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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.
La scelta di puntare sugli autori locali è in parte legata all’interesse
che riteniamo possa suscitare nei visitatori, ma intende soprattutto
essere coerente col ruolo più generale ricoperto dalla biblioteca
Berio in merito alla conservazione e promozione del patrimonio
librario della nostra regione, di cui accoglie una delle raccolte più
consistenti. 
Non essendo possibile inserire nell’esposizione tutti i volumi
posseduti, abbiamo optato per una selezione dei fumettisti presenti
sui nostri scaffali, con l’intento di offrirne una panoramica e
stimolare il desiderio di approfondire la conoscenza diretta degli
autori. A tal fine, oltre a un assaggio tramite schermo di qualche
pagina interna dei documenti esposti, a lato della mostra è collocato
uno scaffale liberamente accessibile con i volumi immediatamente
prestabili degli autori citati.
Concludiamo quindi con l’augurio di una buona visione e di...
successive buone letture.



Panorami inconsueti

Alarico Gattia (Genova, 1927), illustratore per diverse testate
Mondadori, approcciò al mondo del fumetto durante la fine degli
anni ’60, collaborando al Corriere dei piccoli e a Diabolik. Per Il
Giornalino realizzò diverse riduzioni a fumetti di classici della
letteratura, e rientrò nel novero di artisti che hanno disegnato La
storia d’Italia a fumetti di Enzo Biagi. Esordì con la casa editrice
Bonelli realizzando sceneggiatura e disegni di due volumi della
collana Un uomo un’avventura: L’uomo del Klondike e L’uomo del Sud,
qui esposto, che esplora un argomento poco trattato dal fumetto
italiano: il brigantaggio nelle nostre regioni meridionali nei
primissimi anni dell’Unità d’Italia.
Andrea Ferraris (Genova, 1966), dopo decenni di collaborazione in
casa Disney, dove fu introdotto dal conterraneo G. B. Carpi, diede
vita al graphic novel La lingua del diavolo, ivi esibendo un tratto
stilistico profondamente innovato. L’oggetto della narrazione è la
vicenda umana di un pescatore di Sciacca, nel contesto degli anni ‘30
dell’Ottocento, durante l’emersione per pochi mesi dell’isola
Ferdinandea al largo delle coste meridionali siciliane e le conseguenti
dispute internazionali per il suo possesso. L’uso del carboncino, i
chiaroscuri con differenti gradazioni di nero, le lunghe sequenze
prive di dialoghi esaltano i toni poetici e drammatici di una storia in
cui i contrasti fra gli elementi naturali non sono meno aspri di quelli
tra classi sociali e in cui l’alterità e la solitudine dell’individuo
appaiono ineluttabili.
Giovanni Bruzzo (Genova, 1961) approdò alla casa editrice Bonelli a
metà degli anni ‘90, dopo collaborazioni con diverse riviste, tra cui
Frigidaire e L’Intrepido, intervallate da periodi di esclusiva attività
come illustratore pubblicitario. Dopo aver disegnato diversi episodi
di Mister No e Brad Barron, nel 2010 entrò a far parte dello staff di
disegnatori di Tex.
Nel Maxi Tex qui proposto (Il boss di Chicago, 2019) si assume l’onere
di proseguire il lavoro lasciato incompiuto dal grande disegnatore
argentino Miguel Angel Repetto, deceduto durante la 



realizzazione della storia, una delle non frequenti incursioni del mitico
ranger nelle grandi città del Nord-Est statunitense. Un tratto peculiare
del volume è il lungo flashback iniziale, che vede protagonista un Kit
Carson (uno dei personaggi della serie) ancora con pizzetto e capelli
neri impegnato in uno scontro a fuoco in una segheria dell’Oregon.

"La lingua del diavolo" di Andrea Ferraris, Oblomov, 2018



Renzo Calegari 
tra western,
divulgazione 

e impegno politico

Renzo Calegari (Genova, 1933-2017) è stato uno dei principali
disegnatori della Storia del West. Sono da lui illustrate le vicende della
famiglia Macdonald, ambientate lungo una frontiera nordamericana
che si sposta sempre più a ovest nell’arco di un ottantennio. Si tratta
di un viaggio lungo oltre settanta episodi, scritti da Gino D’Antonio a
partire dal 1964 fino al 1980 per le bonelliane edizioni Araldo.
Nato a Bolzaneto, delegazione della periferia operaia di Genova, fu
uomo di grande passione civile: nel Sessantotto abbandonò per
qualche anno l’attività artistica per dedicarsi all’impegno politico e
sociale. Nella seconda metà degli anni Settanta collaborò con lo
sceneggiatore Giancarlo Berardi per la serie western Welcome to
Springville, pubblicata sulla testata settimanale Skorpio dell’Eura
editoriale.
L’esposizione propone innanzitutto una tavola in stampa digitale di
ambientazione western, ambito in cui è riconosciuto tra i massimi
illustratori italiani, insieme al veneziano Paolo Eleuteri Serperi.
La Fondazione Casa America gli affidò la realizzazione di un’opera
divulgativa per ragazzi di destinazione non commerciale, La sfida di
Colombo: oltre l’oceano, pubblicata nel 2007 in diverse lingue, di cui
la Berio possiede le edizioni in lingua italiana, portoghese e, qui
esposta, spagnola.
1945-1995: ora e sempre Resistenza propone in un unico volume,
realizzato per iniziativa del Comitato Regionale per le Celebrazioni
del Cinquantesimo Anniversario della Lotta di Liberazione Nazionale
e destinato al mondo della scuola, gli episodi già pubblicati sul
Giornalino delle Edizioni San Paolo.



Berardi &  Milazzo,
una coppia artistica

Giancarlo Berardi (Genova, 1949) e Ivo Milazzo (Tortona, 1951)
costituiscono una delle più celebri coppie del fumetto italiano,
probabilmente seconda per notorietà al solo duo Bonelli-Galleppini.
Esordirono separatamente nel mondo del fumetto agli inizi degli
anni ’70, le prime collaborazioni in forma congiunta saranno ospitate
sulle pagine dei periodici Sorry (Editrice Persona), Horror e Super vip
(ed. Gino Sansoni), ma il sodalizio si consolidò con Tiki, serie in 6
episodi di ambientazione amazzonica, pubblicata sulle pagine de Il
Giornalino, di cui esponiamo una tavola in formato 35x50, tratta da
un’edizione in tiratura di 500 esemplari pubblicata da Edizioni
Grafica Genova nel 1978.
Contribuirono ad innovare il fumetto, non solo western, italiano con
il personaggio di Ken Parker, biondo anti-eroe concepito nel 1974. 

"Tiki: il ragazzo guerriero" testo G. Berardi, disegni I. Milazzo, 1978



Ideato per essere protagonista di un solo albo nella Collana Rodeo,
colpì l’editore Bonelli al punto di dedicargli una testata specifica, in
cui si percepisce, mai a discapito dell’azione, attenzione e sensibilità
al confronto interpersonale e interculturale e alle tematiche sociali
quali intolleranza, discriminazione, sfruttamento. Personaggio la cui
varia e tormentata biografia riflette un’altrettanto complessa vicenda
editoriale, si presenta al pubblico come cacciatore nel 1977 con
l’episodio Lungo fucile e se ne congeda nel 2015 in Fin dove arriva il
mattino, dopo essere via via stato scout, baleniere, boxeur, cowboy,
investigatore, ricercato in fuga e galeotto. In quest’ultimo episodio,
che vede la ricomposizione del sodalizio Berardi-Milazzo per la
riapparizione di un personaggio assente dalla scena editoriale dal
1998, il protagonista, ottenuta la grazia da una condanna
all’ergastolo, muore, evento inusuale per il mondo del fumetto. 
In Fantasticheria, edito da L’isola trovata nella collana Gli albi di
Orient Express, il duo dimostrò grande versatilità elaborando dieci
storie brevi in cui convivono i generi fantasy, horror, humor e noir.

Berardi e Milazzo,
percorsi individuali

Dopo la consensuale separazione artistica da Ivo Milazzo, dalla
penna di Giancarlo Berardi nacque il personaggio di Julia Kendall, la
criminologa del New Jersey, protagonista dal 1999 di una serie
mensile Bonelli di grande successo, dall’inconsueto formato a 124
tavole e giunta ormai ad oltre 270 uscite nella serie regolare. 
L’albo esposto, n. 197 - La Superba, scritto in collaborazione con
Maurizio Mantero e disegnato da Luigi Copello, integralmente
ambientato nel capoluogo ligure, vede la Kendall volare in Italia per
conoscere la famiglia del fidanzato genovese.

 



Ne Le avventure di Sherlock Holmes, pubblicate nel 1986 sulla rivista
L’Eternauta e riproposte ne Gli albi di Orient Express in tre volumi (in
esposizione, il terzo), le sceneggiature di Giancarlo Berardi sono a
disposizione del maestro veneto Giorgio Trevisan, già collaboratore
di Ken Parker, le cui mezzetinte rievocano le brumose atmosfere
londinesi di fine ‘800, ma anche ci riportano ai bianconeri delle
pellicole Universal degli anni ’40 aventi come protagonisti Rathbone
(come Watson) e Bruce (come Holmes), le cui fattezze sono riprese
nei sei episodi della serie.
In Sangue sul Colorado (Tex speciale n. 13, 1999), scritto da Claudio
Nizzi, il più classico dei sceneggiatori texani dopo il capostipite
Gianluigi Bonelli, alcune peculiarità dell’arte di Ivo Milazzo (sfondi
minimalisti, grande dinamicità delle scene, accentuazione
dell’espressività dei volti, frequente ricorso al bianconero
contrastato) emergono con evidenza in ragione dell’inevitabile
confronto coi disegnatori tradizionali del personaggio. D’altronde, è
proprio l’interpretazione di Tex da parte di artisti non avvezzi al suo
mondo lo spunto che ha dato l’avvio alla pubblicazione annuale della
serie dei “Texoni”, inaugurata nel 1988 dall’artista romano Buzzelli. 
Uomo Faber, la poetica “biografia immaginata” di De André scritta da
Federico Càlzia, ci restituisce un protagonista invece del tutto
realistico nella sua umanità e sensibilità artistica, illustrata dagli
acquarelli di Ivo Milazzo, che si colorano di tinte pastello per
indicare la narrazione presente e di diverse tonalità di grigio per il
sogno-ricordo. Da rimarcare le tavole in cui la mente del bambino
Fabrizio, mentre percorre da scolaro i corridoi della scuola
elementare Diaz, presagisce e si affolla di immagini delle violenze
che tra quelle stesse mura saranno perpetrate, in occasione del G8
genovese del 2001, dai poliziotti italiani su decine di giovani inermi
per sfumare quindi in quelle delle giacche blu protagoniste del
massacro che mirabilmente canterà in Fiume Sand Creek.



Dall’antica Zena
all’antico Egitto

Enzo Marciante (Genova, 1946), immediatamente dopo l’esordio nel
1969 con strisce pubblicate sul Corriere mercantile, dimostrò la sua
propensione alla divulgazione, pubblicando già l’anno successivo La
storia di Genova a fumetti, cui faranno seguito diverse altre opere
dedicate alla storia e al folklore locale e non solo, tra cui si ricorda
l’adattamento a fumetti de Il Milione di Marco Polo. All’attività di
cartoonist alterna quella di illustratore e, da metà degli anni ’90, di
artista multimediale: a una prima collaborazione per l’animazione su
CD-ROM del Pinocchio di Bottaro, seguono la realizzazione autonoma
di Leonardo e il segreto della Gioconda (Rizzoli R.C.S. New Media,
realizzata a partire da una sua biografia a fumetti su Leonardo da
Vinci pubblicata dal Corriere dei Piccoli) e numerose collaborazioni
con diversi editori nei più vari campi dell’edutainment.
Esponiamo due delle sue opere dedicate al nostro capoluogo:
- la già citata Storia di Genova a fumetti, nella sua edizione a colori
del 2012 pubblicata da Coedit, ricca di espressioni dialettali e
bellissimi scorci della città;
- Colombo, ammiraglio del Mare Oceano, volume uno, dei tre in cui
fu suddivisa la prima edizione dell’opera (Sagep, 1974), che termina
con l’imminente approdo nella presunta terra delle Indie.
Origone, nome d’arte del duo composto dai fratelli genovesi
Agostino (1946) e Franco (1950, prematuramente scomparso nel
2014), artisti dalla sagace vena umoristica e satirica, dalla metà degli
anni ‘70 crearono sulle pagine de Il mago i personaggi del dittatore
Petrus, di John Killer, agente Cia con licenza di genocidio, e la striscia
di ambientazione egizia di Nilus (felice anagramma di Linus), giunta
ad oltre 6000 uscite. Pochi anni dopo, diventarono i vignettisti del più
importante quotidiano genovese, Il Secolo XIX.



- Faraoni si nasce (2007), è uno degli 8 volumi di un’interessante
edizione Coedit che propone una raccolta di strisce di Nilus divise in
due sezioni: una tematica, l’altra – Krononilus – in ordine cronologico
(nel volume esposto, le strisce 737-920).
- Anni di inchiostro (Esagraph, 1983), raccoglie una selezione delle
prime vignette satiriche pubblicate a partire dal 1980 sulle pagine de
Il Secolo XIX.

"Nilus - Faraoni si nasce" di Origone, Coedit, 2007 



I maestri liguri 
del fumetto

Antonio Rubino (Sanremo, 1880 – Bajardo, 1964) è stato artista a
tutto tondo: fumettista, illustratore, rivestì numerosi altri ruoli in
campo editoriale (pubblicò raccolte di poesie, fu responsabile di
diverse testate per ragazzi, tra cui Topolino e Gli albi d’Oro), con felici
incursioni nel campo del design (una sua cameretta per ragazzi è
esposta alla Collezione Wolfsoniana di Genova Nervi), della ceramica
e del cinema di animazione (premiato a Venezia nel 1942 per Il paese
dei ranocchi) e fu protagonista indiscusso per un cinquantennio nel
panorama del fumetto italiano. Contrario ai balloons che occultano
le illustrazioni, li sostituì con versi rimati a piè vignetta, proponendoli
anche nelle versioni italiane dei numerosi personaggi statunitensi
che curò.
Il volume esposto ricorda la sua collaborazione editoriale più lunga
(1908-1959), col Corriere dei Piccoli, per la quale ideò indimenticati
personaggi, tra cui il celebre Quadratino. 
Giovan Battista Carpi (Genova, 1927 – 1999), riconosciuto a livello
internazionale come uno dei massimi autori disneyani (disegnatore
dal tratto dinamico ed espressivo, copertinista, ideatore del ciclo
delle parodie, fondatore dell’Accademia Disney in cui si formeranno i
nuovi talenti della casa editrice Disney Italia), vanta un’altrettanto
vasta esperienza esterna al mondo dei “paperi & topi”: ricordiamo in
particolare le riduzioni a fumetti di classici della letteratura e i suoi
personaggi Geppo e Nonna Abelarda.
Il volume esposto in vetrina propone due sue storie disneyane: la
prima apparizione in assoluto di Paperinik, (Paperinik il diabolico
vendicatore, 1969), alter ego in maschera e calzamaglia di Paperino,
ed il suo sequel a quasi trent’anni di distanza (Ritorno a Villa Rosa,
1996).
Gallieno Ferri, Fergal (Genova, 1929 - 2016), per quanto attivo nel
fumetto italiano dal 1949, legò inscindibilmente il suo nome al 



personaggio di Zagor, il più longevo tarzanide italiano, da lui creato
graficamente nel 1961 sulle sceneggiature di Sergio Bonelli (alias Guido
Nolitta) e giunto al sessantesimo anno di pubblicazione. Di questo
percorso che si dipana per oltre 20.000 tavole e 450 copertine, il volume
Zagor, fantastica avventura (RCS, 2009, per la collana 100 anni di
fumetto italiano) propone due storie classiche: L’avvoltoio, 1965, e Gli
evasi, 1969.

Due liguri ad honorem

Giorgio Rebuffi (Milano, 1928 – 2014), creatore di numerosi personaggi
(tra cui Tiramolla, qui  esposto nella vetrina), deve l’inserimento
nell’esposizione dedicata ai fumettisti liguri per essere stato, con
Luciano Bottaro e Giuseppe Chendi, uno dei fondatori dello Studio
Bierreci, di cui hanno fatto parte alcuni tra i più noti autori liguri del
mondo del fumetto.
Aurelio Galleppini, Galep (Casal de Pari, 1928 – Chiavari, 1997) è
l’autore grafico del più longevo personaggio del fumetto italiano, Tex, di
cui fu disegnatore esclusivo (fino al 1964) e copertinista unico fino al
numero 400 della serie regolare (1994). 
Si propone una delle storie più amate dai fans: Tex e il figlio di Mefisto,
lo storico incontro-scontro dei 4 pards con Yama, figlio del loro più
irriducibile nemico, il diabolico Mefisto. 

"Paperinik / Disney", disegni di Giovan Battista Carpi, La Repubblica, 2003



Classici della
letteratura: 

parodie e riduzioni

Giulio Chierchini (Genova, 1927 – 2019), uno dei più prolifici
disegnatori disneyani (oltre 500 storie, di cui un centinaio anche da
egli stesso sceneggiate), esordì professionalmente nel 1946 nel
campo dell’animazione per passare al fumetto negli anni ’50, con i
personaggi Geppo e Nonna Abelarda. Entrò nel mondo disneyano
nel 1953 col conterraneo Giovan Battista Carpi, di cui inchiostrerà i
disegni fino al 1956, anno in cui passò a disegnatore principale. A
metà degli anni ‘80, con L’inferno di Paperino, sperimentò la tecnica
delle “storie dipinte”, derivata dal cinema di animazione e lanciata da
G. B. Carpi per conferire un senso di tridimensionalità ai disegni,
dove i personaggi sono disegnati su un acetato trasparente
sovrapposto a sfondi realizzati su cartoncino. 
Ne I promessi paperi (1976, Topolino 1086 e 1087) i personaggi
manzoniani assumono le fattezze dei paperi e dei topi disneyani, il
matrimonio “s’ha da fare! E al più presto!”, e a Milano scoppiano le
poste.
Abbiamo già incontrato Giovan Battista Carpi nella vetrina
precedente, come autore disneyano di fama mondiale, ma questo
non gli ha impedito di confrontarsi altrettanto felicemente con opere
personali.                                                                                             
Nel volume ivi esposto, Gargantua da Rabelais, rielaborazione della
celebre opera della letteratura francese (Pavesio, 1995), sceneggiato
con la collaborazione di Michele Gazzarri e pubblicato per la prima
volta sulle pagine della rivista per bambini Smack nel 1979, propone
12 episodi della vita del gigante, di 4 tavole l’uno, strutturati in forma
di racconto di una nonna ai nipotini.



Di Enzo Marciante abbiamo già visto diverse opere dedicate alla
storia della nostra città. Con Dante all’inferno (Coedit, 2020) ci
propone non una riduzione, ma neanche una parodia in senso
stretto del primo libro della Divina Commedia: si tratta di una
versione più leggera,  dove il viaggio di Dante, di cui ogni episodio
trattato è fedelmente corredato delle sue terzine trecentesche, viene
a sua insaputa monitorato e movimentato dai Diavoli, curiosi e
anche preoccupati di quanto potrà scrivere su di loro quel mortale
che si permette di attraversare il regno degli inferi.
Anche Alarico Gattia è autore già presente nella esposizione. Con la
riduzione de I tre moschettieri (San Paolo, 2006, collana La grande
letteratura a fumetti per l’edizione esposta, ma già pubblicato nel
1995 sempre come supplemento a Il giornalino), confermò la sua
propensione per il fumetto di ambientazione storica cimentandosi,
dopo L’uomo del Sud e le numerose tavole realizzate per La storia
d’Italia di Enzo Biagi, nel dare corpo e volto ai protagonisti del
capolavoro dumasiano su una sceneggiatura di Luciano Giaccotto.

"Gargantua da Rabelais", di Giovan Battista Carpi, Vittorio Pavesio
Productions, 1995



Sergio Badino,
autore, docente e…
amico della Berio

Sergio Badino (Genova, 1979), giovane sceneggiatore e scrittore
formatosi alla scuola del fumetto di Milano e all’Accademia Disney,
collaborò dal 2001 alle testate Topolino, PK e Paperinik e curò
l’adattamento in volume di alcuni film di animazione. Nel 2009 entrò
nello staff Bonelli realizzando sceneggiature per Martin Mystère e
Dylan Dog. Autore di saggi sulla scrittura creativa e sul fumetto, scrive
romanzi per ragazzi e tiene corsi di sceneggiatura e narrazione. Nella
vetrina esponiamo:
- Conversazione con Carlo Chendi, libro-intervista al decano dei
fumettisti liguri, recentemente scomparso, e fondatore del festival
del fumetto di Rapallo, di cui lo stesso Badino è collaboratore .
- Tavole di Resistenza: fumetti e scritti sulla Lotta di Liberazione
(Deus, 2010) raccoglie i lavori realizzati dai suoi allievi di un corso di
sceneggiatura presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti, a cui si
aggiungono interventi, tra gli altri, di personaggi quali Carlo Chendi,
Sergio Cofferati, Silvio Ferrari.
- Professione sceneggiatore (Tunué, qui esposto nella ri-edizione
ampliata del 2012) è un manuale di sceneggiatura che ha ricevuto
molteplici consensi tra gli addetti ai lavori, come riprovano la
prefazione di Sergio Bonelli per la prima edizione 2007, di Maurizio
Nichetti per la riedizione 2012 e di Sandrone Dazieri per quella del
2021.
- le 3 strisce dedicate al Gatto Berio, mascotte della biblioteca dal
2001 al 2011, scritte dallo stesso Badino e disegnate dal genovese
Francesco D’Ippolito, pubblicate su Il Secolo XIX nel maggio 2008.
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