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Pullecenella nun more maje!
di Sara Casiraghi

Squaz
L’EREDITÀ
pp. 180, € 21,

GRRRz Comic Art Book, Genova 2014

L’Eredità di Pasquale Todi-
sco è un fumetto-ricettario, 

in un certo senso sfuggente, che 
riconcilia lutto e gastronomia. 
Tutto inizia con la telefonata che 
avverte il protagonista, Pallino, 
che sua madre è in "n di vita, 
ma dopo poche pagine, un volo 
aereo lungo un migliaio di chilo-
metri che lo riporta a casa e un 
manifesto funebre che omaggia 
tutti i celebri protagonisti della 
commedia dell’arte napoleta-
na, la realtà cambia percorso, le 
maschere lasciano spazio all’oni-
rico e l’eredità, nella 
migliore tradizione 
partenopea, prende la 
forma del ricettario di 
famiglia: dall’antipa-
sto al digestivo, dalle 
anguille a scapece agli 
zelten. Con la "sio-
nomia nascosta dalla 
maschera di Pulcinel-
la, madre e "glio si 
ritrovano nella di lei 
camera da letto, l’una 
comodamente sdraiata 
nel letto matrimoniale e l’altro 
appollaiato sulla sedia, circonda-
ti da pillole di varia provenienza, 
rosari che si annodano da soli e 
sveglie, portagioie, telefoni e ma-

donnine di Lourdes che vocife-
rano tra loro quando nessuno li 
sente.

In questa stanza fuori dal tem-
po, dove il letto matrimoniale 
rappresenta il ring attorno e 
dentro il quale i due protagoni-
sti si affrontano, madre e "glio 
interagiscono e si scambiano 
ruoli, frecciate, consigli e ricette 
senza quasi capirsi mai. La lotta 
però lascia il campo alla farsa e 
la tragedia edipica si risolve in 
commedia dell’arte: in un clima 
magico folcloristico dove la mi-
stica Natuzza fa sentire alla ma-
dre la sua vicinanza dall’aldilà, 
Pallino è ben lungi dall’essere un 
eroe carismatico e il padre, "gura 
di beckettiana memoria, invece 
di venire drammaticamente uc-

ciso è semplicemente 
assente. “Quell’uomo 
non ha il senso del 
tempo”, dice di lui la 
moglie. Sempre in giro 
a fare commissioni del-
le quali puntualmente 
si dimentica, non vie-
ne mai raf"gurato, ma 
solo citato nei discorsi 
e atteso quanto Go-
dot. A completare in 
nucleo familiare, con 
indosso malinconiche 

maschere da simil Pierrot, la "-
glia-sorella di Pallino e i suoi due 
"gli. E l’aroma di caffè. “Vulite 
’na tazza ’e cafè? È macinato fre-
sco”. L’appartamento è così intri-

so di tradizione e aroma di caffè 
che anche gli incubi di Pallino 
ne sono invasi, tanto che in uno 
di essi è addirittura Eduardo de 
Filippo a offrirgliene una tazza, 
e “jamm’, ja’! Nun facite cerimo-
nie”. Natuzza e Eduardo sono gli 
unici personaggi a essere raf"gu-
rati senza maschera, forse perché 
i loro volti sono l’incarnazione di 
quella napoletanità che Squaz in 
questo fumetto vuole omaggiare. 
Oltre al caffè, a fare da collante 
tra tutti i membri della famiglia 
ci pensano il cibo e le ricette, che 
della famiglia incarnano le radici, 
la memoria e al contempo il fu-
turo.

Come afferma l’epigrafe di 
Aldous Huxley: “Anche il 

miglior libro di cucina non so-
stituirà mai un pranzo”, a leg-
gere le ricette dai forti sapori 
mediterranei descritte nel libro 
viene voglia di sedersi a tavola 
e assaporarle tutte, dalla prima 
all’ultima. Sette antipasti, tredici 
primi, tredici secondi, nove dolci 
e cinque amari per un totale di 
quarantasette ricette. Che nella 
smor"a altri non è che il morto 
che parla e le ricette di Maria De 
Michele, madre dell’autore, sono 
così appetitose e fritte che un 
morto lo potrebbero risuscitare. 
Bel volume a colori stampato con 
cura su una pesante carta pati-
nata, L’Eredità è un fumetto che 
vale la pena leggere e cucinare 
con  attenzione. n

sara.casiraghi@gmail.com
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Gli antenati di Andy Capp impiccavano scimmie
di Chiara Bongiovanni

Wilfrid Lupano e Jérémie Moreau
LA SCIMMIA DI HARTLEPOOL

ed. orig. 2012, trad. dal francese 
di Stefano Andrea Cresti, pp.124, € 16,90, 

Tunué, Latina 2015

Reg Smythe che, ispirandosi a suo padre e a 
molti altri suoi concittadini, ha disegnato per 

decenni il tragitto di Andy Capp dal pub al divano, 
era un impiccatore di scimmie. Monkey hangers è 
infatti il soprannome popolare dato agli abitanti di 
Hartlepool, cittadina operaia inglese sul mare del 
Nord. L’origine del soprannome è interessante: ad 
Hartlepool si narra una leggenda che, se non pro-
prio simbolica, è quanto meno fortemente signi"-
cativa riguardo all’apertura mentale degli antenati 
di Andy Capp. Pare che nel 1814, vicino ad Hartle-
pool, fosse affondata una nave da cui giunse sulla 
spiaggia un unico superstite con indosso una giac-
ca della marina di Napoleone. Il francese era basso, 
molto peloso e mordeva chiunque si avvicinasse. Si 
esprimeva con versi incomprensibili, come tutti i 
francesi per un buon inglese del resto, e mangiava 
con gusto rane e lumache. Dopo l’arresto, il fran-
cese dimostrò un certo coraggio nel sopportare la 
tortura senza mai rivelare i piani dell’impero per 
la conquista dell’Inghilterra e venne regolarmente 
processato e condannato a morte. Sottoposta al 
vaglio degli storici la leggenda dell’impiccagione 
della scimmia risulta del tutto priva di fondamento 
e il rischio insito nel rappresentarla è quello dell’a-
pologo didascalico carico di buoni sentimenti, ma 
Lupano e Moreau riescono ad aggirarlo grazie a 
un amaro gusto del grottesco, a dialoghi e disegni 
di grande ef"cacia e ad alcune trovate narrative, tra 
cui un "nale a sorpresa, felicemente funzionali.

Il giovane disegnatore Jérémie Moreau, che pro-

viene dal cinema d’animazione dove ha lavorato 
come character designer per Cattivissimo me 2, of-
fre allo sfortunato scimmiotto e ai suoi accusatori 
un taglio gra"co veloce e arruffato che prende sì 
molti elementi da Bastien Vivés, altro giovane ta-
lento del fumetto francese un po’ modaiolo e "n 
troppo osannato e tradotto negli ultimi anni, ma 
li sporca rendendo i personaggi ben più vivaci e in 
qualche caso dolorosamente scimmieschi, con un 
uso del colore intenso e narrativo che dà spessore 
alle tavole senza mai cadere nel retorico.

Nelle ultime pagine del volume, quando ormai il 
processo si è concluso e la calma è tornata in città, 
troviamo in appendice un breve saggio di Pierre 
Serna, direttore dell’Istituto di storia della rivo-
luzione francese alla Sorbona, intitolato La #nta 
vera storia degli inizi del razzismo. Il testo di Ser-
na, illustrato con grazia da Moreau, si concentra 
sull’ambigua immagine della scimmia che in quegli 
stessi primi anni dell’Ottocento fornivano i natura-
listi, da Buffon a Geoffroy Saint-Hilaire, passando 
per alcune inquietanti ri+essioni di Sieyès, il quale 
si spinge "no ad immaginare, tra buona coscienza 
e fantascienza naturale, una nuova società gerar-
chicamente evoluta in cui “I cittadini a direzione 
della produzione sarebbero i Bianchi, gli strumenti 
di lavoro ausiliari sarebbero i Negri e nuove razze 
di scimmie antropomorfe sarebbero i nostri Schia-
vi”. Qualche decennio più tardi, nel 1883, l’italia-
no Collodi ritornerà sull’argomento in toni ben 
più leggeri nello Scimmiottino color di rosa facendo 
pronunciare da babbo scimmia al suo scimmiot-
to Pipì un prodigioso ammonimento che da solo 
basterebbe a commentare il tragico equivoco di 
Hartlepool: “Bada, Pipì! A furia di scimmiottare 
gli uomini, un giorno o l’altro diventerai un uomo 
anche tu... e allora! Allora te ne pentirai amara-
mente, ma sarà troppo tardi!”.

Risucchiato dalle pagine ingiallite
di Andrea Pagliardi 

Dylan Horrocks
SAM ZABEL 

E LA PENNA MAGICA
ed. orig. 2014, trad. dall’inglese 

di Michele Foschini, 
pp. 232, € 21,

Bao, Milano 2014

Nel 1998 Dylan Horrocks die-
de un violento scossone al 

mondo del fumetto d’autore pub-
blicando Hicksville (Black Velvet 
2003), un graphic novel comples-
so e appassionato, ricco di citazio-
ni folgoranti e storie intrecciate. Si 
riconosceva subito in quelle pagi-
ne il caso, davvero raro, di un libro 
molto ambizioso e molto riuscito, 
capace di esprimere un’autentica 
visione personale, una critica ser-
rata all’universo com-
merciale dei supereroi 
inserita in una storia 
ironica e misteriosa. Il 
tutto si concludeva con 
un faro isolato su una 
scogliera alla "ne del 
mondo, pieno di tutti 
i fumetti immaginati e 
mai scritti, gli impub-
blicabili, i capolavori 
sognati in un momento 
di distrazione davan-
ti al tavolo da disegno. Quindici 
anni dopo, Horrocks torna con 
un nuovo imponente graphic no-
vel che, nonostante il lungo lasso 
di tempo trascorso, si riaggancia 
alla sua opera più importante. Il 
protagonista di questa vicenda, 
Sam Zabel, è infatti uno dei per-
sonaggi principali di Hicksville, 
un fumettista talentuoso ma sem-
pre in bilico tra la depressione 
afasica e l’entusiasmo narrativo, 
tra il desiderio di donne bellissi-
me e disponibili e il bisogno di se-
renità affettiva, tra la fascinazione 
per il facile e remunerativo suc-
cesso offerto dai fumetti più com-
merciali e l’esigenza di esprimersi 
con un’opera autentica che riesca 
a tener vivo e fecondo il seme del-
la magia.

In Hicksville Sam è autore di 
mini-comics autobiogra"ci in cui 
si confronta con Toxi e Moxi, 
due sarcastici esseri stilizzati che 
lo riportano duramente alla realtà 
ogni volta che sta per abbando-
narsi alle sue fantasticherie. All’i-
nizio del nuovo volume, invece, lo 
troviamo in piena crisi creativa. 
Le creature fantastiche sono spa-
rite, Sam ha ora una moglie, due 
bambini a cui leggere la sera le 
avventure di Tintin, e un lavoro 
vero nel mondo del fumetto. Si 
è lasciato sedurre dalla necessità: 
scrive e disegna senza passione 
le avventure di Lady Night, una 
supereroina che in passato, negli 
anni cinquanta, è stata protagoni-
sta di storie malinconiche e bellis-
sime e che ora si barcamena tra 
scazzottate, culi all’aria e banalità. 
In occasione di un convegno sulla 
letteratura del XXI secolo Sam, 
grazie ad Alice, giovane ed entu-
siasta autrice di webcomics, sco-
pre l’esistenza di un vecchio albo 
di fantascienza neozelandese, Il re 
di Marte. È a questo punto che il 
fantastico irrompe nel quotidia-
no e lo scardina completamente. 
Sam viene risucchiato tra le pagi-
ne ingiallite del fumetto dove, tra 

mostri marziani e molte piccole 
donne verdi tutte nude, incontra 
Miki che proviene da un manga 
erotico-liceale e la stessa Alice. In-
sieme inizieranno un folle parapi-
glia tra realtà e fantasia entrando e 
uscendo di continuo da un fumet-
to all’altro "no a tornare indietro 
nel tempo nei manoscritti miniati 
e poi ancora giù, "no ad Altamira 
e oltre, "no ai primi segni gra"ci 
impressi da mani umane sulla roc-
cia. Simbolo neanche troppo ori-
ginale di questo andirivieni meta-
narrativo è una penna magica che 
da sempre passa di mano in mano 
conferendo ad alcune immagini il 
potere di essere abitate e vissute 
da chi conosca il suo segreto. Nel 
corso di questo viaggio nel fan-
tastico, che nei momenti migliori 

diventa una sorta di 
parodia iperattiva del 
fumetto d’avventura, 
Sam si pone diverse 
domande sulla respon-
sabilità dell’autore ri-
spetto alle proprie cre-
azioni e sui limiti della 
fantasia. I modi e i toni 
sono fortunatamente 
sempre leggeri e garba-
tamente scherzosi (ne è 
un esempio una delle 

epigra" introduttive “Il desiderio 
non ha morale” attribuita a Nina 
Hartley, star indiscussa del cine-
ma porno) ma si avverte comun-
que un’ingenuità quasi didattica 
che lascia, se non proprio delusi, 
quantomeno vagamente insod-
disfatti i lettori di Horrocks che 
avevano amato Hicksville. Hor-
rocks tende alla dismisura, non 
è lineare, non si accontenta di un 
solo piano narrativo, moltiplica i 
riferimenti, le situazioni e i perso-
naggi; un approccio felicemente 
supportato da notevoli capacità di 
mimesi gra"ca che gli consentono 
di imitare con naturalezza qua-
lunque stile mantenendo al tempo 
stesso un’impronta personale. Il 
bianco e nero, con molto, moltis-
simo nero, di Hicksville, il tratto 
più confuso, meno nitido, le sto-
rie d’amore appena accennate, il 
passato dei personaggi che restava 
passato, senza essere chiarito ogni 
volta con esaurienti sottotrame, 
creavano nell’insieme un incanto 
e un mistero che si ri+ettevano 
sull’assunto teorico, disinnescan-
do ogni rischio didascalico. Sam 
Zabel e la penna magica è un buon 
fumetto intelligente e godibilissi-
mo, senza dubbio una tra le uscite 
più interessanti di questi mesi, ma 
non regge il confronto con il suo 
antecedente. La trovata narrativa 
alla base della penna magica (il 
viaggio nelle immagini e il conti-
nuo passaggio tra i diversi livelli) 
è esibita in modo troppo esplicito 
e viene sfruttata "no all’osso pro-
vocando, alla lunga, un inevitabile 
senso di ridondanza. n

Fumetti


