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STORIA POLITICA IDEOLOGIA COMICS 

Raccolte in volumi le biografie gid uscite in dispense 

La storia del mondo nei 
pensieri e nell'azione 

dei «protagonisti » 

DaH'anticfiissimo condottiero ittita Suppililiuma ai piu grandi nomi del mondo d'oggi • Un'opera 
che conserva nonostante la molteplicita degli autori e dei contributi una sua particolare unita 

Talleyrand, 84 anni di vita. 
tutta. o quasi, un intrigo: pre-
te. poi vescovo, poi deputato; 
agli ordini di Luigi XVI. del 
Direttorio. dj Napolcone, di 
Luigi XVIII, di Luigi Filippo 
d'Orleans. 

Anch'egli e un protagonista 
della storia. inserito nei Prota
gonisti della Storia universale 
(Cnmpagnia edizioni internazio-
nali - Milano) di ctii sonn ora 
usciti il prirno volume. « La ci-
villa delle origini ». il quintn, 
t DaH'Umanesimo alia Contro 
riforma », I'undicosimn. « II 
XIX secolo: la rivoluzione in
d u s t r i a l » e i| dodicesimo. I'ul 
timo della collana. « II mondo 
contemporaneo >. 

Quando anche gli altri volu
mi saranno usciti. raccoghe 
ranno le biografie di 20H perso 
naggi tra coloro il cui pensiero 
e la cui azione rapprcsentano 
una tappa .fondamentale del-
lo sviluppo della eivilta e del 
la storia dell'uomo. 

Le stesse biografie sono state 
pubblicate a dispense o in agili 
volumetti (si ricorda la fortu-
na editoriale doi «Giano») 
prima e dopo la raccolta in 
volume. 

Seppure questa imprcsa cdi 
toriale sia giunta ad ancor me 
no della meta del silo cam 
mino. tuttavia e gia possibile 
guardare ad cssa come ad una 
iniziativa tra le piu interes-

ARTI FIGURATIVE 

D/"\im A M° stra di Luigi Guerricchio 
KwfVlAalla Galleria « Penelope » 

Luigi Guer
ricchio: « In-
contro in su-
perstrada » 

UN PITTORE DEL SUD 
Lo 5tudiO di LuijU Guerricchio. 

• Matera. da su una strada che 
una grossa catena separa dal 
Sasso su cm volano alti in giro 
i corvi e planano. ogni tanto. gli 
elicottcn con personaggi govcr-
nativi distributori di bcnefici. 
Questa tnostra del pittore lucano 
alia galleria «I'cnc!ope». che 
passera a «La Kobinia > di 
Palermo, comprende una an-
to!ogia di pitture recentj e 
una cartella di splcndide in-
cis;oni su poesie belhssime, 
quasi frammenti di hnci greci. 
« tradotte * da Sinisgalli rial dia 
Ictto lucano. E" sorprendente co
me ncl solitario studio di \ia 
Ridola tl pittore abb.a potuto 
conccntrare tanto aniore e do-
lore popolano. senza mai disper-
dersi. anzi facendo opera di con-
centrazione lirica secondo un tern 
po poetico che sopravanza le 
concrete vicende. i luo>:hi e le 
persone 

Nei quadn la figura umana do 
mina monumentale e il suo ge 
sto grandegCiante domina nrllo 
spazio. L'evidcnza plastica dolle 
figure 6 violenta nei seeno che 
le chiude e dolce. di una dol 
cez7a notturna e apprensha. nei 
colore. I.'effetto pla^tico e «om 
pre * tattile *: re«prc«;one p>i 
colociea. 11 scntimento piu in ce 
neralc. e sotto il dominio della 
plaMic.ta 

Ahcno dallo spreco rici >enti-
mcnti. C immor.-o ncl dramrcia 
della terra lucana ma lo innal 
ta in un dramma attuale piu 
Itencrale. E" ancora liboro. pn-
mitivo e « negro > nclle sue pas-
sioni come ai suoi esordi. ma 
anche dolorosamente maturato in 
forza d'una sua rinnovata co
scienza della stona. Figura una 
vicenda contadma che e antica 
ma anche cosi nuova che e tut
ta da scoprire. E nella vicenda 
umana e sociale dei proletan lu 

nn autore eclettico, un manien-
sta neafigurativo. non fa mon 
taggi a frede'o di stilemi delle 
avanguardie storiche e (telle neo-
avanguardie. Forse. per questo 
e pittore solitario. I suoi quariri 
dicono sinceramente che egli n o 
see a figurare rcalisticamentc 
soltanto quanrio pud dare forma 
a cio che d a w c o ha scoperto 
e conosciuto. 

Non avrebbe difficolta alctina 
Guerricchio a < navigare > nelle 
accjue tranquille della pittura neo^ 
ficurativa ma. come pochi altn 
arti^ti della giovanc generazio^ 
ne. e inquicto e mai pago dol 
faticato ordine di una maniera. 
E" sempre piii attratto rialla 
mutevolezza della \ita che dalla 
stahilita d'una maniera pitto 
nca: questo suo modo d'essere 
pittore lia radici in una trarii-
zione mintorrotta della pittura 
europea. laica e matenaliMa. 

I .a ncerca di Guernrchio e 
stata certo confortata da esne 
nenze altrtu. di un Guttusn. un 
("iiierreschi. un Calabria, un Fa-
nilli e un Gianqmnto. Ma la 
scopcrta di affinita riguarda tec-
nica e mezzi: I'esperienza della 
vita rimane sua. la confrnnta 
ma la difende anche gelo^a 
rncnte (•uorricchio racconta 
^cma illuMrare. costnicnflo in 
tal modo che desenvere un suo 
quadro e difficile come per una 
antica pa la ri'altare Sia in im 
macini \isionane come AUeanr-n 
dcll'unmn e della luna (una not 
turna lirica d'amore e di dolore). 
AUeoona della donna e del 
campo di arano. Palmuro. La 
bestta di sempre e Omaaaio a 
Faulkner (nn drammatico figu
rare la terra e la came): sia 
in immagini p.u concrete come 
fl capraro e la luna. i « Racconti 
lucam >. Inccmtro in SHr^r 
strada (quel contadino e quella 
bestia che si \oltano al pas 

cam si riconosce e si specchia saccio dellauto finurano con 
autohiograficamente. giorno Ao 
po giomo Con fantas a visiona 
ria di pittore riesce ad accm 
stare I'orhita dei cosmonaut i in 
modo che tagh gli interminati 
spazi e i sovTumani silenzi del 
la terra lucana. C e un senso 
•maro nei figurare i giomi e le 
opere del mondo contadino e nel-
rinserimento fra quelle figure 
deUa propna figura che sogna 
amore e morte. 

ET come se il miele su questa 
terra fosse tutto finita Potreb-
be, con le parole deH'algerino 
Franz Fanon. giudicare e abban-
donare I'Europa alia sua cvel» 
cita pazza e disordinata verso 
abissi da cui e meRlio allonta 
narsi >. 

Ma Guerricchio e italiano ed 
europeo: la sua coscienza della 
storia e il suo impegno socia-
lista non gli consentono abban-
doni ma solo nuove immerstonl 
nella realta. Per queste raffioni 
U suo dipingere monumentale e 
1« naturale dimensione d'un sen-
Ik* (rande. Guerricchio non A 

forte evirienza plasties il brn 
tale contralto di due « monrii *). 
Fine<lra enn restilo rosso e 
Macch;na e paesaaaio 

La ticura umana — prediletto 
e il nudo - tiene tanto della 
figura del vaso greco quanto 
della figura del baccanale o del 
massacro picassiano. Si tratta. 
nell'intimo. del nnvenimento ori
ginate di un'area umana medi-
terranea. storica e pittorica. che 
Guerricchio sente come sui . II 
fatto che egli non guard! a que
sta area come a un museo del 
Cuomo e che rifiuti di tagliare 
via il presente dalle «morte 
stagioni» qualifica il suo im 
pegno di artiMa. Nei sen«o che 
la sua co^cienra jntegrale di 
pittore contemporaneo lo induce 
ad accettare non soltanto la co 
moda eredita delle forme belle 
ma anche l'eredita umana che 
6 scomoda. a volte anche or-
rida e tragica. 

Dario Micacchi 

santi e valide di (jucsta nostra 
fortunata * era t delle pubbli 
ca/ioni a dn-pen-e 

Certo, nessuno pietcnde di 
creare una storia in cui la sto 
ria stessa si identifichi in as-
soluto con la vita o le idee 
dei suoi eroi o con le biogra
fie dei suoi personaggi. 

Diceva Plekhanov che « se 
certe cause meceaniche o fi-
siologiche non collegate col cor 
so genomic dello sviluppo so
ciale. politico e spirituale del 
llt.ilia avessero provocato la 
nidi te di Haffaello. Michelan 
gelo e Leonardo da Vinci, quan 
do es.ii erano ancora bambini. 
l'arte italiana sarebbe mono 
perfetta, pero la tendenza ge 
nerale del suo sviluppo nell'e 
poca del Rinascimcnto sarebbe 
rimasta la medesima. Raffael 
lo. Leonardo da Vinci e Miche
langelo non hanno creato que
sta tendenza: essi non fecero 
che esprimerla nei modo mi-
gliore ». 

Una storia fatta sulla biogra 
fia dei personaggi, degli eroi 
diventa perci6 anche. pur non 
investendo globalmente I'inda 
gine di un periodo. una storia 
delle idee che il personaggio 
ha dapprima ricevuto e poi mo 
dificato. aprendo uno spiraglio 
nuovo all'avvento di nuove 
concezioni del mondo. dell'uo-
mo. della societa. Ancora 
Plekhanov diceva: < II grande 
uomo e grande non perche le 
sue particolarita personali at-
tribuiscano una fisionomia in
dividuate ai grandi avvenimen-
ti storici, ma perche e dotato 
di particolarita che fanno di 
lui 1'individuo piu capace di 
servire le grandi necessita so-
ciali della sua epoca, sorte sot-
to 1'influenza di cause generali 
e particolari >. 

La biografia. del resto, non 
fine a se stessa, riesce a volte. 
qui spesso. a spiegare il tra-
vaglio umano. il « costo > uma-
no del trapasso difficile e tra-
vagliato. della eivilta da un 
momento storico ad un altro, 
da una fase ad un'altra. In que
sta raccolta il travaglio di que
sto passaggio. ci sembra un da-
to peculiare. come ci sembra 
importante che storici. lettera-
ti e uomini di scienza. abbia-
no voluto indicare. su precise 
basi critiche e filologiche. le 
modificazioni politiche. scicnti-
fiche e sociologiche intcrvenute 
in un dato momento. facilita
te o aiutate da quel determi-
nato i eroe » della storia. 

II Galilei di Paolo Rossi, il 
Robespierre di Soboul. il Lo
renzo de' Medici di Sergio Ro 
magnoli. il Churchill di Ernesto 
Ragionieri. il Ciolitti di Giu 
liano Procacci. il Wilson di 
Mauro Calamandrei o il Grnm-
sci di Paolo Spriano sono solo 
alcuni titoli. i primi che \cngo 
no in menle dopo la lettura di 
queste biografie. che rispec 
cluano bene la caratteristica di 
tutta I'opera. storie. cioe. di 
personaggi che si inquadrano 
nella storia del proprio tempo. 
Perche ci pare che questo sia 
l'elemento importante: il non 
aver isolato mai. nemmeno 
quando si delineano la vita 
di Pavlov o di Franklin e le 
loro scoperte o i risultati dei 
viaggi di Colombo, ne quando si 
parli dello scienziato. del fi!o-
<=ofo. del condottiero o dello 
artista. il non aver mai scisso. 
ripetiamo. il personaggio dal 
suo tempo Nc per quanto attie 
ne alle origini della storia uma
na. periodo in cui le fonti sono 
scarse e tavolta incerte. nd 
quando. avvicinandoci sempre 
piu alia vita moderna. i pro-
blemi. si intrecciano. si so-
vrappongono. si intricano. 

La vita di Suppililiuma. il 
mndnttiern ceniale della stirpe 
ittita. e descritta con la stessa 
attenzione. la stessa affettuosa 
partecipa7ione. la stessa ric 
chezza di informazionj che si 
ritrovano nella biografia del 
musici^ta Rrahms di Castiglio 
ni. o del pittore Van Goch di 
De Michcli o del poeta Byron 
di Sanesi 

Anche da questi cenni. ci pa
re si possa comprendere che 
la storia della nostra eivilta 
universalmcnte concepita. vie-
ne. pur sotto una certa angola-
zione. sviluppata nelle sue ar-
ticolate componenti. Nei mon
do antico e'e Omero poeta (di 
Fausto Codino). ma c'6 anche 
Pitapora filosofo c matcmati 
co fdi Timpanaro Cardini) e vi 
e I'antica Cina e la eivilta 
orientale. E piu avanti ncl tern 
po I'indagine affronta la vita 
sontuosa delle Signorie. ma an 
che le zone d'ombra della vita 
politics di quei decenni; e 
quando esempio si affronta Ga
lileo. o il Lufero di Cantimori e 

il Giordano Bruno di Garin at-
t ia \e rso la vita di questi inno-
\atori si assiste alio scontro di 
due concezioni. della sopravvi-
venza di antiche concezioni e 
del duro travagliato affermar-
si di idee nuove. rivoluzionarie, 
a cui si oppongono forze anco
ra vitali per quanto abbarbi-
cate ad un passato che non po-
tranno far rivivere. 

In mezzo a queste lotte il 
nuovo mondo viene avanti, si 
affaccia I'etn della rivoluzione 
industriale. nuove nazioni si 
formano. ecco la personalita 
di Bismarck, ma ecco anche il 
nuovo « capitano d'industria » 
come Henry Ford, con la sua 
ammirevole capacita di creare 
un grande complesso, ma an
che con le sue infantili e me-
schine manie di grandezza. Ed 
ecco aprirsi nuovi orizzontj al
ia speculazione filosofica con 
Hegel (di Livio Sichirollo). E 
cosi per la pittura e la musi-
ca e la scienza e la rivoluzione 
che in alcuni settori della me-
dicina. porta un uomo come 
Freud 

Quanto ai contemporanei. 
siano essi Churchill o Hitler o 
Stalin o Pio XII o Gandhi o 
Picasso o Eisenstein o Brecht. 
il giudizio su di essi e gia 
un elemento di storia. si 
muove gia in una prospet-
tiva che appartiene anche al 
domani. Si pud certo dire 
che tutta I'opera guardi al fu-
turo. con gli occhi stessi dei 
personaggi. con le idee dei 
« Protagonisti > il mondo si 
proietta in avanti a costruire 
un domani nuovo. 

Certo. un'opera di questo ge-
nere poteva risultare estrema-
mente composita. variegata. 
anche contraddittoria Si deve 
invece dire che pur nelia va-
rieta e nella ricchezza delle 
sfumature di pensiero degli au
tori delle singole biografie. es-
sa mantiene una sua ammire
vole unita. Glj editori. questo 
ci sembra importante, hanno 
accompagnato ciascun volume 
e ciascuna biografia con una 
ricchissima cronologia e ampi 
indici analitici. per argomen-
to. per localita. per opere. tan
to che ogni volume puft essere 
abbondantemente consultato e 
diventa're prezinso materiale di 
ricerca e tutto questo. del resto . 
arricchisce ulteriormente la 
biografia. 

In questa ampia opera di sto
ria ci sembra pero che avreb 
be dovuto essere evitato la ri-
gida imposizione delle mede-
sime dimension! destinate ad 
ogni personacgio Non pensia-
mo sia giustn ad esempio as-
segnare a Robespierre e a 
Franklin uno stcsso numero di 
pacine. perche se il racconto 
della vita del secondo « Prota 
gonistn > puo essere agevol-
mente cnntrollato in un certo 
spazio. per il primo molte co-
'jp devono essere sacrificate. 
Eppure questo non ha nociu-
to a Robespierre o ad altri 
t Protagonisti > laddove gli au-
tori hanno puntato. per la ri-
cnstnizione e il racconto sui 
puntj centrali del pensiero e 
dell'attivita dol personaggio. 

Adolfo Scalpelli 

Due nuovi « cartoonists » italiani che disegnano 
fumetti indipendenti dal gusto americano 

Fra7 Salmastro di Lunari e 
i «pirati spaziali» di Crepax 

II cavernicolo e il predicatore medioevale: due «primitivi» che ci aprono gli occhi - Serie inedita dedicala all'alluvio-

ne liorenfina - «Lavorare in Italia non e facile. II mondo del fumetto e dominato dal gustaccio degli albi dell'orrore" 

A ricordare alcuni autori 
americani, quando si parla di 
fumetti, ci arrivano tutti e su-
bito; e ormai anche qualche 
< titolo » francese circola nelle 
conversazioni, sia pure in modo 
piu incerto e meno sicuro (Bar-
barella. si sa, e il gran succes-
so di Asterix). Pochi ancora, 
tuttavia. vogliono accoraersi 
die anche in Italia il comic 
— dopo vent'anni di silenzio — 
sta gia dando qualche ]rutio 
nuovo, e che qualche nome 
(anche per merito della rivista 
Linus che U ha scoperti) do-
vrebbe venir subito in punta di 
lingua Guido Crepax, ad esem 
pio. ed Enzo Lunari (al quale 
di recente e andato una dei pre 
mi del primo concorso per un 
nunro personaggio italiano). 

Due disegnatori, dopo tanto 
comic d'importazione e Vunica 
produzione nazionale riservata 
all'orrore e al sadismo, sono 
gia qualcosa. Sono tanto, ami. 
se si cerca di leggere la loro 
produzione un po' meno fretto-
losamente e si scambiano quat-
tro chiacchiere con questa sor-
ta di bestia rara che e un 
cartoonist nazionale. nato e for-
mato in questi ultimissimi anni 
di tumultuoso siuluppo commer
cial del genere. 

La prima domanda — visto 
che in Italia non si vive di solo 
comic — e: «chi glielo fa 
fare? >. E la risposta. immedia-
ta. e *la passione ». Passione, 
davvero. per un mestiere che 
in America rende milionari e 
in Francia comincia ad essere 
una professione onorata e red-
ditizia (che da, perlomeno. la 
fama nazionale)? 

< lo. dice Lunari, ci sono ar-
rivato casualmente. Disegno. 
fin da quando ero un ragazzo; 
e mio fratello. Gigi. (il comme-
diografo) un giorno ha portato 
i miei disegni a " Linus " . Li 
hanno accettati: e da allora 
continuo " >. / suoi personaggi 
sono dei primitivi: Ghirighiz, 
uomo delle caverne; fra' Sal
mastro, predicatore medievale. 
II segno e elementare, come si 
conviene all'ambienle; i volti 
meravigliati, com'e logico per 
chi affronta con permanente 

Una tavola della prima puntata dei a Sollerranei • di Guido Crepax 

circospezione e stupore il mon
do che lo circonda. 

« La mia idea, dice Lunari, 
era quella di fare la storia di 
una comunita. senza un eroe 
eponimo. sen/a cioe una parti 
colare personalita Ecco per 
che i primitivi; ed ecco — so 
prattutto — il mcdiuevo che e 
la societa piu eomunitaria che 
sia esistita. Ccrcavo. per que
sta idea, un tipo di disegno 
adat to: e lo spunto me l'hanno 
dato i bassorilievi del Castello 
Sforzesco. Un giorno mi sono 
fermato a guardarli e ho ca-
pito che quei corpi. quci volti 
erano la soluzione giusta. A 
quel tempo non conoscevo an
cora BC. OOP; insomnia tutti i 
cavernicoli piu noti >. 

Lunari — la cui professione 
ufficiale non e, naturalmente 
quella di cartoonist — ha le 
idee molto chiare. Sa che in 
Italia non e'e ancora spazio 
per there col comic; ma ci 
tiene al suo discorso; sa che 
non e ne inutile, ne casuale. I 
suoi ometti nnn sono nati. per 

Una storia senza eroi: « Ghirighiz > di Enzo Lunari 

notiziorio di storia economica 

GLI INGLESI IN INDIA 
In un art!co:o di fondanwfitaie 

rilievo comparso il 25 giugno 1853 
sal giomale amer.cano c New 
York Daily Tribune >. at quale 
collaborava ormai da circa due 
ami ed mtitolato La domxnauo-
ne Imtanmca m India. Marx ebbe 
a senvere che « Le gjerre civiU. 
le Tua.-cru. le nvolte. !e con-
q iirte. !e cares:ie. non scavaro-
no ai di la de^a superficie dei-
flndia. L'lnghilterra. per contro. 
ha abbattuto l'.ntera impalcaiura 
della societa Indiana senza che. 
per ora. nessun stntomo di nge-
nerazjone appaia *. Per conclude-
re poi: enel promuovere una ri
voluzione sociale in India la Gran 
Bretagna era animata dagli wite-
ressi piu vili. e il suo modo di 
imporli fu id iota. Ma non e que
sto U problema. U problema e: 
pud I'umanita compiere U suo de-
stmo senza una profonda nvolu-
z'one nei rapporti sociali della 
A*ia"' Se la risposta e negativa. 
qjalunque s-a il enmme perpe-
trato daU Inghilterra. essa fu. nei 
provocare una simile rivolu 
zione. k) strumento inconscio del 
la storia >. 

Quella rivohizione. che fu co-
stituita nella sua essenza dalla 
introduzjone della proprieta pri-
vaU <teU« terra, pceoedentemen-

te sconojciuta. a part:re daga 
ultimi decenni dei secolo XVIII. 
Alia anaJi=i deUa fase di transi-
zione e del successivo e freneti-
co svo'gim€n:o di tale processo 
sono state ried:cati recentemente 
un rxvevole numero di saggi. d: 
r.cerche. di ;tudi part:co«irmt!n:e 
nn India ma anche :n In^h'iter 
ra ed -n America. Essi sono pas 
sail :n rasserna con attenzione 
e corr.pe'-enza ^i una lunga n.va 
pubblicata da Giorg.-o Borsa nello 
ultimo numero della « Nuova Ri
vista stonca > (La propriefd della 
terra in India sotto il dominio in-
glese). 

Auraverso una puntuale discu* 
sione impostata su basi cronoio-
giche egli illustra esaurientemenie 
le due vie principali attraverso le 
quah la propriety privata deUa 
terra fu introdoUa ki India dagli 
Tig-csi: la prima consiitette ne»L» 
attnbazione di taie d:nito ag.i 
zamindar. esponcnti della a n v o 
crazia rjrale e gia percetton riei 
le impaste, per q.ie:!e terre 5*jlie 
quah essi awvano conttnuato a 
svolgere una simile funzione an
che dopo 1'arrivo deg'J inglesi; 
la seconda. adottata anche in 
seguito ai non brillanti risultati 
del sistema zemindar, consistette 
invece oel riconoscere come pro-

pnetar: e come diret:: contr:bjen-
li l sngoli coltivaton dire^tj ed 
e nota come ryottrari settlement 
(da ryat. £ngiicizza:o in ryot che 
sian.fica app-jnto coitivatore). La 
grande rivo ta dei Sepoys (truppe 
xwli^ne a! serviz o do^'.i inj.eji) 
del 1&57 con:r:bji .^ecooio Borsa 
a-1 un dec..- \o ro-ifn-am;Ti"o ai 
fa\ore de-z! zammdar. c ma — 
e2A conc.ude — se ta:e p^vitica 
ntardo la fine dell i*npero. la 
resa anche pii ir.r^itabile >. 

• • • 

D n. 4 de: 1966 di e S-«d: stori
ci » osp:va come articolo dj aper-
tura un br.lJante sa>d:o su un 
argomento tcnuto » poca consi-
deraztone ma di grande nlevanza 
per la comprensione dei fenome-
ni demografwri. e non solo <Ji 
essi. nei nostro paese almeno s;-
no alia fine del secoo scorso 
O.treche per il s'K> n't:n.*ero va 
lore e.xio deve f v e r e se^na.a'o 
anche per 1 .r>1iea7.<Tie A: -^ p u 
amp:o campo di st idi per la no 
stra stonograf.a. S: tratta ile.lo 
scr.tto di Franco BoneLi. La ma 
laria nella itona demografica ed 
economica oTltalia: primi linea-
menti d» una ricerca. 

(a cura di G. Mori) 

combinazione; non vogliono 
narrare un'arventura il cui di
vertimento si esaurisca nella 
lettura di una « puntata ». « A 
parte renunciazione dell'nlfa-
beto — due — tutto puo espri 
more dei contenuti; e natural
mente anche il fumetto. Che. 
oltretutlo, e un mezzo di comii-
nicazione piano e semplice >. 
iYo« ci sono. per Lunari, das-
siticlip da compilarc: « I dialo 
ghi di Plntone tecnicamente 
sono soltanto chiacchiere. rna 
cvidentemcnte uessuno li con-
sulera come una cosa superflua 
o di poco conto ». 

Evidentemente. Ma perche. 
inline, ricorrere a questo mon
do primitivo, se non per un 
puro gioco grafico? La risposta 
e precisa. < Quando ho pensatn 
al fumetto non ho pensato ne 
aH'awentura . ne al fumetto fa 
miliarc di tipo americano. Ed 
bo voluto anche trasformare il 
tipo di spirito. oggi motto sfrut-
tato. che nasce dal contrasto 
tra un uomo con coscienza con 
temporanea e una societa pri-
mitiva (anche Charlie Brown. 
in rondo, non e altro che un 
ndulto trasportato nei mondo 
dell'infanzia). 'Mi interessava 
una societa eomunitaria. lo ri 
peto. in cui i contrasti nasces-
sero dall'interno. Ho provato 
con Ghirighiz. forse ci sono 
riuscito meglio con fra' Salma
stro. Con quest'ultimo credo di 
essere riuscito a creare un uo 
mo medievale nei medioevo. in 
rnodo che il lettore si senta piu 
direttamente partecipe di que
sta societa e. attravcrso i pro-
blcmi di quel mondo comprenda 
i propri problemi ». 

Un discorso contemporaneo. 
in una chiave espressiva che 
raggiunga immediatamente lo 
abiettivo di comunicare al let-
tore il suo messaggio. attravcr
so i termini narrativi del co 
mic. Le storie di Lunari (quelle 
pubblicate e quelle ignote al 
pubblico: come la bella serie, 
inedita. dcdicata all'alluvione 
fiorentina) sono un primo csem 
pio — certo non tutto estetica-
mente felice: Lunari stesso lo 
ammette — di un comic che na
sce su un terreno cullurale na
zionale. 

Come le storie, affatto diver
se. che nascono — con inesau 
nbile fantasia grafica — dalla 
penna di Guido Crepax dise 
gnalore. lui si. di professione. 

Anche Crepax e un giorane 
che slrappa il tempo da dedi-
care al c o m e alle ore riservale 
alia professione ufficiale rfi 
grafico: autore di copertine di 
lihri e dnchi. Crepax ha com'm-
cialo con la pubblicita e con 
un'ampia serie di tavole stori
che per la serie di dispense 
< Le eivilta » edite da Yallardi. 
Da questa esperienza e. ancora 
una volta. dall'incontro con 
Linus, nasce la nuova. assai 
piii appassionante. avvcnlura 
del fumetto. 11 $uo disegno £ 
c colfo >; ricco di riferimenti 
emematografici nei laglio mobi-
lissimo delle singole tarole e 
nei ritrr.o serrato del monlaggio 
(un mnnlaqqio. da nuovo cine 
ma. an^imanle. apparentemen 
te illogico. e che elimtna spie 
tatamente ogni battuta narra
tive men che indispensable). 

Le sue storie richiedono un 
impegno di lettura certamente 
esorbitanle i consueti meccani-
smi del comic americano. « Lo 
so. dice, e un disegno difficile. 
E sapesse quante lettere di in-
sulti. ma proprio insulti pesan 
ti. mi sono arrivate dopo le pri 
me pubblicazioni. Ma per me 
non c c scelta: non sono portato 
per le s tnsce urnonstiche. co 
miche. le strips corte. da quo 
tidiano. non mi interessano >. 
II suo e un comic d'avventura, 
dietro il quale, tuttavia. si cela 
— talvolta piii tal altra meno 
evidentemente — un discorso 
complesso; che dalla notazione 

di costume risale ad un piu 
aperto discorso politico. « Lnvo-
rare cosi non e facile, aggiun 
ge. Questo mondo del fumetto. 
specie in Italia, e dominato dal 
gustaccio degli albi dcl lorro 
re... all 'cstero e un po' meglio. 
almeno » 

Fumetto colto c d'avventura. 
dunque. D'avventura: perche 
per Crepax e questa la chiave 
piii originate della forma e 
spressiva del comic: «un'av-
ventura, precisa tuttavia, non 
nll 'americana. Mi sono sforzato 
di non imitare i tipi gia noti. 
anche se in fondo il mio prota
gonista (Neutron, un essere dal 
potere ipnotico sviluppato in 
alto qrado) e abbastanza tradi-
zionale nella sua formulazione. 
una specie di Superman (ma 
che non e nato in un altro mon 
do. con poteri soprannaturali). 
D'altra parte, a differenza de
gli americani. in cerco di svi-
luppare la parte di solito meno 
curata: quella d'ambienta/.io 
ne: certo: sempre tenendo fcr-
me Tavventura e la storia >. 

// disegno di Crepax, infatti, 
e curatisvimn: ma non soltanto 
per un gusto, tutto tecnico. di 
una pignola scenografia. « Ci 
erano. in questo senso. — pre 
cisa — due strade. Quella piu 
classica. alia " Rip Kirby " o 
un'altra spcrimentale. I" que
sta che mi i n t e r e s t ed affa 
scina ». 

Anche Crepax. infatti. 6 con-
sapevole che il fumetto e un 
prezioso strumento di comuni 
cazione, utile per narrare al di 
la della piu immediata avven 
tura (« se fossi in Cina. dice. 

di.segnerei la " lunga marcia " : 
ma siamo in Italia e non e for
se un caso d i e le mie storie 
siano piu balorde *). « lo penso 
col fumetto di pnter dire meglio 
d i e in altri modi quello che 
penso: ecco dunque le mie sto
n e . sempre piu precisatc in 
quoMo SHIM) l.a prima che ho 
pubbheato oi ;> piu " normalc " . 
un tiKillo (]iiasi tiddi/ionale; la 
seconda era piu tavolosa. e 
certo ci ho mos»o qualcosa del
ta una passione per Poe: la ter-
za lo sarn ancora di piu. E' 
anzi, una storia di fantapolitica. 
assai complicnta » 

Guardinmo insieme le tavole 
preparole Dnll elaborato dise 
quo di Crepar waturiscona non 
soltanto betlKtime pngine dedi
cate ad un •iotino led ('' certo la 
prima volta die il fumetto ardi-
sec le amwhiate campasizuini 
die Ciepar ci uwstra. e tenta 
attrai er<c« il numtaiigio e I'uso 
di simboli di ri*alire la strada 
ddla p\iche): ma appuie dun 
tratio la testa di Johnson, Mc 
Samara... i nomi e Vambwnte 
r i pet ana. in chiave fantastica e 
di condanna (Johnson. Mc Na 
marc sono qui dei banditi) la 
vicenda deH'cscalation (il tito 
In, ravesciato. dice « La disce 
sa *) Crepar, msomma mter 
viene nei modi clip oil sono 
comieniali nella polemwa pin 
scottante e diammatico dello 
nostra storia: e. am-ora un 
e.sperimentn: ma un espenmen 
to die dimostra quanto densi 
possono essere i contenuti di 
una forma espressiva che trap 
pi confondoiin ancora con la 
svagalezza del semplice passa-
tempo. 

Forsp I'esperniiciitn di Cre 
pax e il piu avanzato die oqqi. 
in questa direzione. si possa 
tentare. Ma a Crepax non man 
cano certo le capacita per riu 
scire a dare nuovi. importanti 
risultati (come le tavole che ci 
ha most rata e che presto do 
vrehbero venire pubblicate. di 
moslrano) J riconoscimenti del 
resto. non gli mancano' Rizznli. 
che sta per lanciare una nuovo 
collana di letteratura per ra 
gazzi. qli ha chiesto un intern 
volume. «Sara , dice Cropai. 
una storia di pirati ^pazinlr ma 
pirali fantastici piiati spa/iab 
del ".">()(I. alia Drake > Forsp 
nella proposta di Wzzoli c'r 
ancora Vequivoco del fumetto 
conip lettura riservata ai m 
pazzi. deqna al pin — in defim 
tiva — di una coscienza infon 
tile E tuttavia e il prima rim 
noscimenlo ufTiciale (spermine 
non deltato soltanto dall'ondato 
di una mnda commcrcialc) ad 
una produzione nazionale di 
alto impegno. f'n huan scmio? 
Ne ha tutta Vapparenza. 

Dario Natoli 
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