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7

Potenziata dall’affermazione di tecnologie multimediali ormai da ritenere
parte integrante della percezione dell’esperienza quotidiana e contrassegno
della società digitale1, la notevole vitalità dei generi e delle forme di espres-
sione riconducibili al contesto ibrido del fumetto impone una missione ulte-
riore delle scienze letterarie e della comparatistica, considerata la dimensione
internazionale, globale o europea, come nella fattispecie, di un fenomeno
indissolubile da politiche editoriali connesse alla trasmissione dei loro pro-
dotti in traduzione. Analogamente però la traduzione nel fumetto deve tener
conto, oltre che delle specificità di un gergo2 o delle numerose lingue speciali
o sottolingue coinvolte, della dominante correlazione interattiva di testo e
immagine alla radice del fumetto stesso, inteso come fenomeno allegorico e
parodistico, nella natura di seconda mano e caricaturale di una lettura della
realtà, filtrata dalla costituzione di efficaci e durevoli prototipi3 (cfr. sulla
derivazione satirica le considerazioni dedicate da Vazquez alla cifra grafica
di tipi “universali” di due maestri come Steinberg e Copi). 

A questa radice mai morta si soprappongono le intersezioni tra i diversi
media (vecchi e nuovi; cfr. il saggio di Brancato inserito nel presente vo-
lume) che sembrano rinviarsi specularmente codici e interpretazioni, in seno
ad aspettative e nostalgie condivise dai soggetti digitali. In questo ambito
occorre trasferire le competenze incrociate della sociologia della letteratura,
degli studi linguistici, della semiologia, della storia della stampa, del libro e
della lettura, infine della critica letteraria concepita come disciplina di disci-
pline e fattore di coordinamento di progetti interdisciplinari. L’attività delle
numerose Associazioni e dei Centri finalizzati allo studio del fumetto registra
una crescente elevazione del tasso di qualità e coscienza del valore final-
mente non autoreferenziale, ossia amatoriale e collezionistico del fumetto.
Tuttavia all’interno delle inevitabili oscillazioni del gusto (come le definiva

1
ALESSANDRO SCARSELLA

Introduzione
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Dorfles, ma forse oggi ancor più rapide) è dato riscontrare una spaccatura
generazionale tra il pubblico che ha assistito nel Novecento alla trasforma-
zione del fumetto in “libro” nel suo accesso nel mainstream, e quei lettori
nativi digitali inclini a un tipo di appropriazione peculiare e sottratta a forme
di collezionismo, sia esso pure digitale, secondo piuttosto comportamenti
simpatizzanti che esulano dall’esperienza della lettura e dell’acquisizione del-
l’immagine e dei quali i rituali del cosplay rappresentano solo l’involucro,
esterno sì ma da non sottovalutare.

Sulla soglia di queste determinazioni sociali di difficile comprensione4, si
arresta l’indagine contenuta nel presente volume desunto, con contributi
nuovi e interamente riscritti, dall’attività svolta a Venezia sotto gli auspici
del Dipartimento di  Studi Linguistici e Culturali Comparati, e promossa dal
Laboratorio per lo Studio Letterario del Fumetto con il convegno interna-
zionale di studi Eurofumetto & globalizzazione (3-4-5 dicembre 2014). Que-
sto a partire almeno dalla tendenziale aspirazione del fumetto europeo a
rivolgersi a un pubblico in cui la parte adulta abbia risposta e vista la pa-
rallela disponibilità all’interscambio di esperienze raramente, quando di qua-
lità, limitate a un orizzonte nazionale-locale (Barbieri). Favorita da
elementi strutturali costanti e riconoscibili, quindi complessivamente inter-
culturali (Migliore), la confluenza dà nondimeno storicamente voce alle lin-
gue minoritarie (come per es. la Catalogna; Munné-Jordà). Grafica e
fumetto, talora corredate di bagaglio intertestuale consistente e di retroterra
letterario, convergono infine in sperimentazioni underground a circoscrizione
urbana limitata fattualmente, ma concettualmente assai estesa e suscettibile
di quella coscienza e valorizzazione cultural che esula ormai dal circuito lo-
cale proponendosi come progetto pilota (Foni-Incarico). 

L’elasticità della sostanza narrativa che sviluppa la seconda personalità del
fumetto, a lato dell’essenza satirico-parodistica, sottoposta cautamente ma si-
gnificativamente a riforma già nella seconda metà degli anni Settanta nelle
serie Bonelli (con notevoli aperture tematiche e di genere; Lombardo), si ma-
nifesta con la più recente rinascita e il coinvolgimento di un pubblico forse
meno ampio ma più motivato. In tal senso, se è vero che in generale la robusta
asserzione della graphic novel collima con il «riposizionamento dei comics nel-
l’economia globale della comunicazione» (ancora Brancato) anche in dire-
zione di un consumo definitivamente “intelligente”, occorre individuare in essa
in primo luogo la riqualificazione dei generi storici decantati in chiave parodi-
stica, soggetti a riscritture ora revisionistiche ora riattualizzanti dell’evento sto-
rico preferibilmente contemplato dai margini o dalle periferie esistenziali (vd.
Paladin, sulla Grande guerra nella graphic-novel nordamericana). 

Affine trattamento si riserva al magma dei generi autobiografici, che
giungono a lambire altresì la non-fiction del comic o graphic journalism (vd.

8
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Favaro, sul tema dell’emigrazione tra quelli più scottanti trapassati nel do-
minio del fumetto); quindi facendo da battistrada all’autofictionalità dei
blogger e i fermenti globali del fumetto fusion (Battista-Capigatti). Si
tratta nei due ultimi casi di forme di autoproduzione corrispondenti in alcuni
casi alla crisi dell’editoria tradizionale e destinate a un pubblico intergene-
razionale e in prevalenza adulto, secondo il tracciato che passa attraverso
la rete e che risulta condiviso, sebbene in condizioni di maggiore precarietà
ambientale, anche nel mondo arabo (Gabai-Romani). 

L’attualità è comunque il filo conduttore che lega tutti i saggi in modo se
non organico, estensivo e tale da poter offrire un aggiornamento adeguato
alla complessità della situazione e una propedeutica allo studio del fumetto
contemporaneo e un saggio di metodologia destinato a ulteriori approfon-
dimenti e, possibilmente, a progetti di ricerca.

9

1 Bordoni C., Società digitali. Mutamento culturale e nuovi media, Liguori, Napoli 2007.
2 Dovetto F. M., Onomatopee in diacronia nel fumetto, in, Comunicazione e ambiente, a

cura di Manco A., Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Napoli 2012, pp. 201-211.
3 Scarsella A., Note su fumetto e imitazione storica. Parodia, allegoria, memoria, in Il

fumetto. Fonte e interprete della storia, a cura di Spagnolli N. e Gallo C., Betelgeuse
editore – Accademia degli Agiati di Rovereto, Verona 2015, pp. 71-78.

4 Vanzella L., Cosplay culture. Fenomenologia dei costume players italiani, Tunué, Latina 2005.
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Sono quattro i paesi europei in cui il fumetto ha un’espressione e una dif-
fusione considerevoli: prima di tutti Francia e Inghilterra, e poi Italia e Spa-
gna. Sono quattro storie diverse con vari elementi in comune. Punti notevoli
di diversità sono, per l’Inghilterra, la vicinanza culturale e linguistica con gli
Stati Uniti, che ha inevitabilmente creato condizionamenti maggiori che nelle
altre nazioni (ma tutt’altro che totalizzanti); e, per la Spagna, una protratta
condizione di limitazione politica, cessata solo con la fine della dittatura
franchista, negli anni Settanta.

In Francia e Inghilterra il fumetto si innesta su una lunga tradizione di
narrazione per immagini, che vede in Francia autori come Töpffer e Caran
D’Ache, e in Inghilterra personaggi (e riviste) come Mr.Punch. Narrazione
per immagini, non propriamente fumetto, caratterizzata dall’interazione tra
una linea narrativa verbale e le immagini che la accompagnano, oppure,
in qualche caso, da sequenze mute di immagini. Come scrive lucidamente
in un editoriale Antonio Rubino già nel 1938, all’epoca in cui era direttore
di Topolino, la presenza del balloon trasforma una narrazione accompa-
gnata da immagini in una sorta di teatro disegnato, in cui l’azione non
viene più vista attraverso la mediazione del racconto verbale, ma balza in
primo piano, senza mediazioni.

I diversi paesi europei sono sostanzialmente concordi nel non capire o
nel rifiutare la novità che proviene dagli Stati Uniti, e il fumetto, inteso in
senso stretto, non fa il suo ingresso sino alla fine degli anni Venti o all’inizio
dei Trenta.  Si continua, piuttosto, nell’alveo di una tradizione assestata,
a pubblicare storie per immagini accompagnate dalla narrazione verbale;
oppure, dove la tradizione non esisteva, come in Italia, la si crea imitando
gli altri paesi europei, non l’America, con l’innovazione delle rimette al
posto della narrazione in prosa. 

11

Fumetto europeo? 
È possibile definirlo?2
DANIELE BARBIERI

eurofumetto_Eurofumetto  28/08/2018  22:47  Pagina 11



Comune ai paesi europei (con la parziale eccezione inglese) è inoltre la
considerazione del fumetto come un prodotto sostanzialmente per l’infanzia,
a sfondo educativo. Ed è questo pregiudizio a ritardare così tanto l’intro-
duzione del balloon e l’entrata in scena del fumetto vero e proprio – facil-
mente stigmatizzabile da una classe intellettuale tradizionalmente legata
alla parola, come medium narrativo, che vede la narrazione per immagini
come qualcosa di minore, incapace per natura di produrre opere di valore.
Del resto la pittura ha smesso in Europa di essere narrazione per immagini
(quale sostanzialmente era stata) già da quasi mezzo millennio, e l’estetica
visiva che si è imposta dal Rinascimento in poi è così assestata da parer
essere stata sempre valida in quei termini.

L’Inghilterra fa parzialmente eccezione a questo quadro proprio perché vicina
culturalmente e linguisticamente agli USA, dai quali assume non soltanto l’idea
generale, ma anche molte strisce quotidiane specifiche, un prodotto evidente-
mente per adulti, alle quali si ispirano le prime strisce di produzione locale,
ugualmente per adulti, come Jane di Norman Pett (1932) o Buck Ryan di Jack
Monk (1937). L’idea che il fumetto possa rivolgersi non solo a un pubblico in-
fantile o di adulti poco acculturati si diffonde dunque in Europa proprio dal-
l’Inghilterra, mentre la pur importantissima produzione franco-belga rimane
per lungo tempo a cavallo tra essere una produzione per l’infanzia e una (co-
munque leggera) per l’età adulta. Solo la consuetudine franco-belga di pub-
blicare in volume (per le librerie ordinarie) quanto era già uscito su rivista,
gioca a favore (ma non poco) di una fruizione adulta e non effimera.

Il fumetto europeo inizia a prendere una sua fisionomia specifica, ben di-
versa da quella americana, intorno al 1960. Certo, quello che usciva già da
oltre vent’anni sulle due concorrenti riviste belghe Tintin e Spirou possedeva
una sua netta specificità, che non trovava però imitatori al di fuori del Belgio:
non in una Francia dove l’editoria fumettistica si trovava stritolata da leggi
repressive, non in un’Italia ancora legata all’idea del fumetto come roba da
bambini (con l’eccezione rappresentata dalla rivista Il Politecnico, troppo
marginale però per fare storia), non in un’Inghilterra troppo vicina agli Stati
Uniti, non in una Spagna chiusa al mondo da una vergognosa dittatura.

I primi segni di cambiamento, che accadono in Francia negli anni Cin-
quanta, con l’entrata in scena di quel genio dell’umorismo che fu René Go-
scinny, sono ancora legati a un modello americano, quello del Mad di Harvey
Kurzman. Non nell’ambito dell’umorismo, ma in quello della fantascienza si
manifesta il cambiamento, in Inghilterra con il Jeff Hawke di Sydney Jordan
e William Patterson e in Francia con il Barbarella di Jean-Claude Forest.
Sono due prodotti non solo per adulti, ma per adulti decisamente colti, tali
e tanti sono i riferimenti di cui le rispettive storie si nutrono e che è spesso
necessario cogliere per comprenderne appieno il senso.

12
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Anche in Italia il fumetto si rivolge agli adulti nel medesimo periodo, ma
in un senso molto più popolare, con la nascita di Diabolik e degli altri eroi
negativi in calzamaglia, presto seguiti dalla deriva verso l’erotismo spinto
e la pornografia. Ma nel 1965 nasce Linus, un modello di rivista presto imi-
tato anche in Francia, evidentemente destinato a un pubblico colto, che
inizia pubblicando strisce americane, ma che apre ben presto agli autori
italiani desiderosi di un pubblico interessato a un nuovo modo di espres-
sione, primo tra tutti Guido Crepax.

Credo che sia proprio con Linus che il fumetto europeo arriva a definire
una propria identità specifica. Naturalmente non lo fa subito, non dal primo
numero, troppo impegnato a difendere un fumetto di qualità di origine ame-
ricana. Bastano però pochi anni a rendere Linus una rivista-manifesto per
una cultura fumettistica europea, certo aperta e interessata a quanto arriva
da oltre oceano (America Latina inclusa), ma evidentemente entusiasta per
le produzioni francesi, italiane, inglesi e, appena possibile, anche spagnole.

Il nuovo fumetto europeo è dunque colto, politicamente impegnato, forte-
mente aperto ai temi dell’avventura (spesso fantascientifica) e dell’erotismo.
Vive il proprio momento esplosivo tra gli anni Settanta e i primi Ottanta,
anche attraverso il rifiuto del fumetto americano mainstream e collegandosi,
semmai, e comunque non strettamente, alle correnti underground. Gode, in
questo, di una sorta di verginità politica in un momento in cui la politica è
un tema importantissimo per la cultura europea, ancora fortemente imbevuta
delle conseguenze del ‘68: proprio il pregiudizio verbocentrico di cui si diceva
sopra, ancora forte nei paesi europei, lo rende estraneo alla cultura dell’esta-
blishment e quindi per sua natura vicino alle culture alternative.

In questo momento d’oro del fumetto europeo la sua identità diventa for-
tissima, al punto che la prospettiva atlantica si ribalta, ed è per la prima
volta l’America a guardare all’Europa, piuttosto che viceversa. Gli autori
chiave della ripresa del fumetto americano di supereroi, Frank Miller e Alan
Moore, sono l’uno imbevuto di cultura francese e giapponese, e l’altro addi-
rittura di nazionalità inglese. E poi, a seguito di Moore, sarà una vera schiera
quella degli autori inglesi che andranno a lavorare per il mercato americano,
forti di un legame mai scisso con gli Stati Uniti da un lato, e di una forte
identità culturale europea, che ormai concepisce il fumetto come un linguag-
gio adulto a tutto campo, dove i temi politici (e quelli erotici) possono essere
naturalmente affrontati, senza dover dare giustificazioni di nessun tipo.

Nei decenni successivi, il fumetto americano di supereroi reinterpreterà
quella svolta sostanzialmente nei termini di aumentata spettacolarità, come
ben si vede osservando l’evoluzione anche del solo Frank Miller, da Dark
Knight a Holy Terror. Viceversa, il fumetto underground assumerà forme evi-
dentemente europee (a partire dal lavoro di Art Spiegelman sulla rivista

13
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Raw), salvo che queste medesime forme appaiono molto più provocatorie in
ambito nordamericano, e tendono perciò a estremizzarsi.

In Europa non ci saranno rivoluzioni, ma una progressiva penetrazione
del fumetto anche negli strati culturali che lo rifiutavano, nelle nazioni come
l’Italia e la Spagna in cui il problema è stato (e in parte minore continua ad
essere) storicamente vivo. La diffusione del formato graphic novel, ovvero
della pubblicazione in libro (quello che in Francia avviene già dagli anni
Trenta), ha notevolmente contribuito a questa penetrazione, essendo il libro
il tradizionale oggetto attraverso cui l’alta cultura si diffonde. La conquistata
identità europea del fumetto come prodotto colto ha in molti casi avuto un
riverbero positivo anche verso il basso, acculturando – a volte anche forte-
mente – pubblicazioni tradizionalmente popolari. In Italia, per esempio, il
fenomeno Dylan Dog, pubblicato dalle edizioni Bonelli dai tardi anni Ottanta
e scritto da un Tiziano Sclavi che non ha mai fatto economia di citazioni
colte, ha finito per influenzare tutta la produzione dell’editore e l’intero set-
tore editoriale che in Italia ne prende ispirazione, non escluso il tradiziona-
lissimo Tex, in edicola senza soluzione di continuità dagli anni Quaranta.

Certo, l’Europa non costituisce un panorama unitario, e le differenze na-
zionali tra i paesi che abbiamo elencato (e anche gli altri, emergenti, come
Germania e Grecia) esistono e si fanno sentire, ma la lezione di Linus, Char-
lie, Métal Hurlant, El Vibora, 2000 a.d. continua a dar forma a un contesto
in cui gli interscambi sono in verità più forti delle differenze locali.

14
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Dal fumetto seriale al graphic novel

Riflettere sulle trasformazioni che investono il fumetto – i suoi linguaggi,
i suoi apparati, le sue culture – significa considerarne il ruolo e la colloca-
zione all’interno del sistema dei media. In accordo con quelle prospettive
della sociologia che individuano nella affermazione del web i presupposti
di un nuovo modello di società, potremmo sostenere che il sistema dei
media industriali si stia radicalmente riformulando per aderire a inedite
modalità di organizzazione dei rapporti produttivi e sociali (Castells, 1996).
Così come nel corso del secolo XIX i mezzi di comunicazione di massa ri-
spondevano alle esigenze di una sfera antropica tesa a riorganizzarsi intorno
al paradigma della fabbrica, in maniera analoga i dispositivi personalizzati
della rete risulterebbero oggi organici all’edificazione di nuove architetture
sociali che riflettono le mutazioni profonde dell’economia, della cultura,
della politica (Abruzzese, 2011). Ne deriva un quadro in cui i vecchi media,
industriali e di massa, non scompaiono ex-abrupto ma si ridefiniscono, ade-
rendo alle logiche di remediation (ri-mediazione) individuate da Bolter e
Grusin nel loro lavoro, dai caratteri marcatamente mcluhaniani, sui processi
di competizione e integrazione tra i mezzi che operano sulla scena della co-
municazione moderna (Bolter, Grusin, 1999). Come dire, appunto rifacen-
dosi al magistero di MacLuhan, che dentro un medium “nuovo” ritroviamo
sempre un medium “vecchio” (McLuhan, 1964).

Questo presupposto vale anche, e forse soprattutto, per il medium fu-
metto. Le complesse dinamiche di trasformazione del sistema dei media lo
hanno infatti investito in pieno, agendo in profondità sulla sua tecnologia e
sulle sue culture, mutandone statuti espressivi e modelli comunicativi, fino a
riorganizzare nel profondo i modi del suo lavoro produttivo (le professioni,

15

Il fumetto e la post-serialità
Mutazioni di generi e formati nei comics: 
storia, biografia, autobiografia3
SERGIO BRANCATO
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gli apparati, le tecniche) così come i suoi modelli di fruizione (il lavoro del
pubblico). Il confronto con la tecnologia digitale ne ha mutato il piano este-
tico, traghettandolo in direzioni imprevedibili nel quadro complessivo della
convergenza culturale ipotizzata da Jenkins (Jenkins 2006a, 2006b). Oggi il
fumetto disegnato a matita e ripassato a china, colorato con anile su fogli
acetati e reso “sonoro” dal lettering scritto a mano non esiste più: la mag-
gior parte di queste operazioni, che hanno fatto parte del retaggio profes-
sionale dei comic-maker sin dalle origini del medium e che si rifanno alla
tradizione della grande illustrazione popolare, viene realizzata con pro-
grammi di computer. Una importante componente amanuense del lavoro
creativo viene affidato alla mediazione operativa delle tecnologie digitali (il
ché, com’è ovvio, non significa affatto che essa sia stata “disumanizzata”
attraverso processi di automazione, ma solo che il soggetto creativo opera
attraverso differenti opzioni tecniche e culturali). Questo è uno dei motivi
che hanno spinto molti studiosi a sostenere la tesi di una crisi epocale del
fumetto, destinato per costoro a eclissarsi nell’orizzonte della multimedialità
poiché troppo caratterizzato dalle proprie origini “artigianali”, dalla pre-
gnanza del ruolo della “mano” in contrapposizione a quello della macchina.
Ma questa posizione si è rivelata ben presto inefficace sul piano analitico,
come spesso capita agli approcci apocalittici alla sfera dei processi culturali
e della comunicazione (Manovich 2001). Anzi, i comics hanno dimostrato in
maniera evidente che il processo di parziale “smaterializzazione” del lavoro
creativo votato alla produzione di immagini non distrugge le vecchie culture
mediatiche e che invece tende a rimodellarne i contorni e le finalità.

Il fumetto fa i conti, come tutti gli altri media di massa – sebbene ognuno
a modo suo, con lo spostamento dell’asse tecno-culturale della vita quoti-
diana legato all’avvento di nuove prospettive tecnologiche che mettono in
crisi i precedenti modelli di socializzazione. A partire dagli anni ’70, quando
parte la sperimentazione collettiva che diffonderà il computer nelle case e
architetterà la dimensione del web come oggi lo conosciamo, il mondo non
potrà più aderire agli assunti ideologici che hanno caratterizzato la moder-
nità industriale. Tutti i vecchi media cominciano così, sebbene non senza
conflitti, a cercare vie di integrazione al mutamento in atto: il cinema tende
sempre più a digitalizzarsi, partendo dalla fondamentale operazione di
svolta realizzata da George Lucas con la serie di Star Wars (avviata alla
fine degli anni ’70) per passare attraverso film come Tron e Blade Runner
(1982), che esibiscono non tanto l’emergere delle nuove tecnologie della
rappresentazione quanto la loro ineluttabilità (Brancato 2000); la televi-
sione comincia – come, del resto, la radio – il suo spostamento verso
un’idea post-generalista, che si compirà negli anni ’90 (Abruzzese 1995); il
fumetto, infine, comincia ad “assaggiare” nuove ipotesi estetiche e narrative
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attraverso fumetti revisionisti dei vecchi immaginari seriali, che ne riscrivono
le consolidate mitologie di massa (come, ad esempio, Batman: The Dark
Knight Returns (1986) di Frank Miller, Watchmen (1986-87) di Alan Moore
e Dave Gibbons o Batman: Digital Justice (1990) di Pepe Moreno, il primo
fumetto di rilievo integralmente realizzato in computer graphic).

Oggi c’è chi inserisce fumetti come questi, nati in un bacino ancora es-
senzialmente seriale, nel novero di ciò che ormai si usa definire “graphic
novel”, ovvero quell’etichetta che secondo alcuni starebbe a indicare un’evo-
luzione “qualitativa” dei comics su un piano di maggiore maturità espressiva.
Ma i fumetti di Miller o Moore (che partecipano alla sperimentazione di nuovi
formati come le miniserie) sono piuttosto il sintomo di uno slittamento ge-
nerale del sistema dei media: il consumo, ormai, si distanzia sempre più dai
modelli di irreggimentazione della cultura di massa per approdare a nuove
strategie della comunicazione, dunque all’elaborazione di nuovi immaginari
che – anche quando sembrano limitarsi a riciclare le narrazioni tradizionali
– in realtà si prestano a intercettare le pratiche simboliche e le loro forme.
Le riscritture dell’universo supereroico, che avvengono per lo più “dentro”
lo spazio economico e culturale delle major del fumetto americano (la DC
Comics e la Marvel in primo luogo), segnalano la crisi epocale della serialità
intesa quale dispositivo e nucleo portante della produzione e del consumo
delle forme estetiche nella società industriale.

Il corpo di Batman ri-disegnato in versioni innovative da Miller e da Moreno
erode definitivamente l’idea di una continuity dell’identità seriale del perso-
naggio gotico-metropolitano inventato nel 1939 da Bob Kane e Bill Finger, e
successivamente declinato in molteplici versioni da un gran numero di altri
autori – ma sempre dentro il macrotesto della sua costruzione “mitica”. La
revisione attuata da autori come Miller costituisce invece un’operazione radi-
cale e di rottura rispetto alle tradizioni del medium, poiché essa rientra nelle
dinamiche che investono le culture seriali in un tempo caratterizzato da pro-
cessi di de-massificazione che le mettono in crisi: Batman diviene, in tal senso,
l’icona di una discontinuità connessa alla costruzione sociale della realtà.

Se dunque è difficile considerare come “graphic novel” queste opere (e,
al limite, per rispettare le metodologie d’analisi degli studi letterari occorre-
rebbe identificarle con l’etichetta di “graphic romance”), non possiamo tut-
tavia non considerarne la contiguità con la produzione di testi a fumetti che
si riconosce in tale definizione. Con l’idea di “novel”, infatti, questi comics
condividono la forte autorialità, il piano di una ricerca espressiva spinta in
direzioni intermediali, la dimensione editoriale che li porta a competere nel
mercato dei libri (e dunque li sgancia dai tradizionali supporti, in primis dal
comic-book o dalla rivista di concezione europea). Il graphic novel si diffe-
renzia dal convenzionale intendimento del fumetto per la natura della sua
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serialità: esso è infatti un oggetto prodotto in serie – esattamente come ogni
altro artefatto a stampa – ma non incorpora più in sé quelle tecniche nate
e sviluppate nel corso del ‘900 per fidelizzare il pubblico di massa. Il graphic
novel, infatti, individua pubblici nuovi e quantitativamente limitati intorno
a una pratica del consumo dai caratteri episodici, in cui manca l’aspetto ri-
tuale dell’appuntamento fisso con la periodicità della testata. Tale mancanza
di ritualità indebolisce il portato mitologico che aveva marcato il corpo
del medium in circa un secolo di vita, ma al contempo individua nuovi
profili di pubblico: dalle masse di fruitori che partecipano all’appuntamento
periodico con la grande distribuzione (in Italia, ad esempio, le edicole) ci
si sposta verso i pubblici selezionati delle librerie, che perseguono altre
strategie del consumo culturale, dotate appunto di un minore portato di
ritualità (e dunque di serializzazione). Per il fumetto, medium sviluppatosi
storicamente all’interno di apparati della comunicazione dai tratti forte-
mente seriali, si tratta quasi di una rivoluzione copernicana.

È una questione di forme e contenuti, che nell’ambito degli studi medio-
logici costituiscono aspetti strettamente interfacciati. Per alcuni critici, il
primo graphic novel sarebbe stato Una ballata del mare salato, la lunga av-
ventura disegnata da Hugo Pratt alla fine degli anni ’60. Tuttavia, questa
storia era apparsa in origine a puntate su rivista, esattamente come acca-
deva all’epoca, prima di essere raccolta in volume. E il suo protagonista, il
gentiluomo di ventura Corto Maltese, era poi diventato il riferimento di altre
storie successive, dando vita a una delle ultime mitologie del comicdom ita-
liano (poi riverberandosi in un successo di portata planetaria). Per altri, an-
cora, la nascita del graphic novel si lega a Contratto con Dio (1978) di Will
Eisner (grande riscrittore ironico del linguaggio dei comics, proveniente dalla
serialità del personaggio The Spirit); tuttavia, andrebbe considerato che espe-
rimenti in tal senso li hanno fatti molti, dall’Art Spiegelman di Mauss (1973-
1991) all’Osamu Tezuka de La storia dei tre Adolf (1982).

Il punto in questione è che probabilmente non ha senso cercare di definire
rigorosamente delle date e dei testi di partenza per questo fenomeno, che
ha tratti molto più sfumati di quanto solitamente si creda. Del resto, la storia
dei processi della comunicazione ci rammenta che lo stesso romanzo bor-
ghese ha in sé un’anima seriale, e che molte opere oggi ritenute dei classici
della letteratura hanno un’origine spuria, legata alle strategie della pubbli-
cazione episodica del romanzo d’appendice. Ciò che interessa, in specie ri-
guardo ai mutamenti che investono i comics, è altro: la ricerca formale sui
codici espressivi del fumetto costituisce il punto di partenza di una trasfor-
mazione che investe, attraverso i contenuti, la stessa morfologia del medium
disegnato. Dall’esperienza laboratoriale della rivista “Métal Hurlant” negli
anni ’70, il fumetto europeo si è mosso su una ridefinizione critica dei propri
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statuti, ripensando e riprogettando il proprio pubblico e la propria funzione
rispetto ad esso. Ma questi processi di rinnovamento non sono per niente
estranei al retaggio globale di un medium che si è costantemente e ciclica-
mente ripensato per adeguarsi alle oscillazioni del gusto e alle correnti ge-
nerali della trasformazione sociale. Pensiamo allo straordinario fermento
della ricerca estetica che apre il ‘900, ad esempio nelle meravigliose tavole
policrome di Winsor McCay, oppure al lavoro sul design del corpo eroico
nelle sofisticate elaborazioni grafiche di Jack Kirby, che collega in una pro-
iezione avanzatissima la ricerca espressiva delle avanguardie storiche alle
inquiete affabulazioni collettive della mass culture. E, del resto, lo stesso
contributo del fumetto italiano cosiddetto “d’autore” nasce – prendiamo ad
esempio Pratt o Attilio Micheluzzi – nel solco dell’esperienza estetica di Milton
Caniff, l’autore americano che meglio definì i termini della relazione formale
tra il linguaggio dei comics e quello cinematografico (Fornaroli 1988).

Il fumetto, come ogni altro linguaggio dell’industria culturale, ha sempre
operato sulla faglia tra ricerca dello standard e sperimentazione formale.
Non a caso, il graphic novel è un fenomeno planetario in cui gli autori ame-
ricani  - da Joe Kubert di Yossel (2003) a Craig Thompson di Blankets (2003)
fino a Allison Bechdel di Fun House (2006) – rivestono un ruolo per nulla
secondario nell’esplorazione delle possibilità espressive connesse alla sua
forma. In breve, la tesi di fondo è che il fumetto non abbia mai smesso di
muoversi, nell’inquieta necessità di concepire – allo stesso tempo – sia gli
standard richiesti dalle strategie dell’industria culturale, sia il senso di origi-
nalità connesso al desiderio partecipante del pubblico. L’approdo al graphic
novel, quindi, va inteso come risposta a una fase interlocutoria e di grande
mobilità non solo dei comics, ma del sistema dei media nel suo complesso.
Così come nei tardi anni ’20 il comic-book costituì la soluzione al problema
di definire in modo efficace il rapporto tra produzione e consumo, inserendosi
all’interno dell’insieme dei dispositivi che concorrevano a definire la forma
dell’individuo tardo-moderno, così alla fine del secolo la formula definita
graphic novel permette al medium e ai suoi pubblici di condividere una piat-
taforma di senso, dunque di continuare a funzionare all’interno dei processi
che riguardano la produzione identitaria delle nuove soggettività storiche.

Generi, pubblici e autori  del graphic novel

Il graphic novel, qualunque sia l’accezione sostanziale che si attribuisce a
tale definizione, riflette il deciso riposizionamento dei comics nell’economia
globale della comunicazione. Permettendo ad essi di essere ancora parte in-
tegrante e significativa della dieta mediatica, seppure non più in termini di
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massa. Come tutti i media coinvolti nel processo di demassificazione delle
pratiche della comunicazione, anche il fumetto interpreta all’interno della
propria forma espressiva le trasformazioni che investono la costruzione col-
lettiva dell’idea di individuo. Il graphic novel è una delle risposte possibili
alla necessità, da parte del medium, di reperire il proprio ruolo nel quadro
delle attività legate alla vita quotidiana. Essa si colloca accanto al permanere
delle matrici seriali del fumetto, rendendo evidente il riassetto generale del
sistema dei media: un sistema ancora ambiguo nella sua transizione verso
orizzonti tecno-culturali innovativi e, per molti versi, imprevedibili.

Il cuore della presente riflessione sulle nuove forme dei comics riguarda
essenzialmente il pubblico più che le opere o gli autori delle stesse. La
prima domanda che dovremmo rivolgerci a tal riguardo è: quali sono le
caratteristiche del graphic novel? Ovvero: perché fa funzionare il linguaggio
dei comics laddove esso sembra non aderire più alle culture del consumo?
Il fumetto seriale è stato a lungo caratterizzato da simbolismi spinti nei
territori della fiaba (ad esempio, gli universi del codice antropomorfo di-
sneyano) o del mito (ad esempio, la relazione corpo-macchina implicita
nelle narrazioni supereroiche), poiché questi livelli di scrittura del testo
permettevano una sintesi virtuosa tra scrittura e segno, in grado di inter-
cettare la sensibilità del pubblico di massa, i suoi desideri come le sue in-
quietudini sul piano della narrazione collettiva degli universo di senso che
siamo soliti definire “culture”. Questa lunga ed estesa narrazione, durata
oltre un  secolo (e le cui radici sono ovviamente più antiche), ha lasciato
una sorta di sedimento dell’immaginario, un deposito di “racconti” e
“segni” che identifichiamo ancor oggi con il medium stesso. Al contempo,
tuttavia, si affermano nuovi generi narrativi – o riemergono, profonda-
mente riformulati, generi che dell’esperienza storica del fumetto hanno
fatto sì parte, ma senza mai divenirne caratterizzanti. È il caso, soprattutto,
del genere storico e delle narrazioni biografiche e autobiografiche.

Occorre qui una premessa: il genere storico è uno dei dispositivi fondativi
dell’industria culturale, e anche nei comics esso ha una tradizione lunga
quanto significativa. Ma ciò è vero soprattutto se intendiamo il genere storico
come derivazione codificata del romanzo, dunque dell’originario modello ot-
tocentesco di Walter Scott, dai cui traggono comunque origine le accezioni
di genere che ancor oggi riscuotono un considerevole successo di mercato
in paesi come la Francia, un po’ meno in Italia. Il genere storico si presenta
invece assai diverso all’interno delle narrazioni post-seriali del graphic novel,
poiché in esse prevale l’istanza politica del racconto testimoniale e la crisi
sistemica del pensiero della modernità che fonda il declino delle sue ideolo-
gie. Ne sono esempio opere come Persepolis (2000-2003) di Marjane Satrapi,
un caso editoriale senza precedenti, che narra gli eventi della rivoluzione
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komeinista dal punto di vista dell’autrice, una giovane donna persiana co-
stretta a fuggire a Parigi per non sottomettersi alle regole del regime isla-
mico. Oppure Siberia (2004) di Nikolaj Maslow, autore russo che decide di
raccontare a fumetti il declino dell’Unione Sovietica attraverso la messa in
scena della sua vita, trascorsa tra la natia Siberia occidentale, passando per
la dura esperienza dell’esercito e della guerra, fino all’arrivo a Mosca nel
pieno della de-sovietizzazione. Sia per la Satrapi che per Maslow, la scelta
di narrare attraverso i codici del fumetto appare quasi come il processo te-
rapeutico di un soggetto “smarrito” che ha bisogno di ridefinirsi all’interno
di un mondo in veloce e inquieta transizione. È il tema del viaggio dell’indi-
viduo verso l’ignoto, l’inquietudine di un futuro che non dà punti di riferi-
mento, dunque ciò che taluni definiscono come la condizione del soggetto
postmoderno. L’autobiografia ricostruita attraverso la sinergia iconico-verbale
del fumetto permette un approccio autoriflessivo ai grandi eventi della storia
recente, fornendone una sorta di “storiografia passionale” non priva di sug-
gestioni teoriche, oltre che di un innegabile effetto drammaturgico.

La dimensione autobiografica, che permette al narratore di parlare di sé,
emerge anche in altre formule, ad esempio nella biografia. È il caso – tra gli
altri – di Ángel de la Calle, autore spagnolo che compie nel corso di molti
anni un’accurata quanto appassionata ricerca su una sua personale osses-
sione, la vita tragica e misteriosa di Tina Modotti, una delle personalità più
interessanti e rappresentative del secolo scorso. Più che un biopic in senso
classico, Modotti. Una donna del Ventesimo Secolo (2003-2005) è una forma
ibrida tra autobiografia e storia. La biografia della Modotti, celebre fotografa
italiana-apolide dalla vita avventurosa, sospesa tra Hollywood (dove poteva
diventare una diva del muto) e la militanza comunista tra il Messico e
l’Unione Sovietica, diventa il racconto in cui de la Calle e il suo polemico
alter ego – lo scrittore Ignacio Taibo II – narrano un ulteriore livello del-
l’esperienza contemporanea, quello delle generazioni cresciute nei miti della
modernità e nelle sue ideologie, ed oggi costrette a fare i conti con il loro
sostanziale fallimento. Più che la biografia di un’artista famosa, il libro ap-
pare così l’autobiografia collettiva di individui dall’identità problematica, an-
cora una volta messa in discussione dai movimenti tumultuosi della storia.

Autobiografia e individuo nell’età della rete 

Questi sono solo alcuni tra i testi definibili come graphic novel, ma la lista
di titoli che si potrebbe portare ad esempio è molto più lunga. Tra essi, ce
ne sono alcuni in cui l’aspetto connettivo tra esperienza individuale ed espe-
rienza storica è – almeno in apparenza – assai meno marcato. Ma sempre
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resta al centro la scelta del linguaggio del fumetto quale tecnica che per-
mette all’autore una possibile messa in scena del sé, a tratti dotata di ca-
ratteri che si potrebbe definire terapeutici (Demetrio 1995). Del resto, il
dibattito interdisciplinare sui rapporti tra scrittura e memoria è molto vivo
nella comunità scientifica, specie in merito alle varie modalità di auto-nar-
razione. L’aspetto interessante è relativo ai motivi per cui un autore decide
di esprimersi attraverso i codici del fumetto piuttosto che con quelli della
scrittura letteraria.

È possibile affermare che gran parte di ciò che chiamiamo graphic novel
sia iscrivibile nel novero delle narrazioni autobiografiche. Fin qui, l’auto-
biografia è stata una pratica consegnata in via primaria ai territori della
scrittura. In essa veniva a realizzarsi, in sostanza, l’esplorazione della vita
attraverso la “scrittura” dell’uomo alfabetico. Si tratta di un interessante
paradosso, a ben vedere, che definisce un processo identitario attraverso
il medesimo artificio narrativo che consente all’individuo moderno di ordi-
nare la propria esistenza. La scelta di narrarsi – narrare il sé – attraverso
la spuria tecnica del fumetto, nella sua sinergia tra codice iconico e codice
verbale, rimanda alla crisi della scrittura letteraria come forma espressiva
dell’identità e al potenziamento della dimensione audiovisiva della comu-
nicazione. Tuttavia, solo se accettiamo il presupposto che tutto ciò accada
all’interno della radicale rinegoziazione dei nessi funzionali tra immagine
e testo causato dalle pratiche espressive del web possiamo comprendere
davvero perché una soluzione come quella dei comics risulti particolar-
mente gradita agli autori di tali testi.

Spesso i graphic novel nascono come autoproduzione nella rete, e solo
nel caso di una buona risposta da parte delle comunità on line vengono
pubblicati su carta. È il caso, tra gli altri, di Mom’s cancer (2006) dell’ame-
ricano Brian Fies, in cui questo autore allora sconosciuto racconta le vicis-
situdini quotidiane – trasfigurate attraverso il ricorso all’immaginario dei
fumetti – della malattia della madre e del coinvolgimento familiare intorno
a tale evento. Confermando le dinamiche di trasformazione introdotte dal
web nei tradizionali modelli organizzativi dell’industria culturale, nel 2000
questo fumetto viene dapprima pubblicato gratuitamente sui social network,
a disposizione dei lettori attraverso tavole postate anonimamente su una
pagina web. Il suo pubblico di partenza era dunque composto dalle com-
munity di fruitori on-line, nell’ambito di un circuito molto lontano dal tra-
dizionale sistema editoriale dei comics. Il suo successo gli fece vincere nel
2005 l’Eisner Award come migliore fumetto digitale, aprendogli così la
strada per la stampa. Mom’s cancer è uno di quei testi che confermano pa-
radigmaticamente le tendenze tecnologiche e culturali in atto nell’odierna
condizione del fumetto, in particolare quella che concerne lo spostamento
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del medium disegnato verso un piano di forte individualizzazione di pratiche
e immaginari: una condizione resa possibile dal progressivo slittamento dei
mezzi di comunicazione dalla sfera dei mass media a quella dei personal
media. Uno spostamento d’asse, come lo si definiva in apertura di questo
contributo, che influenza tutti gli strumenti del comunicare e che trova nei
comics un territorio di alta visibilità.

La distribuzione “immateriale” dei fumetti in rete non riguarda solo il gra-
phic novel, poiché è una tendenza che sta rimodulando le stesse fondamenta
del rapporto tra il pubblico dei lettori/spettatori, “plasmandone” la materia
originaria (carta, inchiostro, colore) in direzioni nuove e differenti modelli co-
municativi. Ma non si tratta solo di una trasformazione delle tecnologie quanto
della loro interazione con gli individui dell’età della rete, le nuove soggettività
che emergono dalla ridefinizione dei rapporti sociali consentita dai caratteri
dei personal media. Siamo definitivamente oltre l’uomo tipografico della mo-
dernità (McLuhan 1962), e il graphic novel partecipa al mutamento delle pro-
spettive comunicazionali. Le nuove testualità del fumetto risultano interne a
una cultura dissonante rispetto alle convenzioni della società delle lettere, e
hanno più a che vedere con le forme di scrittura virale dei blog.

I blogger sono essenzialmente scrittori che affidano i propri racconti ai
flussi del web, bypassando i tradizionali istituti editoriali con le loro tecniche
e tassonomie valoriali. Ne derivano forme nuove di narrazione, il più delle
volte dotate di caratteri autobiografici, che definiscono una vera e propria
“rete” di relazioni e scambi simbolici all’interno di una comunità virtuale. Il
graphic novel, anche quando non sia stato espressamente concepito dentro
tale orizzonte, ha certo più cose in comune con questa idea del sé narrante
che con quella del consueto scrittore “letterario”: le declinazioni autobiogra-
fiche di questa concezione dei comics – vero elemento di novità legato al
graphic novel rispetto al passato del medium – fanno sì che essi partecipino
ai nuovi processi di definizione del sé intesi come interiorizzazione dei processi
sociali che permettono l’interazione tra gli individui. Dunque le loro storie –
le storie più o meno autobiografiche narrate dai loro autori – raccontano
qualcosa di più che semplici sequenze di fatti capitati a qualcuno, rinviandoci
alla scena più generale della costruzione collettiva del nostro tempo.
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Introduzione

L’arabo e i suoi dialetti sono la
lingua di 354 milioni di persone al
mondo. Nei paesi di lingua araba si
assiste a un fenomeno definito di-
glossia: da un lato c’è la lingua
araba utilizzata dai mezzi di comu-
nicazione e nei testi scolastici e
dall’altra ci sono i diversi dialetti. La
diglossia influenza la produzione cul-
turale araba; fino a pochi anni fa
non era usuale trovare libri o pezzi
teatrali in dialetto, perché i testi dia-
lettali non erano ritenuti degni di
nota. I film, invece, sono soprattutto
girati nella lingua colloquiale. Grazie
alla televisione si sono creati degli scambi notevoli, basti pensare che le te-
lenovelas egiziane sono conosciute anche in Marocco. Anche il francese e
l’inglese vengono parlati e utilizzati quotidianamente in paesi quali Libano,
Marocco, Tunisia, Algeria ed Egitto1.

Essendo il fumetto l’unione di testo e immagine, risulta utile chiarire un
aspetto della cultura arabo-islamica legato al tema dell’iconoclastia. In gene-
rale si può dire che in spazi religiosi non ci sono raffigurazioni di uomini o
animali. Questi ultimi si trovano negli spazi secolari. È inoltre importante ri-
cordare che l’Islam é una realtà eterogenea e che nel mondo arabo convivono
diverse religioni e popolazioni con diverse concezioni artistiche2.

Il fumetto nel mondo arabo4
MARIA LAURA ROMANI - ANNA GABAI
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La storia del fumetto arabo inizia alla fine del XIX secolo, quando si tro-
vano le prime caricature e strisce umoristiche nei quotidiani. Queste produ-
zioni sono pensate e disegnate per un pubblico adulto e sono pubblicate sia
in arabo che nelle lingue delle potenze coloniali3.

Nell’epoca postcoloniale era determinante creare il fondamento per le nuove
nazioni arabe e in questo processo vennero coinvolti tutti i mezzi di comuni-
cazione, tra cui anche il fumetto. Negli anni ‘50 e ‘60 vennero pubblicate le
prime riviste per bambini, completamente in arabo, con adattamenti di figure
del fumetto americano ed europeo e con produzioni locali. Inoltre traduzioni
in arabo classico di fumetti quali Tintin e le storie dei supereroi americani di-
vennero reperibili in tutto il mondo arabo. Molti autori di fumetti dell’epoca
lavoravano anche come caricaturisti e/o come autori di libri per bambini e
vengono tutt’oggi riconosciuti come fonte d’ispirazione dagli autori attuali4. 

Nella produzione dei fumetti assistiamo a un intensificarsi delle forme dialet-
tali. Si passa dal mescolare il francese con il dialetto algerino alla scrittura com-
pleta in dialetto egiziano, come verrà illustrato più precisamente in seguito. 

Chi sono gli autori di fumetti nel mondo arabo? La scena è composta sia
da autrici che autori. Spesso hanno studiato all’università materie artistiche,
ma c’è anche un folto gruppo di autodidatti (questo dato lo si apprende at-

26

eurofumetto_Eurofumetto  28/08/2018  22:47  Pagina 26



traverso le biografie, perché stilisticamente sono spesso allo stesso livello dei
colleghi professionisti). Si può dire che tutti disegnano fumetti nel loro tempo
libero, visto che ci sono pochissime case editrici che pubblicano fumetti e
sono in grado di pagare gli autori in anticipo in modo che costoro possano
dedicarsi esclusivamente alla produzione di fumetti. 

Ciononostante assistiamo negli ultimi 10 anni a una continua e crescente
presenza di fumetti per un pubblico adulto5.

L’avvento di internet è una rivoluzione per tutto il mondo. Per gli autori
di fumetti sono piattaforme quali Facebook, Behance e altri social media
fonti di ispirazione e luoghi di incontro e scambio. Così avviene che la co-
munità degli autori sia a conoscenza delle reciproche produzioni senza essersi
mai conosciuta di persona. Inoltre c’è la possibilità di leggere moltissimi fu-
metti online, cosa non da poco per quei paesi in cui non è facile importare
libri, ma si possono aprire internet point con una certa facilità.

Come si può immaginare, nei 25 paesi del mondo arabo non esiste un
sistema di censura unitario. In alcuni paesi, tra cui la Siria prima della
guerra, esiste un ministero preposto a tale compito, in altri paesi, tra cui
il Libano, le opere vengono pubblicate e l’autorità preposta alla censura
viene attivata in seguito a una segnalazione della parte che si sente offesa
dai contenuti dei lavori incriminati. Un caso eclatante ha colpito la rivista
“Samandal”6. Esiste poi un’autocensura attuata da alcuni autori che evi-
tano determinati temi. Questo è meno presente nell’ambito dei fumetti,
ma piuttosto forte nell’editoria per l’infanzia7.

In ogni paese del mondo arabo è possibile trovare fumetti, ma l’Algeria,
il Libano e l’Egitto sono le tre nazioni in cui la produzione è maggiormente
sviluppata.

In Algeria, che è stata parte della Francia fino al 1962, c’è stata una
generazione di autori di fumetti molto attivi. SLIM è quello più conosciuto
anche all’estero. La guerra civile degli anni ‘90 ha stroncato la carriera di
alcuni di loro. A partire dai primi anni 2000 assistiamo a una costante
presenza di autori e case editrici. Algeri ospita dal 2007 un festival di fu-
metto internazionale, in cui autori europei, africani e arabi hanno modo
di incontrarsi e scambiare le rispettive esperienze. Questo evento viene
considerato il più importante festival di fumetto del paese. Un ulteriore fe-
nomeno interessante è la presenza di autori di fumetti in stile Manga,
tant’è che c’è una casa editrice che si è specializzata in questo ambito e
che pubblica sia una rivista che libri. La presenza dei Manga è dovuta al
fatto che i libri a fumetti sono stati per molti anni beni d’importazione e
quindi molto costosi. Con l’avvento di internet è stato possibile accedere
a un gran numero di produzioni e i manga sono molto ben rappresentati
e tradotti in molte lingue dai propri fan8.
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In Libano, pur essendo stato coinvolto in una guerra civile per quindici
anni (1975-1990) i cui strascichi si fanno sentire fino ai giorni nostri, si è
comunque sviluppata una scena artistica e letteraria. Negli anni ‘80 un
gruppo di studenti d’arte e grafica a Beirut si unirono intorno all’ autore
George Khoury, formando il collettivo Jad Workshop. Il collettivo ha prodotto
alcune storie prima di sciogliersi, ma i membri sono tutt’oggi attivi sostenitori
dei fumetti. Alcuni di loro, tra cui George Khoury stesso, sono docenti nelle
università libanesi negli ambiti della grafica e dell’animazione. Una di loro,
Lina Ghaybeh, ha da poco ricevuto l’incarico di creare il primo archivio di-
gitale dei fumetti in lingua araba. Questo progetto è realizzato dall’America
University di Beirut e sicuramente arricchirà e faciliterà lo studio dei fumetti
arabi. Mazen Kerbaj è l’autore di fumetti più prolifico al momento. Le sue
storie sono spesso autobiografiche e caratterizzate da una poliedricità di
stili artistici, sarcasmo e senso dell’ironia. 

La rivista “Samandal” ha iniziato a essere pubblicata nel 2007 e si rifà
all’esperienza di molti autori libanesi e internazionali. “Samandal” può essere
considerata come l’inizio della rinascita del fumetto arabo e fonte d’ispira-
zione per molti autori di lingua araba9.
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Un breve sguardo sulla produzione fumettistica egiziana attuale 

L’Egitto rappresenta, insieme al Libano e all’Algeria, uno dei fulcri princi-
pali del fumetto arabo e soprattutto negli ultimi anni si è assistito, in questa
nazione, ad un proliferare di pubblicazioni fumettistiche che hanno comin-
ciato a rivolgersi sempre più anche ad un pubblico adulto. Così come per gli
altri paesi arabi, infatti, la produzione dei fumetti in passato si è rivolta prin-
cipalmente ai bambini ed ancora oggi nell’immaginario collettivo le riviste
fumettistiche sono legate perlopiù al mondo infantile. In Egitto, dalla metà
del 1900 troviamo la pubblicazione di importanti riviste locali come “Samir”,
“Sindibad” o “‘Ala al-Din”. Queste riviste di fumetti per bambini affianca-
vano produzioni estere tradotte in arabo dal francese e dall’inglese in cui
spesso i personaggi, così come è stato studiato da Douglas e Malti-Douglas,
subivano un processo di “arabizzazione10”, andando a popolare un immagi-
nario ricco di riferimenti arabi.

Molto spesso gli autori di fumetti egiziani per l’infanzia erano anche cari-
caturisti politici e vignettisti: tra i tanti, ricordiamo Mohieddin Ellabad, con-
siderato uno dei padri dell’illustrazione egiziana che ha lavorato, in
particolare, sul recupero del folklore egiziano inserendolo nelle sue illustra-
zioni. Tali artisti rappresentano ancora oggi dei modelli imprescindibili di ri-
ferimento per i contemporanei fumettisti egiziani11. 

Negli ultimi anni, sulla scia delle
pubblicazioni libanesi per adulti il fu-
metto apparse a cominciare dagli
anni ‘80, anche in Egitto sono sem-
pre di più i fumetti destinati ad un
pubblico adulto. In particolare vi è
un gran numero di riviste e fumetti
che ripercorrono le vicende della co-
siddetta “Primavera araba egiziana”
del 2011. È questo il caso del fu-
metto “18 Yawman” (traducibile
come 18 giorni), pubblicato nel
2011 e illustrato da Hanan Karargy,
che racconta gli ultimi convulsi
giorni prima delle dimissioni del pre-
sidente Mubarak. Da ricordare è
anche la pubblicazione del fumetto
Marthin Luther King: the Montgo-
mery affair, tradotto dalla blogger
Nadia Zyada, del quale lei stessa ne
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distribuiva delle pagine durante i convulsi giorni delle proteste a Tahrir. Di
recente pubblicazione è il fumetto scritto dal romanziere Khaled Ahmad
Tawfiq: “Ta’tir al-garada”(L’effetto farfalla), edito dalla casa editrice Arab
Comics nel 2014. Il racconto ruota attorno al tentativo, fatto attraverso
una macchina del tempo, di tornare al gennaio 2011 e di cambiare gli av-
venimenti precedenti alla rivoluzione. 

Sull’onda delle nuove pubblicazioni per adulti c’è poi da citare “Autostrad”
(Autostrada), un’antologia pubblicata dalla Publishing Division che raccoglie
diversi autori egiziani. Programmata per avere un’uscita regolare, non ha
avuto più seguito oltre al primo numero. Al suo interno l’antologia raccoglie
le opere di diversi artisti egiziani contemporanei, nel tentativo di rispondere
a quella che il suo editore Wassim Mawad ha definito, in un’intervista, come
“la fame del pubblico egiziano per una produzione fumettistica per adulti12”.

Nonostante il crescente interesse da parte del pubblico, il fumetto egiziano
continua a non raggiungere tirature elevate e gli autori devono costante-
mente fronteggiare l’assenza di un vero e proprio sistema di case editrici che
possano supportare la pubblicazione di riviste di fumetto e la loro distribu-
zione. Sono pochi, infatti, gli editori che possono economicamente pagare
gli illustratori e che osano puntare su questo medium, visto ancora da un’am-
pia parte di popolazione come un genere riservato ai più piccoli. Non solo:
la circolazione dei fumetti, spesso non riesce a raggiungere le città più pic-
cole, dove le librerie sono meno diffuse e dove i tassi di analfabetismo sono
maggiori13. Al contempo, non sono molti gli spazi a disposizione degli artisti
stessi per esprimersi e uscire allo scoperto. Qualcosa però sta cambiando:
internet ha svolto un grande ruolo nella diffusione del fumetto egiziano ed
ha dato la possibilità a molti artisti di far conoscere ed apprezzare il loro la-
voro, fornendo agli stessi anche un utile mezzo per venire a contatto gli uni
con gli altri. Per cercare di rispondere alla necessità sempre più evidente di
uno spazio di confronto fumettistico, spesso gli autori egiziani hanno usato
la tattica dell’unione fa la forza: diverse iniziative autonome hanno portato
alla pubblicazione di antologie collettive con la realizzazione di spazi artistici
condivisi attraverso workshops e mostre fumettistiche.

Sempre più, inoltre, il fumetto per adulti sta diventando un medium at-
traverso il quale poter sensibilizzare il pubblico su questioni sociali: nel-
l’ottobre 2014 l’associazione di studi femministi “Naẓra”, ha pubblicato il
primo numero della rivista di fumetti “Shakmagiyya”(Il portagioie). Attra-
verso i lavori di diversi artisti ed artiste egiziane, la rivista sensibilizza su
temi che riguardano le donne. Il primo numero, che ha già riscosso un
buon successo, racconta dell’attualissimo problema delle molestie sessuali
attraverso storie a fumetti e vignette14. 
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Tre esempi della produzione fumettistica egiziana 

Tra le varie pubblicazioni di fumetti egiziani per adulti si è qui deciso di
analizzare tre casi particolarmente significativi. 

“Metro” di Magdial-Shafi è considerata unanimemente la prima graphic
novel egiziana. La prima edizione è uscita nel 2008 per la piccola casa editrice
al-Malamih del blogger Mohammad al-Sharqawy e ha ottenuto subito un
grande successo. Il titolo fa riferimento, come si può intuire, alla metropoli-
tana della città del Cairo, ed effettivamente il fumetto è diviso in sezioni che
prendono il nome dalle varie fermate, intitolate ai politici egiziani. La storia
racconta di un giovane software designer che per ripagare un debito contratto
organizza una rapina in banca con l’aiuto di un amico. Il protagonista entrerà
in un vortice di corruzione, nepotismo e violenza dal quale non sembra esserci
via di scampo, criticando così indirettamente il regime Mubarak e la società
egiziana. Il finale ha un gusto amaro: sarà l’amico del protagonista a fuggire
all’estero con il bottino. Il ragazzo rimarrà incastrato in questo vortice tro-
vando felicità e un nuovo inizio solo nella sua relazione amorosa con la gior-
nalista Dina. Sono numerosi i temi che è possibile rintracciare in questa
graphic novel: non solo una critica a una società di favori e privilegi e alla
classe politica, ma anche uno spaccato su quella che è la situazione delle mi-

noranze religiose e l’indifferenza della
gente che il protagonista descrive
come “anestetizzata”. Proprio per il
carattere critico del fumetto nei con-
fronti dell’allora regime Mubarak, la
polizia entrò nella sede della casa edi-
trice confiscandone le copie. La pub-
blicazione veniva sostanzialmente
accusata di offendere la pubblica mo-
rale attraverso un linguaggio non ido-
neo e una scena di nudo (gli stessi
articoli del codice penale egiziano
usati per condannare “Metro” ven-
gono infatti usati per punire la porno-
grafia)15. Nella condanna finale,
commutata in un’ammenda di 10 000
lire egiziane da dividersi tra l’editore
e l’illustratore, si sostiene anche che
al-Shafi abbia disegnato dei politici,
troppo simili a quelli reali, incorrendo
così nella diffamazione degli stessi. 
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Nonostante la censura, per lungo tempo il fumetto ha continuato a cir-
colare nel mercato informale e allo stesso tempo ha avuto un grande suc-
cesso all’estero. E’ stato infatti tradotto in inglese, in francese e in tedesco.
In Italia è stato pubblicato nel 2010 dalla casa editrice Il Sirente grazie alla
traduzione di Ernesto Pagano.

Il linguaggio usato dal fumetto è l’arabo colloquiale egiziano, una scelta
non casuale se si considera che la vicenda narrata si riferisce a un contesto
prettamente egiziano e può così colpire più incisivamente i lettori. L’arabo
classico appare invece nei balloons che riportano i pensieri del protagonista
e dà loro un tono di riflessione intellettuale, più profonda. Magdi al-Shafi
ha dichiarato di essersi ispirato al linguaggio dei blog, così importanti a
partire dalle prime manifestazioni del 2004 nell’esprimere opinioni in ma-
niera diretta e sincera, e al romanziere Ahmad al-Aydi che ha sperimentato
nelle sue opere una commistione di dialetto e arabo classico.

Dal punto di vista grafico il tratto di al-Shafi si ispira, così come lui
stesso ha dichiarato16, ad Hugo Pratt17 ed è stato definito caotico e iper-
cinetico18, due aggettivi che ben si adattano anche alla città in cui esso
è ambientato, il Cairo appunto.

Nel 2011 “Metro” è stato nuovamente stampato dalla casa editrice The-
Comic Shoped; è attualmente reperibile in Egitto, anche se con difficoltà.

“Kharig al-saitara: Out of control” è un’interessante antologia collettivo di
illustratori egiziani. Il progetto è stato guidato da Rania Hussein Amin, una
fumettista e illustratrice per bambini. La pubblicazione nasce, come lei stessa
racconta nella pubblicazione, dalla constatazione della tuttora mancanza in
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Egitto di una reale produzione fumet-
tistica per adulti, ma anzi, questo me-
dium è nella maggior parte dei casi
e nell’opinione comune collegato ai
bambini. Rania decide così di dimo-
strare come anche i fumetti possano
essere una lettura per adulti e pro-
getta un’antologia che però viene ini-
zialmente rifiutata dalle case editrici.
Sono nel 2011 riuscirà a pubblicare
con la casa editrice cairota Dar al-
‘Ayn questa antologia di 20 artisti
egiziani dai backgrounds più svariati:
ci sono, infatti, artisti affermati  come
Hanan al-Karargy, Ahmad Shawqif,
Hisham Rahma o nuove promesse del
panorama fumettistico, alla loro
prima esperienza editoriale.

Ognuna delle 38 storie che com-
pongono l’antologia è introdotta da una famosa citazione che sembra quasi
generare la storia stessa a fumetti. I temi trattati sono dei più disparati e
vengono descritti dai personalissimi stili degli autori: si passa infatti dallo
stile di Rania Hussein Amin, che ricorda i libri illustrati per ragazzi, a quello
originalissimo e squadrato di Hisham Rahma (i cui disegni sono stati utilizzati
anche per la copertina della pubblicazione), alle sembianze dei personaggi
di Hanan al-Karargy che richiamano il mondo dei manga. Le storie non sono
sempre figlie, nello scenario e nei disegni, dello stesso artista, ma nella mag-
gior parte dei casi troviamo produzioni a più mani.

La lingua utilizzata nelle varie storie spazia, come “Metro”, tra l’arabo
standard e il dialetto egiziano. In linea generale, quando è un personaggio
a parlare e quindi c’è l’uso del balloon quasi tutti gli autori utilizzano l’arabo
dialettale, più vicino alla realtà quotidiana, mentre se viene riportato il pen-
siero del personaggio gli autori tendono ad utilizzare l’arabo standard, più
narrativo ed aulico, quasi a sottolineare la profondità del pensiero.

Per quel che riguarda i temi troviamo una grande varietà: l’attenzione
sembra concentrarsi sulla quotidianità e sulla vita di tutti i giorni con storie
introspettive che raccontano di sentimenti ed emozioni. È il caso della storia
Badriyya, incentrata su un amore infelice basato sull’apparenza e sui soldi.
Non mancano però anche storie comiche, come quella illustrata da Tawfiq
circa un bambino e i suoi tentativi di andare in bicicletta e storie noir come
Kannibal di Shirin Hanay, illustrata da Hanan al-Karargy. 
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L’importanza di questa pubblicazione non sta solo nell’aver proposto un
format non comune in Egitto, ovvero un’antologia fumettistica per adulti,
ma anche nell’aver dato spazio a diversi autori in un contesto, quello egi-
ziano, in cui il fumetto fatica a trovare un proprio spazio editoriale e un si-
stema di pubblicazione efficiente. Tale mancanza si scontra, infatti, con il
grande fermento artistico che l’Egitto mostra per quel che riguarda la nona
arte, soprattutto negli ultimi anni.

Parlando del panorama fumettistico egiziano non si può non parlare di
“TokTok”: la stazione delle storie illustrate”. Questa rivista quadrimestrale
rappresenta un unicum della produzione per adulti di questa nazione, anche
perché è autoprodotta e autofinanziata dal collettivo che la illustra. Il nome
“TokTok” deriva dal tipico mezzo di trasporto, simile al risciò indiano, che
sfreccia per le vie del Cairo: allo stesso modo, così come ha più volte di-
chiarato il responsabile del progetto Mohammad Shennawy, la rivista ha
l’intento di entrare nella quotidianità del Cairo e raccontare la strada e le
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problematiche sociali degli egiziani attraverso uno stile diretto e una grafica
accattivante19. “TokTok” si discosta dalla produzione fumettistica per l’in-
fanzia, l’usuale target dei fumetti arabi e, al contrario, riporta sulla coper-
tina le istruzioni d’uso: “tenere fuori dalla portata dei bambini”, quasi fosse
un medicinale. Oltre alle varie storie a fumetti, la rivista si propone come
una piattaforma culturale e infatti è possibile trovare all’interno pagine cul-
turali, testi di canzoni e approfondimenti sugli artisti che hanno fatto la

storia del fumetto egiziano (da Mohieddin Ellabad a Golo, che hanno rac-
contato il Cairo e l’Egitto attraverso le loro illustrazioni).

Il collettivo è formato da cinque giovani artisti cairoti provenienti dal
mondo della grafica pubblicitaria o della caricatura politica. Tra di loro c’è
infatti anche il celebre Andil, caricaturista politico che da poco ha lasciato
il quotidiano egiziano al-Masry al-Yawm. Nei vari numeri si sono aggiunti
contributi di artisti egiziani e non, rendendo “TokTok” uno spazio di visibilità
per i nuovi artisti del fumetto.
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Il collettivo di “TokTok” spazia dai temi sociali alla politica. Il primo nu-
mero è uscito nel 2010, poche settimane prima dell’inizio delle rivolte di
Piazza Tahrir e spesso, nelle sue pagine, la rivista ha potuto commentare e
dare la sua opinione sui processi di transizione che si sono verificati in
Egitto. Una militanza attraverso la carta, potremmo dire, attraverso le storie
dell’artista Andilo le strisce di ‘Abdallah. Nonostante questo, come Shen-
nawy ha sottolineato più volte20, la rivista in questione non è nata come
rivista politica, ma per narrare la società egiziana in toto. Un’attenzione
particolare è data ai temi sociali, trattati in maniera ironica e satirica, anche
attraverso storie più o meno lunghe o grazie all’uso della caricatura di Haf-
nawwy e Tawfiq, i quali presentano, in ogni numero, degli stereotipi di egi-
ziani. Non mancano infine storie ispirate alla letteratura egiziana o fumetti
di fantascienza, come quelli illustrati dall’artista Migu. 

Anche in questo caso la lingua utilizzata è la lingua dialettale egiziana,
proprio perché si intende raccontare il contesto egiziano nella sua più
reale sembianza. 

La rivista ha ricevuto numerosi riconoscimenti: tra questi il secondo premio
come miglior magazine di fumetti al FIBDA 2010, il grande festival di fumetti
arabi che si tiene ogni anno ad Algeri. Alcuni numeri sono stati sovvenzio-
nato dall’Istituto di Cultura Francese e dal 2012 il fumetto riceve un finan-
ziamento dalla Comunità Europea. Il collettivo ha anche ricevuto diverse
proposte da case editrici egiziane, ma i suoi autori, nonostante la dispen-
diosità di un fumetto stampato a colori, hanno voluto mantenere la loro in-
dipendenza, così da non essere soggetti a nessuna linea editoriale21. 

Conclusioni

Concludendo, la presenza costante di fumetti per bambini e per adulti è un
segno positivo, perché viene creato il lettore del futuro e si mantiene un dialogo
tra le generazioni (gli autori sono adulti e i lettori sono bambini). L’archivio
dell’AUB sarà un ottimo strumento per la conservazione e la ricerca dei fumetti
e anche questa è un’evoluzione non da poco. Un altro ambito a cui dovrebbe
dedicarsi la ricerca sono i lettori dei fumetti, perché si hanno ancora poche in-
formazioni a riguardo e pochi dati aggiornati sulla fruizione delle pubblicazioni.

Le sfide restano tante: pochissime case editrici si interessano ai fumetti e
la distribuzione dei libri è molto problematica. Inoltre, l’instabilità politica
degli ultimi anni non facilita le cose. Eppure, in un paese quale la Siria, un
gruppo di artisti ha scelto i fumetti per portare un po’ di gioia e sollievo ai
bambini: dal 2014 viene distribuita in Siria e in alcuni campi profughi la
rivista a fumetti “Teen Baal”.
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Esperienze dal basso, come quella di “TokTok” o di “Samandal” mostrano
quanto importante sia rispondere alla necessità di una società in fermento
come quella araba. L’arte e, più in generale, le arti visive possono davvero
rappresentare un mezzo per indagare quelle dinamiche di cambiamento che
interessano l’Egitto e, più in generale, i paesi arabi. 

A nostro avviso, inoltre, sarebbe auspicabile che la ricerca sulla nona arte
nel contesto egiziano (e più ampiamente in quello arabo) non si fermi, ma
riesca ad analizzare quelle istanze che legano la scelta dei temi alla realtà
sociale e i background degli artisti alle loro scelte nelle illustrazioni. 

Non meno importante, sarebbe rendere fruibile all’estero la grande pro-
duzione fumettistica araba, traducendo i lavori degli artisti più originali. In
quest’ottica, si ritiene che la traduzione e la conoscenza della letteratura fu-
mettistica “dell’altro” possano aiutare ad avvicinare mondi culturali diversi
e a favorire la conoscenza reciproca.
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Inizio

Come nella maggior parte dei paesi, in Catalogna il progresso delle arti
grafiche alla fine del XIX secolo favorì la nascita di riviste popolari illustrate.
La rivista più antica in catalano è Lo pare Arcàngel (1841) mentre la più
longeva è stata L’Esquella de la Torratxa (1872-1939). Altre riviste illustrate
di rilievo del XIX secolo sono Lo Xanguet (1865-1874), Un tros de paper
(1865-1866), Lo Noy de la Mare (1866-1867) e La Campana de Gràcia
(1870-1934). Agli inizi del XX secolo va segnalata, tra le migliori, Cu-cut!
(1902-1912) dell’editore Josep Baguñà (1870-1942), che sarà tra l’altro il
primo grande editore catalano di fumetti che si avvalse della collaborazione
di pittori e disegnatori prestigiosi. Poi con il progresso della scolarizzazione
apparvero le riviste infantili.

Nel 1904 il Foment Autonomista Català promuove la rivista infantile En
Patufet (1904-1938) non solo con il proposito di stimolare i bambini alla
lettura in catalano ma anche a scopo educativo, moralistico e istruttivo.
Successivamente la rivista passò nelle mani dell’editore Baguñà il quale affidò
la realizzazione di En Patufet ai bravi disegnatori di Cu-Cut! e nel 1910 di-
ventò direttore del settimanale Josep M. Folch i Torres (1880-1950), il più
prolifico e popolare scrittore di letteratura giovanile e romanzi d’avventura.
Proprio grazie alla qualità dei disegnatori e dei redattori En Patufet divenne
un settimanale adatto a tutte le età e il più avanzato tecnicamente del-
l’epoca. Si fece anche promotore di movimenti culturali e civili di formazione
dei bambini, di comune accordo con l’opera scolastica della Mancomunitat
de Catalunya, una prima esperienza di autogoverno iniziata nel 1914. Nel
1934 la rivista superava i 60.000 esemplari, il che equivaleva a più di
300.000 lettori settimanali su una popolazione di 3.000.000.
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Il primo secolo dei fumetti
in lingua catalana5
ANTONI MUNNÉ-JORDÀ
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All’inizio il rapporto fra testo e disegno era, come nelle riviste del XIX se-
colo, minimo: si trattava di disegni che illustravano articoli oppure di disegni
con una didascalia, in forma di barzellette. Poi pian piano En Patufet intro-
duce, influenzato dal comic nordamericano, storielle a vignette isolate ac-
compagnate da didascalia. A volte con vignette con didascalia rimata evoca
le auques, brevi storie illustrate raccontate in rima baciata assai popolari
in Catalogna a partire dal XVII secolo; un po’ alla maniera dei cartelloni
dei cantastorie siciliani. La popolarità di En Patufet fu così grande che il
nome divenne generico per designare i fumetti tra le generazioni nate prima
della guerra civile del 1936-1939. Sulla scia del successo di En Patufet si
pubblicarono una trentina di riviste infantili come Sigronet (1924-1927), la
prima rivista infantile della casa editrice El Gat Negre, proprietà di Joan
Bruguera (1885-1933), il fondatore di quella che sarà la più grande casa
editrice di riviste illustrate dopo la guerra. Altre riviste infantili sono Virolet
ed Esquitx, supplementi di En Patufet per i più piccoli, e La Mainada, En
Belluguet, Fatty, La Nuri, Jordi, L’Estornell, La Formiga, L’Eixerit, ecc. Tra
le altre riviste dedicate all’umorismo grafico, già per adulti, si segnalano
Papitu (1908-1937), dal 1911 orientata verso l’umorismo erotico, Xut!
(1922-1936), settimanale sportivo, ed El be negre (1931-1936), di satira
politica. En Patufet sopravvisse fino al dicembre del 1938, un mese prima
dell’entrata a Barcellona delle truppe franchiste.

Con la vittoria fascista tutte le riviste catalane che erano sopravvissute
alla guerra furono vietate. Scrittori catalani che erano anche disegnatori di
fumetti come Pere Calders, Francesc Trabal e Avel·lí Artís-Gener «Tísner» fu-
rono esiliati in America.
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Artur Moreno (1909-1993), En Patufet (1938).
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Dopoguerra

Nei primi anni del dopoguerra era vietata qualunque forma di espressione
pubblica in catalano e anche quando vennero consentiti i libri persisté il divieto
delle pubblicazioni periodiche. L’editore di «En Patufet» e Baguñà, morì nel
1942 e i suoi successori continuarono l’attività della casa editrice stampando
il settimanale in castigliano TBO (1917-1998). Dopo la morte del dittatore
Franco TBO pubblicò qualche fascicolo in catalano. Il settimanale fu così po-
polare che per i lettori delle generazioni posteriori alla guerra TBO rappresenta
il nome generico dei fumetti. Sebbene fosse scritto in castigliano, TBO era pro-
fondamente radicato nella società catalana. Tra i personaggi più rappresenta-
tivi, La Familia Ulises era la caricatura di una famiglia tipica catalana in cui
la nonna parlava addirittura male il castigliano, un particolare sottilmente
«sovversivo» che nella Catalogna sconfitta del dopoguerra era percepito come
un riflesso della difficoltà delle generazioni più anziane di adattarsi all’obbli-
gatorio idioma del imperio.

Morto anche l’editore Joan Bruguera, nel 1940 i suoi figli trasformarono la
casa editrice El Gat Negre in Editorial Bruguera, la più grande casa editrice di
fumetti in Catalogna negli anni cinquanta e sessanta, in castigliano, che ac-
colse molti disegnatori e sceneggiatori che collaboravano con le riviste catalane
prima della guerra e che erano stati puniti dal franchismo. Scrittori come Víctor
Mora, Terenci Moix e Andreu Martín cominciarono la carriera come sceneggia-
tori e disegnatori presso l’Editorial Bruguera.
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TBO (1917-1998, in castigliano), dalla casa editrice Baguñà: 
La Familia Ulises in un fascicolo del 1976 in catalano.
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L’infantil 
(1951; 2a. epoca
1963; dal 1973 al
2011 s’intitola
Tretzevents).

Ripresa

Nell’anno 1951 il seminario di Solsona comincia a pubblicare L’infantil
in qualità di bollettino interno dell’istituzione ecclesiastica per sfuggire al
divieto politico. Nel 1963 ingrandisce il formato e diventa una rivista in-
fantile quindicinale distribuita sempre su abbonamento. Nell’anno 1973,
per ampliare lo spettro di lettori, si trasformò in una rivista giovanile con
il nuovo titolo di Tretzevents.

Nel 1961, ancora una volta con la protezione del settore più sensibile
della chiesa, esce la rivista Cavall Fort. Come la vecchia En Patufet, accom-
pagna la pubblicazione con attività civili e culturali come stagioni teatrali o

44

eurofumetto_Eurofumetto  28/08/2018  22:47  Pagina 44



45

Jep i Fidel di J.M. Madorell (1923-2004) in Cavall Fort, rivista creata nel 1961, ancora in attivo.
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Gennaio-ottobre 1968, “Lavínia 2016 o la guerra dels poetes” d’Enric Sió (1942-1998),
soggetto d’Emili Teixidor (1934-2012), in Oriflama (1961-1977).
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quaderni complementari, contando oltretutto sulla complicità dei maggiori
creatori: pochi fumetti al mondo sono capaci di offrire copertine realizzate
appositamente dai pittori più noti, come Joan Miró.

Le riviste francesi Pilote, Tintin e Spirou, così come la italiana Corriere dei
Piccoli, sono state i modelli delle riviste catalane, che hanno incorporato le
traduzioni dei migliori fumetti, di preferenza della scuola franco-belga: Peyo,
Roba, Franquin, Jacobs, Goscinny, Morris, Uderzo, Greg... sono stati dei modelli
per i nuovi professionisti catalani. Personaggi come i Schtroumpfs di Peyo
(Puffi in italiano, Barrufets in catalano) e Asterix giunsero in catalano grazie
a rispettivamente Cavall Fort e L’Infantil/Tretzevents; questi ultimi hanno dato
impulso inoltre alla pubblicazione dei primi album di fumetti, come La gran
guerra (1966), Missió I.X.2 (1972), Al país de les cuques de llum (1972) e La
roda di Miquel-Àngel Sayrach; Les aventures del doctor Calvot, el savi de Val-
lvidrera (1972) di Florenci Clavé; La casa sota la sorra (1968), El país d’en
Fullaraca (1983), La casa sota la lona (1984), Els bruixots de Kibor (1986) e
La casa sobre el gel (1987) di Joaquim Carbó e Josep M. Madorell, ecc.

Nell’anno 1966 una nuova legge sulla stampa revocò lo stato d’assedio
culturale vigente dalla fine della guerra e il nipote dello stampatore di En
Patufet, Baguñà, chiese di pubblicare nuovamente la rivista; tuttavia ottenne
l’autorizzazione solamente nel 1968 con l’eliminazione dell’articolo dal titolo:
Patufet. Il primo numero ebbe molto successo ma in trent’anni la società era
cambiata e non fu possibile conciliare i gusti dei nostalgici con quelli dei
nuovi lettori. La rivista chiuse nel 1973 dopo il numero 167.

Negli anni sessanta i fumetti godettero comunque di prestigio culturale
grazie alla corrente della Pop Art che trionfò alla Biennale di Venezia del
1964. Ha inizio così il fumetto intellettuale e adulto. Nel 1968 una delle case
editrici catalane più prestigiose, Edicions 62, pubblica in formato libro le
strisce di Charlie Brown di Charles Schulz, con introduzione di Umberto Eco.
Sulla rivista Oriflama Enric Sió (1942-1998), con soggetto d’Emili Teixidor
(1934-2012), nel gennaio-ottobre del 1968 pubblica il fumetto “Lavínia 2016
o la guerra dels poetes”, satira della società culturale, nonché primo fumetto
politicamente critico. Anche Oriflama (1961-1977) era uscita sotto la prote-
zione della chiesa. Nello stesso 1968 Sió pubblicò, ancora su Oriflama, “L’illa
de Lango” a partire da un frammento di Tirant lo Blanc e nel 1969 “Esbós
d’un somni”, da un racconto di Julio Cortázar. Basandosi su un racconto
fantastico di Joan Perucho (1920-2003) nel 1970 Sió pubblicò “Gholó” sulla
rivista Serra d’Or, un’altra pubblicazione nata sotto il sacro mantello protet-
tore. Nel 1974 Enric Sió si trasferì a Milano dove pubblicò “Aghardi” e
“Mara”, sulla rivista Linus e partecipò nel Casanova di Marcello Ravoni. Sió
ottenne il premio Yellow Kid al Salone dei Comics di Lucca nel 1969, e una
seconda volta nel 1971.
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Postfranchismo

Nel 1975 il cantautore Jaume Sisa scrive la canzone Qualsevol nit pot
sortir el sol che elenca alcuni personaggi dell’immaginario popolare, molti
dei quali sono personaggi di fumetti e di cartoni animati. Per accompagnare
la presentazione del disco venne pubblicato anche un fascicolo di fumetti su
canzoni di Sisa. Inoltre la rivista Rock Comix dedicò un numero al rock ca-
talano con fumetti di canzoni di Sisa e di Pau Riba. E a Pau Riba dedicarono
un altro fascicolo, Graficolorancia, realizzato da disegnatori underground
come Paco Mir, Martí, Roger, Max, Guillem Cifré, ecc.

A partire dalla morte del dittatore, nel novembre del 1975, i fumetti ca-
talani avviarono un processo di normalizzazione. Tretzevents e Cavall Fort
rappresentarono il banco di prova per i nuovi disegnatori, accanto ad altre
nuove riviste, come Mainada (del FC Barcelona, 1972), El Ganxet (1976),
Jordi (1978), Rodamón (1978), Badallet (1979) o L’Eixerit (1979).

Nel 1979 fu approvato per referendum lo statuto della Catalogna, che ren-
deva possibile la creazione d’una TV propria, la quale influirà fortemente nella
cultura popolare e diffonderà le serie di cartoni animati più attuali. Con il re-
cupero di alcune libertà politiche si poteva riprendere l’edizione regolare dei
fumetti che guadagnano presenza pubblica con iniziative come il Saló del
còmic i la il·lustració, inauguratosi a Barcellona nel 1981; sicché anche le
grandi società editrici pubblicano album di fumetti e nel 1984, dopo la morte
di Hergé, la Fundació Miró presenta una grande mostra, Tintín a Barcelona,
che ospita più di 56.000 visitatori; Tintin viene tradotto in catalano nel 1964.
Ma fu proprio allora che giunse la crisi delle riviste infantili anche in castigliano:
la più grande casa editrice, Bruguera, chiude i battenti nel 1986. I nuovi lettori
non seguono i gusti dei propri genitori, anzi vogliono l’estetica dei cartoni ani-
mati che guardano in TV, oppure preferiscono guardare esclusivamente la te-
levisione che ha preso il posto dei fumetti nella cultura popolare. Non hanno
più la pazienza di aspettare la settimana seguente dopo il «continua», e pre-
feriscono album di fumetti autoconclusivi, come Passatger en trànsit (1984)
di Pere Joan, Les civilitzacions són mortals (1984) di Manuel de Pedrolo e
Agustí Feliu, Mecanoscrit del segon origen (I, II; 1984, 1985) di Manuel de Pe-
drolo e Isidre Monés, Festa a l’espai (1991) di Mariscal o Món de mumerons
(1994) di Esther Prim e Marta Balaguer. Delle vecchie riviste infantili catalane
soltanto Cavall Fort resisterà fino ai giorni nostri.

Proliferano le riviste alternative spesso fondate dagli stessi disegnatori,
anche riviste di critica sociale e politica, come Amb potes rosses (1979),
Cul-de-sac (1982) o El Drall (1988). Questo farà conoscere nuovi autori in
linea con il fumetto punk, underground, volutamente maldestro perché si
avvicina al pubblico più emarginato; questo fenomeno ha portato al fanzine
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Pere Joan, Passatger en trànsit, Norma, 1984.
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e al fumetto d’autore con centinaia di iniziative di volontariato ed effimere.
Anche nel 1979 la rivista Treball, del PSUC, pubblica la traduzione in cata-
lano di Paracuellos di Carlos Giménez.

Sempre negli stessi anni il disegnatore Lluís Juste de Nin creò il personag-
gio di Norma per una campagna di normalizzazione linguistica; poi inizierà
la pubblicazione di album sulla storia recente e introdurrà il romanzo a fu-
metti, o graphic novel, con album come Els Nin. Memòries a llapis d’una fa-
mília catalana (2004), Montecristo 1941 (2007), El Guepard 1970 (2008),
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Max (Francesc
Capdevila, 1956),
“El comptador
d’estrelles”, canzone
di Jaume Sisa, in
Rock Comix, 1976.
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Barcelona 1931 (2009), El quart poder (2010), La muntanya màgica (2011),
La fira de les vanitats (2012), La guerra dels besavis (2013) e Rauxa (2014).

Se già nel 1968 era cominciata la pubblicazione di saggi sul fumetto, nel
1984 esce la rivista L’arlot, promossa da Amics de la historieta gràfica, con
il desiderio di fungere da punto di riferimento di un sistema di relazioni che
articolasse il movimento del fumetto catalano. Si pubblica anche un manuale
per fumettisti, La creació d’historietes (1988) di Jordi Pi. E già nel 1991 il
repertorio bibliografico Còmics della cooperativa libraria Bestiari.
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in El Drall, n.1,

V-1988.
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Ultimo decennio

Il 15 febbraio 1990 TV3 emette il primo capitolo della serie giapponese
Bola de drac (Dragon Ball) che segna l’inizio dell’era manga. Nel 1992 si
pubblica la traduzione del fumetto su settimanale che raggiunge un tale suc-
cesso che sei mesi dopo esce anche la rivista quindicinale Bola de Drac Z.
Ne risulta che alla fine del XX secolo il fumetto si sviluppa interagendo con
altri mezzi come la TV: è il caso di Les tres bessones di Roser Capdevila,
creato a partire dai libri illustrati, e di Ot, el bruixot di Picanyol, a partire
dal fumetto; entrambi hanno quindi generato fumetti, cartoni animati, giochi,
video, film, DVD, video games e oggetti di mercato.

Inoltre, accanto alla sopravvivenza di Cavall fort, che pubblica anche un’al-
tra rivista complementare per lettori di un’altra età, e Tretzevents, che finisce
nell’anno 2011 ma continua con un’altra pubblicazione per i più piccoli,
escono riviste legate a programmi di TV o altri settori, come Supers (1994),
legata a un programma di TV3, Tiro Liro (1994), Cucafera (1994), Rondalles

mallorquines (1994), Els Murri
(1998), Camacuc (1998), L’Esquitx
(2000), ecc.

È stato fatto anche un tentativo di
fumetto porno-satirico, Dirty Comics,
che però non ha avuto una conti-
nuità. Si pubblicano album nel tenta-
tivo di ricreare i successi dei fumetti
d’avventura degli anni sessanta,
come L’escut de sang (1990) de Fer-
ran Xalabarder, Tallaferro (4 vol.,
1996-1997) di Víctor Mora e Jesús e
Adrià Blasco, e Oriol Garcia Quera
comincia una serie di album d’avven-
tura di soggetto storico con Temps
d’espases (4 vol., 1993-1996, con Xa-
vier Escura), Rocaguinarda (2003),
Barcelona 1714: l’onze de setembre
(2004), Trilogia medieval (2006),
ecc. Resistono, invece, le edizioni
d’autore o marginali, favorite dal
progresso tecnologico che induce
all’autopubblicazione. È il caso di
Jordi Gort (1960-2013), con fascicoli
come Immortalitat, El mètode literari,
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Sebastià Roig,
Les generacions del còmic, 2000.
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Víctor Mora e Jesús e Adrià Blasco,
Tallaferro (4 vol.), 1996-1997.
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El somni del mico, Crim i càsting, Un pícnic accidentat, ecc., e album come
Extractes del manual de supervivència estel·lar, I, II, III.

I fumetti quindi non si vendono più in edicola bensì in librerie specializ-
zate che offrono album prestigiosi, come Corto Maltese di Hugo Pratt, la
cui opera è stata tradotta in catalano dal 1992. E nel 2000 si pubblica il
primo studio generale sul nostro fumetto, Les generacions del còmic di Se-
bastià Roig. Più di recente esce El còmic en català. Catàleg d’àlbums i pu-
blicacions (1939-2011) (2011) di Jordi Riera Pujal, l’elenco più aggiornato
e completo. E con questo può finire il primo secolo, compresso e travagliato,
dei fumetti in lingua catalana.
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En este artículo mi interés es desarrollar un fragmento de una investiga-
ción en curso sobre la obra del dibujante, novelista y dramaturgo Raúl Na-
talio Damonte Taborda Botana (Copi)1. Más puntualmente, durante mi
trabajo advertí en su gráfica una relación transmigratoria y sugestiva con
la línea del dibujante rumano, Saul Steinberg2. Al mismo tiempo, Copi es he-
redero del trazo gráfico rioplatense de la primera mitad del siglo veinte y
de la llamada “escuela francesa” de los sesenta y setenta. Esta combinación
múltiple, criolla y cosmopolita, perturbada por la combinación histórica y
la mezcla estética, me permite abordar unas hipótesis de conjunto: la
trans/migración (el despliegue discursivo) de la forma artística está presente
en el humor gráfico como apertura antes que como clausura estilística y ge-
nérica. Y por lo tanto ese continuum temporal (que es al mismo tiempo, ne-
cesariamente actualizable, contemporáneo y moderno) da cuenta de los
modos de conversación (poética y narrativa) del lenguaje dibujado. 

El repertorio steinbergiano funcionó como plataforma de extensiones po-
sibles. Los humoristas gráficos (y aquí el dibujo de Copi resulta un caso
paradigmático) continuaron sus ensayos previos desviándose y operando
en sus límites hasta rodear la ruptura. En este sentido, ya no se trata tanto
de la copia (o de la economía de una línea imitada y referida hasta el can-
sancio) sino del uso y procesamiento de un recurso de un género tensionado
por el esquematismo y la experimentación (Masotta, 2010). De allí que po-
dría decirse que la línea steinbergiana enuncia y pone en escena los límites
(y potencialidades) de la representación gráfica ya que todo en ella indica
una operación expansiva y fundante. 

Ya sabemos que el humor gráfico en tanto discurso sobre discursos con-
lleva en sí una condición hipertextual (Steimberg, 2001) y si como el hilo de
Ariadna el trazo gráfico de Steinberg se extiende hasta Copi (y hacia atrás
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y hacia adelante, también) es porque sus operaciones combinatorias no ago-
tan la previsibilidad y todavía se puede seguir dibujando con Steinberg más
allá de los estilos de época3. Se trata, en última instancia, de reflexionar
acerca de las posibilidades de innovación y el despliegue de articulaciones
de un lenguaje que es siempre “atrapado” por la convención genérica, el
código social y el mecanismo del procedimiento. Y que, sin embargo, a pesar
de sus restricciones esquemáticas, (¿o quizá por ello?) y sus limitaciones ma-
teriales y fundantes no puede evitar mostrar/se en su inherente complejidad4. 

Ahora bien, un ensayo más atento debería poner el acento tanto en las
continuidades como en los desvíos, en las vueltas del discurso y en las nuevas
emergencias del estilo refundadas, ahora sí, en el trazo gráfico latinoameri-
cano, en sus procedimientos y en sus tanteos estéticos y estilísticos.  En efecto,
está pendiente un trabajo que de cuenta del itinerario steinbergiano, su paso
por Brasil y luego por Argentina, para reconstruir una cartografía regional.
De allí que no es casual que los dibujantes más influyentes de la llamada
“nueva generación gráfica” hagan referencia al maestro rumano para dar
cuenta de sus estilos humorísticos. Podría decirse que en Argentina toda una
línea  basada en el no sense (y en contraposición al humor elegante y “tonto”
de formas redondeadas característico de la “escuela Quinterno”5) tiene sus
marcas de origen en la aventura steinbergiana. 

Steinberg, Todo en Línea.
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La llegada a las redacciones argentinas de la revista española La Codorniz
(en donde publicó Steinberg) así como la edición temprana de All in Line
(Todo en Línea) por editorial Abril en 1945, fueron determinantes para que
los dibujantes de Rico Tipo, Tía Vicenta o los suplementos culturales de los
diarios, se preocuparan más por retratar a la sociedad que a sus políticos.
Concentrado en la puesta en escena antes que en el “argumento del chiste”,
en la línea antes que en el “golpe de efecto” característico del humor de la
prensa diaria, contribuyó a educar el ojo del hombre de a pie como un ver-
dadero cronista de la vida urbana. De manera paradigmática, el joven Copi
siguió esa línea de dibujo y con ella la de sus colegas y maestros. 

De manera específica, entre 1940 y 1942 Steinberg fue publicado en Brasil
en la revista Sombra (1941) y en Argentina en la humorística, Cascabel,
espacios programáticos en la educación formal y técnica de los dibujantes
de la etapa. Asimismo y una década más tarde, Saul Steinberg y su mujer,
Hedda Sterne, viajaron a América del Sur para realizar muestras y exposi-
ciones en Sao Paulo y Buenos Aires6. De ese periplo quedarían huellas in-
delebles en los humoristas del continente, casi una genealogía estilística
(una escuela) que conduce a los dibujantes y al decir de Kalondi: “como
una gallina a sus pollitos” (Kalondi, 1975: 7).

El cruce estílístico da cuenta de un nuevo modo de entender las tradiciones
nacionales del humor gráfico, esta vez, plenamente universales y dislocadas
de un origen geográfico e históricamente reconocible. En este sentido, la pro-
ducción de Copi es paradigmática de una reformulación (en tanto reinven-
ción creativa) más amplia que tuvo lugar en el campo del humor gráfico
internacional y a partir de la segunda mitad del siglo XX7. En Argentina,
allí donde reconocemos la línea de Landrú, de Oski o de Kalondi, es posible
establecer filiaciones con el trazo de los franceses Wolinski, Reiser o Cabu.
Y en todos y en cada uno, la sombra itinerante de Saul Steinberg, impertur-
bable, acaso una pieza clave del atlas warburgiano8.
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Kalondi, Aún no he muerto. Buenos Aires, Ediciones de la Flor,  1975. Citado en Gandolfo,
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(directores Oscar Steimberg y Laura Vazquez), Dossier Saul Steinberg, Buenos Aires, área de
Narrativas Dibujadas (UBA), Asociación Viñetas Sueltas y Editorial Agua Negra, 2014. Un
texto breve y sugerente de Gandolfo reconstruye la línea de Steinberg desde el concepto de
pathosformel  planteado por le historiador del arte alemán Aby Warburg y en cierta forma
plantea una genealogía gráfica con la que me permito disentir en sus aspectos más amplios.
En otros términos, no ha sido mi objetivo leer la trayectoria del dibujante desde el concepto
warburgiano ni buscar las "marcas" de los dibujantes en su estilo previo y fundador. Por el
contrario, me interesa reflexionar en los estilos y géneros del humor gráfico como radiaciones
múltiples y complejas que atraviesan el campo tanto de manera sincrónica como diacrónica. 
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Ahora bien, estos profesionales y artistas no miraron únicamente la grá-
fica steinbergiana sino también su representación de tipos y arquetipos so-
ciales, en otros términos, y en el contexto de los cincuenta y sesenta, el
humor satírico y político fue perdiendo terreno frente al retrato del hombre
urbano, las postales citadinas y la vida del hombre común. Un nuevo con-
trato de lectura ponía a prueba los límites del humor tal como se lo conocía
en tiempos precedentes y ya no bastaba con apelar a los recursos de ese
humor freudiano y complaciente, reconocible por su público y controlada-
mente, aceptado. Lo que importaba era el hombre “de a pie”, ese de la re-
ferencia barthesiana: todos y ninguno. 

En efecto, en su clásico All except you (título que juega con el más popular
de Steinberg, All in line), Roland Barthes dice que “los personajes de Stein-
berg se parecen todos a alguien que conozco (estoy seguro) pero cuyo nom-
bre nunca recuerdo” (Barthes, 2009: 117). A lo que el semiólogo, poeta y
crítico argentino Oscar Steimberg (y aquí otro juego de palabras, también
reconocible, Steinberg/Steimberg), agrega: 

En un sólo trazo, la descripción-confesión de Barthes pone en escena la
estofa narrativa de una serie de retratos en acto que en la memoria se nos
aparece infinita. Ese alguien es el sujeto de una producción de sentido que
sabemos propia de nuestro mundo, pero sin nombre o concepto que permita
hablar claro de ella. Como si existiera la posibilidad de la existencia de una
tipología entrañable, verdadera y, por lo tanto, no reducida a las señas
identitarias de las instituciones (Steimberg, 2014: 120). 

Esa es la clave en el tipo de humor universal (global pero no popular)
que propone el dibujante: un estilo que despliega la burla pero sin sátira,
una síntesis gráfica que es discurso sin cierre y apertura. Y por qué no, una
línea que es al mismo tiempo, escritura y relato en el tiempo. Entonces, si
el humor clásico es castrador y se ríe a expensas de “un otro” (un humor
freudiano o bergsoniano), Steinberg pareciera poder/saber reírse de sí mismo
y de esa persona en común (que conocemos él, yo, el lector y Barthes, por-
qué no), subraya Oscar Steimberg:

En la edición de All in Line ocupaba un lugar central ese dibujo famoso
en el que el artista se dibuja a sí mismo y en el que está a la vista el tintero,
ese tintero del que Steinberg decía que contenía el origen de cada una de
sus obras. Y del que hay que señalar no sólo su importancia y su extensión
sino también su condición algo más que lineal: se trata de una acotada su-
perficie negra. Y las superficies entintadas son por supuesto infrecuentes en
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la obra de Steinberg, lo que obliga a advertir que se eligió que pesara su
emplazamiento en un lugar de referencia. Lo que efectivamente termina pi-
diendo atención es la materialidad (social) del dispositivo: eso que Steinberg
decía que dibujaba a través de él (Steimberg, 2014: 125).

Se trataba, ahora, de des/colocar el divertimento y de salir/se del oficio
del cartoonist, es decir, de ese servidor del gran público, reídor y cómplice
de sus gustos y costumbres.  Los dibujantes argentinos harán uso de las pu-
pilas ausentes (los ojos que miran sin ver de la vida moderna), las ciudades
cartografíadas: frisos de líneas finas de tinta china sobre fondos frenéticos
y chirriantes (autos, semáforos, carteles y luminarias), hombres y mujeres
anónimos en tránsito permanente, animales y pájaros, especialmente gallinas
y gatos realizados, muchas veces, con trazo caligráfico y continuo, un haz
de puntilleos y técnicas plástica.
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En el caso argentino, al promediar la década del cuarenta, los dibujantes
humorísticos acusaron la influencia steinbergiana de manera notoria. Sus
trazos gráficos pueden advertirse a la manera de cadenas flotantes a lo
largo del tiempo, de Rumania al Río de la Plata, pasando por Estados Unidos
y Brasil, su línea renueva el humor local e influye decididamente en la ge-
neración dominante de esa etapa como en el estilo de las “promesas” de la
generación que renueva el campo nacional. De allí que podría trazarse un
arco de reconocimiento que va desde Landrú a Quino o desde Oski a Caloi
y desde Kalondi al joven Copi.

Podría decirse que el humor de Steinberg (y el de los dibujantes que lo mi-
raron) tiene como propósito, sobre todo, incomodar a ese sujeto bienpensante
y progresista de las capas medias poniendo en entredicho sus manierismos
y cortesías, su mundo urbano y artificioso, burocrático y casi siempre, me-
diocre. De esas maneras ridículas/ridiculizables se ríe Steinberg y toma di-
stancia irónica de sus emplazamientos de sentido. Dicho en otros términos,
si Steinberg en los años cuarenta y cincuenta a través de sus retratos citadi-
nos ponía en conflicto la vida “moderna” y culta de los habitantes burgueses
neyorquinos, Copi en los sesenta y setenta propone una lectura crítica y con-
ceptual de la  intelectualidad progresista parisina.
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Quién es Steinberg? Quién es Copi?: breves líneas bio/gráficas

Saul Steinberg nació en  un pequeño pueblo de Rumania, el 15 de junio de
1913. Su familia era judía de origen ruso. Los Steinberg se trasladaron a Bu-
carest cuando Saul tenía cinco años de edad. Ya en la ciudad, su padre (tipo-
gráfo y encuadernador de libros) se convirtió en propietario de un negocio de
cartonaje. En su juventud, se inscribió en la Universidad de Bucarest para estu-
diar Filosofía. Un año después, en 1933, inició la carrera de Arquitectura en la
Universidad de Milán. Este cambio de país y de formación es un parteaguas en
su historia de vida.  El joven Steinberg, dejó atrás la casa paterna y se instaló
en Italia por más de ocho años. Se gradúa en 1940 como arquitecto, aunque
nunca ejerce como tal. Sus primeros trazos los realiza para el semanario italiano
Bertoldo y poco después, publica en la revista española La Codorniz. 

En Milán (y antes de que el empresario italiano parta al exilio) Steinberg
se relaciona con Cesare Civita9. Por su intermedio, publica en 1940 sus di-
bujos en las revistas Harper’s Bazaar y Life. Cesare Civita (fundador, junto
a su hermano Vittorio, de Abril) fue el promotor de la obra del dibujante
en América. A partir de 1938 y como consecuencia de las leyes raciales
promulgadas por Mussolini, Steinberg encontró grandes problemas para se-
guir trabajando en Italia. Dejó el país en 1941 y se dirigió a Portugal en
busca de protección, aunque se le niega el ingreso y debe volver a Italia.
No sin dificultades, consiguió salir del país en 1941 y refugiarse en Trujillo
a la espera de la visa norteamericana.

Tras su ingreso al país en junio de 1942, se alistó en el Ejército de los
Estados Unidos en el marco de la División de Operaciones Morales. En este
contexto, produce postales contra el nazismo para el Departamento Gráfico
de la Oficina de Información de Guerra. Fue enviado a China e India, y,
poco después, a Argelia e Italia. A partir de entonces y por varias décadas
se convierte en un colaborador permanente del New Yorker, revista para la
que realiza noventa portadas y más de mil dibujos. En 1944 y tras obtener
la ciudadanía estadounidense, se casa con la pintora rumana Hedda Sterne,
que había llegado a Nueva York tres años antes. Junto a Hedda se relaciona
con artistas del expresionismo abstracto. 

Publicó su primer libro All in Line en 1945. A este le seguirán otros que
reúnen dibujos y colaboraciones. Maestro de dibujantes, diseñadores e ilu-
stradores, su obra se expuso en galerías y museos de distintos países. Ade-
más de su trabajo en revistas y libros, Steinberg realizó murales e
intervenciones públicas que dan cuenta de trabajos alejados de la  prensa
gráfica. A partir de la década del ochenta, fue recluyéndose cada vez más
en su casa de campo. En 1995 se le diagnosticó cáncer de tiroides. Poco
después, su segunda mujer, se suicidó tras sufrir una depresión crónica. La
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pérdida de su pareja y de algunos amigos cercanos, intensificó su tristeza.
Steinberg destruyó dibujos y dio instrucciones para que a su muerte sus
papeles fueran depositados en la sección de libros raros de la Universidad
de Yale y para que se creara la Fundación que lleva su nombre. Falleció de
cáncer de páncreas el 12 de mayo de 1999. 

En sus dibujos no hay sentido moral ni moraleja, es un humor non sense:
por fuera del dramatismo y la seriedad de las ideologías. Hay un sentido, más
bien, arbitrariamente absurdo. Podría decirse que es un ilusionista de lo com-
plejo, porque nos hace creer que en unas pocas líneas fundamentales y simples,
entran todos los rasgos de una persona, de  un tipo social, de un momento
pleno. En su propuesta hay guiño y complicidad: abre un contrato de lectura
en el que el observador se siente partícipe y hasta ese punto, un conocedor
de los dobleces. No digo un lector cínico, pero sí un tipo de lector que sepa y
pueda identificar el refinamiento, el desvío y, en definitiva, el juego.  
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En cuanto a Copi, nació en Buenos Aires en 1939 y los detalles de su
linaje familiar son conocidos. Su abuelo era Natalio Botana, dueño y funda-
dor del diario Crítica. Su abuela, Salvadora Medina Onrubia de Botana, fue
una militante anarquista, madre soltera, autora de teatro y de novelas,
amiga de Alfonsina Storni. Su madre, se casó con Raúl Damonte Taborda,
político radical, periodista y participante activo del frente político antipero-
nista. La familia se exilió en Montevideo, Uruguay, luego del ascenso de
Perón y en el medio de forcejeos por el control de Crítica, ya que Natalio
Botana había muerto en 1941 en un accidente automovilístico. 

En 1962 emigra a París, donde inicia la actividad teatral por la cual será
más recordado y colabora como dibujante para el diario Le Nouvel Observateur
en donde publica a partir de 1964 su tira más reconocida: La femme Assise.
Sus historietas  circularon por publicaciones como Twenty y Bizarre, Libération,
Charlie Mensuel, Linus y Hara-Kiri. Escribió dieciséis obras teatrales, incluyendo
un sainete en verso.Vivió en París hasta su muerte el 14 de diciembre de 1987. 

Su obra gráfica se inscribe en la corriente de autores (Landrú, Oski, Quino,
Kalondi) que, entre la segunda mitad de la década cincuenta y la primera
mitad de los sesenta, renuevan estilística y temáticamente el campo de
humor gráfico argentino. Estos dibujantes, construyen un público a partir
de nuevas convenciones humorísticas. 

Es necesario subrayar la filiación visual en la literatura copiana inescindi-
ble de su producción gráfica ya que en el principio no fue el verbo, sino el
dibujo: “lo primero que le di  fue un lápiz. Copi dibujó toda la vida, eso fue
lo primero”, subraya Georgina Botana, su madre (en Bravo, 2010). Su pro-
puesta autoral es quedarse en la tensión gráfica/narrativa y poner en entre-
dicho la contradicción relacional entre estas dos escrituras. Hay en la letra
un tratamiento estético (sólo está allí a condición de ser nombrada por el
dibujo) y en la gráfica un sentido textual y soberano. 

En el límite de la mudez (y aún del autismo) su grafismo brevísimo acom-
paña una trama compleja y des/bordada. Y, sin embargo, el lugar que ocupa
el dibujo frente al texto no responde a un sistema jerárquico ni a una deci-
sión valorativa de su autor. El trazo acompaña al texto (y aquí podría de-
cirse, también, a la línea de la letra) en un juego tenso y perverso en donde
la economía estética busca probar su carácter necesario y productivo. Esa
impronta intertextual, doblemente erudita, facetada y múltiple  hizo que  su
producción se aloje en una dimensión conflictiva e invertebrada: toda su
obra puede leerse desde el sesgo de la mezcla y el estilo.
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Por otro lado, Copi pone en evidencia la imposibilidad de reproducir la
realidad. Nos deja ver la mano que dibuja, el trazo firme del artificio y la
enunciación evidente. En sus historietas el recurso está a la vista: exhibe la
construcción y muestra los recursos del montaje. Basada en una economía
de tiempos lentos la cadencia del dibujo remata en un cuadro elíptico  o en
el efecto sorpresivo.  Como si hubiesen sido hechos “sin esfuerzo alguno”
pone en escena una obra espiralada y en continuidad con el repertorio ha-
bilitado por Steinberg. Sus hombres y mujeres, son realistas pero no en un
sentido mimético: en ellos vemos y podemos clasificar tipologías sociales, ra-
sgos de moda, costumbres, saberes y prácticas. Son dibujos que se resisten
a ser únicamente, dibujos. O bien, son líneas que trastornan sus operaciones
y exhiben, en definitiva, su incertidumbre constitutiva.
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A modo de cierre:

Retomando todo lo anterior podemos decir que la línea steinbergiana no
encaja en la cuadrícula ni sigue al lápiz o la tinta china como tutores de la
técnica y el pensamiento: por el contrario, es una línea suelta en el sentido
de divertimento y goce, de talento que encubre bajo su ficticia sencillez, la
complejidad inmensa de mundos fantásticos y espectaculares. A diferencia
de la línea que podríamos llamar “línea Disney” o línea cerrada,  bajo las
directrices de la técnica en “o” (construcción del personaje a partir de cír-
culos), la línea suelta de Steinberg abrió un camino lúdico de experimenta-
ción gráfica en donde el acto de dibujar queda en la superficie de la hoja. 

Asimismo, se señaló anteriormente que la línea steinbergiana es una línea
sin personajes fijos. Y si bien Copi se hace popular por La Mujer Sentada, el
dibujante señaló la falta de personificación de su dibujo:  “no es ni siquiera
un personaje, es más bien un estado de ánimo y no es ni siquiera un estado
de ánimo, es más bien una manera de mirar las cosas”. Y también: “Lo que
yo invento es una situación: el personaje es la excusa para hablar de un
tema. Es alguien que está sentado, es una mujer pero no tiene edad. Un día
ella es marquesa, al día siguiente es una portera, al otro no es nadie, al
otro es una vieja, al otro una abuela que tuvo 90 hijos y después es una ca-
tólica virgen y después una puta. Ella ni siquiera tiene nombre; sí a veces
tiene un nombre, pero lo olvido enseguida, y al otro día tiene otro. No es
un personaje. El personaje, creo que ni yo lo conozco”.

Se trata de un humor que se aparta de la línea redondeada y de la esti-
lización del trazo. Como en Steinberg, los sujetos de perfil y con narices pro-
minentes es un rasgo significante del dibujo. Junto a las narices ganchudas
y triangulares (a diferencia de las formas planas del Patoruzú de Quinterno,
las redondeces de las chicas Divito o la económica perfección de los perso-
najes de Disney), los ojos que dibuja son círculos vacíos o puntos impercep-
tibles10. A contrapelo de los dibujantes que tenían su “monito”, Copi y
Steinberg, dibujan universales: no hay personaje fijo (la mujer sentada somos
todas y ninguna). Junto a ella, personajes sin nombre ni identidad posible:
caballos, gatos, perros,  niñas con grandes moños, gorilas, generales y casi
siempre, extrañas aves.
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1 Me refiero a mi libro: Las lenguas de Copi: dibujo, teatro y literatura. Del Río de la Plata
al Sena, 1955-1988 de próxima publicación por el Fondo de Cultura Económica, Buenos
Aires. Algunos avances han sido desarrollados en la revista Entre Líneas, revista de
estudios sobre historieta y humor gráfico, número 1, Buenos Aires, octubre de 2014.
Estoy en deuda con Oscar Steimberg por su inconmensurable aporte.

2 De manera preliminar trabajé con la biografía de Copi y sus múltiples relaciones en:
Vazquez, 2010 y 2012. Cabe destacar que en la Argentina la obra integral del autor (su
literatura y sus historietas) fue traducida y publicada tardíamente entre 2012 y 2014.

3 Veáse sobre los estilos de época y las proposiciones en los géneros y medios, Steimberg
y Traversa, 1997

4 Entiendo, con Oscar Steimberg, esta complejidad en tanto desdoblamiento oscilante y
permanente puesto que “el dibujo de humor soporta como condena, ahora, lo que antes
ejerció como función social: su componente representativo y narrativo. Producido y con-
sumido en otro tiempo como una confirmación ingeniosa de opiniones o un juego de in-
teligencia, el cartoon empieza a ser gozado como un objeto estético de remisiones
múltiples e imprecisables” (Steimberg, 2013: 164).

5 He desarrollado con mayor detalle esta línea/escuela técnica de trabajo en Vazquez,
2010. Tomo la expresión de “humor tonto” de Oscar Steimberg (1977: 2013) que no de-
scribe exactamente esa línea como “tontería” ni mucho menos le adjudica una carga pey-
orativa sino que refiere a las formas circulares y reconocibles, identificables por su
aparente sencillez y por lo tanto, más cerca del esquematismo que de la imprevisibilidad
y el quiebre de sentido. 

6 Daniel Bueno reconstruyó en detalle el itinerario de Steinberg en Brasil poniendo en ev-
idencia la influencia que el rumano tuvo sobre la gráfica de los humoristas brasileros, es-
pecialmente en los humoristas  Ziraldo, Jaguar, Fortuna, Borjalo y en líneas generales en
toda la generación de la revista Pasquim. Ver, Bueno, 2014.

7 Se recomienda, por ejemplo, el ejemplar trabajo de Amadeo Gandolfo (2013) sobre el
itinerario de los dibujantes argentinos en la revista Tía Vicenta.

8 El atlas Mnemosyne, la obra inconclusa de Aby Warburg, buscaba exponer el repertorio
de las imágenes constitutivas de la memoria social de Occidente. Se trataba, en rigor,
de un conjunto de tablas cubiertas de tela negra en donde el historiador alemán recon-
figuraba reproducciones de grandes obras de arte, mapas, publicidades, tropos literarios,
recortes de diarios, impresos populares y otros. A través de esta disposición espacial es-
tablecía relaciones temáticas y emotivas. En efecto, en su tesis Warburg había desarrollado
un análisis de la ninfa en tanto ícono central de la cultura euroatlántica. A este icono y
otros análogos, dio el nombre de Pathosformel para dar cuenta de la supervivencia de
imágenes expresivas de la antigüedad tanto en el arte elevado como en el popular. Si
bien no es mi intención centrarme en el paradigma warbugiano, la imagen me resulta in-
spiradora para pensar la línea steinbergiana y su poder de desplazamiento en el tiempo
y en el espacio histórico a través de las formas y los estilos gráficos. En este sentido,
sigo el abordaje realizado por José Emilio Burucúa al problematizar su legado haciendo
hincapié en el carácter conflictivo de la relación entre historia y pathosformel. Ver, Bu-
rucúa: Historia, arte, cultura. De Aby Warburg a Carlo Ginzburg, (2003) y del mismo au-
tor, Historia y ambivalencia. Ensayos sobre arte, 2006.

9 Resta trabajar sobre el rol de César Civita en la trayectoria de Steinberg, ese editor que
funciona como mecenas. Civita atravesó el mismo periplo: judío exilado en Nueva York,
que huye del fascismo y de la guerra. Esto es interesante porque los Civita también
traen a Walt Disney a América Latina, representante de la otra línea gráfica de la etapa
de oro nacional (Vazquez 2010; 2012).

10 Ver el trabajo de Gandolfo, 2014.
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Si dice che il fumetto, come sistema e nei suoi processi, discenda dalla
pittura, dalle strategie che il quadro ha elaborato per l’espressione della tem-
poralità.1 Poi però si manca di capire in che misura si è avuta una genealogia
e se il fumetto non retroagisca sul dispositivo del quadro, permettendo di
comprenderlo meglio. In questa sede si indagherà la trasferenza e l’innesto,
nel fumetto, dei tratti specifici della cornice. Non la sua materialità, benin-
teso, ma funzioni e poteri. Estraendo il frame da una tradizione storica in
cui si era cristallizzato, fino a divenire catacresi, il fumetto lo adatta ai propri
parametri e rimotiva, sollecitando un’auto-disamina della pittura.

1. Rimediare il quadro

Due tesi guidano l’indagine, a partire dall’idea di Umberto Eco (1964,
ed. 1977: 152) che i comics possono essere parassitari rispetto ad altri fe-
nomeni artistici, ma più spesso promuovono e precorrono: 1) il fumetto
ha un ruolo esemplare nell’innovazione espressiva, grazie a una sperimen-
tazione relativamente ardita che può concedersi. Forza così le arti a ripen-
sare gli strumenti di cui dispongono; 2) il fumetto, a volte più della pittura,
riesce a mostrare le potenzialità del livello plastico dell’immagine, la “linea
inquieta” (AA.VV. 2005). Questa linea si trasmette, per contagio, dalla di-
mensione enunciativa alla dimensione enunciazionale, cioè dall’impianto
diegetico alla sua regia e al rapporto con il lettore. Impregna soprattutto
la cornice, determinandone il dissesto. Tramite le figure della scorniciatura
il fumetto dialoga con la pittura “rimediandola”.2
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Tra fumetto e quadro.
La scorniciatura7
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1.2. Il dispositivo “glocale” 

Parlare di scorniciatura consente di declinare il tema di questa antologia
– Eurofumetto & globalizzazione – nei termini di una semiotica delle culture.
Culture diverse grammaticalizzano in modo differente aspetti della narrazione
fumettistica, ad esempio il senso di lettura, il montaggio fra le inquadrature,
la concezione dello spazio. Tutte, però, si cimentano in una messa in scena
articolata e mai fissa o canonica della cornice. Ricondurre il fenomeno alla
globalizzazione, ossia al fatto che tutti viviamo e fruiamo della stessa cultura,
è riduttivo e pretestuoso. Vuol dire liquidare il problema trascurando le op-
zioni locali e l’impatto delle singolarità. 

Nel ‘64 Eco (op. cit.: 161-162) si chiedeva fino a che punto si potesse
fare affidamento su una koiné tale per cui un lettore americano identifi-
casse in Steve Canyon gli stessi elementi che vi riconosce un lettore ita-
liano. E concludeva: «è necessario ignorare (poiché si tratta di ignoranza
operativa) differenziazioni ideologiche capaci di far consumare il prodotto
culturale in chiavi diverse. È più comodo operare in riferimento a una
koiné indifferenziata». Tale prospettiva va circoscritta però alle culture oc-
cidentali. Filosofia e mentalità di altri Paesi – il Giappone, la Russia, la
Cina – sono distanti dalle nostre e con convenzioni comunicative che im-
plicano competenze adeguate.

D’altra parte, oggi, nuovi funzionamenti politico-culturali invitano a una
maggiore cautela nelle generalizzazioni e a necessari e più fini distinguo. A li-
vello teorico e metodologico è preferibile osservare la scorniciatura con uno
sguardo glocale (Sedda 2010), trattando località e globalità non come entità
ontologiche, ma come effetti di senso relativi e relazionali, a partire da forme
di inglobamento che implicano rapporti di forza e di potere. Emergono due
modi basici e polari della glocalità, 1) località globali: culture che pur essendo
(e intuendosi) parziali, sentono la propria località come potenzialmente valida
globalmente, perché ciò che le circonda appare loro privo di organizzazione,
di coerenza, di valori; 2) globalità locali: sfere di senso che si percepiscono e
descrivono come complete e che perciò tendono a chiudersi in un proprio spa-
zio il più possibile impermeabile all’alterità. I due modi sono paradigmatici di
un orizzonte prodotto dalla condivisione, cioè dal fatto e dalla consapevolezza
di «essere insieme spartendoci» o «dello spartire insieme il nostro essere sin-
golari-plurali» (Nancy 1996): il mondo è, da un lato, presupposto e meta del
nostro agire, dall’altro apre se stesso a se stesso attraverso i mondi, le “sin-
golarità-plurali” che lo costituiscono. 

Utilissimo per l’analisi della scorniciatura sarà il concetto di “dominante”,
sviluppato dai formalisti russi e da Roman Jakobson nella lettura dei testi ar-
tistici e adattato da Jurij Lotman (1985) alla dinamica dei sistemi culturali.
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La dominante è 

una struttura locale che cerca, in primo luogo, di assoggettare alla sua or-
ganizzazione (alle sue regole, al suo sistema di valori) tutte le altre; in se-
condo luogo, si appropria del diritto di parlare e agire “in nome” della
globalità […]; in terzo luogo, in questo suo cammino di dominanza, la struttura
locale produce una sua autodescrizione che legittima come valida, global-
mente, solo la sua specifica (e inizialmente locale) strutturazione del mondo,
mentre cerca di far ricadere nell’inesistenza o nell’insignificanza altre forme lo-
cali di organizzazione della realtà socio-culturale (Sedda, op. cit.: 147-148). 

La dominante presuppone dominanti alternative e in concorrenza o in
aperta resistenza. È lo strumento ideale per cogliere le scommesse dell’infra-
zione o viceversa della conformità nell’utilizzo della cornice.

2. L’oggetto-soggetto cornice 

Il confronto fumetto/pittura rischia di restare vago se non si chiarisce
preliminarmente lo statuto artistico della cornice. Sul suo senso c’è una
letteratura vastissima. Da Georg Simmel a Ortega y Gasset, da Louis
Marin a Victor Stoichita. Marin e Stoichita ne studiano il potere presen-
tativo e metapittorico. Per Marin (1988) la cornice è il luogo privilegiato
di ostensione politica e ideologica, espediente empirico per le istruzioni e
le ingiunzioni rivolte allo spettatore; Stoichita (1993), allargando lo spet-
tro delle varianti espressive, mette in evidenza l’ambiguità transitiva e ri-
flessiva di cornici figurate come nicchie, porte, specchi, finestre, quadri
interni. L’inquadratura seleziona alcuni oggetti, tagliandone fuori altri. Ri-
chiama l’attenzione, trasforma un frammento di realtà in un pezzo di di-
scorso (Barbieri 1991).

È stato soprattutto il Gruppo μ (1992) ad aver approfondito la riflessione
sulla cornice. L’equipe belga contesta la definizione di Meyer Schapiro (1969)
– la cornice è una «chiusura regolare che isola il campo della rappresentazione
dalla superficie circostante» – ed estende la nozione al problema enunciazio-
nale della pratica di inquadramento. Discerne il bordo, o cornice propriamente
detta, dal contorno, che fa invece parte dell’opera e ne delimita le compo-
nenti. Attraverso la categoria “soppressione” / “aggiunta”, il Gruppo μ ela-
bora una tipologia di casi: 
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La norma prevede la ridondanza delle demarcazioni, l’occultamento del
bordo (livello del significante), la concomitanza dello spazio bordato con
lo spazio dell’enunciato (livello del significato), la disgiunzione materica e
la congiunzione nella pertinenza fra enunciato e bordo. Con la soppressione
si ha distruzione del bordo e sconfinamento nello spazio. Viceversa, l’ag-
giunta implica l’iperbole, cioè la magnificazione del bordo e il conseguente
confinamento a livello del significato. Alle occorrenze miste, di soppressione-
aggiunta, si ascrive la sostituzione plastica, da cui il Gruppo μ fa dipendere
la compartimentazione dello spazio e che provoca privazione di orienta-
mento o di testura e deformazione. Lo schema, applicato al linguaggio del
fumetto, spiegherà le scelte di messa in pagina. 
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Figure della retorica della cornice. In Gruppo µ 1992.
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2.1. Modi della cornice

Nello sconfinamento l’enunciato “fuoriesce” dal bordo: sconfina. Ne è un
esempio Ritmo plastico del 14 luglio (1913) di Gino Severini, che oltrepassa
i limiti della tela: i tratti colorati sconfinano sulla cornice grigio neutro in
una decina di punti. «L’effetto di questa figura retorica è ben noto: lo spazio
esterno al bordo, di cui l’enunciato si appropria, garantisce un dinamismo
cinetico rilevante. Il procedimento è soprattutto adottato dai disegnatori di
fumetti, che non si fanno scrupoli nell’infrangere i limiti della vignetta con
un personaggio o un oggetto in movimento» (Gruppo μ 1992, trad. it.: 221).
Eco (op. cit.: 147) ricorda «gli omini che escono dalla cornice dei quadri nel
Mac Manus di Arcibaldo e Petronilla» (Corriere dei Piccoli, 1962). Ma accade
anche nel Coccobill di Jacovitti, con una sovrapposizione delle scritte ai ri-
quadri (Coccobill nell’Arizona, Il Giorno dei Ragazzi, 1963). E figuriamoci
nei comics d’azione, che arrivano a sconquassare le vignette e a rompere la
simmetria e l’ortogonalità della struttura reticolare (Gene Colan, Batman:
clothes make the cat(man), DC Comics, 1984). 

La forma ideale dell’incontro fra pittura e fumetto è la compartimenta-
zione. Per il Gruppo mu, in opere come Il giudizio di Paride (1887) di Max
Klinger o L’évidence éternelle (1930) di René Magritte lo spazio «si presenta
suddiviso da bordi interni che rendono l’insieme somigliante a un polittico»
(Gruppo μ, op. cit.: 224).3 Con un nuovo sfondamento di campo, dalle arti
visive al fumetto, qui gli autori evocano le bd di Régis Franc: «è per merito
di questa ridondanza se continuiamo a vedere un unico corpo di donna in
Magritte, sebbene le sezioni del corpo siano rappresentate su scala diversa
(sono state oggetto di trasformazioni differenti secondo le parti dell’enun-
ciato), o anche se possiamo percepire un solo paesaggio in un fumetto,
anche se le vignette rappresentano momenti narrativi successivi (per esem-
pio in Régis Franc)» (ibidem: 225).

L’opposizione del Gruppo μ fra distruzione della cornice (in Mimmo Ro-
tella, per esempio) e sua iperbole o enfasi, con funzione ostensiva (si pensi
alla Couple aux têtes pleines de nuages, 1934, di Salvador Dalí), è appli-
cabile anche al fumetto. In alcuni comics la linea di confine, bianca o nera,
è sottile (Edmond François Calvo, Moustache et Trottinette au Far West,
Femmes d’aujourd’hui, 1954) o  scompare del tutto (Johnny Hart, B.C.,
Sunday Page, 1958); in altri, invece, la linea bianca è rafforzata da pesanti
linee nere di confine, a mo’ di scacchiera, non necessariamente regolare
(Guido Crepax, Valentina, 1972). Ne va del ritmo e dell’aspetto delle tavole,
più veloce e scorrevole o lento e pulsante. Questo schema di pagina è stato
oggetto di un’inventiva eccezionale da parte di Will Eisner, che ha adattato
la gabbia con linee spesse allo spaccato di una casa (The Spirit, 1947).
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L’uso esplicito di una gabbia, come espressione di ordine e facilità di lettura,
ha dato adito a provocazioni ironiche, come nei labirinti di Chris Ware
(Quimby the Mouse, Acme Novelty Library, 1993).

In extremis una narrazione serrata può portare alla variante che il Gruppo
μ chiama compenetrazione (Giacomo Balla, Compenetrazione iridescente n.
7, 1912), caso limite della soppressione, raggiunta quando bordo ed enun-
ciato si sovrappongono dinamicamente. Molte tavole di Banlieue sud di Jean
Teulé (Echo des savanes, 1980) e di Swamp Thing di Steve Bissette e John
Totleben (DC Comics, 1982) si basano sulla compenetrazione. La gabbia to-
pologica soggiacente all’immagine diviene presenza figurale.

3. Autonomia della cornice nel fumetto

Finora si sono individuati motivi di comparazione fra pittura e fumetto.
L’accezione di cornice, però, non coincide. Che cosa si intende per “cornice”
nel fumetto”? Infatti, se solitamente la pittura, dal Cinquecento, usa la cor-
nice come elemento materiale, singolo e unico, di definizione del quadro,
non è invece troppo chiaro quale frame si possa elevare al rango di cornice
nei comics. Anzitutto qui la cornice non è più un oggetto empirico, ha perso
la sua materialità. Dunque, fisicamente, non esiste una cornice fumettistica.
Come figura di mediazione che, insieme, è al confine e alla frontiera fra
mondo dell’arte e mondo dell’esperienza, viene meno. Segno che il fumetto,
a differenza della pittura, è fruibile direttamente, appartiene al quotidiano. 

Si danno invece cornici simboliche o effetti di cornice alla scala delle vi-
gnette di una tavola, i loro “margini”, per capirci, o nella linea bianca o
nera che le separa spazialmente e marca temporalmente. Gli iati – li chiama
Eco (op. cit.: 153) – che la pagina-sceneggiatura crea tra vignetta e vi-
gnetta. Distinguiamo i codici che mettiamo a confronto: il fumetto prevede
tavole raramente totali o intere e che risultano al contrario divise, tramite
una griglia astratta, topologica, in partizioni fra loro uguali oppure difformi.
È l’esercizio dell’encadrement, il multicadre (Henri van Lier in Groensteen
2007: 25) a connotare la tavola, il suo essere un insieme compartimentato.
Dalla configurazione geometrica della tavola dipende il ritmo del fumetto,
nelle tensioni e distensioni che si stabiliscono. Non a caso, per Thierry Gro-
ensteen, caratteristica del fumetto è la “solidarietà iconica”: ogni vignetta
è separata dalle altre, ma semanticamente e plasticamente sovra-determi-
nata da una coesistenza in presentia (ibidem: 114). Tutto si decide alla luce
di questa griglia, che rende il fumetto più simile al fotoromanzo che non al
cinema. Il fumetto è progredito rielaborando una dominante, che ha messo
in tensione, e offrendo griglie alternative.

76

eurofumetto_Eurofumetto  28/08/2018  22:47  Pagina 76



4. Giocare con la griglia

Recupero e rimediazione della cornice avvengono dunque all’interno della
griglia. Qui il fumetto opera la scorniciatura, che ha il fine di imbastire
spazi di complicità e di contrattazione interpretativa con il lettore. Banal-
mente, per esempio, il pionieristico Quadratino (Antonio Rubino, Corriere
dei piccoli, 1908) tematizza a livello metanarrativo, con le categorie eide-
tiche e in modo ilare, la cornice che il fumetto non ha. La testa quadrata
del personaggio, il formato rettangolare molto ben evidente delle vignette,
i numerosi “quadri nel quadro” strizzano l’occhio al lettore per ricordargli
debiti e crediti verso il discorso del quadro. 

Ma la questione è più interessante. Infatti, se in pittura la cornice può non
essere condizionata dal tipo di enunciato, dall’immagine in sé – prova ne è
che nella storia dell’arte molte cornici sono state aggiunte dopo, utilizzate a
scopo ornamentale, senza nessi con la scena rappresentata – nel fumetto si
manifesta sempre una «convergenza retorica fra i diversi parametri, la mise
en page, il découpage e il disegno narrativo, che si rafforzano mutuamente e
concorrono tutti al medesimo risultato» (Groensteen, op. cit.: 47). La sceneg-
giatura, anche negli schizzi, fa desiderare una certa mise en page, come negli
incubi di Nana delle Phosfées di Johanna (t. 1, ed. Delcourt, 2000).

Si è detto all’inizio che la sperimentazione del fumetto è relativamente ardita.
“Relativamente” perché i fumettisti, ancora oggi, sono soggetti a costrizioni
molto vincolanti da parte delle case editrici. L’apripista Rodolphe Töpffer ha
potuto provare l’elasticità dell’inquadratura (Histoire d' Albert, 1844) alternando
piani stretti e piani larghi, mentre più tardi Christophe si è dovuto conformare
a un modello standard di sei vignette identiche per tavola, forse imposto da
Armand Colin per attrarre alle bd i bambini. Christophe si è effettivamente
scontrato con questa dominante: una griglia orizzontale e rettangolare sentita
come più leggibile, neutrale e che continua a essere canonica. In La Famille Fe-
nouillard (Le Petit Français illustré, 1893) il disegnatore esibisce il proprio di-
sagio: dileggia visivamente e verbalmente l’impossibilità di sviluppare
l’immagine in altezza. Altri fumettisti della stessa epoca fanno esplodere la
norma, in senso lotmaniano4, inventando storie ad hoc, come Little Sammy
Sneeze di Winsor McCay (New York Herald, 1905). Con il senno di poi la griglia
dominante è stata d’aiuto nell’affinare il virtuosismo dei migliori. Se Little Nemo
è quel capolavoro che all’unanimità riconosciamo, lo si deve agli escamotages
inventati da McCay in condizioni di non piena libertà (Winsor McCay, Little
Nemo, New York Herald, 1905). Più di recente l’intrico fra griglia e scena, fra
enunciazione ed enunciato, ha il suo protagonista in Calpurnio, forse il Saul
Steinberg del fumetto (El Bueno de Cuttlas contra Los Malos, Makoki, 1991). 

Per Rosalind Krauss (1978, trad. it.: 17) la griglia, onnipresente nell’arte
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del Novecento, da cui è ovviamente escluso il fumetto, sarebbe una «struttura
visiva che rifiuta qualsiasi tipo di racconto o di lettura sequenziale». L’avrebbe
scoperta il Cubismo, poi De Stijl, Mondrian, Malevic, «sbarcati in un luogo
fuori da tutto ciò che era venuto prima» (ivi). La prima griglia è per lei la rete
prospettica, che «si scrive sul mondo rappresentato come fosse l’armatura della
sua organizzazione» (ibidem: 16), anche se «gli studi di prospettiva non sono
realmente esempi precoci di griglia» (ivi). Modulare e ripetitiva, la griglia di
Krauss appare nell’arte simbolista «sotto la forma delle finestre, la presenza
materiale dei suoi riquadri resa attraverso l’intervento geometrico dei mon-
tanti» ed è «l’emblema dell’infrastruttura della visione». Il fumetto non smen-
tisce questa tesi, ma memore dei trascorsi del quadro, che rimedia, integra la
funzione temporale alla funzione spaziale e alla simultaneità della presa per-
cettiva. Supera le arti figurative nel trasformarne l’identità.
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1 Boris Uspenskij (1971) fa l’esempio della testa di Giovanni Battista mostrata due volte nella
scena della Decollazione: impressioni visive fissate in punti differenti nello spazio, che tocca
allo spettatore sommare. Nelson Goodman (1984) studia alcuni casi di ordine temporale del
discorso pittorico rispetto all’ordine degli eventi del racconto. Distingue la direzione sinistra-
destra della Storia di Psiche (1490 c.) di Jacopo del Sellaio, analoga alla successione lineare
nella verbalità, da disposizioni tabulari dove l’ordine discorsivo va ricostruito: La scoperta
del miele (1505-1510) di Piero di Cosimo implica un’anticipazione (foreflash), ma anche
un’inserzione (flashbetween); un affresco pompeiano raffigura la leggenda di Marsia (dalla
casa di Apollo, IV stile, dal 62 d.C) in senso antiorario. Nei portali settentrionali del
Battistero di Firenze Lorenzo Ghiberti procede da sinistra a destra ma dal basso verso l’alto,
mentre la biografia pittorica del principe buddhista Shōtoku Taishi (1069), di Hata no Chitei,
va da destra verso sinistra, come da convenzione orientale.

2 “Rimediazione” e ̀ il termine coniato da Paul Levinson e diffuso da Jay David Bolter e
Richard Grusin per definire le pratiche di inglobamento, correzione e risemantizzazione
fra media. L’ultimo congresso europeo dell’Associazione Internazionale di Semiotica Visiva
(AISV-IAVS, Urbino 2014) ha tentato un’articolazione più fine e ricca del fenomeno, uti-
lizzando la teoria dell’enunciazione. Cfr. Bolter & Grusin 1999; AA.VV. 2016.

3 A guardare retrospettivamente la storia, se c’è un medium affine al fumetto quello è il
polittico, cioè la pittura antica quando il supporto era la tavola di legno e non la tela. Il
polittico presentava più scomparti o pannelli – predelle – che scandivano la storia in se-
quenze. Proprio come il fumetto. Oltre le cerniere che spesso fisicamente univano questi
pannelli, figure verticali come colonne o alberi fungevano da separatori e non di rado
vere e proprie cornici marcavano le varie fasi. 

4 L’esplosione, nella storia, è la fase paradigmatica di risemantizzazione della vita sociale,
momento puntuale e di rottura che comporta un brusco aumento di informatività di
tutto il sistema. Segue l’autoconoscenza, che è esclusione delle vie che rimangono solo
possibili. Fa sì che l’accaduto acquisti una nuova realtà e l’evento subisca una radicale
trasformazione: ciò che è avvenuto casualmente appare come l’unico accadimento possi-
bile. L’imprevedibilità viene così sostituita, nella coscienza dell’osservatore, con la
regolarità. Cfr. Lotman 1993, trad. it., p. 166, p. 27. 
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Gianluca Lerici, meglio conosciuto come Professor Bad Trip, è stato uno
dei più significativi artisti sperimentali italiani tra gli anni Ottanta e i
primi Duemila.

Nasce a La Spezia nel 1963, nella stessa città portuale, militare, indu-
striale e pesantemente urbana in cui sarebbe morto solo quarantatré anni
più tardi, nel 2006, in seguito a un attacco cardiaco.

Pur rappresentando uno dei più solidi fenomeni artistici della scena con-
troculturale a livello nazionale, Lerici – e il cognome lo fa presagire, in
quanto toponimo di uno dei più famosi comuni della provincia spezzina – è
profondamente legato al suo territorio e, anche se perennemente (e satiri-
camente) in lotta con esso, il suo immaginario ne è costantemente segnato.

In pubblico (un pubblico di nicchia), il suo percorso artistico si apre dap-
prima con la musica. Nei primi anni Ottanta è stato infatti attivo come can-
tante nella band Holocaust, prendendo parte così alla prima ‘vera’ ondata
punk rock italiana. Nello stesso periodo Lerici, alternando il proprio nome allo
pseudonimo che avrebbe poi adottato per il resto della vita, inizia ad auto-
produrre t-shirt e riviste amatoriali consacrate all’ambiente alternativo lunense.
Assieme al musicista Benzo, al secolo Renzo Daveti, cantante dal 1980 al 2014
del gruppo hardcore spezzino Fall Out, fonda la testata Archaeopteryx (una
«punkzine», come indicato nel sottotitolo), attiva fino al 1984.

La scena underground locale e la controcultura da centro sociale tra Bassa
Liguria e Alta Toscana (a Carrara frequenta l’Accademia di Belle Arti) pos-
sono considerarsi per Lerici come un intenso imprinting creativo, destinato
a influenzare l’intera sua produzione.

Successivamente, a partire dai primi anni Novanta, con l’affermazione
nell’hinterland de La Spezia (Lunigiana compresa) della cultura club e con
l’apertura – e il successo – di locali da ballo dedicati alla musica elettronica
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dell’epoca (tra tutti la famosa e famigerata discoteca Duplé), nuovi ele-
menti arricchiscono l’immaginario del «professore».

A completare il quadro del suo complesso e variegato mondo visuale inter-
vengono l’estetica e i tòpoi del cosiddetto cyber, così come il bagaglio iconogra-
fico-tematico della techno, genere musicale che Lerici considera emotivamente
e politicamente legato alla ‘nuova’ controcultura, quella del rave, dello ‘sballo’
chimico e dell’hacking, inteso come democratizzazione dell’informazione e, al
tempo stesso, (contr)attacco a un coercitivo sistema capitalistico che, parafra-
sando il celeberrimo titolo di Michel Foucault, sorveglia e punisce.

Pioniere della mail art (basti rammentare le serie di francobolli e banco-
note di sua invenzione, disegnate per il fittizio «State of Chaos») e versato
in quelle che si potrebbero a buon diritto definire delle vere ‘allucinazioni
creative’, entrerà fin dagli albori a far parte del corrispondente nostrano
della corrente cyberpunk, aderendo nella fattispecie al progetto editoriale
Decoder (1987-1998), ormai mitica «rivista internazionale underground»,
per cui eseguirà copertine, illustrazioni interne e fumetti, divenendo a tutti
gli effetti un emblema della «Nuova Fantascienza» italiana1. D’altronde il
concetto di cyberpunk, nella sua ossimorica e voluta ambivalenza (ciberne-
tica + punk), trova perfetta espressione nell’arte di Lerici.

Tra le sue sperimentazioni visive si trova di tutto: oltre al fumetto ‘classico’
e al ‘tradizionale’ disegno per volumi o testate, oltre alla pittura (contrasse-
gnata da tecniche diverse, anche di stampa, quali la serigrafia e la xilogra-
fia), non mancano il collage, la realizzazione di copertine di dischi, la
scultura, persino il fotoromanzo, come si vedrà più avanti, benché declinato
secondo termini e motivi del tutto personali.

La sua opera più rinomata è probabilmente l’adattamento a fumetti del
controverso Naked Lunch di William S. Burroughs, pubblicato dalla mila-
nese ShaKe, editrice underground per eccellenza, ma la sua collaborazione
si estende ad altri editori quali Mondadori (nello specifico come copertini-
sta per alcuni romanzi di Niccolò Ammaniti, oltre che in veste di autore
dell’illustratissimo Almanacco apocalittico2), Castelvecchi, Costa & Nolan,
Derive & Approdi, Liguori.

Oltre a Il pasto nudo, nella sua bibliografia ‘ufficiale’ risaltano, sotto forma
di volume, l’appena ricordato Almanacco apocalittico e le pubblicazioni po-
stume L’arte del Prof. Bad Trip e I fumetti del Prof. Bad Trip, nonché il re-
centemente ripubblicato Psycho3.

Rintracciare e catalogare in maniera esaustiva le sue prime opere su fan-
zine e simili, spesso ciclostilate, distribuite a mano (o attraverso canali non
ufficiali) e conservate in alcuni casi solo da amorevoli collezionisti, è una
missione lunga e quasi impossibile.

Bad Trip ha esplorato le possibilità di numerosissimi strumenti e sostanze
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creative, dalla china alla pittura a olio, dalla fotocopia al menzionato col-
lage, cimentandosi anche nel design – e assemblaggio fai da te – di oggetti
e mobilio.

Ogni tipo di materiale diventa tela per Lerici: qualsiasi foglio di carta e
cartoncino (da non dimenticare le cartoline e la modulistica della leva mili-
tare), la plastica, i mattoncini Lego, i metalli, tavole di legno di recupero,
cuoio (come quello del “chiodo”, il noto modello di giubbotto, protagonista
di una delle sue storie a fumetti, Chiodo spacciato, su testi di Marco Philo-
pat4) e, come si conviene a un artista della controcultura, i muri. Persino te-
levisori, frigoriferi, bambole, manichini e un’infinità di altri oggetti impensati
si fanno superficie pittorica per Lerici, con un approccio che fonde la conta-
minazione con il riciclaggio5.

Il suo stile è acido, espressionista, ridondante, iperdecorativo e saturo di
contenuto (in senso tanto letterale quanto metaforico), a metà «tra horror
vacui bizantino e vortici da LSD»6: le sue pagine non hanno un solo angolo
privo d’inchiostro, la composizione delle sue tavole è caotica e geometrica
al tempo stesso, le soluzioni grafiche sono sempre curate, precise, claustro-
fobicamente complete.

Elementi principali e ricorrenti della sua produzione, specialmente di quella
fumettistica, sono l’universo punk e la relativa carica anarco-rivoluzionaria, i
clichè – tra high tech e low life – della narrativa cyberpunk, la musica techno
e il corrispettivo corredo di droga sintetica e psichedelia, il tutto espresso in
un contesto sociale (e culturale) che si allarga dalla periferia urbana allo spazio
siderale, dalla distopia metropolitana, immaginaria e remota, alle più limitate
e circoscritte aree industriali tra Liguria e Toscana.

Nel mondo di Lerici è perpetuo, e perpetuamente colpito dalla sua satira
più feroce, un controllo mediatico orwelliano e grandefratellistico, a suo
modo in anticipo sui ‘tempi di ricezione’ italiani. Personaggi tipici delle forze
dell’ordine, dell’esercito, della televisione, della politica e della religione si
trasformano in figure sì odierne, ma anche archetipiche, che sembrano uscite
da un trip lisergico: «psico-poliziotti», piante antropomorfe tossicodipendenti,
elette come pontefici o presidenti, chiese catodiche che scopertamente allu-
dono alla pellicola Videodrome di David Cronenberg.

Anche la musica leggera alla Sanremo, epitome della borghesia e della
provincialità, finisce in pasto alla pungente verve di Bad Trip. Tra tutte le
voci del festival canoro ne fa primariamente le spese Amedeo Minghi, le cui
canzoni, all’interno della serie a fumetti Rumore, si rivelano un’arma letale
in grado di mettere al tappeto un super(anti)eroe esploratore di mondi (e a
nostro parere non è un caso che, nei primi anni Novanta, proprio Minghi sia
stato protagonista di vari concerti nella provincia di La Spezia7).
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Gli eroi – o piuttosto antieroi – delle storie di Bad Trip sono musicisti
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e spacciatori di natura ora umana,
ora aliena o mutante; robot solo talvolta antropomorfi e mai soggetti alle
risapute «tre leggi» di Isaac Asimov; vegetali senzienti e geneticamente mo-
dificati; improbabili agenti segreti e hacker caduti in disgrazia (in perfetto
stile neuromantico gibsoniano); prostitute extraterrestri e ogni sorta di reietto
briccone, o comunque outsider, di periferia.

Le ambientazioni di Lerici sono aree distopiche ‘esterne’ ed ‘interne’;
esterne nel senso di spazi interplanetari o di ambienti urbani degradati; in-
terne, o piuttosto interiori, nel senso di mentali, psichedeliche o virtuali: il
confine tra la «conscious [and] consensual hallucination» (espressione coniata
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eurofumetto_Eurofumetto  28/08/2018  22:47  Pagina 84



da William Gibson e usata per indicare il cyberspazio) e l’allucinazione liser-
gica dovuta al consumo di peculiari stupefacenti è estremamente labile e, in
buona parte, già riscontrabile come tale nel romanzo Neuromancer8. Lo stesso
pseudonimo «Bad Trip» non lascia d’altronde campo al dubbio per quanto ri-
guarda l’attenzione/attrazione intellettuale del «professore» per le droghe.

La città di La Spezia, luogo dalle forti contraddizioni economico-sociali,
nutre l’immaginario dell’artista e ne diventa con-testo, sotto-testo e tea-
tro/substrato (giusto per fare un esempio: «Otto e i Melaras», la band che
compare in uno dei suoi racconti a fumetti, deve il suo nome all’industria
militare pesante spezzina Oto Melara9, che viene così indirettamente stig-
matizzata e derisa).
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Professor Bad Trip, Otto & i Melaras (© Jenamarie Filaccio).
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Le influenze di Gianluca Lerici sono molteplici e a dir poco variegate. Se
a livello musicale il punk e l’elettronica la fanno da padroni, a livello icono-
grafico e tematico il bacino si allarga dalla cultura underground ad opere
‘da manuale’, assurte a classici della storia dell’arte.

Circa i comics e lo stile illustrativo in generale, il primo nome che sorge
spontaneo citare è quello di Robert Crumb, nume tutelare – sul piano fu-
mettistico e non solo – della controcultura americana (e, per estensione,
mondiale), con il quale Bad Trip condivide la fascinazione per gli allucino-
geni, i toni caustici e le rielaborazioni caricaturali, nonché la radicale irrive-
renza e, da un punto di vista più strettamente tecnico, la già evocata
iperdecorazione delle tavole, soprattutto nel ricorso al tratteggio in bianco
e nero marcato dall’interazione di line work e cross-hatching.

È inevitabile, sempre facendo riferimento al fumetto underground statu-
nitense, evidenziare le consonanze con le figure oltraggiosamente deformate
e la ricercata ‘estetica del brutto’ – sconfinante nel teratologico – di Basil
Wolverton (si pensi ai suoi ‘faccioni’ alterati, dalla bocca sgangherata e gli
occhi innaturalmente sporgenti), di cui merita segnalare la propensione alla
fantascienza grottesca, come nel caso della sua collaborazione con la testata

86

La ventesima delle trenta Prof. Bad Trip’s
Trading Cards (© Jenamarie Filaccio).

Copertina di Basil Wolverton per il n. 5 
di Weird Tales of the Future (gen.-feb. 1953).
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Weird Tales of the Future, cui tanto pare debitrice, seppure non passiva-
mente, la sbrigliata fantasia di Bad Trip.

Altri nomi indubbiamente parte del bagaglio ispiratore del «professore»
sono quelli di Rick Griffin, il cui immaginario funge da perfetto corrispettivo
visivo delle contemporanee esperienze di acid test, e di Bill Griffith, nello
specifico con la serie Zippy the Pinhead che strizza l’occhio al mondo del
freak show, quanto mai congeniale a Lerici.

In ambito nazionale, invece, quanto a probabili influenze vanno annoverati
l’Andrea Pazienza de Le straordinarie avventure di Penthotal, lo Stefano Tam-
burini di Ranxerox e, ovviamente, il Benito Jacovitti più bizzarro e assillato
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La discesa di Cristo agli inferi secondo un imitatore di Hieronymus Bosch (ca. 1575).
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dall’oltranza riempitiva nei confronti della tavola10.
Ma Bad Trip, oltre ad essere un creativo (e un creatore) della controcultura

e della scena alternativa italiane, ha effettuato ‘regolarissimi’ studi di storia
dell’arte, come si è detto, presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara, città
che, non a caso, costituisce per antonomasia, storicamente, il cuore anar-
chico del Belpaese. È dagli anni dell’Accademia che presumibilmente proven-
gono le influenze più ‘canoniche’, come Hieronymus Bosch, Pieter Bruegel,
Giuseppe Arcimboldo, Edvard Munch, George Grosz, così come anche il titolo
di «Prof.» (o «Professor») del suo pseudonimo.

In un’intervista rilasciata a Vittore Baroni, Lerici racconta come

[…] frequentando l’Accademia di Belle Arti di Carrara, circondato da studenti
servili e insegnanti completamente ignoranti su tutto quanto ci fosse di interes-
sante e innovativo nel mondo dell’arte e della cultura contemporanee, decis[e],
in perfetto stile patafisico, di autoproclamar[si] Professore, in polemica con la
loro patetica e fasulla psicogerarchia11.

La patafisica: ecco un’altra suggestione consona allo spirito dell’artista, la
pseudoscienza volutamente cervellotica e stravagante ideata da Alfred Jarry,
parodia mordace dell’istituzionalizzato, inveterato pensiero gerarchico del si-
stema accademico. Al drammaturgo e poeta francese, d’altronde, il «professore»
apertamente si rifà per una breve – quanto tagliente – satira antimilitarista a
fumetti del 1987, che nella forma e nel gioco di assonanze e rime (baciate o
interne) richiama e distorce lo schema delle strisce del Corriere dei Piccoli:

Come manichini su rotaie all’erta con prudenza stiamo / Corazzati di stagnola
noi, baldi Palotini. / Distinguiamo con una nebbia di sangue i nemici dai semplici
passanti / Armati di phinanza [sic] / E pieni di baldanza. / Dal pennacchio e dalle
calze di seta riconosciamo tosto il benestante / Orsù: la [sic] sua cervella / Frigga
per noi in padella. / All’erta con prudenza stiamo / Ting ting ting ting tating ting
ting ting / Ecco la sfilata dei baldi Palotini12.

Ravvisare un rinvio al cosiddetto “Corrierino”, primo notorio supplemento
italiano consacrato all’arte sequenziale, è un’ipotesi tutt’altro che peregrina,
dal momento che la già segnalata Decoder ospita con dissacrante allusione,
a partire dal secondo numero, la rubrica «Decoder dei Piccoli», alla quale
contribuisce anche Lerici.

A livello letterario, tuttavia, le più trasparenti fonti di Bad Trip sono innan-
zitutto i ‘classici’ del cyberpunk, ma anche i suoi precursori come Philip K. Dick,
James G. Ballard e il già ricordato Burroughs (di questi ultimi realizza non per
niente due adattamenti a fumetti, rispettivamente di Crash e del menzionato
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Illustrazione del 1989, riutilizzata da Gianluca Lerici per il suo Giornalemilitareufficiale,
pubblicato due anni dopo sulla rivista Decoder (© Jenamarie Filaccio).
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Naked Lunch). Altri scrittori autorevoli che segnano l’immaginario di Lerici sono
George Orwell (da cui attinge a piene mani, in particolare da Animal Farm e
Nineteen Eighty-Four) o il Ray Bradbury di Fahrenheit 451.

Quanto all’armamentario cinematografico, vale la pena di insistere su
Videodrome di Cronenberg, con la sua «Chiesa Catodica» più volte evocata
nei fumetti del «professore» e la stessa, distopica e inquietante visione dei
media come elementi invasivi e pervasivi. They Live di John Carpenter è
un’altra pellicola più volte citata e omaggiata nelle tavole di Bad Trip e
anche i ‘baccelloni’ di Invasion of the Body Snatchers di Don Siegel sem-
brano aver stimolato il suo estro.
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Per una ricognizione di partenza nella produzione fumettistica di Gianluca
Lerici è indispensabile considerare prima di tutto tre adattamenti: due ro-
manzi e una canzone trasformati in una serie di visionarie e iperdettagliate
vignette, dalle quali i balloon sono quasi o del tutto assenti, e in cui a fare
la parte del leone sono la ricchezza dei riferimenti e l’icasticità distorta.

Uno di questi è per l’appunto Crash, ispirato all’omonimo romanzo del
1973, dal quale, nel 1996, Cronenberg trae un film. Il testo ballardiano – e
di conseguenza la pellicola – affronta quel peculiare tipo di feticismo che una
decina d’anni dopo avrebbe preso il nome di symphorophilia, ovvero la ses-
sualizzazione dello scontro automobilistico. L’incidente stradale come ele-
mento erotico e, al contempo, come mezzo di modificazione estrema del corpo
non poteva non colpire l’inventiva del «professore». Bisogna inoltre tener
conto che Crash viene tradotto e pubblicato in Italia solo nel 1990, nello
stesso periodo in cui si vanno diffondendo in traduzione i capisaldi narrativi
del cyberpunk. Non è quindi casuale che la macchina, intesa sia come auto-
mobile sia come simbolo della disumanizzazione (o post-umanizzazione) nel-
l’era tecnologica, finisca nel ‘calderone’ magmatico e mutante di elementi
(bio)meccanici di cui brulica il campionario iconografico dell’artista.

Nel Crash di Lerici, risalente al 199113, non ci sono didascalie né dialoghi,
ma solo tre onomatopee («Vvrooom», «Yuk, yuk…» e «Crash!») all’incrocio tra
paroliberismo avanguardista, stereotipico gergo dei comics e comunicazione
preverbale (o abbrutita, se non subumana). I personaggi sono un amalgama
di ‘faccioni’ gonfi o sbavanti, cicatrici, vene e siringhe, occhi iniettati di sangue,
manicheisticamente ripartiti in due gruppi sociali serrati, antitetici, ma pure
complementari: ‘tossici’ e ‘pervertiti’ da una parte (di cui uno indossa una
maglietta di Fritz the Cat, come rimando a Crumb) e animalesca famigliola
mutante dall’altra, stipati in due utilitarie destinate allo scontro frontale, sulla
rotta di una qualche località turistica (alla quale allude il laconico cartello
stradale «Beach»). La trasposizione, a partire dall’espunzione della componente
sessuale, è tanto lontana dall’elegante berlina che nel testo ballardiano sfreccia
nei dintorni dell’aeroporto londinese da ispirare un senso di profonda (auto)iro-
nia e volontaria, impietosa italianizzazione. La tavola finale presenta, come
prevedibile, un irriconoscibile miscuglio di cadaveri e pezzi d’auto, avvolti da
cartoonistiche volute di fumo. Del feticismo originario non rimane che un ac-
cenno visivo, il tipico cappuccio di cuoio (o lattice, o vinile…), con tanto di
cerniera, che porta uno dei ‘tossici’ (e forse anche il cappio che un altro sembra
avere intorno al collo, assicurato a un anello, o a una carrucola, che si po-
trebbe ipotizzare a scopo di autoerotismo).

Come si è avuto modo di precisare, Il pasto nudo (dal quasi omonimo ro-
manzo di Burroughs14) è forse il lavoro più conosciuto di Gianluca Lerici, nonché
la prima pubblicazione a fumetti della ShaKe, datata 1992. Al pari di Crash,
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Professor Bad Trip, Crash (© Jenamarie Filaccio).
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anche il testo di Burroughs è diventato un film (nel 1991) per la regia di Cro-
nenberg, il quale davvero si profila come un maestro per l’artista spezzino.

Ermanno “Gomma” Guarneri, eloquentemente, descrive Il pasto nudo di
Bad Trip come una forma di «espressionismo psyco-punk [sic], che tenta di
incarnare lo spirito del romanzo con la sua ricercata esplicità della rappre-
sentazione»15. Primario elemento, che domina o infesta parecchie tavole, è la
siringa: la siringa con cui ci si inietta la droga, ma anche la siringa come og-
getto-feticcio, tirannico intermediario tra essere umano e droga, essere umano
ed essere umano, essere umano e resto del mondo, essere umano e mondo
‘altro’. La droga è nientemeno che «il prodotto ideale – la mercanzia finale»,
con una ripresa quasi filologica delle parole di Burroughs, per rappresentare
il funzionamento economico della «piramide dell’eroina», il perfetto circuito
commerciale e la capacità di sgretolare, con la sistematica «algebra del biso-
gno», ogni possibile residuo di rapporto interumano tra i consumatori.

La scelta delle immagini però, e specialmente una tavola dove compare
una donna seminuda, intenta a drogarsi con varie siringhe, fa pensare che
in realtà il modello principale di Lerici – almeno iconicamente – sia stato il
film di Cronenberg, più che il testo letterario vero e proprio. Tale figura fem-
minile pare ‘replicata’, in certa misura, in due tavole di un’altra storia a fu-
metti, la futuribile Psycho16, a dimostrazione di quanto la pellicola del regista
canadese possa aver lasciato il segno. D’altra parte, anche molte delle piante
antropomorfe che popolano la fantasia del «professore», nonché altre crea-
ture ibride da lui disegnate, presentano somiglianze piuttosto persuasive con
gli insetti-macchina da scrivere a cui il film dà letteralmente corpo.
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Professor Bad Trip,
Il pasto nudo: «liberamente ispirato a “The Naked Lunch” di W. S. Burroughs» 
(© Jenamarie Filaccio).
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David Cronenberg, Naked Lunch
(© Recorded Picture Company / Naked Lunch Productions).
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La canzone che Lerici traghetta
dalla musica alle immagini, corredate
di didascalie che sono una piuttosto
fedele e accurata traduzione del testo
americano, è I Love Livin’ in the City,
singolo d’esordio del gruppo punk ca-
liforniano Fear, inciso su vinile nel
1978 per l’etichetta losangelina Cri-
minal Records. Si tratta dell’ennesima
celebrazione, da parte di Bad Trip,
del suo grande amore musicale. Il fu-
metto tuttavia, intitolato per l’ap-
punto Amo vivere in città, fa
riferimento a due uscite posteriori del
brano, espressamente citate nella
prima pagina (a metà strada tra co-
pertina e frontespizio), ossia la re-
lease all’interno dell’album The
Record, uscito nel 1981 per la Slash
Records17, e quella nella colonna so-
nora – sempre targata Slash – del
documentario The Decline of Western

Civilization di Penelope Spheeris (stesso anno: 1981), sul fermento punk di
Los Angeles18. Accanto a queste informazioni19, sintomatiche di come il «pro-
fessore» volesse promuovere una certa cultura musicale, la sigla «GL96» in-
dica che il fumetto è stato realizzato circa diciotto anni dopo la prima
apparizione della canzone ispiratrice.

Le undici tavole di cui si compone (dodici, se si considera quella introdut-
tiva) illustrano i versi di I Love Livin’ in the City in maniera verbalmente pe-
dissequa e visivamente originale:

Casa mia puzza come uno zoo – è piena zeppa di merda e di vomito / Scara-
faggi sui muri – pidocchi strisciano sulle mie palle / Oh – sto così bene – voglio
solo fottere qualche zoccola / Amo vivere in città / Ho passato tutta la mia vita
in città / Dove l’immondizia è sovrana e l’aria puzza di merda / La gente vomita
dappertutto – mucchi di sangue croste e capelli / Corpi distrutti dalla sconfitta
– la gente muore nelle strade / Ma a quei coglioni dei quartieri alti non importa
/ Loro vogliono solo ingrassare e tingersi i capelli / Amo vivere in città20.

La tavola conclusiva, che ripete il titolo e il ritornello del brano, propone
l’immancabile tossicodipendente con l’ago in vena su uno sfondo riempito
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dai mattoni e dai capelli, tra cui spiccano gli onnipresenti insetti di cronen-
berghiana memoria.

Le storie a fumetti di Lerici sono decine, per lo più uniformi per stile e te-
matiche, più o meno ermetiche, oniriche e dense di neologismi, tecnicismi e
strizzate d’occhio alla terminologia fantascientifica letterario-cinematografica
e al gergo controculturale, dalla beat alla rave generation. Uno dei suoi co-
mics più rappresentativi, contenente i più emblematici elementi à la Bad
Trip, è quello che dà il titolo al presente intervento: Mondo Tecno, voluta-
mente scritto senza la acca, come se da subito l’autore volesse esplicitare
un’ironia di fondo, quel sarcasmo scanzonato che sempre pervade le sue
narrazioni più ‘ibride’ e ci costringe a coglierne il lato grottescamente pro-
vinciale, se non strapaesano. Il lavoro consta di quaranta strisce, con veri e
propri dialoghi collocati dentro balloon21.

La vicenda condensa un po’ tutti gli stereotipi della fantascienza distopica
fin dai tempi di Metropolis di Fritz Lang: una città tentacolare sviluppatasi su
più livelli (indicativi della classe sociale che vi abita), esseri umani, mutanti,
cyborg e robot mescolati in una bolgia pressoché inestricabile; oligarchie e
multinazionali (para)mafiose interessate ad un costante controllo del territorio
e coinvolte nel business delle droghe; un protagonista «semiclone» – model-
lato da Lerici, come non di rado avviene, sui propri tratti somatici – al tempo
stesso trisnipote di un colonnello di grande importanza (del cui corpo orga-
nico resta solo il cervello sotto vetro) e dedito agli stupefacenti, ascoltatore
della più moderna «psichotecno» (sic), stressato da un imprecisato lavoro ri-
petitivo e marxianamente alienante, colluso con un «comitato» di misteriosi
sovversivi politici, in una parola un «teknorebel»22. Pur svolgendosi in uno
scenario in pieno stile dickiano (impossibile non ricordare The Three Stigmata
of Palmer Eldritch, ma anche Do Androids Dream of Electric Sheep?, assurto
agli onori del mainstream con l’adattamento Blade Runner di Ridley Scott),
Mondo Tecno è di fatto un fumetto comico. I personaggi farfugliano le più
complesse sigle pseudo-cibernetiche in un tono che rammenta la voce impa-
stata di un tossicodipendente o di un alcolista.

In Mondo Tecno è forte l’insistenza – irriverente e corrosiva – sull’eccesso di
automazione (risultato, per reazione a catena, della ‘vecchia’ lotta tra arti-
gianato e telaio meccanico) e sull’allora relativamente ‘nuovo’ concetto di glo-
balizzazione (il sempre più incalzante conflitto tra piccolo mondo locale e
grande universo connesso). Anche la religione e la spiritualità vengono filtrate
dallo spietato occhio-tritacarne dell’autore, con i fedeli degradati a «distopici
frattalici adoratori delle piante mutoidi», attraverso «roghi di pneumatici Goo-
dyear» per i festeggiamenti del capodanno, nell’attesa di un «cybermessia»
che avrà il diritto di conoscere il nascondiglio segreto della potente droga ot-
tenuta dalla «sabbia radioattiva»23. La vignetta che chiude la storia esibisce
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all’interno di uno schermo i propri «credits», tra i quali risaltano i nomi di Bal-
lard, di Mœbius (alias il compianto Jean Giraud, una delle colonne portanti
della testata Métal Hurlant e della sua editrice Les Humanoïdes Associés), di
Timothy Leary, apostolo par excellence dell’LSD, la rubrica di Decoder «Kato-
dika» (o l’Anna Katodika che sceneggia il fumetto Kathodic Karma) e la com-
pagna, nonché artista a sua volta, Jenamarie Filaccio. 

Un altro fumetto indicativo dello stile e dell’immaginario di Lerici è Freak
Show, opera non datata, composta da ventiquattro vignette sostanzialmente
non-narrative nelle quali un classico imbonitore (versione simil-Barnum dello
stesso Bad Trip) introduce «grandi attrazioni della biogenetica e mostruosità
aliene», creature in parte ricorrenti nella produzione dell’artista, invitando
meta-fumettisticamente i lettori a «un’altra parata di mostroni mutanti» offerta
«dal [loro] professore preferito»24, proseguendo con le raffigurazioni dei bislac-
chi portenti, ciascuna accompagnata da un’efficace didascalia.

Si tratta in taluni casi di rivisitazioni di vere ‘icone’ o tipologie della di-
scussa, universale e longeva tradizione dei fenomeni viventi, come «Stekko
– il teschio vivente», «Pippo – il micro-cefalo», «Rubby – faccia di gomma»,
«Cip & Ciop – fratelli siamesi», «Tommy – il bimbo-aragosta», «Poldo – il
calcolatore umano» e «Zippy – il pinhead da Griffithland», manifesto riferi-
mento all’omonimo personaggio di Griffith, ispirato a uno dei più famosi
‘scherzi di natura’ del sideshow, William Henry Johnson (1842 ca. – 1926),
per l’appunto noto al pubblico come «Zip the Pinhead» (ma pure «the Man-
Monkey», «the Missing Link», «the Nondescript» e «What-Is-It?»)25.
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In altri casi i «mostroni» sono invenzioni personali dell’autore e, come al
solito, si pongono al confine tra surrealismo ‘spicciolo’, fantascienza pulp e
gusto per il ridicolo, come «Froggy – dal pianeta Tritone», «Elvis – pianta
canterina-rock», «Blobby – l’amebone sotto-vetro», «Ming – la pianta fuma-
trice di MS», «Bulby – il punk dal pianeta Germ» (ennesima rievocazione
della band di Darby Crash) e «Il Dottor Ciclopus – illusionista», omaggio
nel nome a Doctor Cyclops, pellicola di culto di Ernest B. Schoedsack, padre
assieme a Merian C. Cooper dell’indimenticabile King Kong.

Come ultimo personaggio dell’aberrante brigata circense, Lerici include
un divertito autoritratto «durante gli esercizi», con i giganteschi bulbi oculari
che strabuzzano fuori dalle orbite, in perfetto stile Wolverton ma, al con-
tempo, riecheggiando i vari freak che si distinguevano realmente per questa
inusuale abilità.
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Per concludere questa – tutt’altro che completa – panoramica di immagini
allucinatorie e deliri visivi confezionati dal «professore», abbiamo optato per
un esplicito tributo alla segale cornuta: Strano viaggio di molti anni fa, fu-
metto realizzato con la tecnica del collage per parodiare il medium fotoro-
manzo, agli sgoccioli (ma non ancora estinto) negli anni Novanta, vessillo
e sintesi di forme narrative domestiche, addomesticate e seriali che hanno
prefigurato la soap opera televisiva26. La storia, originariamente apparsa su
Decoder27, racconta in sole due pagine un’improbabile avventura lisergica.

Una esplicativa etichetta iniziale avverte che stiamo per leggere un pro-
dotto della «riciclart-comix / alien-action production», con protagonista
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(«starring») nientemeno che il Prof. Bad Trip. Nella psichedelica e autoironica
vicenda, narrata in prima persona con didascalie, le gesta dell’(anti)eroe
consistono nell’affrontare pericoli indicibili pur di recuperare «l’ovulo della
felicità» nell’«abisso della città meccanica», per avere in cambio la mano di
Ernestina, figlia del «grande satrapo Bannanna terzo».

La scelta dei nomi delle figure – ritagli fotografici – nonché la loro disposi-
zione e composizione si rivela una straniante miniera di citazioni e ammicca-
menti, a partire dalla «metropoli sotterranea di Chtul-tull», comica ‘storpiatura’
di sapore lovecraftiano, al nome del re «Benzo-Benzo», a ricordare l’amico e
cantante del menzionato gruppo spezzino Fall Out, un cui volantino campeggia
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sullo sfondo della terza vignetta nel fumetto su Otto & i Melaras28.
Non mancano salaci riferimenti storici all’esotismo del Ventennio fascista (il

pensiero ad esempio corre a fortunati romanzi quali Piccolo amore beduino,
dell’ufficiale Mario dei Gaslini, la cui retorica sarebbe poi stata smantellata da
Tempo di uccidere di Ennio Flaiano) e al catastrofico, ‘tragicomico’ colonialismo
italiano tout court, a base di fraintendimenti linguistici, crudeltà, vigliaccherie
ma anche sogni a buon mercato (nel collage viene significativamente inserita
una fotografia dell’imperatore d’Etiopia Menelik II). Riferimenti che, per asso-
ciazione, rinviano ai ‘nuovi’, controversi e più subdoli metodi di sfruttamento
para-coloniale del continente africano, nello specifico da parte di compagnie
petrolifere nazionali, internazionali e multinazionali, che Lerici sembra evocare
con la struttura metallica che riempie lo sfondo della quinta vignetta; la quale,
tuttavia, se associata ai due volti arcimboldescamente robotici della prima e
della nona vignetta, potrebbe anche richiamare – l’una cosa non esclude l’altra
– Il deserto rosso di Michelangelo Antonioni: si pensi al robot assemblato con
il Meccano con cui gioca il figlio della protagonista Giuliana, che nel film non
per nulla esplora, rimanendone prigioniera, i labirinti della propria turbata
psiche: un altro viaggio mentale, insomma, seppur non determinato dall’LSD.

Il particolarissimo trip condensato in due tavole dal «professore» pare con-
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tenere echi plurimi e sovrapponibili, come il richiamo dei fondali prospettici
della pittura rinascimentale o dell’angosciante Aften på Karl Johan di Munch,
o ancora, spingendo oltre l’azzardo interpretativo, dell’ingessata rappresen-
tazione della corte bizantina ne L’armata Brancaleone di Mario Monicelli, con
effetti di indubbio spaesamento, dovuti alla declinazione africana.

La conclusione di Strano viaggio di molti anni fa, come anticipato, lascia
intendere che l’intera avventura si sia unicamente svolta sotto forma di al-
lucinazione, con la lapidaria sentenza «mio zio Edgardo ha ragione: l’LSD fa
male al cervello».

Il «professore» rimescola l’armamentario tipico – e topico – di oltre tren-
t’anni di controcultura e se ne serve come un bisturi per dissezionare il pro-
prio contesto sociale, approdando a un’autoironia di fondo talmente
iconoclasta da dissacrare tutto, compresa la ‘scena’ stessa.

Rimasto a lungo ai margini dell’arte ufficiale, verso il termine della carriera
– e ancor più dopo la sua morte – viene finalmente riconosciuto come qual-
cosa di più di un eclettico produttore di vignette, copertine e t-shirt.

Solamente da alcuni anni è stato infatti legittimato come ‘vero’ artista,
nella fattispecie con la partecipazione a Dressing Ourselves, esposizione della
Triennale di Milano (17 gennaio – 20 marzo 2005), attraverso il postumo
tributo bolzanino, nel quadro della biennale europea d’arte contemporanea
Manifesta 7 (19 luglio – 2 novembre 2008) e, soprattutto, con la mostra a
lui interamente dedicata presso il Centro Arte Moderna e Contemporanea
(CAMeC) di La Spezia, dal 26 settembre 2009 al 24 gennaio 2010.
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Un prestigioso riconoscimento della creatività di Bad Trip, d’altra parte, già
prima è espresso dal geniale compositore goriziano Fausto Romitelli, coetaneo
di Gianluca Lerici e anch’egli prematuramente scomparso, nel 2004. Romitelli
fonde musica classica e rock psichedelico nel trittico Professor Bad Trip (1998-
2000) – «Lesson 1», «Lesson 2» e «Lesson 3» – dichiaratamente ispirandosi
tanto all’artista spezzino quanto all’Henri Michaux più ‘allucinato’29. Il 26 gen-
naio 2016 al Teatro Civico di La Spezia, nel quadro della rassegna “Concerti
a teatro”, il genovese Eutopia Ensemble ha eseguito proprio Professor Bad
Trip, come doppio omaggio al talento di Romitelli e a quello di Lerici.

Specifiche iniziative finalizzate a tener viva la memoria del «professore» e a
promuoverne le opere, sia di nicchia sia rivolte a un pubblico più esteso, sono
andate moltiplicandosi: il 30 marzo 2014, allo spezzino Btomic, è stata pre-
sentata l’autoprodotta Agenda del Professor Bad Trip, a tiratura limitatissima;
sempre nella città natale dell’artista lo Spazio 32 ha ospitato dal 15 gennaio
al 4 marzo 2016 l’esposizione Professor Bad Trip’s Illustrated World. A Carrara,
dall’11 giugno al 30 luglio dello stesso anno, si è tenuta la retrospettiva A
Saucerful of Colours, a cura di Stefano Dazzi Dvořák e Marco Cirillo Pedri,
presso i locali della Teké Gallery (che anche ospita e vende diverse creazioni
di Gianluca Lerici)30. Questa mostra è stata poi accolta al romano Palazzo
Velli Expo, dall’11 novembre al 3 dicembre 2016, e l’anno seguente presso la
Galleria dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, dal 21 aprile al 1° maggio.

A novembre 2016 vede pure la luce il documentario Hanno paura di me! –
“Sanno che sono punk e che vengo dal Canaletto” di Andrea Castagna e Car-
mine Cicchetti, prodotto dal «laboratorio creativo» Biofonie di Sarzana, anche
in questo caso in collaborazione con la Teké Gallery (il Canaletto è uno dei
principali quartieri portuali di La Spezia, la cui popolazione è a lungo stata di
estrazione prevalentemente popolare e operaia). Nel mese di aprile del 2017
lo spezzino Birrificio del Golfo intitola una birra “Bad Triple”, ben riconoscibile
dall’illustrazione del «professore» sull’etichetta, che recita: «Tra le profonde e
psichedeliche visioni di Gianluca Lerici alias Professor Bad Trip, artista del no-
stro golfo, nasce l’ispirazione birraia per questa Belgian Tripel dal sapore oni-
rico e dal carattere underground. Buon viaggio in un vortice ad alta
gradazione». Il 4 novembre 2017, il lancio della già menzionata nuova edizione
di Psycho ha avuto luogo al Lucca Comics & Games e, poco più di un mese
dopo, il volume è stato presentato negli spazi della barese Officina degli Esordi,
con una mostra di serigrafie e opere originali (7-9 dicembre), organizzata dallo
Spine Temporary Small Press Bookstore. Tutto questo sembra essere solo la
fase embrionale di una riscoperta quanto meno meritata.

In linea con quanto abbiamo evidenziato, si potrebbe definire Lerici un
artista a tutti gli effetti glocal, in quanto riesce a ‘globalizzare’ e a rendere
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universali elementi e situazioni socioculturali altrimenti ancorati a una di-
mensione strettamente locale, riannodando tale bagaglio (di per sé appunto
circoscritto e provinciale) alla tradizione e ai moduli internazionalmente con-
divisi della cosiddetta ‘scena alternativa’, senza spogliarlo della sua carat-
teristica matrice geografica.

L’arte del Professor Bad Trip oggi è paragonabile a una vera istantanea, sa-
tirica e impertinente, delle insolubili contraddizioni dei microcosmi della pro-
vincia italiana, specchio deformante (e deforme) dell’intero sistema occidentale.
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1 Con questa espressione facciamo riferimento al seminale intervento di Bruce Sterling The
New Science Fiction, sorta di manifesto della poetica – e della politica – cyberpunk, pub-
blicato con lo pseudonimo Vincent Omniaveritas (evidente gioco di parole con il motto in
latino «vincit omnia veritas») sulla rivista Interzone (n. 14, Winter 1985/86, pp. 39-40). Il
testo, originariamente uscito sull’ultimo numero della prestigiosa fanzine Warhoon (n. 31,
June 1985), ha fatto la sua comparsa in Italia sulle pagine del primo numero di Alphaville
– Temi e Luoghi dell’Immaginario di Genere, all’interno di una sezione per l’appunto in-
centrata sul cyberpunk (luglio 1992, pp. 61-68, con il titolo La nuova fantascienza). Dal-
l’America l’idea di «nuova fantascienza» proposta da Sterling e ‘soci’ si è progressivamente
fatta strada in Europa e, seppur con alcuni anni di ritardo, anche nel Belpaese.

2 Professor Bad Trip, Almanacco apocalittico, con un’intervista di Luther Blissett, Milano,
Mondadori, 2002. Cfr. più avanti la nota 5.

3 Professor Bad Trip, L’arte del Prof. Bad Trip, Milano, ShaKe, 2007; Id., I fumetti del Prof. Bad
Trip, Milano, ShaKe, 2008; Id., Psycho, Torino, Eris, 2017 (prima edizione in volume: Psycho,
La Spezia, Comicland, 1996), realizzato in stretta collaborazione con Jenamarie Filaccio e le
carraresi Teké Gallery e Tabularasa Edizioni. Di quest’ultima pubblicazione è stata prodotta
anche un’edizione limitata a duecentocinquanta copie numerate, con allegata una serigrafia.
Il libro contiene un testo introduttivo di Vittore Baroni, It’s tekno class-war, baby! (il ritorno
di Psycho), pp. 9-12; un intervento di Marco Cirillo Pedri, KarmaPsychoKatodiko, pp. 14-15;
i fumetti Nel 2020! (pp. 20-22), l’eponimo Psycho (pp. 23-62) e il seguito Pop-Net (pp. 63-
76); come «epilogo», le Mondo Tecno [sic] Trading Cards (pp. 77-81). In forma di appendice
è stato recuperato Kathodic Karma (pp. 85-93), disegnato da Lerici su testo di Anna
Katodika e mai più ristampato dall’apparizione nel volume di autori vari Talking Heads,
Azzano di Spoleto, R&R Editrice, 1994 (di cui occupa le pp. 101-109). In chiusura: una Bi-
ografia (pp. 95-103), a cura di Baroni, Stefano Dazzi Dvořák e Filaccio, un elenco di Pubbli-
cazioni selezionate (p. 104) e una Discografia (p. 105).

4 Cfr. I fumetti del Prof Bad Trip, cit., pp. 97-102.
5 Lo stesso artista ha dichiarato: «Ho dipinto su: porte, finestre, cancelli, vasi, tavoli, sedie,

frigoriferi, televisioni, apparecchi radiofonici, moto, motorini, caschi, mobili di abitazioni e di
negozi di dischi e libri, muri di case, di centri sociali e di attività commerciali, interni ed
esterni, sculture, bassorilievi e altorilievi, miei, di altri, e trovati nella spazzatura, cartelle,
valigie, giubbotti, t-shirt e pantaloni». Fonte: Vittore Baroni, Professor Bad Trip – Intervista
apocalittica (the Director’s cut), in Stefano Dazzi Dvořák e Marco Cirillo Pedri (a cura di), A
Saucerful of Colours – Prof. Bad Trip – Gianluca Lerici, Massa – Carrara, Mori – Tabularasa
Teké Gallery, 2016, s.i.p. ma p. 148. Come puntualizza Baroni, si tratta del testo integrale,
con tanto di note esplicative, dell’intervista apparsa sul citato Almanacco apocalittico: «il
Prof. mi chiese di condurre con lui un’intervista postale. Inviai dunque una lunga serie di do-
mande, che lui poi selezionò e integrò con altre farina del suo sacco (attribuite a tal Mister
K) e con un paio di interrogativi suggeriti dall’amico Marco Philopat. […] Per Mondadori ef-
fettuai il necessario lavoro di editing (ça va sans dire, non retribuito) eliminando le note e
snellendo notevolmente il testo, sicché varie e sostanziose parti sono rimaste finora inedite.
La Mondadori chiese inoltre di poter firmare l’intervista col nom de plume Luther Blissett,
da me altre volte utilizzato (in incognito, nell’ambito del LB Project) e che all’epoca godeva
di una certa notorietà mediatica. Quando infine Gianluca ebbe in mano una copia dell’Al-
manacco, il suo primo libro per un colosso editoriale, quasi si mise a piangere scoprendo
con raccapriccio la pessima qualità della carta adoperata e la stampa oltremodo impastata
e tendente al grigio. L’antologia, tra l’altro, presentava forzature nella reimpaginazione delle
tavole, proporzioni sballate, ed era del tutto priva di informazioni sui lavori riprodotti» (ivi,
p. 130). Una versione parziale della stessa intervista è uscita con il titolo Professor Bad Trip
– Interview from Hell sul n. 65 (gennaio-febbraio 2007) di Pulp Libri, reperibile online al
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seguente indirizzo: www.gomma.tv/testi-e-materiali-vari/articoli-su-bad-trip-su-il-manifesto-
28-novembre-2006/index.html – ultima visita: 31 marzo 2018).

6 Ermanno “Gomma” Guarneri, Tutta la realtà in punta di matita, in L’arte del Prof. Bad
Trip, cit., p. 54, testo parzialmente riproposto nella seconda di copertina de I fumetti del
Prof. Bad Trip, cit. In merito allo stile di Lerici, Guarneri si è precedentemente servito
della locuzione «horror vacui» in un articolo commemorativo apparso su Il Manifesto del
28 novembre 2006, dal titolo Distopie anarco-spezzine (cfr. ancora www.gomma.tv/testi-
e-materiali-vari/articoli-su-bad-trip-su-il-manifesto-28-novembre-2006/index.html).

7 Per la precisione, il nome di Amedeo Minghi compare due volte nelle tavole di Rumore,
di cui non conosciamo la data esatta di creazione, riunite in una miscellanea definita
dall’autore Remix 2001 e pubblicate nell’Almanacco apocalittico, cit., (s.i.p. ma di fatto
alle pp. 95-118). In particolare, il cantautore romano è messo alla berlina negli episodi
delle ‘sottocategorie’ Super Rumore e Mondo Rumore (ivi, pp. 108 e 110, dove le sue
canzoni sono descritte come «orribili litanie»).

8 Cfr. William Gibson, Neuromancer, New York, Ace Books, 1984, p. 5 e passim.
9 Cfr. Almanacco apocalittico, cit., s.i.p. ma pp. 15-17 (Prof. Bad Trip presenta: Groovin’ /

L’enciclopedia del rock tosto in soli 15.700 fascicoli! / La prima puntata è dedicata a: Otto
& i Melaras). Nello stesso fumetto, a p. 17, è presente l’immagine di un jukebox in cui a
nomi di vere canzoni e titoli di veri gruppi musicali (come Holiday in Cambodia e Police
Truck dei Dead Kennedys e Spara Jurij e Punk Islam dei CCCP-Fedeli alla linea) si affiancano
invenzioni personali e autoironiche dell’autore (tra cui il brano Sono sudato come una
bestia eseguito dal Prof. Bad Trip e i suoi Olocausti).

10 Per dovere di cronaca, non andrebbe trascurata l’impronta seminale della coppia Roberto
Raviola e Luciano Secchi. Ha dichiarato infatti Lerici: «Ho cominciato ad acquistare e a
leggere fumetti da ragazzino, a 13 o 14 anni; allora il mio disegnatore preferito era
Magnus, che, in coppia col soggettista Bunker, aveva da poco rivoluzionato il fumetto
popolare italiano con personaggi tipo Satanik, Kriminal, Alan Ford, dei quali andavo
pazzo. Sono passato dal copiare i disegni di Magnus a fare le prime grafiche originali,
magari copiando da fotografie, e i primi fumetti qualche tempo più tardi, a 17 anni».
Fonte: Vittore Baroni, Professor Bad Trip – Intervista apocalittica (the Director’s cut),
cit., p. 138 (pressoché identica la versione precedentemente riportata in Professor Bad
Trip – Interview from Hell, cit.).

11 Luther Blissett intervista il Professor Bad Trip, Almanacco apocalittico, cit., s.i.p. ma p. 133
e Vittore Baroni, Professor Bad Trip – Intervista apocalittica (the Director’s cut), cit., p. 129.

12 Professor Bad Trip, Storie vere, in Almanacco apocalittico, cit., s.i.p. ma pp. 11-13 (nel-
l’ultima vignetta, in verticale, si legge: «“Progetto di inno dei Palotini” di Alfred Jarry»),
palese rimando al ciclo ubuesco e, più nello specifico, al «Projet d’hymne des Palotins»
della pièce teatrale Ubu intime ou les Polyèdres, solo in parte edita da Jarry in vita. Tale
fascinazione per Jarry spiega anche il perché della scelta di Archaeopteryx per il nome
della fanzine co-fondata da Lerici, che riprende un’altra opera jarriana, Ubu cocu ou
l’Archéoptéryx. Non è affatto da escludere che le espressionistiche incisioni ad opera
dello stesso Jarry – tra cui appunto la rappresentazione dei Palotins – abbiano diretta-
mente spronato il creativo spezzino, per le sintonie di matrice surreale e (pre)surrealista
e per la propensione all’assurdo.

13 Cfr. ivi, cit., s.i.p. ma p. 19, dove sotto il titolo si trova l’etichetta «Bad Trip Comix 1991
/ Dedicato a J. G. Ballard». Il fumetto occupa le pp. 19-25. Reperibile anche ne I fumetti
del Prof. Bad Trip, cit., alle pp. 226-231.

14 La vexata quaestio dell’apocrifo articolo determinativo comparso nella prima edizione
del libro, nonché dell’intero titolo come risultato di un fraintendimento, ci costringerebbe
– un po’ patafisicamente – a un détour qui piuttosto inappropriato.

15 Ermanno “Gomma” Guarneri, Tutta la realtà in punta di matita, cit., p. 54.
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16 Cfr. I fumetti del Prof. Bad Trip, cit., pp. 20 e 26 o la citata riedizione Eris di Psycho (pp.
36 e 42). Originariamente di questo fumetto compaiono due puntate su Decoder, nn. 10
(1995) e 11 (1996), rispettivamente alle pp. 790-799 e 886-896, senza poi proseguire sul
numero successivo.

17 Anch’essa con sede nella Città degli Angeli e inaugurata nel 1978 con un sette pollici dei
Germs, capitanati dallo «spirito libero» Darby Crash, co-dedicatario assieme a Burroughs
del Pasto nudo a fumetti.

18 Cfr. Almanacco apocalittico, cit., s.i.p. ma p. 77 e I fumetti del Prof. Bad Trip, cit., p.
103.

19 Rigorosamente scritte a mano, nel più caratteristico stile da fanzine, come altrove l’uso
della macchina da scrivere o dell’etichettatrice.

20 Almanacco apocalittico, cit., s.i.p. ma pp. 78-88; I fumetti del Prof. Bad Trip, cit., pp.
104-114.

21 Cfr. Almanacco apocalittico, cit., s.i.p. ma pp. 33-52; I fumetti del Prof. Bad Trip, cit., pp.
147-186. L’impaginazione differisce secondo l’edizione, dal momento che nel primo caso si
hanno due strisce per pagina, nel secondo una (ripristinando l’impostazione originale).

22 A questa figura il «professore» ha dedicato un’intera, paradigmatica storia a fumetti, The
Tekno-Rebel Song (La canzone del tecno-ribelle), raccolta in una posteriore revisione (come
indica l’etichetta in basso sulla prima tavola: «Bad Trip Comix 1993 – Remixed in 2001»)
nell’Almanacco apocalittico, cit., s.i.p. ma pp. 27-31, e nella versione originaria (Tecnorebel
Song) ne I fumetti del Prof. Bad Trip, cit., pp. 187-191. Tra la prima e la seconda variano il
lettering (a mano nella versione del 1993 e a macchina da scrivere in quella del 2001) e la
cornice di ciascuna tavola (sostituita da Lerici, nella più recente rivisitazione, con dei collage
di proprie creazioni, replicate, scomposte e riconvertite in ornamentali ‘tessere di mosaico’).

23 Almanacco apocalittico, cit., s.i.p. ma p. 47; I fumetti del Prof. Bad Trip, cit., pp. 175-176.
24 I fumetti del Prof. Bad Trip, cit., p. 232. Il fumetto occupa le pp. 232-237.
25 Tra le numerose pubblicazioni inerenti ai freak, si veda a titolo esemplificativo quella di

Marc Hartzman, American Sideshow: An Encyclopedia of History’s Most Wondrous and
Curiously Strange Performers, New York, Jeremy P. Tarcher / Penguin, 2005, pp. 48-50.

26 Su tale peculiare tipologia di ‘racconto per immagini statiche’ cfr. Anna Bravo, Il fotoro-
manzo, Bologna, il Mulino, 2003.

27 N. 7, 1992, pp. 508-509, all’interno della già evocata rubrica «Decoder dei Piccoli».
Reperibile ne I fumetti del Prof. Bad Trip, cit., pp. 212-213.

28 Cfr. Almanacco apocalittico, cit., s.i.p. ma p. 15. Nella medesima storia i Fall Out sono
umoristicamente citati anche nella nona vignetta (ivi, p. 17), tra le band ascoltabili dal
jukebox, con la grafia italianizzante «Foll Aut».

29 È sintomatico come, per copertina della raccolta postuma Anamorphosis (Tzadik, 2012),
contenente cinque composizioni di Romitelli eseguite dall’ensemble Talea di New York,
sia stata scelta una pittura del «professore». A riprova delle affinità tra il musicista e Bad
Trip cfr. anche il n. 3, vol. 24, 2014 della rivista canadese Circuit – Musiques Contempo-
raines, edita dalle Presses de l’Université de Montréal, il cui dossier monografico (Pactes
faustiens. L’hybridation des genres musicaux après Romitelli) è arricchito sin dalla
copertina con varie illustrazioni di Lerici.

30 Per l’occasione è stato allestito anche un prezioso catalogo bilingue (italiano e inglese),
in formato «mini» (16 x 23 cm, 112 pp.) e in edizione speciale di cinquecento copie con
una serigrafia (24 x 34 cm, 160 pp.): Stefano Dazzi Dvořák e Marco Cirillo Pedri (a cura
di), A Saucerful of Colours – Prof. Bad Trip – Gianluca Lerici, cit.

110

eurofumetto_Eurofumetto  28/08/2018  22:47  Pagina 110



111

Il copyright nell’era digitale

Il copyright, strumento ideato per garantire il circolo virtuoso di produ-
zione di opere che innalzassero il livello culturale e di benessere della so-
cietà, si trova oggi ad affrontare le sfide di un mercato digitale. Quali sono
i risultati e quali le aspettative?

Il copyright si configura innanzitutto come un compromesso tra tre diversi
attori: gli autori (coloro che producono opere d’ingegno), gli editori (coloro
che posseggono le risorse materiali per produrre tali opere) e il pubblico (il
diretto fruitore di suddette opere). Questi attori perseguono obiettivi diversi
e apparentemente contrastanti: gli autori ricercano il successo e la possibi-
lità di vivere delle proprie opere; gli editori inseguono il profitto; il pubblico
cerca di accedere a più opere e quindi a quanta più conoscenza possibile.
Il meccanismo di retribuzione della fruizione delle opere intende dunque
mantenere un equilibrio attraverso il quale agli autori viene riconosciuto
un giusto compenso che li incentivi a perseguire nel loro lavoro di creazione
di cultura e benessere. Tuttavia, con l’avvento di internet e del concetto di
cultura libera, gli autori e gli editori si sono trovati faccia a faccia con un
pericolo da non sottovalutare: la pirateria digitale.

Attraverso canali e applicazioni come i sistemi peer-to-peer, l’utenza del
mondo di oggi può infatti scambiarsi file e informazioni facilmente e a costo
zero. Il rischio d’investimento degli editori si è innalzato, e il circolo virtuoso
di creazione, produzione e disseminazione delle opere d’ingegno si è trasfor-
mato in una situazione stagnante che vede gli autori sempre meno supportati
nel loro benefico processo creativo. Allo stesso tempo, però, il web offre anche
nuove possibilità: gli autori hanno infatti la possibilità di essere conosciuti
dal pubblico di tutto il mondo, così come il pubblico ha a disposizione tutta

Il fumetto “fusion”9
MARTINA BATTISTA - FABRIZIO CAPIGATTI
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una serie di strumenti per passare da utente passivo a utente attivo. Un
esempio di quest’ultima affermazione può essere facilmente trovato analiz-
zando gli strumenti che il web 2.0 offre: un autore può facilmente essere pub-
blicizzato (spesso a sua insaputa) dal pubblico, attraverso l’azione di famosi
YouTuber che recensiscono positivamente il suo prodotto.

Il risultato? La figura dell’editore, sempre meno disposta a esporsi al ri-
schio, sta perdendo d’importanza e rischia addirittura di essere lasciata
fuori dai giochi. Autori e pubblico hanno un contatto diretto, che li vede
interagire quasi mossi da obiettivi in comune. Gli autori conoscono i propri
seguaci, dialogano con loro attraverso i social, apportano modifiche alle
loro creazioni in base alle loro aspettative. Allo stesso tempo, il pubblico è
più partecipe al processo di creazione, poiché da un buon prodotto può
scaturire una recensione positiva su YouTube o una fanfiction di successo
(basti pensare alla famosa trilogia di romanzi Cinquanta sfumature di gri-
gio, nata come fanfiction dell’altrettanto famosa saga di Twilight).

In un contesto simile, l'aspettativa per un fumettista è di trovare vie al-
ternative per farsi conoscere e sostenere, qualora il mondo dell'editoria tra-
dizionale si riveli inefficace perché poco innovativo e lungimirante.

Nuove ricette per la narrazione per immagini

È l’era di internet, è l’era della globalizzazione. Siamo tutti connessi, con un
colpo di click possiamo passare dalle terre sconfinate della Tanzania alle foreste
del Quebec, da New York a Singapore, da Venezia all’isola di Hashima in Giap-
pone. Possiamo conoscere persone di altre lingue e culture, possiamo condivi-
dere informazioni, pensieri. Siamo sempre più bombardati da immagini, notizie,
suggestioni che ci arricchiscono e ci stordiscono, che ci emozionano e che ci
condizionano. Il web la fa da padrone, ce ne accorgiamo ogni giorno e, ogni
singolo minuto che passa, il web è sempre più presente nelle nostre vite. In
questi giorni abbiamo alle porte il pericolo dell’Isis: avete notato l’uso atroce
dei filmati, e la loro qualità direi quasi hollywoodiana, utilizzati per la più fe-
roce attività propagandistica mai vista finora?

Ebbene, il web oggi è globalizzazione. Gli artisti nati negli anni Settanta
oggi creano dei prodotti che visivamente nascono dalle suggestioni passate,
per esempio dai cartoons giapponesi che guardavano da piccoli, e che oggi
riversano nelle proprie opere. Il web è il nuovo contenitore di suggestioni
visive, narrative e culturali in cui gli artisti vengono, consapevolmente o in-
consapevolmente, forgiati.

Nella Rete ecco che l’artista, oggi, trova la sua Babele. Basta googlare e
si possono trovare le risposte a tutte le domande, basta muoversi tra i motori
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di ricerca, i social, i forum e si possono trovare informazioni e un ricco, infi-
nito, bagaglio di documentazione anche visiva. Foto professionali o amatoriali
relative ad ogni luogo o argomento.

Il web diventa quindi una risorsa per l’artista. Il fumetto è un racconto
fatto per immagini. Se vogliamo raccontare una storia in cui il nostro prota-
gonista cavalca sul suo cavallo lungo le praterie, noi autori, quelle praterie,
le dobbiamo conoscere come le nostre tasche. Come sono? Com’è il clima?
Sono aride o no? E come siamo vestiti? E la pistola che abbiamo nel cinturone
che modello è? Quanti colpi spara? Potremmo andare avanti per giorni. Do-
mande e domande a cui l’autore di una storia a fumetti deve saper dare una
risposta. Si può raccontare solo se si sa e si conosce appieno quello di cui si
sta parlando e per questo motivo il primo lavoro per il fumettista è reperire
la documentazione. Per questo, una volta, gli autori erano supportati dalle
biblioteche. Quegli scaffali ricchi di libri che tramandano il sapere, che danno
nozioni e che concedono le rappresentazioni fotografiche o illustrate delle in-
formazioni che l’autore cerca, quasi come fosse un cacciatore che si muove
nella savana a caccia della sua gazzella. Libri o esperienze di vita tra cui, ov-
viamente, i viaggi. Immaginate però quanto, in passato, era faticoso. Quanto
costava andare da un continente ad un altro, quanto tempo ci si impiegava
nell’affrontare queste escursioni. Non esistevano voli low cost e soprattutto
non esisteva internet: tre click e ho quel che cerco subito, sul mio desktop
mentre sono comodamente seduto al mio tavolo di lavoro. Prima la ricerca
era lunga e faticosa, ora è alla portata di tutti, veloce, ricca e completa.
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L’isola di Hishima: chi la conoscerebbe se non esistesse la rete?
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Tra i vantaggi portati dall’avvento del web possiamo annoverare senza
dubbio alcuno la sua capacità di essere una risorsa per gli autori per trovare
nuovi stimoli visivi e sollecitazioni narrative. Oggi in giro per il mondo tro-
viamo ovunque fiere del fumetto, pubblicazioni, film, documentari, festival
di cinema mainstream o d’autore, lungometraggi o cortometraggi d’anima-
zione e non, serie tv fino alle nuove web-series. Un autore italiano oggi può
conoscere, apprezzare e essere influenzato da modi di raccontare, visivi e
narrativi, figli di un altro paese e quindi di un’altra cultura. La narrazione
per immagini è anche l’uso del ritmo narrativo e questo, ad esempio, cambia
dalla cultura occidentale a quella orientale. Il ritmo narrativo di Ferro3 del
regista coreano Kim Ki-duk non è quello di Kill Bill di Quentin Tarantino, ep-
pure Kill Bill non esisterebbe se il regista americano non fosse stato influen-
zato dai film di cappa e spada della cultura orientale o dalle pellicole dei
lungometraggi con Bruce Lee.

Questo ci porta ad aggiungere un terzo fattore di vantaggio per gli autori
dall’uso del web: la sperimentazione. Questa, che non va confusa con il ci-
tazionismo, è l’anima dell’innovazione e la linfa vitale per alimentare la vita
del media-fumetto e per creare dinamismo e vitalità nel mercato editoriale
che, già di suo, è cagionevole di salute.
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La ricerca ai tempi dell’Asso di Picche era lunga e faticosa.
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Tra i vantaggi che il web concede agli autori contemporanei troviamo la
possibilità di avere un’ampia vetrina che concede una maggiore visibilità ri-
spetto a quella che si poteva avere in passato, una visibilità che non si ferma
ad un territorio geografico circoscritto da confini ma che, anzi, non ha pro-
prio confini. Questo è un ulteriore vantaggio: l’ampliamento del mercato.
Un autore oggi ha l’obbligo di essere imprenditore di se stesso. Non può più
pensare che si possa fare il fumettista stando rinchiusi in un buio stanzino
chini sulla tavola da disegno, ma deve sapere sfruttare gli strumenti che
oggi ha a disposizione in un mercato globale. Se è vero che il mercato è sa-
turo di autori, oltre al talento (spesso inutile se non accompagnato dall’af-
fidabilità in termine di rispetto delle consegne), oggi bisogna sapersi vendere
e, visto che il mercato si è globalizzato, l’autore si trova ad avere un numero
superiore di competitor. L’autore ha quindi il vantaggio di farsi vedere anche,
ad esempio, dal mercato americano ma, ovviamente, dovrà competere non
solo con gli autori che come lui mirano a lavorare per gli USA, ma anche
con gli autori americani stessi e quelli, potenzialmente, di tutto il globo.

Questo ampliamento degli orizzonti ha creato sempre più una re-interpre-
tazione di stili visivi e narrativi, una commistione di generi in un processo
che si riassume con la definizione di fusione di stili. Nel corso degli anni
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Un’immagine dell’artista di manwa, il coreano Boichi.
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un’evoluzione dello stile è sempre presente ed è fisiologico. Nelle immagini
sottostanti possiamo assistere proprio a questo fenomeno di evoluzione dello
stile, una maturazione stilistica che si è ottenuta “naturalmente”. Lo apprez-
ziamo nelle raffigurazione di due dei personaggi dei supereroi più amati del
mercato USA come Capitan America e l’Uomo Ragno.
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A sinistra il Capitan America anni Settanta e a
destra un Capitan America degli anni Novanta.

L’Uomo ragno, da sinistra a destra, nelle sue versioni anni Settanta, Novanta e Duemila.
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Il tempo scorre e al mutare naturale degli stili si affianca l’influenza di scuole
di disegno provenienti da altri paesi, paesi a noi lontani che il web ci ha dato
l’opportunità di farci conoscere e apprezzare. Questa fusione di stili ci porta
ad avere negli ultimi anni anatomie più morbide, occhi più grandi. 

Guardate l’immagine successiva e noterete una riduzione di differenza sti-
listica e un maggior avvicinamento tra gli stili che qui sono rappresentati
da Masamune Shirow (Giappone), Sergio Ramos (USA) e Alessandro Bar-
bucci (Italia). La Francia se ne accorge per prima e nasce così una vera e
propria nuova corrente stilistica nata da questa fusione: l’euromanga.

117

Le differenze si assottigliano tra gli autori di diversi mercati 
come quello giapponese, americano e europeo.
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Aumenta l’uso 
della violenza: 
tavole di Boichi 
e di Greg Tocchini.
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Anche per quanto concerne la scrittura si può notare una fusione di stili
provenienti da vari paesi d’origine: lo troviamo ad esempio nell’innalzamento
dell’uso della violenza o nel ritmo della narrazione. Negli ultimi trent’anni, ri-
ferendoci al primo caso, l’aumento della violenza è dovuto all’uso sempre
maggiore che il pubblico ha fatto della televisione prima e di internet poi:
siamo sempre più bombardati da immagini reali e crude anche solo riferendoci
ai telegiornali; con internet oggi possiamo andare ad ottenere queste infor-
mazioni visive esplicite e molto cruente, oppure ne veniamo a conoscenza at-
traverso l’uso dei social. Tutto questo ha palesemente aumentato la soglia di
richiesta, o sopportabilità, di violenza più o meno esplicita, nel lettore. Nel
secondo caso, ossia per quello che riguarda il ritmo della narrazione, si deve
pensare come esempio principe al manga. Questo ha un ritmo frenetico e
adrenalinico delle storie e porta con sé un gusto accattivante e seducente
che ci fa amare il manga. I manga, però, hanno spesso dei problemi con la
risoluzione, cioè quello che nella cultura occidentale è il finale della narrazione
a tre atti. La contaminazione, quindi, ha accelerato il ritmo narrativo delle
storie occidentali che attingono al manga, e ha contribuito ad una gestione
più efficace dei finali dei manga che attingono dalla cultura occidentale.
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Abbiamo visto quindi la nascita in Europa, all’interno del mercato franco-
belga, del nuovo genere chiamato euromanga. Nuovo stile, nuovo pubblico,
nuova nicchia di mercato. La Francia lo capisce e dà lavoro agli autori tra
cui, molti di questi, arrivano proprio dall’Italia. L’esempio principe è quello
di Barbara Canepa e Alessandro Barbucci con Sky-doll, ma nel corso degli
anni gli autori italiani sbarcati oltralpe sono molti, qui possiamo citare su
tutti Nora Moretti, veneziana, o altri autori quali Vincenzo Cucca. 

Ma in Italia?
Fermento creativo c’è e viene completamente castrato dagli editori italiani

che, paragonati ai francesi, non hanno la stessa lungimiranza. Si ghettizza, si
snobba, si critica per distruggere questo stile, rimanendo ancorati a prodotti,
nel duemila, obsoleti e che soddisfano solo una parte di pubblico, senza il ten-
tativo di catturare nuovi lettori. L’arte, si sa, è più forte della censura e ha la
capacità di trovare nuovi campi in cui crescere. È l’esempio di Angela Vianello,
italiana che ha creato un suo manga e, addirittura, un suo anime (i cartooon
giapponesi). Ed il campo d’azione in cui lei opera e in cui ha reso pubblico il
suo lavoro artistico è proprio internet. Grazie al web e ai social nella fattispecie,
il lettore può conoscere l’arte di un’artista che altrimenti sono sarebbe mai
stata pubblicata, oppure seguire il suo anime tramite il canale YouTube.
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Un manga raffrontato con una tavola dell’artista Bengal.
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Una copertina di un manga raffrontato all’euromanga di Nora Moretti, 
italiana che ha pubblicato in Francia con grande successo.

eurofumetto_Eurofumetto  28/08/2018  22:47  Pagina 121



L’euromanga ghettizzato in Italia porta gli autori al bivio: pubblicare in
cartaceo oppure sfruttare il web. Molti autori hanno emigrato professional-
mente in Francia, un mercato dove, per prima cosa, l’editore sa fare l’editore
e paga il lavoro degli sceneggiatori, dei disegnatori e dei coloristi. Qui in
Italia gli editori, che spesso nemmeno pagano, non pubblicano “quello che
può essere comprato direttamente da chi li fa” (i manga) e quindi l’autore
necessita di trovare altre vie. Una via (che porta visibilità ma non un reddito
dovuto alla professione) è, come detto, pubblicare sul web.

Un’altra soluzione è quella del crowdfunding. Proprio nella seconda parte
del 2014 in Italia il progetto degli autori Emanuele Tenederini e Linda Ca-
vallini intitolato Lùmina è stato premiato dalla rete battendo ogni record.
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L’arte di Masakazu
Katsura confrontata
alla mangaka italiana 
Angela Vianello.

eurofumetto_Eurofumetto  28/08/2018  22:47  Pagina 122



La campagna crowdfunding ha superato l’obiettivo prefissato di circa 40.000
euro, arrivando addirittura a 60.000 euro. Segno che in Italia il pubblico in-
teressato a questo prodotto, e ai prodotti alternativi di sperimentazione dove
vige la regola della qualità, c’è e che gli editori si sbagliano quando dicono
che il pubblico “non è pronto” oppure che il prodotto non venderebbe.

Il web diventa quindi alternativa: se l’editore non paga il lavoro dell’autore,
l’autore cerca e trova nuovi metodi per pagarsi il proprio lavoro. Il crowdfun-
ding è uno di questi metodi ma non è l’unico. Il vantaggio è l’interazione con
il proprio network di pubblico e una partecipazione attiva con esso. Il web
che dà visibilità innesca, con il successo sui social, il meccanismo per cui gli
editori non restano a guardare e pubblicano, diciamo a colpo sicuro, albi per
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cui sanno già esistere un pubblico pronto all’acquisto. I casi più eclatanti sono
Zerocalcare, Sacro/Profano di Mirka Andolfo e Aeon di Angela Vianello.

A questo lato (buono) della medaglia, se ne affianca un secondo. La rete
è democratica, il successo viene deciso direttamente dal pubblico ma questo
rischia di variare il livello di qualità dei lavori prodotti. Artisticamente par-
lando è indubbio che alcuni dei grandi successi editoriali nati dalla rete non
siano di pregiata fattura tecnica. Se si dà uno sguardo ai dati di vendita
dopo il Lucca Comics & Games 2014 vediamo che tra i primi cinque classi-
ficati si trova l’albo di Sio o quello di Don Alemanno con Jenus.

Per concludere, possiamo affermare che oggi la globalizzazione nel fumetto
è presente, è essenziale, ed è il web il suo principale esponente. Dove il web
ci porterà da qui ai prossimi decenni, lo scopriremo solo continuando a com-
prare e leggere questi albi con le loro storie per immagini.
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Alcune tavole 
del progetto Lùmina

di Tenderini e Cavallini.
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Il fumetto italiano nasce negli anni Trenta, con grandi debiti nei confronti
del fumetto americano di cui pubblica, in quegli anni, quasi tutto il mate-
riale esistente. Contemporaneamente inizia a svilupparsi una scuola di sce-
neggiatori e disegnatori nazionali, alla ricerca di una propria consapevole
identità e di una maggiore autonomia espressiva.

Nell’immediato dopoguerra, un gruppo di case editrici italiane, tutte di
carattere e struttura artigianale, dà il via a una grande produzione a fumetti
che giunge ben presto a contrastare il predominio della tradizione del ma-
teriale di importazione nord-americano, fino a renderlo irrilevante.

Tra queste case editrici si segnala la Edizioni Audace, che Gian Luigi
Bonelli, già affermato sceneggiatore, ha rilevato nel 1940 dall’editore Lo-
tario Vecchi.

A causa di una serie di vicende legate al conflitto, la direzione della
casa editrice passa successivamente alla moglie Tea Bertasi che, in breve
tempo, la impone sul mercato grazie ad alcuni successi del fumetto popo-
lare degli anni Quaranta-Cinquanta (Tex, Hondo, Ipnos, Kociss, I Tre Bill,
Yuma Kid, Il Sergente York), i cui testi portano spesso la prestigiosa firma
di Gian Luigi Bonelli.

Questo fumetto popolare (soprattutto nel prezzo) si basava sulla coper-
tura dei generi del momento, che riguardavano praticamente tutte le varie
forme di avventura. Anche perché negli anni dopo la guerra vennero distri-
buiti tutti i film americani precedentemente censurati dal fascismo.

L’avventura, sempre modello USA, era costituita da magia, forzuti, cappa
e spada, guerra e, soprattutto, western.

Tex è stato un esperimento, perché la casa editrice aveva puntato tutto
su Occhio Cupo, un tipico fumetto di cappa e spada (entrambi disegnati
da Aurelio Galleppini).

Tendenze del fumetto bonelliano

IVO LOMBARDO
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Però il mercato ha decretato il
fallimento di Occhio Cupo, costretto
a chiudere i battenti dopo solo sei
numeri, e l’inatteso grande successo
di Tex, ancora oggi il fumetto ita-
liano più venduto.

A partire dai primi anni Sessanta
(con Storia del West, scritta e dise-
gnata da Gino D’Antonio, pubblicata
in molti Paesi europei e perfino in Bra-
sile), i temi e gli schemi dell’avventura
tradizionale vengono progressiva-
mente rinnovati, nel quadro di un pro-
getto di revisione del concetto stesso
di avventura classica. Questo processo
culmina nella seconda metà degli anni
Settanta con l’uscita di collane come
Un Uomo, un’Avventura (1976, veri e
propri esempi di letteratura dise-
gnata) e l’apparizione di personaggi come Mister No (creato da Guido Nolitta
nel 1975), Ken Parker (di Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo, 1977) e Martin My-
stère (di Alfredo Castelli, 1982).
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Mister No è stato il primo accenno di svolta,
per la commistione di vari generi e forme esplicite
di protesta e denuncia, più ancora di Tex e Zagor.
Però lo schema era sempre un simil-western.

Nel contempo nuovi personaggi come Ken Par-
ker e Martin Mystère procedono a un riassesta-
mento del centro narrativo alla ricerca di nuovi
equilibri che non siano più quelli tradizionali. 

Ancora l’attenzione si concentra sulla perso-
nalità del protagonista, eppure le storie offrono
sfaccettature maggiormente variegate, si aprono
a lunghissime citazioni, mettono in piazza i mec-
canismi della narrazione, realizzando così effetti
subdolamente neobarocchi. Effetti che si sono
isteriliti con il passare del tempo. Ken Parker, pur
essendo un western innovativo, non poteva sem-
pre mantenere la qualità dei primi numeri.

La prima vera svolta si è avuta con Martin
Mystère, il detective dell’impossibile, che indaga
su irrisolvibili misteri archeologici. Fumetto
colto, anche se eccessivamente didascalico. Pur-
troppo, il gusto per la citazione e per l’autoci-
tazione sono diventati elemento soffocante per
lo stesso sviluppo narrativo.

Il vero prodotto innovativo della Sergio Bonelli
Editore è stato Dylan Dog. Ambiente urbano, con
nuova moda horror, che aveva soppiantato l’av-
ventura pura tradizionale.

Dylan Dog è uno dei primi esempi, in Italia, di
gusto neobarocco trasferito al fumetto popolare e
seriale. L’uso frequente della citazione, la proposta
di finali aperti o che riportino la situazione allo
stato iniziale della narrazione, il ribaltamento dei
ruoli tradizionali (i mostri che divengono vittime,
le persone perbene che esprimono caratteristiche
interiori mostruose) sono le più evidenti caratteri-
stiche del fumetto ideato da Tiziano Sclavi.

Con l’eccezione di Dylan Dog, le tendenze
più palesemente neobarocche, che proliferano
intanto nel fumetto, stentano a farsi largo nel
seriale bonelliano che difende una tradizione la
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quale, in larga parte, si basa sulla centralità della narrazione e sulla posi-
tività di un unico personaggio, che poi dà la denominazione alla testata.

Però, finora, tutte le storie, pur avendo un evidente filo conduttore, sono
poco legate alla continuità del personaggio. L’atemporalità la fa da padrone.

Un’altra vera innovazione la si ha con Nathan Never. Avventura, ma con
una continuità reale del personaggio, che evolve sempre.

Magico Vento, un western con divagazioni horror-fantasy, vuole andare oltre:
amalgamare le innovazioni, mantenendo, però, alcuni vecchi stilemi (à la Tex).
Il personaggio, quindi, finisce con il perdere la sua identità, che ne ha decretato
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la chiusura, dopo uno straordinario successo iniziale.
Tra i nuovi personaggi citiamo il poliziesco all’ame-

ricana Nick Raider (di Claudio Nizzi), l’arrivo di Bren-
don (tema medioevo prossimo venturo) e le tre
collane incentrate su personaggi femminili: Legs Wea-
ver di Medda, Serra & Vigna (filiazione di Nathan
Never), Julia di Giancarlo Berardi, Gea di Luca
Enoch. Nonché l’insolito cocktail tra detection e
magia di Jonathan Steele, di Federico Memola.

Mentre il primo decennio del Duemila è iniziato con
il debutto di Dampyr (un cacciatore di vampiri ideato
e scritto da Mauro Boselli e Maurizio Colombo), per
poi proseguire con le mini-serie (Brad Barron, di Tito
Faraci; Demian, di Pasquale Ruju; Volto Nascosto, di Gianfranco Manfredi; Jan
Dix, di Carlo Ambrosini; Caravan, di Michele Medda; Greystorm, di Antonio Serra
e Gianmauro Cozzi), i romanzi a fumetti e la nuova creatura di Enoch, Lilith.

Il secondo decennio degli anni Duemila si è aperto con la prosecuzione del-
l’avventura in edicola del formato mini-serie, grazie a Cassidy (2010, Pasquale
Ruju) e Shanghai Devil (seguito di Volto Nascosto, ancora una volta di Man-
fredi, 2011), per poi vedere il ritorno della serie mensile a continuazione con
Saguaro (2012, Bruno Enna), Le Storie (collana antologica che ha debuttato
nel 2012) e Dragonero (Luca Enoch e Stefano Vietti, 2013), primo, deciso
sconfinamento della casa editrice nel genere fantasy.

Tra le recenti mini-serie della casa editrice spiccano Orfani di Roberto Rec-
chioni ed Emiliano Mammucari (la prima ad essere stampata colori, dalle at-
mosfere post-apocalittiche, 2013-2018) e Adam Wild, firmata da Gianfranco
Manfredi (2014-2016), che riprende la questione coloniale, già affrontata dal-
l’autore in Volto Nascosto e Shanghai Devil.
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«He is the armless, legless wonder of the 20th century!»
(Johnny Got His Gun)

1. The Origin of the First World War in American Comics 

The protagonist of the movie Johnny Got His Gun, Johnny, is a euphemisti-
cally war-wounded character, who was utterly disfigured and incapacitated
by a grenade explosion during WWI. He has lost his legs, arms and face; in-
juries which have reduced him to a thinking piece of flesh. The film shows
Johnny’s understanding of his condition in an exasperating climax of despair.
His only thought of relief is when he imagines that he has become the star
of an itinerant circus, and is able to perform and earn money to survive. Dur-
ing such fantasies, an impresario presents Johnny as the wonder of the initial
quotation. None of these words sound casual and the sentence evokes several
meanings, but one in particular: the world seems ready to cope with the ex-
perience of WWI and its consequences, thereby implying that visual arts have
the right – and the duty – to portray the Great War.

The objective of the present analysis is to map out the figurative evolution
of the portrait of WWI in American comics. This work will focus on the spec-
tacular nature of the conflict, trying to explain how such a nature has evolved
in comics from war comics anthologies (1950s) up to contemporary graphic
novels. The evolution of the spectacular impact of WWI will confirm the fact
that the reproducibility of the Great War has become an “enjoyable” product
through literature and cinema and, to a lesser extent, even through comics1.

In fact, despite the WWI’s massive repercussions, little of the conflict
has been represented in the visual arts, especially in American comics. The

The spectacular nature 
of World War I in American comics

NICOLA PALADIN
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expression “little” is obviously relative: how can something concerning a
world war be “little”? But it is indeed, if compared to comics adaptations
of more recent American wars, and to WWII in particular2. There are several
reasons why the Great War has not been depicted in comics as frequently as
other wars. The first is technical: except for some forerunner manifestations
towards the end of the nineteenth century, comics developed as an art form
in the 1930s. This can probably explain the limited scope of comics as a “live”
depiction of WWI. On the other hand, it can be argued that WWI was not
entirely an “American war”, and consequently, it did not deserve to be cel-
ebrated as such by American comics: the “foreign” connotation of WWI in
the United States did not require a work of propaganda through comics, as
would eventually happen in the case of WWII or the Vietnam War.

The depiction of the conflict began through other artistic forms. Firstly,
in literature: WWI entered the American literature through the publication
in 1917 of John Dos Passos’ Three Soldiers followed by Ernest Hemingway’s
A Farewell to Arms, published in 19293. These titles reveal an interest in
the Great War themes, reinforced by the first film adaptation of Erich Re-
marque’s All Quiet on the Western Front, released by Universal Pictures in
19304. The first film version of Hemingway’s novel was released by
Paramount Pictures in 1932 and was directed by Frank Borzage.

The 1950s initiated another fundamental turning point in the representa-
tion of WWI. At the end of WWII, the cinema conceived new ways of repre-
senting wars, applying retrospectively such schemes to WWI as well. In 1957
Stanley Kubrick’s Paths of Glory (based on Humphrey Cobb’s book, published
in 1935), and a second version of A Farewell to Arms were shot5, followed
two years later by Mario Monicelli’s La Grande Guerra6.

During the twentieth century, arts in general and comics in particular,
progressively developed the necessity and the ability to illustrate the wars
which were taking place, and such a condition determined the chance to in-
sert WWI in this process, as a sort of estrangement from the present: in the
eyes of a teenage audience, the reproduction of WWI was a veiled mecha-
nism to readdress a discourse about WWII, which had just concluded.

The publication of the first few war comics series offered the artists the
chance to deal with a set of old-fashioned adventures. WWI stories appeared
in war comics anthologies, and set a problem: what WWI elements can be
identified as enjoyable for a post-war young American audience?
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2. Anthologies and Series: From Frontline Combat to All American
Men of War

One of the first examples of comics publication on WWI will help us to un-
derstand how rare they are, and to visualize their graphically retrospective
standpoint. Except for isolated satirical vignettes7, the first consistent example
of WWI American comics showed up in a monthly collection of war comics
titled All American Men of War8. Edited by DC Comics, the series was pub-
lished from August 1952 until November 1966, for a total length of 118 is-
sues. Each publication is an anthology of adventures set in different wars,
though the majority is focused on WWII9. The cover of every issue functions
as a summary of its content: only three issues out of the whole collection an-
ticipate their content as related to the Great War, #112, #113 and #116. In
addition to these, we should consider some more issues, subtitled “Battle
Aces of 3 Wars”. This limited saga deals with an alternation of air fights set
in the First and the Second World War, as well as during the Cold War10.

All the stories of AAMW set during WWI are fictionalized; although his-
torical elements appear (ex. the Big Bertha, or the Red Baron), each adven-
ture is entirely based on accidental and fictional events, whose aim is to
highlight the adventurous and heroic dimension of the war. The main char-
acter of issues #112, #113 and #116, for instance, is fictitious: Lt. Steve Sav-
age, «the Balloon Buster», appeared for the first time in AAMW #112,
published in December 1965. 

Savage is an American pilot fa-
mous for his shooting skills and for
downing a flock of German Zep-
pelins. However, he shows anti-
heroic traits which boost his fictional
and adventurous role: Savage con-
siders himself as “cursed”. In AAMW
#16 he causes the death of a French
waitress, and in the last balloon of
the story’s last vignette, Savage’s
words «I’ve got the touch of...
death!» sound like a tragic epilogue.
In such a particular hero two sides
coexist: he is a cursed ace.

One of Savage’s most unique char-
acteristics is his uniform. In AAMW
#113 the protagonist is downgraded
and his air force uniform is taken
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away. He decides to wear his own “uniform”, cowboy style, and such a
choice is justified by the words: «The general’s right, Lt. Savage! The rules
don’t apply to you!». Such an observation summarizes the protagonist’s char-
acter as purely American: he is a hero and a killer, a soldier with his own
ethics and uniform, or, quoting D. H. Lawrence, an «essential American soul»,
since he is «hard, isolate, stoic, and a killer. It has never yet melted»11.

Lt. Savage’s micro-saga is formed by three episodes which contain similar
technical aspects. They are focused entirely on the unique figure of the pro-
tagonist whose characteristics are reiterated in each story, and whose indi-
vidualism is taken to an extreme level. However, all the psychological
interpretations of the character emerge from the war context, in particular
from each air combat. All Savage’s adventures show a spectacular nature.
AAMW #112 is a clear example: in the first section the protagonist is en-

gaged in a pyrotechnic air combat
against three Zeppelins, then he tries
a frontal solitary attack against the
Big Bertha. Both situations are fic-
tional, but built on definite and rec-
ognizable elements.

AAMW #113 depicts another air
fight between Savage and the
Kaiser’s airships, and the scenario
perfectly allows to make a spectacle
of the war: when Savage shoots the
balloons, they explode (being in-
flated with hydrogen). Explosions
and catastrophic images recur in all
the WWI stories and such an empha-
sis on special effects denotes that the
young readers to which the stories
were addressed enjoyed this spectac-
ular reconstruction of battles.

In the second half of AAMW #113
new elements appear, following the
pattern of a spectacle or ‘show’: after
several dogfights in which the enemy
does not have a distinct shape, a new
mysterious pilot materializes in a tiger-
striped Fokker. His appearance
changes the iconographic perspective
of war up to that moment: as the sin-
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gle protagonist is clearly portrayed as the hero, so is the enemy depicted as his
counterpart. The AAMW series allows the young reader to gradually enhance
through details his knowledge of WWI; in fact, the story starts by showing two
opposite armies embodied on one side by Lt. Savage and by all the enemy pilots
without any distinction on the other. Then the perspective narrows down to
specific enemies, WWI becomes a struggle between two competitors who are
the symbols of their nations. In other words, through the AAMW vision, the best
way to represent WWI is by reducing it to a synecdoche: WWI becomes an air
combat between a Spad and a Fokker, namely the United States and Germany. 

What Lt. Savage does in AAMW #116 represents instead the perfect junc-
ture between war and performance. In the middle of an air combat, the pro-
tagonist is shot and ejects from his aircraft without a parachute. Such an
extraordinary getaway succeeds outside of any logic: the action looks absurd
but, being part of a show, to the eyes of young American readers it does not
need logic. Savage’s stories have all the required elements of a successful se-
ries of war comics: adventure, a polarized distinction between good and evil
and a spectacular flying show. From the reader’s standpoint it is worthy to
note how all these ingredients are combined in AAMW #113, in a spin-off
story titled “What Price Ace!”12. The story displays two American pilots who
join the air force. Before the war they worked as pilot-acrobats, performing
shows in which they switched planes simultaneously while flying. A show-
man’s voice introduced them as follows: «There they go, folks! Benson and
Miller! Without parachutes, exchanging planes in mid-air! A death-defying ex-
hibition that would be impossible if they really weren’t... the Barnstorming
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buddies!». Another important aspect is the fact that their planes are distin-
guishable: the pilots’ names are Mark and Brad, so their planes bear their
initials very evidently. Once the two characters join the air force, and WWI
breaks out, these elements are adapted to represent the war: in fact the two
“buddies” perform their show during a fight, and they remain perfectly rec-
ognizable during the battle. When the representation of the conflict becomes
a spectacular performance, war stops being a mass phenomenon, and it is
reduced to an individual, delimited and familiar act.

Another isolated example must be cited, “Lufbery!”, published in Frontline
Combat in April 195313. The story tells the adventurous life and death of a
French-American air force ace, Raoul Lufbery, who shot 17 enemies during
WWI. He is mostly famous for his death: on the 19th of May, 1918, Lufbery
was shot down over France, and he decided to jump out of the cockpit to
avoid being incinerated. Lufbery attempted a desperate plunge into a canal,
jumping from more than 100 meters and did not survive. Such a story has
only one difference from the adventures of AAMW: it fictionalizes a historical
character; but except for that, it contains all the elements that have been al-
ready seen in AAMW: one hero, air battles, a fantastic, almost illogical end-
ing. Such choices denote a typical American preference for air battles: in fact,
they are the stage which best exalts individuality, a dimension that had been
completely lost in WWI, blurred in the battlefields where entire regiments
were massacred in no man’s land. Numerous American movies testify to such
a preference for the spectacular power of the air force: for example, Howard
Hughes’ Hell’s Angels (1930, The Caddo Company) and Roger Corman’s Von
Richthofen and Brown (1971, The Corman Company). To these examples one
should add Merian C. Cooper and Ernest B. Schoedsack’s King Kong (1933,
RKO Radio Pictures) with its final scene of the conflict between the gigantic
gorilla and the celebrated double-deckers of the American air force.

3.1 WWI in a Historical Graphic Novel: The Harlem Hellfighters

The graphic evolution of WWI has always been a constant work-in-
progress whose best result and most recent elaboration consists in The
Harlem Hellfighters14, a historical graphic novel written by Max Brooks15, il-
lustrated by Caanan White and published in February 2014. It is easy to
perceive the gap existing between war comics anthologies such as AAMW
and Brooks and White’s text.

The content of the story shows pure literary ambitions: the book nar-
rates the story of the 369th Infantry Regiment of the US Army16, one of
the first Afro-American military corps deployed in WWI. The title is the
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English translation of the nickname the German soldiers had attributed
to the black soldiers. The apparently linear historical trajectory of the
book is often interrupted by flashbacks whose objective is to define the
social and historical background to which the “Hellfighters” belonged. It
is exactly in those flashes that the race theme is inscribed. The WWI con-
text allows the reader to comprehend the uniqueness of the story of the
369th. During WWI, the Second Ku Klux Klan was founded17, and it repre-
sented the general perception of society towards Afro-American people.
However, their participation in the war precipitated a revolutionary turn-
ing point for American history and culture, as Brooks points out by quot-
ing Frederick Douglass in an epigram at the beginning of the book: «Once
let the black man get upon his person the brass letters US, let him get an
eagle on his button, and a musket on his shoulder, and bullets in his
pocket, and there is no power on earth or under the earth which can
deny that he has earned the right of citizenship in the United States»18.

Every historical reference aims at using the story of the 369th as an ex-
ample to show how the race issue manifested on different levels of society.
Thus, the author mentions the Houston Riot19, or famous Afro-American per-
sonalities such as the popular jazz musician James Reese Europe, and Eugene
Jacques Bullard, the first Afro-American pilot of the US air force.

3.2 Artistic contamination

The story of The Harlem Hellfighters is long and complex, for it was orig-
inally meant to be a film. In his “author’s note”, Brooks mentions the fact
that he tried to address the story to cinema in early 1990s: «I thought TNT
might be interested in a story about World War I’s black heroes [...] I pitched
my screenplay to the TNT network. They passed. So did everyone else». It
took Brooks more than twenty years to see his work published.

Such an introduction aims at justifying the general interpretation of the
text. The Harlem Hellfighters is a mature work: its deep characterization and
its graphic complexity make it one of the best American comics representa-
tion of WWI. However, there are parts of the book whose artistic perfection
is very close to overabundance. The reception of such a graphic novel turns
out to be difficult, owing to the quantity and the quality of historical refer-
ences. Such an intense presence of intertextual links should not be considered
a liability, but rather a sort of legacy towards the cinematographic origin of
The Harlem Hellfighters’ plot.

For example, the graphic novel hints at a sort of soundtrack. From page
117 to 120, the Hellfighters sing a song during an air raid. The title is How
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You Gonna Keep Them Down on the Farm20, a hit which would be released
in 1919 only, but very popular among the 369th because Jim Europe’s In-
fantry band used to perform it on the Western Front. The lyrics of the song
recur throughout the text: its opening can be easily recognized on page 29,
and on pages 205 and 206 the entire text is repeated. In both sections, in
which the song accompanies the action, something visual and audio occurs
at the same time: there are neither onomatopoeias of the battle nor of the
air bombing. The vignettes are silent except for How You Gonna Keep Them
Down on the Farm. Such an effect introduces a cinematographic mechanism
into comics, although it risks not to be perceived as such.

The technical rendition of poetry is just as skillfully deployed. On page
96, for instance, the 369th Infantry Regiment’s deployment officially starts,
and the first casualty occurs. A soldier loses a book to which the whole of
page 97 is dedicated: Poems (1916) by Alan Seeger, an American poet who
fought and fell in the battle of the Somme. Such an apparent slight act of
self-celebration is however part of a broader design: from page 134 to 137
something similar to How You Gonna Keep Them Down on the Farm hap-
pens: sounds and onomatopoeias disappear and the section is characterized
by the reading of I Have a Rendezvous with Death, Seeger’s most famous
poem. The text of the latter seems like a voice-over which dominates the
entire scene and overcomes any other noise or word.

Cinema can be included in the same system of artistic intertextuality: what
may seem a mere reference, an end in itself, demonstrates instead a higher
authorial plan. The most effective example of this tendency can be observed
on pages 179 to 183, where the author explicitly quotes the movie The Birth
of a Nation (1915), directed by D. W. Griffith. Such a choice responds to two
reasons; firstly, a chronological one: during WWI cinema was at the beginning
of its development and The Birth of a Nation was celebrating the birth of
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film language. Secondly, a thematic one: the Harlem Hellfighters were the
first group of Afro-American soldiers who were given the right to fight in
WWI, and their society did not accept it. They were perceived as The Birth
of a Nation depicts them: black men (performed by white people painted
black) are presented as mentally underdeveloped and sexually aggressive, as
opposed to the members of Ku Klux Klan, shown as heroes. The movie quo-
tation follows the already observed pattern: vignettes and frames of The Birth
of a Nation are silent with the exception of some tag-lines containing the
protagonist’s thoughts, which ideally sound as a voice-over. 

Such a game of allusion is implemented by other cinematographic refer-
ences. On pages 107 and 108 two ordinary trench situations are presented.

In the first, a rat is sliced up by a
soldier, whereas in the second an-
other soldier burns lice on a can-
dle flame. This is anything but
mere coincidence, for Brooks de-
cided to show his readers the
front’s everyday life through two
images which had been used in
1930 by Lewis Milestone in All
Quiet on the Western Front. It
rather looks like an erudite tribute

eurofumetto_Eurofumetto  28/08/2018  22:47  Pagina 141



to one of the first war films in the history of cinema. Brooks’ graphic novel
is the culmination of a process of refinement in the representation of WWI in
comics: the spectacular 1950s depiction of WWI thus becomes an act of art.

3.3 Personal Style

The universe of The Harlem Hellfighters contains fresh and personal con-
tributions from both author and illustrator. The previous section shows the
impossibility of creating an uncontaminated text, free from external influ-
ences. It is the peculiarity of each author that makes a text valuable.

The Harlem Hellfighters can be considered the result of Brooks’ and
White’s personal artistic experiences combined with their historically distant
perspective21. The fruit of this mixture is the integration of traditional ele-
ments with contemporary techniques. The text offers a beautiful graphic fu-
sion, for White develops his mastery of war comics technique into a mature
and highly idiosyncratic style. Moreover, the illustrations contain a strong
presence of the Marvel Comics tradition. The illustrator’s artistic skill shines
through a good number of vignettes in The Harlem Hellfighters. For example,
page 115 depicts the image of a skeleton whose traits clearly recall the cov-
ers of Ptolus: City by the Spire. Moreover, the majority of action- and battle
scenes suggest a motion and a dynamic tension which recall the superheroes,
for example, the jump on page 123, the run on page 193, and the charge
on page 223. These images convey a sense of dynamism that hints at Amer-
ican classic superheroes dressed up as soldiers.

Brooks’ personal contribution to The Harlem Hellfighters is visible in one
particular aspect. As already seen, Brooks had mostly worked on zombies and
undead creatures: such a characterization has become visual too. There might
be zombies in The Harlem Hellfighters, but certainly the text represents the
meeting point between the author’s personal interest and the figure of an un-
dead man who has survived the war losing part of himself, thereby becoming
a zombie-like creature. One reason for such a monstrous portrayal is the phys-
ical destruction, so common in times of war, which rendered “monsters” an
ordinary sight. On a deeper level the zombie became a metaphor for those
suffering from incurable or longstanding mental shocks22; significantly, Brooks
describes the wounded soldiers as «personalities that crumbled to dust. Breath-
ing statues that stared silently into darkness». In fact, he actually claims that
«those poor bastards had another name […]. “Zombies”, the living dead».

The fact that the author actually labels them as such resolves any doubt
about their fate, although some vignettes speak for themselves: the face pre-
sented on page 86, for instance, covered with bandages, is completely without
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epidermis. Other “ordinary” zombie images are the corpse depicted on page
102 and the German killed on page 227. However, the most impressive scene
of the book shows a German soldier torn to pieces by a bomb on page 230.

To conclude, defining the Great War as spectacular certainly sounds con-
troversial. However, as all the examples brought by the present analysis seem
to demonstrate, the representation of WWI in American comics must of neces-
sity take into consideration the audience to whom such a depiction is ad-
dressed: the portrait of the Great War is built on some recurrent schemes both
for a young and cultured public. These choices represent a compromise be-
tween the standpoint of a ‘balloons’-type reader, and the factual content that
the WWI scenario can offer. For example, a young public will appreciate the
explosions, adventures and air fights of which WWI was composed, whereas
an erudite audience will prefer the artistic interrelations derived from different
representations of WWI, which are well depicted in The Harlem Hellfighters.
The insertion of these spectacular elements in American comics demonstrates
that WWI has determined a certain gusto. Such elements are codified as spec-
tacular because audiences enjoy and demand them. This is indeed what WWI
can offer to the public within a structure of comics consumption.

The idea of an enjoyable offering to the public is well expressed in another
scene of Johnny Got His Gun. The officers understand that Johnny, though
horribly handicapped, is alive and able to think, and a priest and a general
have a quarrel about the situation of the private. The priest, addressing the
general, affirms: «This is the product of your profession, not mine».

Johnny is the product of the military profession in general and of WWI in
particular. He is a product whose only wish is to be admired in a show.
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1 See for instance Above the Dreamless Dead: World War I in Poetry and Comics, edited
by Chris Duffy, New York: First Second, 2014; To Arms!, edited by Matt Duncan and
Karim Iskander Flint, London: Limehouse Comics, 2014; George Pratt, Enemy Ace: War
Idyll, New York: DC Comics, 1990. 

2 The expression “war comics” originated during WWII, when the publication of serial comics
featuring war scenarios increased considerably. One of the most famous examples of such
a boom was Blackhawk, published in 1944. The first collection of Captain America (1941-
1953) can be considered as an eminent example of war comics too. In addition, several
American authors of classic comics started drawing on WWII as their setting from the
1940s onwards. Will Eisner was the artistic director of PS – The Preventive Maintenance
Monthly, from 1951; in 1991 Art Spiegelman published Maus, whereas in 2008 Alan’s War,
the Memories of G. I. Alan Cope (original title: La guerre d’Alan: D’après les souvenirs
d’Alan Ingram Cope), by the French comic-book artist Emmanuel Guibert, appeared. 

3 Erich Maria Remarque’s All Quiet on the Western Front was published in the same year. 
4 Although the book was German, the first film adaptation was an American Universal

Pictures production, directed by Lewis Milestone and filmed in English.
5 Directed by Charles Vidor, the movie was produced in Italy and the United States by

Selznick Studio, and the cast included Rock Hudson, Vittorio De Sica and Alberto Sordi. 
6 Shot in Italy and France, La Grande Guerra was produced by Dino De Laurentiis and its

cast included Vittorio Gassman and Alberto Sordi. 
7 See Tony Allen, “WW1 Comic Postcards”, from the online archive Picture Postcards from

the Great War 1914-1918: www.worldwar1postcards.com/comic-cards.php (last accessed
date: July 21st, 2018). 

8 The title is intriguingly ambivalent on the one hand, a “man of war” suggests a generic
definition of a soldier; on the other hand, it is the expression used from the eighteenth
to the nineteenth century to define a class of warships. From now on the title All
American Men of War will be cited as AAMW. 

9 The series belongs to the so-called war comics, as it was published after the end of
WWII, though chronologically it is the first serial publication to propose WWI stories. 

10 The saga “Battle Aces of 3 Wars” is extended to issues #63, #81, #89, #90, #91, #92,
#93, #95, #97, #111. 

11 See D. H. Lawrence, Studies in Classic American Literature (1923), edited by Ezra Greenspan,
Lindeth Vasey and John Worthen, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p. 65. 

12 Such a choice for the title alludes to 1952 John Ford’s What Price Glory, released by 20th Cen-
tury Fox, a remake of a 1926 version released by Fox Film Corporation and directed by Raoul
Walsh. Both versions are based on the 1924 play What Price Glory? by Maxwell Anderson. 

13 Frontline Combat is a bi-monthly anthology of war comics which ran for 15 numbers
from 1951 to 1954. 

14 Max Brooks, The Harlem Hellfighters, illustrated by Caanan White, New York: B \ D \ W
\ Y – Broadway Books, 2014. 

15 The son of the popular director Mel Brooks (Young Frankenstein, 1974; Spaceballs,
1987), Max Brooks is an American screenwriter and horror fiction author mainly interested
in zombies: his famous first book was The Zombie Survival Guide: Complete Protection
from the Living Dead (2003), followed by World War Z: An Oral History of the Zombie
War (2006), which inspired the 2013 film directed by Marc Forster. 

16 The Harlem Hellfighters is the most evocative of several nicknames (the French called
them “men of bronze”) but the 369th Infantry Regiment was also known as the 15th New
York National Guard Regiment; in fact, all its members were enlisted in New York. For
that reason they were associated with Harlem. The 369th spent 191 days on the front,
more than any other American unit. 
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17 The First Ku Klux Klan was founded during the 1860s and disbanded in 1869. However,
a second Klan was restored in 1915 and reached its widest percentage of consensus in
the United States. The organization lost most of its appeal at the beginning of the
1940s, although it would be formally dissolved in 1944. 

18 Extract from “Should the Negro Enlist in the Union Army?”, a speech given at the
National Hall, Philadelphia, on the 6th of July, 1863. The speech was then published in
Douglass’ Monthly, August 1863. 

19 The Houston Riot (August 23rd, 1917) took place in Camp Logan, Texas where the all-
black 24th Infantry Regiment was stationed. The civilians rose against the black soldiers
and killed one of them; the 24th’s  retaliation resulted in 16 white casualties.. The regiment
was therefore court-martialed and 19 soldiers were executed, whereas 41 were sentenced
to life imprisonment. The 24th was consequently prohibited from fighting in WWI. In The
Harlem Hellfighters, Brooks’ reference to the Houston Riot is impressive: «What followed
wasn’t a race riot. It was a reckoning the kinda Nat Turner-esque nightmare that white
America’d been dreading since their first ancestors cracked their first whip» (p. 39). 

20 Music by Walter Donaldson, lyrics by Joe Young and Sam M. Lewis. 
21 Caanan White is mostly known for being the illustrator of Über, a comics series on WWII

by Kieron Gillen which made its debut in 2013. However, White also co-operated with
Marvel Comics in the production of Monte Cook’s Ptolus: City by the Spire (2006-2007).

22 A mental reaction to the trauma of battles, named shell shock and eventually included
in post-traumatic stress disorder (PTSD).
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La presenza nel fumetto di elementi di critica storica e sociale corrispon-
dono alla domanda di un metadiscorso che, attraverso allegorie e favole
moderne, fornisca al lettore le chiavi di decodifica di una realtà complessa
proponendo forme di rappresentazione che problematizzino gli stereotipi so-
ciali. Questo procedimento si innesta con particolare vigore in momenti di
trasformazione sociale e secolarizzazione. In tal senso occorre sottolineare e
distinguere due direzioni di interesse tematico, che tendono, creando una
nuova norma, a spostare la linea di confine tra interno ed esterno nella let-
tura della realtà in mutazione. Queste due direzioni si suddividono in una
orizzontale, cioè all’interno del sistema sociale che comprende disegua-
glianze, marginalità, devianza infantile e giovanile, disgregazione della fa-
miglia tradizionale: alcuni esempi sono costituiti dai fumetti Arrugas (2007)
di P. Roca;  El arte de volar (2009) di A. Altarriba; Sulla mia pelle (2014)
di  S. Beldan. La seconda direzione, verticale, è situata all’esterno del sistema
sociale e comprende l’emigrazione intesa come spinta dell’alterità.

I temi dell’immigrazione e della diseguaglianza sociale appaiono come
questioni attuali che si inseriscono nella vita quotidiana, la rappresentano e
trovano nel fumetto un mezzo espressivo privilegiato per porre l’attenzione
su alcuni fenomeni particolarmente scottanti all’interno della società. Le con-
traddizioni sociali e i fenomeni migratori esplicitati nel fumetto appaiono
come il sintomo della  profonda crisi in atto. Le potenzialità del fumetto, il
suo carattere fortemente intertestuale e intermediale, e le sue connessioni
con altre forme d’arte permettono infatti di acquisire numerose prospettive
di analisi e rendono necessario uno studio sociolinguistico e storico del me-
dium di comunicazione. Tenendo conto del panorama storico di ciascun fu-
metto sulla base di un contesto nazionale dalle sue origini alla
contemporaneità, e ponendo l’attenzione sui momenti rilevanti all’interno

ALICE FAVARO

12
Nota per uno studio sulle forme 
di rappresentazione delle 
mutazioni sociali nel fumetto: 
diseguaglianza ed emigrazione
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delle trasformazioni sociali che hanno avuto luogo durante il Novecento, è
possibile effettuare l’analisi del tema in questione in cui risulta necessaria
una lettura incrociata e una comparazione con testi che contengono gli stessi
temi e motivi ma appartengono a letterature differenti. Esiste un notevole
corpus di fumetti (per cui si rinvia alla bibliografia finale) che possono essere
assunti come campione d’indagine in cui vengono descritte situazioni disagiate
e dove si assiste alla negazione dei diritti umani, a condizioni di vita estreme,
a diseguaglianze e discriminazioni non solo razziali ma anche sociali (nei con-
fronti ad esempio di anziani e omosessuali), a crisi, sradicamento, crimini am-
bientali, disastri naturali. Attività recenti quali: il progetto “Comics4equality”
che si fonda sulla necessità di promuovere lo sviluppo di una società europea
basata sul rispetto dei diritti fondamentali, la lotta al razzismo, alla xenofobia
e altre forme d’intolleranza e coinvolge migranti di prima e seconda genera-
zione di vari paesi nella realizzazione di fumetti; l’impegno del fumettista Ze-
rocalcare nella denuncia della negazione dei diritti umani durante il recente
intensificarsi del conflitto israelo-palestinese nella Striscia di Gaza e lungo il
confine turco-siriano (Con il cuore a Kobane pubblicato come inserto sul nu-
mero 1086 di Internazionale il 23 gennaio 2015); l’iniziativa “(S)trip to Gaza
– Pencils not Bombs: il fumetto si mobilita per la Palestina” (settembre 2014),
che ha preso vita da un gruppo di disegnatori che hanno messo in vendita i
propri disegni al fine di raccogliere fondi a beneficio delle popolazioni della
Striscia di Gaza tramite l’associazione Terre des Hommes; il festival di Inter-
nazionale a Ferrara (4-6 ottobre 2013) che ha dedicato una sessione speciale
all’immigrazione nel fumetto (“Le vite degli altri”), dimostrano che si stanno
costituendo fenomeni di denuncia, sensibilizzazione e presa di coscienza attra-
verso il linguaggio del fumetto. La denuncia delle condizioni di vita disumane
dei migranti che attraversano il Mediterraneo per raggiungere le coste europee
meridionali, sotto gli occhi di un’ Europa indifferente; le storie di migranti
che sognano di tornare alla terra natia, di rifugiati politici, di matrimoni for-
zati, dell’obbligo del burka, della tratta delle donne, le recenti attività di gra-
phic journalism (quali la pagina web “Graphic News”) e fumetto reportage
(ad esempio le pubblicazioni della casa editrice Becco Giallo) che riassumono
e semplificano attraverso i fumetti i fatti accaduti; la clandestinità come ques-
tione sociale in relazione alle tragedie che continuano ad avvenire a Lampe-
dusa, vedono il fumetto e la graphic novel come  mezzi d’espressione
privilegiati nella denuncia e il reportage dei drammi dell’immigrazione clan-
destina, da quando i migranti intraprendono il disumano viaggio verso l’Eu-
ropa all’arrivo in cui lavorano in condizioni pessime e sottopagati. Tali
fenomeni dimostrano non solo che il fumetto è in grado di creare una co-
scienza civile ma anche di impegnarsi direttamente in iniziative benefiche
volte a sensibilizzare le masse.
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Nello studio del fumetto e della graphic novel è necessario pertanto utiliz-
zare gli strumenti delle scienze letterarie prestando attenzione alla correlazione
tra immagine e testo, considerando anche l’ampia circolazione sociale, attra-
verso la rete, di argomenti, notizie, oltre che di materiale editorialmente non
convenzionale ma talora di notevole valore documentario ed estetico. L’accen-
tuata internazionalizzazione del fenomeno dal punto di vista sia della produ-
zione, sia della ricezione, con scambi notevoli tra i differenti linguaggi
(letteratura, disegno, cinema, videogames, pubblicità) necessita l’applicazione
di una metodologia comparatistica che si avvalga di informazioni e dati con-
trollati. La decodifica di un fumetto infatti può risultare problematica in
quanto, alla specificità del suo linguaggio si aggiunge il rapporto con le altre
arti moltiplicando quindi le possibilità interpretative. Prevedendo il fumetto
un’accoglienza ampia da parte del pubblico, non solo per la sua essenza ico-
nica concorde con l’evoluzione della memoria umana sempre più sottoposta
ad informazioni di tipo visivo ma anche perché rappresenta un mezzo d’infor-
mazione breve o comunque più rapido rispetto alla letteratura tradizionale,
permette un  aumento della sua possibilità d’essere fruito a vasto raggio al-
l’interno di una società scandita dalla rapidità e dall’assenza di tempo.

Analizzando quindi da un punto di vista interdisciplinare tali fenomeni so-
ciali, tenendo conto anche delle intersezioni con il cinema, la pittura e la let-
teratura, si può riflettere sui modi in cui il fumetto attinge dalle altre arti e
viceversa: un esempio è costituito da Persepolis (2004) di Marjane Satrapi, fu-
metto da cui è successivamente sorta la trasposizione cinematografica (2007).

È pertanto necessario creare uno strumento di indagine e valorizzazione
del fumetto che metta a disposizione della ricerca i necessari riferimenti
orientativi e che tenga conto del carattere internazionale del linguaggio del
fumetto, attraverso le pratiche della traduzione che, pur asserendo la cen-
tralità della produzione anglosassone e angloamericana, lascia ampio spazio
di circolazione ad autori e album disegnati all’esterno dell’egemonia anglo-
fona. Il successo della historieta argentina (H. Pratt e H. G. Oesterheld ne
costituiscono un esempio) e del manga giapponese dimostrano storicamente
come ci fosse spazio, presso un pubblico amplissimo e corrispondente a
quello del cinema e dei media, anche per espressioni maturate alla periferia
dell’ “impero”. Questo spazio di libertà da una concezione prevalentemente
spettacolare ed evasiva del fumetto risulta accresciuto dalla digitalizzazione
e dalle pratiche transmediali attuali.

Lo sforzo di rilettura dei momenti cruciali del passato prossimo (come la
Guerra Civil, la Shoah, i desaparecidos latinoamericani) o della modernità
(ad esempio la conquista delle Americhe e il relativo  sterminio delle popo-
lazioni autoctone) incide nell’interpretazione di fenomeni collettivi del pre-
sente (l’immigrazione di massa attraverso il Mediterraneo, la discriminazione
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e la tratta della donna, lo sfruttamento). Un motivo trasversale è quello
della violazione dei diritti umani, ed è precisamente quello che ricollega il
presente (l’emigrazione) al passato prossimo (la Shoah) al passato remoto
(la tratta degli schiavi). La tecnica del fumetto e le sue potenzialità lingui-
stiche gli permettono di funzionare come macchina del tempo che crea co-
scienza storica collettiva. Per quanto detto si può concludere che il fumetto
favorisce la costruzione nella comunità dei lettori di una forma di parteci-
pazione etica e pre-politica alle questioni sociali.

Si propone di seguito l’analisi testuale, benché sommaria, di un fumetto in
cui è possibile individuare alcuni elementi tematici di denuncia e difesa dei
diritti umani dei migranti. Etenesh. L’odissea di una migrante, edito nel 2011
da Becco Giallo, narra la vera storia di una giovane etiope che decide di lasciare
la terra natia per raggiungere l’Europa. Il fumetto di Paolo Castaldi si presenta
come una sorta di fumetto reportage che inizia con la partenza della protago-
nista nel 2004 da Addis Abeba e termina con il suo arrivo a Lampedusa, dopo
aver attraversato il Sudan, il deserto del Sahara e il Mar Mediterraneo. Etenesh
scappa dalla famiglia e dal bar in cui lavora in condizioni di sfruttamento e in-
traprende il viaggio, inconsapevole di ciò che la attende. La peregrinazione nel
deserto si trasforma in un viaggio infernale in cui perdono la vita molti dei suoi
compagni e in cui i sopravvissuti vengono lasciati in mancanza di alimenti per
molti giorni, nell’attesa d’essere consegnati nelle mani di altri trafficanti: “La
sabbia taglia il viso, e si impasta con le lacrime. Il deserto, la prima volta che
lo vedi, ti ammutolisce. È troppo grande anche per essere solo sognato. Troppo
bello e profumato per essere vissuto” (Castaldi: 36-37).
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Nel fumetto il deserto non costitui-
sce solamente il paesaggio ma as-
sume le sembianze di un personaggio
violento rappresentato da un soldato
libanese ritratto in primo piano, nella
cui vignetta risaltano mitra e filo spi-
nato. In seguito all’abbandono da
parte dei trafficanti sudanesi, i mi-
granti non giungono a Tripoli, come
da loro intenzione, ma a Ajdabiya da
cui, obbligatoriamente sono tenuti a
pagare altri cinquecento dollari per
poter proseguire la traversata. Ete-
nesh inoltre non si trova solo ad es-
sere vittima di un viaggio estenuante
ma è costretta a soffrire sulla propria
carne l’esperienza del carcere, limbo
entro il quale vive in attesa che un trafficante decida di “comprarla”. Molti
giorni sono trascorsi dalla protagonista in condizioni disumane insieme ai com-
pagni di viaggio; i prigionieri sono costretti a picchiarsi per ottenere la razione
quotidiana di cibo, le donne vengono violentate davanti ai propri mariti e gli
uomini percossi. Etenesh trova la forza per tentare la fuga nella speranza che
un soldato le spari per aver disobbedito ma riesce a salvarsi; è in grado dun-
que, dopo circa due anni, di attraversare il Mediterraneo e raggiungere Lam-
pedusa, dopo aver pagato più di duemila dollari ai trafficanti libanesi. Da
Lampedusa infine raggiunge Roma dove attualmente vive e lavora:

Cercai un impiego. Volevo togliermi di dosso tutte le paure, la disperazione
di quel viaggio terribile attraverso il deserto, la morte e le lacrime. Scoprii ben
presto che il mare può lavare la sabbia dai vestiti, ma non l’angoscia di vivere
in un Paese dove se sei clandestino vali meno di un animale. Pensai di aver at-
traversato l’inferno in quel mese nel Sahara. Quando però venni arrestata in
Libia mentre mi recavo al mio primo giorno di lavoro, capii subito che la grande
distesa di sabbia fu solo il purgatorio (Castaldi: 86).

Il viaggio narrato nel fumetto si snoda in molteplici  attraversamenti di
differenti paesaggi, frontiere, culture, nelle mani di organizzazioni criminali
transnazionali. Il fumetto è il reportage di uno dei più grandi drammi dei
nostri tempi che avviene nell’indifferenza. Il Mediterraneo diviene nei fumetti
citati la frontiera invisibile, che divide due mondi.
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I fumetti che trattano il tema dell’emigrazione non narrano solamente il
viaggio che i migranti sono costretti ad affrontare in clandestinità ma anche
le situazioni, oltre che le condizioni di vita, vissute in seguito al raggiungi-
mento dell’Italia. Si fa riferimento, ad esempio, alla storia di Alì Yassin, il
quindicenne marocchino protagonista del fumettto Ti sto cercando (2008)
di Marchese e Patanè, che giunge a Lampedusa come clandestino attraverso
l’aiuto di una coppia di turisti italiani, alla ricerca del padre Ahmed che  la-
vora da tempo come bracciante in una piantagione di pomodori in Puglia.
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In Etenesh, così come in altri fumetti che narrano simili storie di esistenze
alla deriva, si enfatizzano i tratti somatici, la spigolosità dei volti, gli sguardi
dei migranti. I volti si deformano e si trasformano in caricature e i visi as-
sumono la forma di triangoli rovesciati che evocano le fattezze del continente
africano. Nel fumetto rappresentato in bianco e nero, il sangue e le lacrime
vengono tracciate con il colore bianco che contrasta con la pelle scura dei
personaggi. I disegni sono stilizzati e il tratto grafico intenso amplifica i segni
della sofferenza, della rabbia, della paura. Sui volti vengono rappresentati,
con straordinaria umanità, i sentimenti di disperazione, dolore, smarrimento,
umiliazione a causa delle violenze e torture subite.
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Ancora una volta dunque il fumetto appare come un linguaggio efficace
che permette una fruizione agevole. Nonostante alle immagini venga ri-
servato maggior spazio rispetto che alla parte verbale, si comprende facil-
mente la storia narrata e il fumetto, per mezzo dell’evocatività e del
simbolismo delle vignette, è in grado di emozionare il lettore. Va inoltre
sottolineato che si tratta della personale interpretazione e percezione del
fenomeno migratorio da parte di un autore italiano,  che dunque vive l’es-
perienza della migrazione di massa come controparte, nel paese che si
trova ad “accogliere” e fronteggiare il dramma.
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