
degli indici e dei sommari, gli indi-
ci analitici eccetera, ossia i testi che
accompagnano l'opera stessa, con-
tribuendo, a volte perfino integral-
mente, a farle assumere un senso).
Nel caso di Benvenuti adAtlantide,
ci si può affidare a ben 12 pagine di
Bibliografia e a un Indice dei nomi
che ne elenca circa 800, tanto per
dare l'idea di quanto l'opera non sia
affatto epidermica. Rimanendo tut-
tavia coinvolgente e leggibilissima.
(g.b.)

Benvenuti
ad Atlantide
Fx.nq (i1110
C una ,.cnzaluogo

,Nnreº ü,ardi

Marco Ciardi, Benvenuti ad Atlan-

tide, Ed. Carocci, Roma, 2022, 262
pp. con iLL, f,to 13x21, brossura,
Euro 22,00.

ZERO, UN GRANDE NUMERO
Volendo scimmiottare l'Orwell di

La fattoria degli animali, 'otutti
i grandi fumettari sono uguali,
ma uno è più uguale degli altri,':
è come dire che uno è comunque
primus inter pares... Ci saranno
- è indubbio - i Pratt e i Crepax,
i Manare, i Serpieri, i Giardino, i
Gipi e chi più ne ha... Ma dopo que-
sta infilata di luoghi comuni cer-
chiamo di uscire fuori dal comu-
ne e vediamo di giustificare tanta
magniloquenza per Zerocalcare,
perché secondo me è lui l'«uno più
uguale» di cui sopra.
Andiamo intanto da Zero a Uno: Ze-
rocalcal care è il n.1, nel senso che
è "il" fenomeno editoriale fumet-
tistico degli ultimi anni. Non esi-
ste nessun altro autore di graphic
novel per il quale - all'annuncio
dell'uscita di un nuovo titolo - si
formino code di ore davanti alle
librerie prima della loro apertura.
E tanto basti per definirlo un fe-
nomeno unico, al di là comunque
di tante sue caratteristiche di uni-
cità che qui sarebbe tempo perso
stare a elencare. Ma il saggio su di
lui messo insieme da Comicout è
un'ottima guida per farne capire la
singolare statura di autore, oltre ai
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suoi requisiti personali e artistici
e alle varie iniziative che si reggo-
no sulla sua personalità e sulle sue
creazioni.
Il saggio non si presta a un rias-
sunto, tanto sono varie le prospet-
tive sotto cui egli viene esaminato:
duecento pagine fitte fitte di giudi-
zi, pareri, interviste, notizie... Tut-
to dovuto fra l'altro a una sequela
di autori di prim'ordine, da Matteo
Stefanelli ad Adriano Ercolani,
a Claudio Calia, e poi Sarah Di
Nella, Valerio Bindi, Giovanni De
Mauro, Giacomo Keison Bevilac-
qua, Mauro lizze() e - last but not
least - Laura Scarpa, cui si deve la
curatela dell'intero volume.
Sono tanto varie, quindi, le otti-
che, ciò che rende universale - e,
tutto sommato, un po' inspiega-
bile - il fenomeno Zerocalcare.
Comunque sia, i fatti sono incon-
trovertibili: a lui spetta il titolo di
più noto e venduto autore italiano
di graphic novel. E per di più è un
caso unico di narrativa in diversi-
ficate direzioni e di comunicazio-
ne a vari livelli. Oltre tutto, dopo
il suo approdo a Netflix, con la
trasposizione animata dei suoi fu-
metti, nella serie Strappare lungo
i bordi, la sua notorietà e le vendite
sono aumentate in modo esponen-
ziale, anche quelle dei pupazzetti
dei suoi personaggi. Possiamo af-
fermare di Michele Rech: Zero nel
nickname, 10 in fumetto. E, se vo-
lete, aggiungiamo anche la lode,
perché è riuscito ad agganciare
anche strati di lettori prima inim-
maginabili. (g.b.)

LEGGERE 2EROCALCARE 2.0
NUOVA GUIDA AI FUMETTI DI UN ANTIEROE

~
i

AMICO LOTTA. RABBIA. ANNNAAONE

AA.VV., Leggere Zerocalcare 2.0, Ed.
Comicout, Roma, 2022, 208 pp. con

f.to 10x18, brossura, Euro 12,90.

SHERLOCK,
QUASI UN'ENCICLOPEDIA
'In ircocervo: non saprei come al-
tro definire il "prodotto tipografi-
co" Sherlock Holmes Story.

Il quale ha bensì la sostanza di un
libro, ma lo è "a modo suo". L'ir-
cocen'o, ricordiamolo, è senz'altro
un animale mitologico noto fin
Ball' antichità e la cui entità im-
maginaria è una fusione tra un
caprone e un cervo, ma poi ha as-
sunto una valenza metaforica per
definire qualcosa di bizzarro, di
inclassificabile, comunque strano
e fuori dal comune. E tale è ap-
punto lo Sherlock Holmes Story
della emerita Fondazione Rosellini
che si presenta, d'accordo, come
un libro ma già bizzarro nella for-
ma, trattandosi di uno di quei li-
bri "a due facciate", nel senso che,
rovesciandolo, ci si trova non una
quarta di copertina ma un'altra
facciata, per cui non si sa quale sia
il dritto o il rovescio... una forma
che non ha nemmeno un nome
tipografico. Ma poi, al di là di que-
sta bizzarria, a classificarlo come
libro ircocervo è il fatto di essere
un saggio, però in forma di libro di
illustrazioni, ma contenente anche
un fumetto e per di più è: libri con
due facciate. La nostra rubrica non
ha una categoria "ircocervi", quin-
di lo immettiamo nella categoria
saggi, che è la più coerente con la
nostra rivista.
Fatta questa lunghissima premes-
sa, veniamo al sodo. il saggio, illu-
slratissimo, è stato a suo tempo il
catalogo di una mostra - tenutasi
a Senigallia nel settembre 2021 -
sul grande detective, progenitore
della tipologia di personaggi. Ne
vengono dunque indagati in una
sequenza di articoli i vari aspetti:
dalla sua nascita letteraria, al suc-
cesso, alle sue imitazioni (apocrifi
narrativi), agli aspetti collezioni-
stici, alle trasposizioni teatrali e
cinematografiche, alla rassegna
delle sue pubblicazioni italiane e
finalmente anche alle trasposizio-
ni a fumetti,
A questo punto bisogna rovesciare
il libro e ci si trova al fumetto ll
caso della Madonna di Senigallia,
un raccontino apocrifo (testo di
Pelagio d'Afro; sceneggiatura di
Fabio Manini; disegni di Andrea
Fattori) dedicato a un tesoro ar-
tistico della città in cui ha sede la
Fondazione. L'opera d'arte viene
trafugata e sta a Sherlock Hohnes
risolvere naturalmente il singolare
caso, che si conclude col recupero
del capolavoro di Piero della Fran-
cesca.
Completezza della notizia: su
Sherlock Holmes, la Fondazio-
ne ha pubblicato anni fa un libro
strutturalmente straordinario,
ossia i primi due romanzi del ciclo

Fuäietto n.124 e Dicembre 2022

del personaggio creato da Conan
Doyle, corredandoli di un proflu-
vio di note letterarie e annotazioni
circostanziali: 155 per Uno studio
in rosso e 89 relativamente all se-
gno dei quattro. Un... approfondi-
mento enciclopedico decisamente
insolito. (g.b.)

AA.VV., Sherlock Holmes Story,
ed. Fondazione Rosellini, Senigallia,
2021, 48 pp. a colori, f.to 21x30,
brossura, Euro [s.i.p.].

:lrihur Conan Doyle

8lrcrlock Holmse annntnio

i -N'o
é, SkCGI oly' .

Arthur Conan Doyle (a cura di An-
drew Daventry), Uno studio In rosso
+ Il segno dei quattro, ed. Fon-
dazione Rosellini., Senigallia, 2017,
XXXII + 288 pp., f.to 15x21, brossu-
ra, Euro 14,00.

ILLUSTRAZIONI

ETERNO INFLUSSO
GIAPPONESE
Mentre apprezzare il libro illu-
strato Miti e leggende giappo-
nesi è facile a chiunque, per via
della bellezza immediatamente
percepibile delle sue immagini,
per comprenderne lo spirito è
opportuno considerare la sua ap-
partenenza alla serie Classici il-

2 / 8
Pagina

Foglio

   12-2022
57/64

www.ecostampa.it

1
2
0
6
3
4

Trimestrale



lustrati dell'editrice Nuova Fron-
tiera Junior, I titoli della collana
hanno infatti finora esplorato in
prevalenza l'ambito della mitolo-
gia occidentale, mentre quest'ul-
timo titolo volge il suo sguardo
a Oriente in modo da mettere a
confronto con l'Occidente la cul-
tura nipponica. Scoprendo che
essa, pur così lontana geografi-
camente, resta colma di attrazio-
ni ai nostri occhi.
È in questo spirito che Fabiola
Palmeri, una tra le più autorevoli
figure - grazie ai 12 anni vissuti
in Giappone nell'ambito del-
la corrispondente divulgazione
in Italia, ha selezionato parte di
quelle leggende che permeano
tuttora la cultura popolare giap-
ponese, per raccontarle in questo.
volume. Nel quale essa fa rivivere
leggende, fiabe, miti, narrazioni
favolistiche con personaggi re-
almente esistiti. in tal modo il
Paese del Sol Levante, ricco di
un effervescente caleidoscopio
dì storie singolari (popolate non
solo da divinità ed eroi, ma an-
che da demoni, spiriti e mostri,
ì cosiddetti yokai) prende vita in
parallelo a racconti attuali; pre-
senti nella produzione di man-
ga e anime, che ormai da molto
affascinano i lettori occidentali,
specie i giovanissimi.
Però, dal canto suo, André Ducci
- fumettista brasiliano natura-
lizzato italiano, titolare di nume-
rose collaborazioni nel mondo
dell'editoria nazionale e interna-
zionale - riesce a carpire la gra-
zia, la suggestione, la malia delle
antiche stampe giapponesi e ad
addolcirne l'eventuale aggressi-
vità grafica, per porgerne nume-
rose illustrazioni a tutta pagina
di ispirazione giapponese ma di
morbida sensibilità occidentale.
Risulta spontaneo associare a
questo volume La festa dei morti
di Lafcadio Hearn (1850-1904),
edito in questo periodo per una
fortunata combinazione astrale.
Nel senso che Hearn fu uno scrit-
tore e reporter greco-irlandese
che, a un certo momento della
sua vita, approdò in Giappone,
dove rimase letteralmente affa-
scinato dalla relativa cultura. In
base a tale suggestione iniziò a
scrivere libri che affondavano le
radici nel mito e nella leggenda
del Paese del Sol Levante, libri ai
quali deve peraltro la sua fortu-
na.
Considerati una autentica galle-
ria del mistero, i racconti conte-
nuti in La festa dei morti rivela
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la grande fascinazione di Hearn
per il soprannaturale e in gene-
rale per i racconti giapponesi di
magia. "Il Giappone - chiarisce
la bandella editoriale - è presen-
tato come un paese straniante e
sorprendente, come terra perme-
ata di quella magia onirica che
qui pervade ogni racconto". Sono
degli scritti capaci di restituire
l'anima di una tradizione perpe-
tuata da secoli di tradizione ora-
le, ma al tempo stesso riflettono
il gusto moderno tipico della
prosa di Hearn. I racconti riflet-
tono questa valenza in modo così
chiaro, da avere sensibilizzato
un attento mediatore fra culture
quale fu Stefan Zweìg, del quale
questa edizione riprende un sag-
gio su Hearn. Il volume è dotato
inoltre di un'ampia introduzione
della curatrice e traduttrice Ga-
briella Rovagnati e infiocchettato
da numerose, seducenti illustra-
zioni a colori tratte dal mensile
giapponese d'arte Shin-Bijut-
sukai del 1901-1902. (g.b.)

MITI E LEGGENDE
GIAPPONESI

Fabiola Palmieri, André Ducci,
Miti e leggende giapponesi, Ed.
La Nuova Frontiera Junior, Roma,
2022, 128 pp. a colori, f.to 19x25,
brossura con alette, Euro 17,90.

LA FESTA

e alC•I reSon';

gfe.ppun.e id maga .

Stefan L Ye1F

MIMESIS

Lafcadio Hearn, La festa dei
morti, Ed. Mimesis, Milano, 2022,
214 pp. con ilt, a colori, f.to 13x20,
brossura con alette, Euro 18,00.

MITICA GRAFICA GIAPPONESE
Sarebbe ingenuo, antistorico e
soprattutto di atteggiamento pro-
vincialmente "sovranista", fingere
di non accorgersi di quanto il fe-
nomeno manga nei fumetti stia
vivendo una popolarità esplosiva
preso i giovani lettori. Non pochi
dei quali, di riflesso, si mostrano
incuriositi dalla cultura giappone-
se nel suo complesso. Un fascino
peraltro già avvertito fin dal XIX
secolo, specie dagli impressionisti
francesi.
A tutti coloro che anche oggi si
sentono attratti dalla curiosità
o dall'incanto delle componenti
grafiche di questa cultura potrà
interessare l'imponente saggio-ca-
talogo della mostra Yólcai Le anti-
che stampe dei mostri giapponesi,
tenutasi alla Villa Reale di Monza
dal 30 aprile a121 agosto 2022 ver-
tente, per quella cultura, sullo spe-
cifico aspetto grafico generato da
un importante evento della storia
giapponese e del Paese, dove "sul
sangue di quarantamila teste di
nemici mozzate si fondò la lunga
Pax Tokugawa. 1l 1600 segnò in-
fatti la fine del periodo di guerre
che vide la disfatta delle truppe
avverse al generale leyasu 'l'oku-
gawa". Il ricordo di quegli orrori e
l'esorcismo per le loro paure, "fa-
vorì lo sviluppo di racconti epici
che davano vita ad atmosfere cupe
e terrificanti, come quella del gio-
co delle cento candele, una prova
di coraggio in cui un manipolo di
guerrieri si ritrova in una notte
estiva a raccontarsi storie di paura
popolate da mostri appartenen-
ti alla tradizione nazionale". Una
struttura analoga, se vogliamo, a
quella del nostro Decameron di
Boccaccio. ma che in Giappone
sollecitò la fantasia dì uno stuolo
di artisti.
Il volume sopra citato riproduce
ben duecento di queste immagini,
seducenti per la loro fantasia, spe-
cie orrorifica, ma soprattutto per
la bellezza cromatica delle xilogra-
fie a colori o in bianco/nero, che ne
riempiono le pagine, per la gioia
degli occhi del lettore; ma anche
per il dotto, esteso e approfondito
testo dei 18 capitoli sulle differenti
valenze dei disegni, così come le
ha esplicate Paolo Linetti, uno dei
maggiori esperti di arte giappone-
se, curatore di mostre e autore di
saggi in materia, e collaboratore
anche per mostre e workshop con
Cartiera Lucca Comics & Games.
Il quale, nello specifico, ha creato
uno stupendo libro d'arte. (g.b.)

Funietto n.124 C) Dicesnbi-c $.022

Paolo Linetti, Yokai, Ed. Skira,
Milano, 2022, 228 pp. a colori, f.to
24x30, cartonato, Euro 45,00.

RIGA PiÙ RiGA MENO
In principio era La linea, poi ven-
ne anche la Riga... Agli umoristi
piace scherzare con caricature,
con vignette che canzonano si-
tuazioni, che punzecchiano con
disegnini e battute ispirate ad ani-
mali ed esseri umani. Ma a volte sì
divertono a utilizzare altre entità.
Per esempio, negli scorsi anni Set-
tanta Giorgio Giaiotto ha preso la
lettera ái», proprio quella minu-
scola, rendendola protagonista di
una sterminata serie di situazio-
ni idonee a suscitare il sorriso. E
analogamente, Osvaldo Cavandoli
inventò una Linea capace di sin-
tetizzare in un espressivo profilo
un ornino che, con l'aiuto di pur
inarticolate parole, esprimeva
concetti. A una tipologia di prin-
cìpi del genere, il nostro grande
Artefice dell'Animazione Bozzet-
to si ispira creando vignette su
vignette, ora raccolte nel volume
Rompete le righe: un gioco dì pa-
role allusivo a un comando mili-
taresco, quando dopo manovre
magari estenuanti ma ubbidienti
a una rigida disciplina, i soldati

vengono lasciati in libertà.
Anche le righe di Bozzetto sono
"personaggi" in libertà: si tratta
di due scarabocchietti "gemelli
diversi" - profili stilizzati in un
semplice tracciato - di due per-
sonaggi, che poi lui coinvolge in
una miriade di situazioni. Nelle
quali un contrappunto fra im-
magine e scambio verbale fa sca-
turire l'effetto umoristico insito
nella battuta. Naturalmente, per
comprenderle, le gag esigono che
le si guardi, ma uno degli esem-
pi è quello riportato sulla coper-
tina del libro: dove si constata lo
spirito paradossale con cui sono
concepite le varie situazioni.
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