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 Nell’ambito delle iniziative di Bibliofolies 2021, evento volto alla
promozione e valorizzazione del patrimonio delle biblioteche civiche
genovesi, le biblioteche centrali Berio e De Amicis propongono una
selezione di materiali tratta dai propri fondi di fumetti. Ne è nata la
mostra temporanea Il mondo della “letteratura disegnata”
dall’inizio del secolo XX ai giorni nostri, articolata in due sezioni:
- I fumettisti liguri nelle collezioni della biblioteca Berio;
- i periodici a fumetti per ragazzi nel fondo di conservazione della
biblioteca De Amicis.

L’esposizione propone al pubblico una ricca e qualificata panoramica
delle testate più rappresentative della stampa periodica per ragazzi
che raccontano l’avvento e l’evoluzione del fumetto in Italia: la
“letteratura disegnata” della definizione di Hugo Pratt. 
Si esporranno i numeri particolarmente significativi contenuti nel
fondo della biblioteca che hanno contraddistinto la storia delle
riviste periodiche per ragazzi in Italia dai primi decenni del secolo XX
con “il Giornale dei Fancuilli” e “Il Giornalino della Domenica” di
Vamba, seguiti dal primo numero il 27 dicembre del 1908 del famoso
supplemento illustrato al “Corriere della Sera”, dalla comparsa di
“Topolino” in Italia negli anni ‘30 fino alla grande stagione del
fumetto avventuroso nel secondo dopoguerra con la vicenda
editoriale tutta genovese della rivista Sergente Kirk edita dall’editore
Ivaldi, che ha avuto il merito di lanciare il capolavoro “Una ballata del
mare salato” di Hugo Pratt, per concludere con l’esposizione di
importanti riviste come “Linus” e “Misterix”.
L’esposizione, frutto anche di un recente lavoro di riordino del
posseduto e schedatura delle consistenze del patrimonio della
sezione, ha anche l’obiettivo di valorizzare una delle raccolte
bibliografiche più significative riguardante la Letteratura giovanile
nel nostro Paese.



PERCORSO ESPOSITIVO

Testi tratti da: Tutto cominciò con Bilbolbul...: per una storia del fumetto italiano / Claudio
Gallo, Giuseppe Bonomi ; prefazione di Stefano Marzorati Zevio : Perosini, 2006



Il Giornalino della Domenica, Anno IX, Numero II



Nascita dei periodici per ragazzi in Italia 

Nei primi decenni del Novecento il fumetto italiano fu strettamente
connesso con la letteratura per ragazzi e la letteratura in generale.
Le riviste che nacquero tra fine Ottocento e inizio Novecento
valorizzarono le immagini e, attraverso un’evoluzione rapidissima,
usarono i comics occasionalmente prima e, poi, regolarmente,
mantenendo comunque intatto il loro carattere di riviste in cui si
pubblicavano romanzi a puntate, racconti illustrati, servizi
giornalistici, informazioni storiche, geografiche e scientifiche, giochi e
svaghi e, naturalmente, fumetti. (…) editori, giornalisti, pittori,
illustratori e disegnatori, narratori di genere e letterati stimati e
affermati, artisti e artigiani, professionisti e dilettanti lavorarono
l’uno accanto all’altro senza problemi. Il fumetto univa più che
dividere.
Nei primi del Novecento Bemporad pubblicò il “Giornalino della
Domenica” di cui assunse la direzione Vamba, pseudonimo di Luigi
Bertelli. Questa geniale pubblicazione di rara qualità portò all’interno
della casa editrice grandi maestri dell’illustrazione, come Ugo Finozzi,
Antonio Rubino e Sergio Tofano, e le migliori firme del tempo: Luigi
Capuana, Grazia Deledda, Salvatore di Giacomo, Emilio Salgari.

 _ 1900-1920

Sergio Tofano, Il Signor Bonaventura per "Il Corriere del Piccoli"



Riviste esposte in questa sezione:

·      Il Giornale per i bambini 
·      Il Giornalino della Domenica 
·      Giornale dei Fanciulli
·      La Domenica dei Fanciulli 
·      Il Corriere dei Piccoli 

Il Corriere dei Piccoli, 
Anno I, n. 1

Il “Corriere dei piccoli” apparve in edicola il 27 dicembre del 1908. La
prima pagina era occupata dalle tavole colorate di Buster Brown (il
personaggio creato nel 1902 da Outcault dopo la fine di Yellow Kid)
subito italianizzato in Mimmo. Il “Corriere dei piccoli” aveva deciso di
non commettere gli errori del “Giornalino della domenica” di Vamba,
pubblicazione rivolta esclusivamente a una stretta élite di ragazzi,
rampolli di buone famiglie già adusi alla lettura, e di realizzare quindi
un foglio per tutti.



Diffusione delle riviste per ragazzi e nascita dell’albo

 _ 1930-1940

Dopo l’affermazione del “Corriere dei piccoli” nacquero innumerevoli
testate e s’impose un nuovo modello di periodico: il giornale
illustrato per ragazzi.
Il particolare prodotto editoriale denominato “albo” nacque proprio a
Firenze nell’ottobre del 1933, data in cui vide alla luce il famoso
Topolino contro Wolp. Fu infatti Mario Nerbini, erede del geniale
editore Giuseppe Nerbini che già nel 1932 aveva pubblicato il
giornale “Topolino”, a riunire le strips, uscite sui suoi “giornalini” in
albi che mise in vendita a prezzo contenuto incontrando subito un
gran favore di pubblico.
Sul finire degli anni Trenta si affermarono non pochi personaggi di
autori nazionali che, rivisitando la produzione americana,
dimostrarono la consistenza e l’originalità della “scuola italiana” che,
nel filone avventuroso era influenzata dalle tecniche narrative, dagli
scenari e dai personaggi di Emilio Salgari.
Il regime fascista, approssimandosi la guerra con il mondo di lingua
inglese, s’impegnò a rendere sempre più difficile la sopravvivenza
degli eroi d’oltreoceano senza però riuscire nell’intento, ma ebbe
tuttavia la capacità di incrinare la credibilità del fumetto come
strumento di libera espressione culturale.
Gli albi “americani” sparirono dalle edicole, per poi riaffacciarvisi, in
una sorta di gioco a “guardie e ladri” con i censori fascisti. Negli anni
del forzato oscuramento delle fonti originali gli autori italiani si
mostrano in grado di realizzare fumetti più che dignitosi ed in molti
casi del tutto originali ed apprezzabilissimi. Poi arriverà la guerra e
l’isolamento dal nuovo mondo si farà più rigido e doloroso. 

Lo Scolaro
Il Giornalino 
Topolino 
Paperino 
Giungla! Il giornale di Cino e Franco
 L’Avventuroso 

Riviste esposte in questa sezione:



Il Giornale di Cino e Franco, Anno I, N. 2



Dal fumetto comico al fumetto avventuroso 
 _ 1940 – 1950

Nei primi tre decenni del Novecento il “Corriere dei piccoli” fu il
modello di riferimento per tutti i periodici rivolti ai giovani e
giovanissimi lettori. Infatti, privilegiando il genere comico, gli editori
italiani, scesi in campo numerosi, si rivolsero quasi esclusivamente ai
ragazzi. Questo stato di cose fu radicalmente modificato nel
momento in cui venne introdotto il fumetto avventuroso.
Si affermò, in quegli anni, un nuovo tipo di fumetto dinamico e
moderno, in cui la storia assunse una maggiore rilevanza e la trama
si dilatò nello spazio e nel tempo assumendo, contemporaneamente,
anche una forma editoriale precisa che ebbe la meglio sul vecchio
foglio giornale: l’albo.
Il fumetto da breve e comico divenne lungo e realistico e, senza
dimenticare i piccoli lettori, aprì le porte al grande pubblico degli
adulti.
Nell’immediato dopoguerra sia il mondo cattolico sia quello legato al
modello marxista, fatta eccezione per l’inossidabile “Corriere dei
piccoli”, tesero a considerare il fumetto un sottoprodotto culturale,
quasi un “riprovevole” svago dei piccoli lettori. Non a caso furono
rafforzati o fondati fogli come “Il Vittorioso” e “Il Pioniere” che
cercavano di tenere insieme il divertimento con un forte
orientamento pedagogico.
La fine degli anni Cinquanta del secolo scorso coincise,
approssimativamente, con la morte della striscia come forma
editoriale di massa. Il pubblico pretendeva storie più lunghe e più
complesse che potevano dispiegarsi solo in formato più ampio come
quello dell’albo.

Alex Raymond, La Distruzione del Mondo per "L'Avventuroso"



Locandina con la pubblicità de "L’Avventuroso", 
in Supplemento di Topolino n. 94b 14 ottobre 1934

L’audace 
L’Intrepido
Il Vittorioso 
Il Pioniere

Riviste esposte in questa sezione:



La lunga stagione delle riviste 
 _1960- 70

 Qualcosa di nuovo accadde nel fumetto italiano agli inizi degli anni
Sessanta. Il boom economico, l’avvento della televisione,
l’affermazione di una lingua comune, i nuovi segnali provenienti da
una musica che si fondava sul ritmo e non più sulla melodia,
mutarono radicalmente il volto della società italiana. Intanto la
guerra fredda si stemperava, la dura fase della ricostruzione
economica post-bellica sembrava conclusa, i costumi cambiavano.
Nacquero gli eroi neri come Diabolik.
Negli anni Sessanta mutò completamente la situazione delle nuvole
parlanti italiane. Il successo incontrato dalle avventure degli eroi neri
rese evidente il fatto che il fumetto aveva un mercato potenziale
assai ampio, che toccava oltre ai ragazzini, anche i giovani adulti.
Ancora una volta furono intellettuali e letterati che aprirono le porte
a nuove esperienze editoriali. Umberto Eco, Elio Vittorini e Vittorio
Spinazzola portarono, nell’aprile del 1965, il loro sostegno a “Linus”,
mensile della Milano Libri, fondato e diretto da Giovanni Gandini.

"Linus", Anno 3, N. 32
Novembre 1967.

Retro di copertina

Hugo Pratt, 
Copertina de "Sgt Kirk" 
Anno I, Numero 1, 1967



Diabolik
Linus 
Sgt. Kirk
Misterix 
Il corriere dei ragazzi 

Riviste esposte in questa sezione:

Dino Battaglia, 
Moby Dick per "Sgt Kirk"

Nella stagione del fumetto d’autore la cultura letteraria,
cinematografica, pittorica e musicale, non solo per i contenuti ma
anche per lo stile, fu assimilata dagli autori impegnati tra le nuvole
parlanti. Interpreti primi di questo sentire furono Hugo Pratt che
ebbe il merito di aprire una strada nuova a cui si associarono molti
altri (Dino Battaglia, Milo Manara, Tiziano Sclavi, e tanti altri).
“Sgt. Kirk”, mensile dei comics, di grande formato uscì nel luglio del
1967 a Genova. Il mensile genovese ebbe l’indubbio merito di
rivalutare un filone originale italiano e, in particolare, di far
conoscere il gran virtuoso della “letteratura disegnata”, Hugo Pratt,
di cui furono presentate nella rivista Una ballata del mare salato in cui
esordiva Corto Maltese, opera matura dello scrittore veneziano.



Il ritorno delle storie 
 _1970-80

 Nel dicembre del 1981 fece la sua apparizione nelle edicole “Pilot”
caratterizzato da una struttura ciclica che vede in quattro numeri
concludersi tre racconti lunghi, attorniati da altri brevi e da due
sezioni di redazionali. Si trattava di prodotti esteri di grande qualità
narrativa ed è difficile comprendere che cosa portò al fallimento di
“Pilot”. Contribuirono forse vari elementi: una concorrenza diffusa, il
prezzo elevato, un prodotto di grande qualità editoriale che resta
sospeso a metà tra il fumetto popolare di casa Bonelli e il libro di
fumetti.
Una novità sorprendente fu “L’Eternauta”, fondato nel 1982 da Alvaro
Zerboni, agente in Italia dei fumetti argentini, e da Rinaldo Traini,
editore amatoriale.
Nel 1983 esordì “Corto Maltese”. L’operazione voluta da una grande
casa editrice, la Rizzoli che controllava la Milano Libri, rese così
omaggio a un autore ormai affermatosi in campo internazionale e al
personaggio più maturo da lui creato, l’introverso e solitario
marinaio di Malta.
Dagli anni ’80 inizia a vivere la grande stagione della maturità
espressiva del fumetto che, in ragione di quella rapida evoluzione e
modernizzazione, conoscerà una difficile stagione di transizione. Il
fumetto, da lì a poco, cambierà volto, si trasformerà, migliorerà,
qualche volta peggiorerà, ma i lettori possono stare tranquilli, esso è
ancora al loro fianco perché, fino a oggi, la voglia di raccontare storie
con il segno e con la parola non è mai venuta meno, e mai lo verrà.

Pilot
Eternauta
Corto maltese 
Comic art
Dylan dog
Mister no

Riviste esposte in questa sezione:



Il percorso espositivo si conclude con le testate edite a partire dagli
anni ’80 presentando una rappresentanza significativa del
patrimonio contenuto nella sezione di conservazione della biblioteca
De Amicis. L’evoluzione del fumetto continua e, nei decenni
successivi, vedrà significativi cambiamenti nei contenuti e nella
forma e anche fasi di crisi e rinnovamento.
“I comics per la bit generation si caratterizzano per esprimere
solitudine, rabbia, disperazione, ma in modi a volte anche “leggeri”
ed intelligentemente autoironici. È il trionfo degli interi “universi”
proposti dalle rispettive case editrici, che si presentano come sistemi
congruenti, organici, provvisti di una continuity interna, quasi scenari
di una realtà parallela e in qualche modo possibile dove rifugiarsi in
fuga dal nostro mondo” (Giromini, 1996). 

Per approfondire
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 Hugo Pratt, Una ballata del mare salato per "Sgt Kirk"
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