quell’anno Herman Melville pubblicò il romanzo intitolato Israel Potter, 
His Fifty Years of Exile24, nel quale appare la prima versione romanzata di 
Ethan Allen, durante la sua prigionia. È il personaggio stesso che si presenta 
come Ethan Ticonderoga Allen25, un soprannome popolare che celebra la 
sua vittoria contro gli inglesi. È lecito presupporre che la parola Ticonderoga 
fosse diventata un titolo popolare attribuito all’eroe, e che Melville sia stato 
il primo a ricorrervi. Hugo Pratt raggiunge il massimo livello di intertestua
lità attribuendo il nome di battaglia (coniato da Melville) di un personaggio 
storico da lui raffigurato a uno di totale invenzione, che appare fugacemente 
in Wheeling per richiamare un’altra sua opera, Ticonderoga per l’appunto.

Pur ambientandosi all’interno dello stesso panorama storico e culturale 
di EsseGesse, Wheeling si sviluppa su basi strategiche differenti. In primo 
luogo, in nessuna occasione Pratt dimostra di filtrare la propria arte a favore 
di modelli comunemente richiesti: in nessuna delle sue tavole appare una 
pregressa intenzione di dedicare il graphic novel a un determinato target di 
lettori, bensì il suo lavoro costituisce la pura espressione della volontà di un 
autore che non disegna per lettori di una certa età o di una certa provenienza 
storica o culturale. In quanto artista egli scrive e disegna per se stesso. Per 
fare un esempio, non si assiste a casi di censura sul livello di violenza per
cepibile: Pratt presenta una frontiera fortemente realistica fatta di battaglia, 
odio e sangue. Il suo repertorio pulp include scalpi, uccisioni e fustigazioni, il 
tutto presentato in tinte quasi cinematografiche.

Scompaiono letteralmente le strategie testate dagli autori di EsseGesse 
per mitigare la rappresentazione della violenza. Scompaiono le scazzottate, 
scompaiono le morti plastiche prive di pathos, scompare ogni desiderio di 
far dimenticare gli orrori della guerra che molti dei lettori di Blek e Mark 
avevano vissuto personalmente. Alcune tra le immagini di repertorio prat
tiane sono quelle di Lew Wetzel, uno spietato cacciatore di indiani sfigurato 
dal vaiolo (altro elemento introvabile in EsseGesse) che prende lo scalpo di 
un pellerossa “in diretta”. Oppure nella sequenza che va da pagina 143 a 
148, dove si congiungono elementi di violenza resi più brutali grazie all’ef
fetto di slow-motion, determinato dalla divisione della scena in vignette (ap
pare evidente che una resa cinematografica avrebbe penalizzato l’impatto 
della brutalità sullo spettatore). Tale sequenza mostra per esempio un pelle
rossa ucciso da un colpo di moschetto alle spalle. La vittima cade senza un 
lamento, ma l’espressione sul suo volto produce un senso di orrore molto 
più realistico di qualsiasi morto nella saga di Blek Macigno; la sequenza 
procede poi con un corpo a corpo nell’erba alta della prateria e l’assenza di 
suoni o pensieri da parte dei contendenti contribuisce a rendere incerto l’e
sito dello scontro, aumentando esponenzialmente il livello di suspense del 
lettore e producendo la sensazione di fare da spettatori a un combattimento 
live in cui non ci è concesso intervenire. Non è possibile ipotizzare quali 
emozioni Pratt desiderasse suscitare, ma è indubbio che sia stato capace 
di ricreare la condizione reale: di fronte a una scena simile un lettore non 
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sarebbe in grado di emettere un suono, e il silenzio è precisamente l’effetto 
ricreato dall’autore.

Un altro aspetto in cui il creatore di Corto Maltese si distanzia dalla produ
zione fumettistica popolare riguarda la percezione dei personaggi. Alla co
stante antitesi bipolare rintracciabile nelle tavole di EsseGesse, in cui nemici 
e amici sono sempre facilmente riconoscibili, Pratt contrappone uno scenario 
nebuloso e incerto, costituito da varie realtà che si compenetrano all’interno 
di un solo personaggio. Pratt presenta numerose personalità la cui esistenza 
è caratterizzata da elementi della cultura dei nativi americani e di quella degli 
uomini “bianchi” occidentali, uno fra tutti è John Gibson, un bianco sposato 
a una squaw, o la figura di Mohena, una ragazza bianca di origine olandese, 
catturata dagli indiani e vissuta con loro fino a essere acculturata. Ma le com
mistioni dell’autore travalicano i limiti etnici, ed ecco allora apparire indiani 
appartenenti a una tribù, poi rinnegati e quindi ammessi ad altri gruppi (quasi 
a ricalcare la storia di Magua di Cooper). Il protagonista stesso si pone all’in
terno di una sfera mutevole, ovvero quella politica. La prima fase del graphic 
novel coincide con la parte terminale della guerra francoindiana, quindi Criss 
Kenton (protagonista nato nelle terre americane) e il suo amico Patrick Fitzge
rald (figlio dell’aristocrazia militare britannica, di stanza in America) si trovano 
a combattere sotto la stessa bandiera inglese e lealista. Tuttavia, mano a mano 
che il racconto prosegue, dalla Guerra dei Sette Anni si passa alla Guerra di 
Indipendenza Americana che porta i due a confrontare le proprie idee politi
che, generando uno strappo repentino (sebbene da sempre latente) tra loro, 
fino a renderli nemici. Niente muta nei personaggi, ma il conclamarsi delle 
coscienze nazionali determina di punto in bianco un’evoluzione sostanziale 
nei loro rapporti.

Verso la fine della storia però, Kenton si pone all’interno di una nuova fase in 
cui il suo status perde confini precisi: gli viene ordinato di infiltrarsi nell’eser
cito inglese come spia. Dal momento in cui la missione inizia, il protagonista 
rappresenta il punto di incontro di innumerevoli caratteristiche non più visibili 
a occhio nudo: è americano ma cerca servizio nell’esercito inglese; serba valori 
democratici ma ne manifesta di contrari. Tale capacità di Pratt di oscillare da 
una prospettiva all’altra pone il lettore stesso nella necessità di non leggere la 
storia confidando in categorie certe, ma di essere costantemente soggetto alla 
possibilità che qualcosa non si manifesti per come appare. Al di là della scelta 
artistica dell’autore, un simile procedimento rende la storia mutevole come i 
suoi personaggi, e a livello narrativo crea una vicenda imprevedibile e piena 
di colpi di scena, ricalcando in qualche modo le scelte intriganti fatte da Esse
Gesse per un pubblico ben più ampio26.
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1 L’impatto del piano Marshall fu ingente da vari punti di vista: durò ben quattro anni (tra il 1948 e 
il 1952) nei quali gli Stati Uniti investirono tredici miliardi di dollari (equivalenti oggigiorno a circa 
novanta miliardi di euro), distribuiti tra tutti i paesi alleati durante la Seconda Guerra Mondiale 
(Mario del pero, Libertà e impero. Gli Stati Uniti e il mondo, 1776-2006, RomaBari, Laterza, 2008).
2 Quella stessa tendenza di parlare d’America vissuta dagli italiani nel secondo dopoguerra era 
già stata sondata nel 1954 dal film Un americano a Roma, diretto da Steno (Stefano Vanzina) e 
interpretato da Alberto Sordi. Il film racconta di un giovane romano che vive nel rimpianto di non 
essere nato a Kansas city, ma che non riesce fino in fondo a rinnegare la sua “italianità” (Paolo 
Mereghetti, Il Mereghetti. Dizionario dei film 2008, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2007).
3 Il personaggio nacque a Milano dal connubio artistico tra Sergio Bonelli e Gianluigi Galeppini. 
Il nome originario del celebre cowboy era Tex Killer, giudicato però troppo forte per il pubblico 
dell’epoca e smussato in Tex Willer.
4 Tanto che già Aurelio Galeppini, il primo disegnatore di Tex, aveva caratterizzato la scenografia 
del suo Far West con tratti decisamente nostrani: per esempio, per la raffigurazione dei ranch, si 
ispirava alle fattorie della Maremma Grossetana.
5 Alex Raymond divenne famoso nel mondo del fumetto a partire dal 1934, con l’uscita delle sue 
prime creazioni: Flash Gordon, Jim della Giungla e l’Agente Segreto X9. Raymond interruppe la 
sua produzione dopo essere stato arruolato tra i marines nella seconda Seconda Guerra Mondiale, 
ma si ripresentò al ritorno dall’Europa con un nuovo personaggio, il detective Rip Kirby, che avreb
be disegnato fino all’anno della propria morte, nel 1956.
6 La Redazione Audace (futura Sergio Bonelli editore) nacque nel 1948, gestita da Gianluigi e dalla 
moglie Tea Bertasi; con loro c’erano anche il figlio Sergio, destinato a ereditare la redazione, e il 
disegnatore sardo, Aurelio Galeppini. La Bonelli puntava primariamente su una saga di moschet
tieri, intitolata “Occhio Cupo”, dedicando al progetto “Tex” meno tempo ed energie. Al contrario 
di quanto ci si aspettasse,  “Occhio Cupo” non venne più pubblicato dopo poco più di dieci nume
ri, mentre “Tex” diventava il primo fumetto italiano e Gianluigi Bonelli si consacrava a «patriarca 
del fumetto italiano». Nel corso degli anni la Bonelli avrebbe arricchito la sua produzione con altri 
nomi immortali tra cui Dylan Dog, Zagor, Mister No, Martin Mystère e il più recente Dampyr.
7 Si veda www.fumetto100.it, 2014.
8 James Fenimore cooper, L’ultimo dei mohicani, [traduzione di Cristina riVaroli], Milano, Gar
zanti, 2003.
9 Il film Cabiria fu girato nel 1914 sotto la direzione di Giovanni Pastrone. Il personaggio di Maci
ste, l’eroe della storia, viene presentato come figura mitologica, sebbene sia di assoluta invenzione 
del regista (Il Mereghetti, 2008).
10 Celebre fumetto italiano creato da Vincenzo Baggioli e Carlo Cossio, fu pubblicato per la prima 
volta il 29 marzo 1938 nel secondo numero degli “Albi dell’Audacia” (Vittori). Il personaggio è 
un poliziotto italoamericano nella cui fisionomia si riconoscono Gary Cooper e il pugile Primo 
Carnera, oltre che una mascella ispirata a Benito Mussolini. Dick Fulmine si distingue per la sua 
grande forza fisica e la sua spiccata predisposizione alle zuffe (si veda www.fumetto100.it, 2014).
11 Dati impressionanti se paragonati all’esordio di “Tex Willer”, nei cui primi anni di attività si 
registravano numeri prossimi alle 60.000 copie vendute. 
12 Sono in molti a essere convinti che le lettere “GR” che appaiono sui loro cappelli significhino 
“Giubbe Rosse” e non corrispondano a nessun termine inglese, in realtà “GR” è l’acronimo di 
Georgius Rex.
13 La collana Araldo costituisce una serie di albi di fumetti in attività dal 1966 al 1990. Fu scritta e 
disegnata da EsseGesse e include personaggi di grande rilievo nel panorama fumettistico italiano 
come il Comandante Mark, Alan Mistero e il Grande Blek (si veda www.ubcfumetti.com, 2014). 
[Dopo il ritiro di Sinchetto inizia su “Il Comandante Mark” la collaborazione di Lina Buffolente, 
la Signora del fumetto italiano (si veda: Tutto Bonelli, s cura di Mauro Giordani e Gisello Puddu, 
Padova Fumetto, 1997), n.d.c.] 
14 Episodio tratto dall’avventura intitolata L’incubo del boia, pubblicata sul numero 91 della collana 
Araldo a Milano nel 1974.
15 Hugo pratt, Wheeling e leggende..., cit. 
16 Il personaggio in questione compare a pagina 71 del testo e scompare a pagina 83.
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17 Hugo pratt, Ticonderoga. Buenos Aires, Biblioteca Clarín de la Historieta, 2004.
18 Corpo paramilitare volontario fondato inizialmente dal colonnello Ethan Allen per proteggere 
il territorio del Vermont dai tentativi di occupazione militare da parte dell’autorità di New York, su 
direttiva della corona britannica. A seguito dello scoppio della Rivoluzione Americana la milizia 
irregolare si schierò a favore della causa indipendentista, distinguendosi in diverse battaglie.
19 Il colonnello Ethan Allen fu un eroe della Rivoluzione Americana. Combatté a favore dell’Unio
ne guidando i suoi Green Mountain Boys alla conquista di Forte Ticonderoga, una guarnigione 
inglese situata sul lago Champlain. A seguito della vittoria tentò di conquistare l’intera città di 
Montréal, in Canada, ma fu tradito. L’esercito inglese ebbe la meglio e lo catturò, tenendolo im
prigionato per due anni, fino a scambiarlo con un prigioniero britannico nel 1778. Dopo la sua 
liberazione Allen scrisse il proprio racconto di prigionia, A Narrative on Col. Ethan Allen’s Captivity. 
In esso riporta tutti gli eventi della Guerra d’Indipendenza a cui partecipò, e un accurato rapporto 
sulle condizioni della sua prigionia.
20 Ethan allen, A Narrative on Col. Ethan Allen’s Captivity, Philadelphia, Robert Bell, 1779.
21 Si veda pagina 6 del testo originale.
22 Si veda pagina 4 del testo originale.
23 Nicola paladin, A Narrative on Col. Ethan Allen’s Captivity. An Essay on Translation with an In-
troduction. Tesi di laurea magistrale in Lingue e Letterature Europee, Americane e Postcoloniali, 
Università Ca’ Foscari di Venezia, anno accademico 20122013.
24 Herman MelVille, Israel Potter, Hazleton (PA), Electronic Classics Series, Pennsylvania State 
University, 2011.
25 L’espressione è utilizzata a pagina 159 del testo citato.
26 Bibliografia. Risorse primarie: eSSegeSSe: “Il Grande Blek”, n. 115. Milano, Casa Editrice Dardo, 
1975; “Il Comandante Mark”, n. 91, L’Incubo del boia, Milano, Collana Araldo, 1974; “Il Comandante 
Mark”, n. 139, Gli ussari, Milano, Collana Araldo, 1978; “Blek”, n. 116, Milano, Edizioni IF, Collana 
Reprint, 2012; “Blek”, n. 117, Milano, Edizioni IF, Collana Reprint, 2012; Hugo pratt, Ticonderoga. 
Buenos Aires, Biblioteca Clarín de la historieta, 2004; Hugo pratt, L’uomo del Grande Nord, Milano, 
Edizioni Lizard, 2007; H. pratt, Wheeling e leggende indiane, Milano, Rizzoli Lizard, 2012.

Risorse secondarie: Gianluigi Bonelli, Aurelio galeppini, Tex, Roma, I Classici del Fumetto di Re
pubblica, Panini Comics, n. 2, 2003; eSSegeSSe, Il Grande Blek, Roma, I Classici del Fumetto di 
Repubblica, Panini Comics, n. 46, 2003; Hugo pratt, Corto Maltese, Roma, I Classici del Fumetto 
di Repubblica, Panini Comics, n. 1, 2003; Alex rayMond, Flash Gordon & Rip Kirby, Roma, I Clas
sici del Fumetto di Repubblica, Panini Comics, n. 50, 2003; James Fenimoore cooper, L’ultimo 
dei mohicani, traduzione di Cristina riVaroli, Milano, Garzanti, 2003; Mario del pero, Libertà e 
impero. Gli Stati Uniti e il mondo 1776 – 2006, Bari, Edizioni Laterza, 2008; Herman MelVille, Israel 
Potter..., cit, Hazleton (PA), Electronic Classics Series, Pennsylvania State University, 2011; Paolo 
Mereghetti Paolo, Dizionario..., cit., Milano, Baldini Castoldi Dalai Editore, 2008; Stefano roSSo, 
Le frontiere del Far West, Milano, Shake Edizioni, 2008; Alessandro ScarSella, Dal Realismo Magico 
al Fumetto, Venezia, Granviale editori, 2012; Alessandro ScarSella, Intercod, estetiche del fumetto, 
letteratura e cinema. Saggi di metodo e letture, Venezia: Primo Festival Internazionale del Fumetto, 
Venice Comic Art Festival, 2008.

Sitografia 2014: www.lfb.it, www.ubcfumetti.com, www.fumetto100.itm, www.ada.com.ar, 
www.novecentoinrete.wordpress.com, www.scudit.net, www.cortomaltese.org.

Nicola paLadin, dopo aver conseguito la laurea in Lingue e Letterature Europee, 
Americane e Postcoloniali presso l’Università Cà Foscari di Venezia, ha iniziato un dot
torato di ricerca in Letteratura Americana presso l’Università la Sapienza di Roma. 
Il suo ambito di ricerca riguarda la letteratura americana degli inizi, in particolare gli 
scritti politici della rivoluzione americana. È membro della redazione della rivista “Co
stellazioni”, del dipartimento di studi europei, americani e interculturali dell’Università 
La Sapienza. Recentemente si è occupato di studi sul fumetto, in particolare lavorando 
su war comics, Joe Sacco e Frank Miller.
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Don Milani. Bestie uomini e Dio, sceneggiatura di Gabriele Ba, disegni Riccardo Pagliarini, Ponte di 
Piave, BeccoGiallo, 2014.
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Realizzare una biografia a fumetti

di Gabriele Ba

All’inizio di Quarto potere, il celebre film diretto da Orson Welles, il di
rettore di un giornale afferma: «Non basta dire quello che un uomo ha 
fatto. Bisogna anche dire quello che era». Com’è noto, quando raccon

tiamo la vita di una persona, mettendone in relazione i fatti con il contesto nel 
quale si è sviluppata, è importante che questa narrazione ne faccia emergere la 
personalità e le motivazioni, oltre al significato storico delle sue azioni. 

All’affermazione del giornalista del film, mi permetterei di aggiungere 
un’ulteriore, personalissima precisazione: non basta dire quello che un uomo 
era. Bisogna anche dire quello che è. Ovvero: cercare, per quanto possibile, di 
cogliere ciò che permane della sua vita, affinché la sua narrazione non si limiti 
a un’esposizione di fatti storici relegati in un tempo ormai lontano, ma possa 
trasmettere anche ciò che ancora oggi ha da dirci. Perché, in fin dei conti, ri
durre un evento o una serie di eventi storici a un racconto a fumetti significa 
trasformarli in una storia.

Nel caso specifico: cos’ha a che fare con noi, lettori odierni, la vita di un sa
cerdote vissuto sulle montagne toscane negli anni Cinquanta e Sessanta, per 
molti versi già allora in contrasto con i proprio tempi? L’esempio che prenderò 
in considerazione è, naturalmente, quello di Don Milani. Bestie, uomini e Dio1, 
l’unico su cui possa vantare una certa autorità, avendone curato sceneggiatura 
e storyboard, per i disegni di Riccardo Pagliarini.

Conoscere e reinventare i fatti

Sono pochi, secondo me, i fumetti che affrontano una vera e propria ricerca 
storica, e i cui autori si dedicano alla raccolta di informazioni inedite o relegate 
in polverose biblioteche, ignote anche agli specialisti e la cui organizzazione 
potrebbe valere un dottorato di ricerca2. La maggior parte dei fumetti di argo
mento storico o biografico si limita, in realtà, a soddisfare intenti divulgativi. 
Don Milani appartiene a quest’ultima categoria.

Va da sé che, anche per l’autore di un’opera meramente divugativa, la co
noscenza delle fonti e un’attenta verifica della loro attendibilità costituiscono 
una condizione necessaria per una ricostruzione che sia la più fedele possibile 
ai fatti storicamente accertati. Anche se eviterò di affrontare direttamente il 
problema della conoscenza e dell’interpretazione delle fonti, ben più vasto 
degli angusti confini in cui si inscrive il tema del racconto biografico a fumetti, 
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vorrei, per un momento, porre l’attenzione su un aspetto che ritengo fonda
mentale: l’identificazione dell’autore con il protagonista dello studio biografi
co e del tempo in cui quest’ultimo si è trovato a vivere.

Come scrive Jack Jackson in appendice al suo fumetto Lost Cause, dedicato 
alla ricostruzione del Texas dopo la guerra di secessione americana, 

suppongo che possiamo giudicare gli eventi passati in base a 
criteri che appartengono al presente, ma non dovremmo mai ri
scrivere la storia per adeguarci alle nostre  “illuminate” idee mo
rali. Il provarci dà come risultato un lavoro storico mediocre e un 
racconto insulso3.

Jackson si rivolge, in particolare, a quei lettori che lo accusano di non essere 
stato “politicamente corretto” e di mettere in scena comportamenti razzisti e 
violenti. L’autore si sente invece 

obbligato a raccontare la storia di Hardin dal punto di vista 
di Hardin e dei suoi partigiani (Los Tejanos), senza edulcorarla 
né alterare il linguaggio impiegato in quell’epoca di esplosive 
tensioni razziali. Nel mio lavoro, sono molto esigente in fatto 
di autenticità, senza alcun riguardo per le conseguenze che ne 
possono derivare. Perché? Perché quei vecchi ferrotipi – graffiati, 
incrostati, sbiaditi e sbriciolati dal tempo – sono permeati di un 
alone di verità che trovo irresistibile4.

Le parole di Jackson sono una testimonianza d’amore nei confronti dei per
sonaggi e dei tempi di cui si occupa, nonché delle fonti utilizzate: un amore 
che trovo necessario per poter conoscere l’oggetto del proprio studio e, di 
conseguenza, rappresentarlo – anche visivamente.

A proposito dei registi che avevano iniziato a lavorare direttamente nel cine
ma sonoro, Alfred Hitchcock lamentava il fatto che spesso non avessero com
preso un’importante lezione offerta dal periodo del muto: affidarsi il meno 
possibile alle parole, per raccontare una storia con mezzi prevalentemente 
visivi. Ritengo che tale criterio sia applicabile anche alla narrazione a fumetti.

La necessità delle fonti iconografiche diventa quindi pressante. Innanzitut
to come indispensabile documentazione relativa alle persone e agli ambienti 
da raffigurare, necessaria affinché il disegnatore possa rappresentare anche 
gli oggetti di uso più comune e il loro impiego: aspetto, questo, nient’affatto 
trascurabile per chi, come me e Riccardo, è nato molto dopo gli anni Cinquan
ta. Inoltre, esse rappresentano anche un importante strumento narrativo. La 
natura visiva dei fumetti, infatti, permette di sfruttarle come mezzo diretto e 
immediato per trasmettere informazioni, con uno scopo e una modalità che 
potremmo definire “didattici”, nonché come espediente per integrare testi 
che, altrimenti, andrebbero inseriti nel dialogo oppure in forma didascalica, 
compromettendo la fluidità della narrazione5.
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I manifesti riprodotti nella tavola (vedi illustrazione n. 1 in questa pagina) ri
spondono a scopi molteplici: oltre a costituire una testimonianza diretta dell’e
poca, riassumono in poche immagini il clima e gli eventi politici delle elezio
ni del 18 aprile 1948, espongono in maniera sintetica e precisa il decreto del 
Sant’Uffizio che prevede la scomunica di iscritti e simpatizzanti del Partito Co
munista, e introducono le conseguenze che tutto ciò eserciterà sulla vita di don 
Milani. In una prospettiva parziale, certamente, ma con l’immediatezza e la 
precisione che possono essere fornite solo dall’impiego di fonti iconografiche.

Anche i vari grafici di cui è ricco il primo libro scritto dal priore di Barbiana, 
Esperienze pastorali, sono serviti a descrivere l’ambiente in cui viveva il prota
gonista e allo stesso tempo a documentare l’approccio, che potremmo definire 
scientifico, adottato da don Milani per conoscere la comunità a cui appartene
va (vedi illustrazione n. 2 in questa pagina).

Per quanto fedelmente possiamo volerci attenere alla realtà degli eventi sto
rici, la realizzazione di un fumetto, affinché non si riduca a una mera esposi
zione di fatti, deve anche rispondere a precise esigenze narrative. Così, alme
no, abbiamo inteso realizzare Don Milani. A questo, quindi, mi riferisco con 
“reinvenzione dei fatti”: a tutte quelle libertà di carattere stilistico, ma anche 
contenutistico, che ci siamo presi nei confronti dei fatti accertati e documentati.

3

1 2

Don Milani. Bestie uomini e Dio, sceneggiatura di Gabriele Ba, disegni Riccardo Pagliarini, Ponte di Piave, Becco
Giallo, 2014.
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I dialoghi contenuti in Don Milani sono tratti per la maggior parte da lettere, 
scritti, interviste e resoconti reali, ma alterati in più modi: talvolta sono stati 
solo lievemente modificati, talaltra completamente smontati, riassemblati e ri
contestualizzati. Le stesse situazioni hanno subito un simile rimaneggiamento. 

Per fare un esempio, l’intervista rappresentata all’inizio dell’ultimo capitolo 
raffigura un colloquio che si svolse effettivamente tra don Milani e il giorna
lista Gigi Ghirotti; graficamente, è quanto di più fedele siamo riusciti a rea
lizzare in base ai ricordi di Ghirotti, riportati in Dalla parte dell’ultimo6; il con
tenuto del dialogo, invece, proviene solo in minima parte da quell’intervista, 
ed è principalmente tratto da un’altra conversazione, la cui trascrizione si può 
rintracciare in Don Milani! Chi era costui?7. L’intervista figurata alla fine del 
quinto capitolo, invece, è completamente inventata, e il suo contenuto è tratto 
da fonti diverse. Risulta però plausibile, è collocata in un periodo in cui don 
Milani rilasciava numerose interviste e ha la funzione di esporre delle posizio
ni che, diversamente, avrebbero richiesto un più alto numero di pagine e una 
maggiore pazienza da parte del lettore.

La fotografia rappresentata alla fine di pagina 72 del libro (vedi illustrazione 
n. 3 a p. 151), raffigurante un allievo di don Milani durante la sua permanenza 
in Tunisia, è una completa invenzione mia e di Riccardo. In un simile conte
sto, ricco di immagini e fotografie reali, potrebbe benissimo essere scambiata 
dal lettore come la riproduzione di un vero documento storico. Perché que
sta invenzione? Innanzi tutto, per ragioni puramente pratiche: fotografie del 
genere, naturalmente, esistono o sono esistite, ma noi non ne siamo in pos
sesso; inoltre, se anche fossero a nostra disposizione, potrebbero non risulta
re altrettanto efficaci (a titolo puramente speculativo, possiamo chiederci: in 
una fotografia reale, lo sfondo risulterebbe così eloquente e caratteristico? Il 
ragazzo indosserebbe abiti di foggia orientale o occidentale? In quest’ultimo 
caso, mancherebbero quindi di comunicare con immediatezza la sua integra
zione in un ambiente mediorientale, che è appunto lo scopo della vignetta in 
questione).

È lecito prendersi tante libertà in un fumetto il cui intento è dichiarata
mente quello di raccontare una storia vera? Anche se molti saranno pro
babilmente di opinione contraria, personalmente la ritengo un’operazione 
lecita. Per quanto una tale manipolazione possa sembrare in contrasto con la 
sopracitata affermazione di Jackson, in questo caso non si tratta di adeguare 
i fatti a una visione moderna, ma, al contrario, di utilizzarli e, se è il caso, 
modificarli, per esporre quanto più fedelmente possibile lo spirito, se non la 
lettera, di eventi passati. Si tratta, in altre parole, di applicare una sorta di ana
morfosi, per creare un’immagine che di per sé non è corretta, ma lo diventa se 
osservata dalla giusta prospettiva. “Vero” e “autentico” sono due concetti che 
vanno spesso di pari passo, ma non sono sinonimi. La figura dello stesso don 
Milani è stata spesso oggetto di falsificazioni, condotte attraverso l’impiego 
di dichiarazioni e testimonianze autentiche, ma decontestualizzate e utiliz
zate ad arte per denigrarne l’operato e attribuirgli delle opinioni e un’insta
bilità di carattere che, al vaglio delle fonti di cui mi sono servito, ritengo non 
corrispondano alla realtà.
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Forma e contenuto

Che struttura dare a un fumetto biografico? Da un punto di vista generale, 
personalmente vedo principalmente due strade.

La prima è quella di narrare un singolo episodio o una parte circoscritta del
la vita di una persona, perché la si ritiene esemplare della sua intera esistenza, 
oppure perché, semplicemente, costituisce il principale oggetto di interesse 
dell’autore. Tra i tanti esempi che potrei citare, ricordo La storia di Sorge. La spia 
tedesca di Stalin8 di Isabel Kreitz, che si concentra sul periodo cruciale dell’at
tività spionistica di Sorge, tra il 1941 e il 1942. Un approccio di questo genere 
offre il vantaggio di poter ricostruire un evento storico con maggior dettaglio 
e consentire una narrazione più distesa ed emotivamente coinvolgente. Può 
spesso rivelarsi una necessità dettata da limiti di spazio (penso, come esempi 
fra i tanti possibili, ai racconti brevi di Robert Crumb9 e Harvey Kurtzman)10. 
Don Milani, invece, è nato con lo scopo di poter costituire un’introduzione alla 
conoscenza del priore di Barbiana, rivolta in primo luogo a chi non ne sapesse 
nulla: si è reso quindi necessario seguire la seconda strada, quella di raccon
tarne l’intera vita o, perlomeno, i fatti fondamentali. 

È inoltre possibile narrare la storia attraverso il punto di vista di uno o più 
personaggi, in modo che la biografia assuma l’aspetto di una testimonianza, 
vera o falsa che sia: il fumetto della Kreitz adotta questo approccio, facendo 
presentare i fatti da molteplici personaggi che si ritrovano, talvolta, a parlare 
rivolti al lettore, come in un film di stampo documentaristico, mentre le vicen
de di Adriano Olivetti. Un secolo troppo presto11 vengono raccontate sotto forma 
di intervista condotta dal futuro al protagonista stesso: un espediente fanta
sioso ed efficace, che ha il pregio di puntualizzare con immediatezza la fun
zione di  “ponte”  tra due mondi ricoperta da Olivetti, su cui gli autori dirigono 
l’attenzione del lettore. In Don Milani abbiamo invece adottato il punto di vi
sta di un narratore onnisciente, la cui voce, espressa dalle didascalie, chiarifica 
alcuni passaggi narrativi. La scelta di un così largo impiego delle didascalie, 
che riduce l’impatto emotivo sul lettore e ci espone al rischio di un’eccessiva 
semplificazione –  “alla Enzo Biagi”, per intenderci, – mi è sembrato il mezzo 
più adeguato per rifarmi ad alcuni criteri che avvertivo come imprescindibili: 
ciò che più ha condizionato le nostre scelte narrative, in definitiva, è stata la 
stessa materia trattata.

Nel raccontare una storia, infatti, è mia personale opinione che sia auspica
bile una concordanza, se non una completa identificazione, della forma con il 
contenuto che esprime. Al riguardo, don Milani e i suoi allievi hanno lasciato 
delle chiare indicazioni:

A Barbiana avevo imparato che le regole dello scrivere sono: 
Aver qualcosa di importante da dire e che sia utile a tutti o a 
molti. Sapere a chi si scrive. Raccogliere tutto quello che serve. 
Trovare una logica su cui ordinarlo. Eliminare ogni parola che 
non serve. Eliminare ogni parola che non usiamo parlando. Non 
porsi limiti di tempo12.

Atti_09/05/2016.indd   153 09/05/16   11:04



154

Gabriele Ba

Abbiamo cercato di seguire il più scrupolosamente possibile queste regole, 
nonostante l’ultima abbia causato agli editori non poco sconforto.

Nel corso di un’intervista, don Milani è ancora più esplicito su quelli che 
considerava i fondamenti della scrittura: 

Noi si parte dall’idea, si cerca la verità per scritto e la si correg
ge via via, la si perfeziona nella ricerca della massima efficacia 
col minimo di parole13. 

Verità, sintesi ed efficacia. Questi, ridotti all’osso, sono i principi fondamen
tali della scrittura secondo don Milani che, per quanto possibile, abbiamo fatto 
nostri. In quanto alla verità, naturalmente non si tratta affatto di una qualche 
certezza di cui ci sentiamo depositari, ma essenzialmente del tentativo (se sia 
riuscito o meno saranno ovviamente i lettori a stabilirlo) di cercare e allo stes
so tempo restituire, attraverso il fumetto, la nostra più sincera visione della sua 
vita. Nelle parole dello stesso don Milani: «Il tentativo di esprimere le verità 
che solo s’intuiscono le fa trovare a noi e agli altri»14.

Come tradurre tutto ciò in termini visivi? La vita di un sacerdote che ha pas
sato parte della sua esistenza in un angolo sperduto sui monti della Toscana, in 
compagnia di qualche ragazzo e degli occasionali visitatori, pone chiaramente 
dei limiti a chi, come noi, nutriva l’intenzione di raccontarla con un linguaggio 
che risultasse scorrevole, avvincente e di facile lettura, quasi quanto quello 
dei migliori fumetti avventurosi. Limitarci a mostrarne le vicende – costituite, 
in fin dei conti, per la maggior parte da colloqui e conversazioni – ci avrebbe 
esposti al rischio di rappresentare una lunga serie di situazioni statiche, ripeti
tive e fitte di dialoghi, con il rischio di far addormentare il lettore dopo poche 
pagine. Riassumendole tramite una sintesi eccessiva, d’altra parte, avremmo 
affrontato il pericolo di presentare una narrazione fredda e nozionistica, al
trettanto noiosa e alienante.

Si imponeva inoltre un’altra questione fondamentale: ciò che a noi autori 
interessava veramente era, più che un’esposizione di fatti, cercare di mettere 
in relazione con un lettore odierno i principi che ritenevamo di intravedere (a 
torto o a ragione) espressi dalla vita del priore: cercare, insomma, di trasmet
tere anche e soprattutto il contenuto dei suoi insegnamenti, nelle loro linee 
fondamentali. In altre parole, come a don Milani, per sua stessa ammissione, 
non importava nulla dell’obiezione di coscienza in sé, ma la considerava es
senzialmente un’occasione per parlare del concetto, ben più vasto, della re
sponsabilità individuale15, allo stesso modo abbiamo scelto di usare la sua vita 
come un’occasione per esporre le idee e i principi di cui si era fatto portavoce 
(e non, è bene precisarlo, autore). Ci è parsa, questa, la maniera più fedele e 
“vera” di raccontarne la vita.

Tenuto conto di queste premesse, dunque, ci è sembrato che la sua biogra
fia a fumetti avrebbe dovuto impiegare un linguaggio lievemente diverso da 
quello che ritroviamo normalmente in altre opere di questo genere. Invece di 
limitarci alla rappresentazione visiva dei fatti (integrata, come abbiamo visto, 
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dall’inserimento di riproduzioni di documenti storici), ci è parso opportuno 
realizzare anche delle vignette che mettessero in scena idee, concetti e situa
zioni talvolta di sapore surreale, talaltra di carattere allegorico. Non si tratta 
di una nostra invenzione, ma di una soluzione narrativa più volte sfruttata, 
per esempio, dal fumettista David B.16, che ci ha consentito di conferire un po’ 
più di vivacità alla narrazione e mettere a frutto, per quanto era nelle nostre 
possibilità, l’efficacia e la capacità di sintesi propria del linguaggio per imma
gini, rispettando anche in forma visiva le regole della scrittura dettate da don 
Milani stesso.

Un esempio è costituito dalla tavola riprodotta in questa pagina (illustrazio
ne n. 4). In una sola pagina abbiamo descritto, a grandi linee, una tipica lezio
ne che il priore teneva ai suoi ragazzi. Nella prima vignetta mostriamo come 
la scelta dell’argomento nascesse spesso da esigenze pratiche ben precise. La 
sequenza di vignette dalla seconda alla quinta illustra come l’argomento ve
nisse affrontato in termini specificamente linguistici; come si risalisse all’ori
gine dei termini e dei concetti (non a caso, tra l’altro, abbiamo scelto proprio 
la radice quadrata); infine, come queste parole possano poi ampliare il proprio 
significato e combinarsi tra loro, e venissero quindi impiegate per descrivere e 
comprendere la complessità del mondo. L’ultima vignetta, le cui ombre allun
gate ci dicono che è ormai giunto il tramonto, comunica con immediatezza la 

4 5

Don Milani. Bestie uomini e Dio, sceneggiatura di Gabriele Ba, disegni Riccardo Pagliarini, Ponte di Piave, Becco
Giallo, 2014.
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durata delle lezioni, che si estendevano per l’intera giornata; esprime il fatto 
che, alla fine, l’argomento di partenza non è stato nemmeno affrontato; sug
gerisce, infine, la vastità e la portata delle lezioni di don Milani.

L’illustrazione numero 5 di pagina 155 spiega uno dei concetti fondamentali 
presentati nella Lettera ai giudici17: le prime tre vignette sono una sorta di gio
coso istogramma, adatto a rappresentare i termini dell’argomentazione ordi
natamente esposti da don Milani, mentre l’ultima mostra, in una forma dram
matizzata ma allo stesso tempo leggera, come le premesse del ragionamento, 
così come gli stessi esseri umani, vengano istantaneamente spazzati via dalle 
sue conseguenze. Il testo è tratto piuttosto fedelmente dalla Lettera ai giudici18.

Realtà o invenzione?

In conclusione, ciò che più mi premeva puntualizzare è l’idea che anche 
un fumetto, per quanto rigoroso possa risultare nelle sue ricostruzioni stori
che, dovrebbe secondo me mantenere le proprie caratteristiche specifiche ed 
esplorare senza troppi vincoli le potenzialità che il suo linguaggio visivo può 
esprimere, impiegando tutti gli strumenti, storici e narrativi, di cui può dispor
re. E che una biografia o un qualunque racconto storico potrebbe essere trat
tato, naturalmente tenendo presenti alcune fondamentali distinzioni, come la 
narrazione di una storia di fantasia, guadagnandone in verità.

1 Gabriele Ba, Riccardo pagliarini, Don Milani. Bestie, uomini e Dio, a cura di Carlo ridolfi, Padova, 
BeccoGiallo, 2014.
2 Tra questi, citerei almeno la collana I protagonisti di Rino Albertarelli, originariamente pubblicata 
da Daim Press nel 197475, e due fumetti di Jack Jackson dedicati ai periodi dell’Indipendenza e 
della Ricostruzione del Texas, incentrati, in particolare, sulle figure di Juan Seguín e John Wesley 
Hardin: Lost Tejanos e Lost Cause, originariamente pubblicati da Fantagraphics nel 1981 il primo, 
e da Kitchen Sink nel 1998 il secondo; entrambi sono stati ripubblicati nel 2012 da Fantagraphics 
in volume unico.
3 «We can judge past events by present standards, I suppose, but we should not rewrite history to 
conform to our “enlightened” notions of morality. To attempt it produces bad history as well as a 
dull story» (Jack jackSon, Sources, in id., Los Tejanos and Lost Cause, Seattle, Fantagraphics Books, 
2012, p. 286 (traduzione dell’autore del saggio).
4 «[…] I figure I am obliged to tell Hardin’s story from the point of view of Hardin and his parti
sans (Los Tejanos) – without sanitizing it or even changing the language used during this racially 
volatile period. I am a stickler for authenticity in my work, regardless of the consequences. Why? 
Because old tintypes – scratched, crusty, fading and flaking with age – have a ring of truth about 
them that I find irresistible» (Ibidem, traduzione dell’autore del saggio).
5 Anche in questo senso, la lezione degli ultimi anni del cinema muto rimane, per me, di fonda
mentale importanza. Due piccoli esempi: in Una donna nella luna (Frau im Mond, 1929), Fritz Lang 
anticipa il viaggio verso la Luna dei protagonisti attraverso un brevissimo inserto in animazione 
– simile a quello che potrebbe essere tranquillamente impiegato in un documentario di carattere 
divulgativo – che illustra alcune caratteristiche fisiche della Terra e del suo satellite, e descrive la 
traiettoria del razzo sul quale verrà compiuto il viaggio; in Il pensionante (The Lodger: a Story of the 
London Fog, Alfred Hitchcock, 1927), la notizia dell’omicidio che apre il film viene trasmessa prima 
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via telescrivente, poi attraverso le pagine dei quotidiani, le scritte luminose sulle strade e, infine, 
la radio: in poche inquadrature, ci vengono mostrati il contenuto della notizia (attraverso il testo 
integrato diegeticamente nelle immagini) e la sua diffusione: aspetto, quest’ultimo, altrettanto 
importante per lo sviluppo della vicenda. Due soluzioni semplici, eleganti ed efficaci, che, seppur 
provenienti dal cinema di finzione, possono venire facilmente trasposte in un fumetto, anche di 
argomento storico o biografico.
6 Nerea fallaci, Dalla parte dell’ultimo. Vita del prete Lorenzo Milani, Milano, Rizzoli, 1993, pp. 
584589.
7 Giorgio pecorini, Don Milani! Chi era costui?, Milano, Baldini & Castoldi, 1998, p. 349 e pp. 356359.
8 Isabel kreitZ, La storia di Sorge. La spia tedesca di Stalin, Bologna, Black Velvet, 2009.
9 Ricordo i suoi brevi ritratti biografici dedicati a Philip K. Dick (L’esperienza religiosa di Philip K. 
Dick) e ai protagonisti della musica jazz e blues (La maledizione vudù di Jelly Roll Morton e Patton). 
Fra le varie edizioni italiane, queste storie si possono rintracciare nei volumi pubblicati da Nuova 
Frontiera e nel 57° numero de  “I Classici del Fumetto di Repubblica – Serie Oro”. 
10 Mi riferisco, in particolare, alle esemplari storie di guerra sceneggiate da Kurtzman e solitamen
te disegnate da altri autori nella prima metà degli anni cinquanta per le testate della EC Comics  
“TwoFisted Tales” e  “Frontline Combat”. Tra le storie più specificamente biografiche, segnalo 
Grant!, Hannibal!, Guynemer! e Robert E. Lee!, pubblicate, rispettivamente, nei numeri 31, 32, 34 e 
35 di “TwoFisted Tales”, e Stonewall Jackson!, Ceasar!, Abe Lincoln!, Geronimo!, Napoleon!, Lufbery!, 
Frank Luke!, Immelman! e McCudden! nei numeri 5, 8, 9, 10, 10, 11, 13, 14 e 15 di “Frontline Com
bat”. In Italia, quest’ultima collana è stata pubblicata da 001 Edizioni in una serie in tre volumi.
11 Marco peroni, Riccardo cecchetti, Adriano Olivetti. Un secolo troppo presto, Padova, BeccoGiallo, 
2011.
12 Scuola di BarBiana, Lettera a una professoressa, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1971, p. 20.
13 Intervista pubblicata in pecorini, Don Milani!..., cit., p. 357.
14 La citazione è tratta dalla lettera che don Milani scrisse il 16 marzo 1966 a Dina Lovato, origi
nariamente pubblicata in «Note Mazziane», aprilegiugno 1977, pp. 89, e apparsa anche in L’at-
tualità di don Lorenzo Milani…, a cura di Mariano Mariotto, Verona, Miniato, 1998, pp. 169171.
15 Così afferma esplicitamente lo stesso don Milani in una conversazione del dicembre 1965 (ri
portata in fallaci, Dalla parte…, cit., p. 530): «Ora a me pare che sia già spiegato, ma non tutti 
l’hanno capito nella Lettera ai giudici, che a noi dell’obiezione di coscienza non ci importa asso
lutamente nulla». E, un po’ più avanti: «Però è stata anche l’occasione per un discorso più ampio: 
sull’obiezione in genere. Cioè sul senso di responsabilità individuale eccetera. E quindi, ormai, 
la Lettera ai giudici è una lettera sull’obbedienza. Non è una lettera sull’obiezione di coscienza».
16 Ne fa largo uso in fumetti come Il grande male, 2 voll., Bologna, Coconino Press, 2003 e 2004, e 
Il mio miglior nemico – Storia delle relazioni tra Stati Uniti e Medio Oriente. Prima parte 1783/1953, 
Milano, Rizzoli Lizard, 2012, realizzato in collaborazione con JeanPierre filiu.
17 La lettera di autodifesa scritta da don Milani in occasione del processo intentato ai suoi danni, 
con l’accusa di istigazione a delinquere e istigazione di militari a disobbedire alle leggi, pubblicata 
in Lorenzo Milani, L’obbedienza non è più una virtù e gli altri scritti pubblici, a cura di Carlo galeotti 
Viterbo, Stampa Alternativa, 2003.
18 Milani, L’obbedienza…, cit., pp. 57, 59.

Gabriele Ba (nessuna parentela con il quasi omonimo disegnatore brasiliano) è nato 
in provincia di Verona il 24 settembre 1976. Ha svolto attività varie e disparate, tra cui 
l’insegnante e il macchinista teatrale. Ha lavorato per la casa editrice spagnola di libri 
per ragazzi Media Vaca. È autore della sceneggiatura di Don Milani. Bestie, uomini e Dio, 
disegnato da Riccardo Pagliarini e pubblicato dall’editore BeccoGiallo.
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