3

Gianni De Luca
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Direttore artistico del
COMICON e fondatore di
Fumettologica.it

All’ombra dei capolavori più evidenti e riconoscibili si
nascondono, a volte, altri capolavori. Lungo tutti gli anni Settanta,
in piena esplosione delle idee e degli stili che le riviste di fumetto
d’autore stavano portando all’attenzione del pubblico, Gianni De
Luca creò una manciata di capolavori che non tutti riconobbero
subito, nascosti dalla - talvolta solo apparente - ordinarietà che
abitava il settimanale cattolico per bambini il Giornalino, sulle cui
pagine apparvero Il commissario Spada (1970/1982) e la Trilogia
Shakespeariana (1975/1976).
La straordinarietà di quelle opere era tutta concentrata sulla messa
in scena visiva delle vicende raccontate. E aveva al centro un modo
nuovo di guardare le pagine fumettistiche, dalle conseguenze
rivoluzionarie per la loro composizione: le tavole disegnate
potevano essere osservate come immagini insieme unitarie e
multiple, da osservare “in multitasking”.
Nella Trilogia shakespeariana questa strategia riesce a creare
pagine di grande immediatezza, grazie a un’originale distorsione
del tempo: ogni tavola ospita un unico disegno, che tuttavia presenta
più scene ed azioni. Si tratta di un’idea teatrale dello spazio della
pagina, intesa come una scenografia lungo la quale i personaggi
“corrono” raffigurati con micro-movimenti giustapposti. È la
tecnica della cronofotografia di fine Ottocento, che De Luca applica
qui risolvendo il problema della rappresentazione del movimento
in assenza di una sequenza di vignette.
Ma la spettacolarità delle pagine di De Luca nasce anche da
un’altra innovazione. Anche lo spazio bidimensionale della tavola è
distorto, perché gli scenografici disegni a tutta pagina sono fatti per
essere visti in prospettiva, con un punto di fuga che spesso conduce
il lettore a un colpo di scena: la scena-sfondo invita a guardare
“fuori” dalla pagina stessa. Come fosse una quinta teatrale, oltre
la quale si nasconde un dettaglio da esplorare, o dal cui esterno
irrompe in scena un personaggio.
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Consapevole dei limiti di una convenzione grafica - il linguaggio delle
strisce di vignette - De Luca ha fatto letteralmente esplodere i codici della
pagina a fumetti per aprirla a un comportamento diverso degli occhi, mentre
la contemplano e la percorrono. Leggere i fumetti del De Luca maturo che proseguirà in questa direzione anche in Paulus (1987), nella mirabile
storia breve Alla scoperta del pianeta Terra (1991) e nell’incompiuto I
giorni dell’Impero (1993) - significa far rimbalzare lo sguardo in un continuo
andirivieni tra la superficie della pagina e uno spazio esterno che in qualche
modo la comprende: lo spazio che circonda il libro, mentre lo stringiamo fra
le mani.
In Paulus De Luca trova un nuovo compromesso tra la sua innovazione e
la scansione tradizionale in vignette: per seguire la storia siamo invitati a
guardare quasi sempre al centro di ogni pagina e di ogni striscia, seguendo un
ordine innaturale della sequenza, perché lì si posa lo sguardo del protagonista
mentre assiste alla proiezione su schermo dei “film” della Storia. Ma in alcune
di quelle tavole, così come accadrà in modo programmatico in Alla scoperta
del pianeta Terra e in parte anche ne I giorni dell’Impero, De Luca torna
a spingere l’acceleratore, unendo i percorsi sviluppati con Il commissario
Spada e la Trilogia shakespeariana. Alle tavole dotate di un solo disegnoscenografia l’artista sovrappone alcune vignette, che si trovano così a fluttuare
come fossero “incollate” sopra. Prende forma così un ulteriore spazio-tempo
visivo, una specie di pagina popolata da sfondi, finestre o “tab”.
Mentre la ricerca espressiva nel fumetto d’autore andava verso la riscoperta
della dimensione pittorica, della personalità grafica del segno o della
scomposizione dello spazio bidimensionale fatto di vignette, De Luca
andava in tutt’altra direzione. La sua era la ricerca di una via personale
all’intera sostanza visiva della pagina che, nelle sue mani, si trasforma in
un sofisticato dispositivo dello sguardo. Un supporto anticipatore di quelle
acrobazie - sopra e sotto, prima e dopo, dentro e fuori, in superficie e in
profondità - che il panorama delle interfacce visive digitali ha in seguito reso
comuni e naturali.
I capolavori di Gianni De Luca sono stati, dunque, delle vere e proprie
invenzioni, senza precedenti nella storia del fumetto. Nascoste da trame
ordinarie e da un segno semplice, sono oggi il lascito del più grande architetto
- insieme un tecnico e un poeta - della capacità di una pagina disegnata di
costruire un’esperienza visiva unica.
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il Commissario spada

Il commissario Spada
Il ladro di uranio, tavola 1
il Giornalino n. 16/19, 1970
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il Commissario spada

Il commissario Spada
Un mezzo successo, tavola unica
il Giornalino n. 26, 1970
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il Commissario spada

Il commissario Spada
L’incidente, tavola 3
il Giornalino n. 48/52, 1970
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il Commissario spada

Il commissario Spada
Mario, Mario, tavola 37
il Giornalino n. 12/21, 1971
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il Commissario spada

Il commissario Spada
Il caso della freccia, tavola 27
il Giornalino n. 4/21, 1972
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il Commissario spada

Il commissario Spada
Geronimo, tavola 6
il Giornalino n. 15/25, 1973
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il Commissario spada

Il commissario Spada
Il mondo di Sgrinfia, tavola 1
il Giornalino n. 49, 1974
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il Commissario spada

Il commissario Spada
Strada, tavola 1
il Giornalino n. 36, 1979
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il Commissario spada

Il commissario Spada
I terroristi, tavola 3
il Giornalino n. 3/13, 1979
prima parte della “Trilogia del terrorismo”
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il Commissario spada
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Il commissario Spada
La scelta, tavola 1
il Giornalino n. 37/47, 1979
terza parte della “Trilogia del terrorismo”

il Commissario spada

Il commissario Spada
Fantasmi, tavola 9
il Giornalino n. 35/44, 1982
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il Commissario spada

Il commissario Spada
Fantasmi, tavola 60
il Giornalino n. 35/44, 1982
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il Commissario spada

Il commissario Spada
Patto col diavolo, copertina
tempera, 1973
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il Commissario spada

Il commissario Spada
I figli del serpente, copertina
tempera, 1974
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La tempesta

Trilogia shakespeariana
La tempesta, tavola 1
il Giornalino n. 39-42, 1975
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La tempesta

Trilogia shakespeariana
La tempesta, tavola 3
il Giornalino n. 39-42, 1975

21

La tempesta

Trilogia shakespeariana
La tempesta, tavola 16
il Giornalino n. 39-42, 1975
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amLeto

Trilogia shakespeariana
Amleto, tavola 18
il Giornalino n. 3-10, 1976
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ampleto

Trilogia shakespeariana
Amleto, tavole 35
il Giornalino n. 3-10, 1976
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amLeto
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Trilogia shakespeariana
Amleto, tavola 36
il Giornalino n. 3-10, 1976

Romeo & Giulietta

Trilogia shakespeariana
Romeo e Giulietta, doppia tavola 1-2
il Giornalino n. 43-50, 1976
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romeo & Giulietta
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Romeo & Giulietta

Trilogia shakespeariana
Romeo e Giulietta, doppia tavola 9-10
il Giornalino n. 43-50, 1976
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romeo & Giulietta
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Romeo & Giulietta

Trilogia shakespeariana
Romeo e Giulietta, doppia tavola 27-28
il Giornalino n. 43-50, 1976
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romeo & Giulietta
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Romeo & Giulietta

Trilogia shakespeariana
Romeo e Giulietta, doppia tavola 37-38
il Giornalino n. 43-50, 1976
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romeo & Giulietta
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paulus

Paulus
Tavola 1
il Giornalino n. 4-15, 1987
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paulus

Paulus
Tavola 5
il Giornalino n. 4-15, 1987

35

paulus

Paulus
Tavola 24
il Giornalino n. 4-15, 1987
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paulus

Paulus
Tavola 81
il Giornalino n. 4-15, 1987
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paulus

Paulus
Copertina
tempera. 1987
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i gioRni deLl’impero

I giorni dell’Impero
Tavola 10
il Giornalino 1-8, 1993
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i gioRni deLl’impero

I giorni dell’Impero
Tavola 36
il Giornalino 1-8, 1993
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i gioRni deLl’impero

I giorni dell’Impero
Tavola 68
il Giornalino 1-8, 1993
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i gioRni deLl’impero

I giorni dell’Impero
Tavola 92
matita (incompiuta)
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i gioRni deLl’impero

I giorni dell’Impero
Tavola 117
matita (incompiuta)
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i gioRni deLl’impero

I giorni dell’Impero
Tavola 126
matita (incompiuta)
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Gianni De Luca
e Gianluigi Gonano
di Stefano “S3Keno” Piccoli

Ma se la bellezza e l’importanza seminale delle tavole di Gianni De Luca può facilmente risplendere
sotto agli occhi di tutti noi, è altrettanto vero che al
successo di un personaggio come il commissario
Eugenio Spada e di tutti gli altri co-protagonisti di
questa serie ha contribuito “al cinquanta per cento”
il giornalista Gianluigi Gonano, che ne ha scritto
tutti i soggetti e le sceneggiature.

Gianni DeLuca

Nell’anno del trentennale della sua scomparsa,
ARF! celebra la grandezza di Gianni De Luca con
la mostra personale di (cit): «uno dei più grandi
Maestri del fumetto italiano al pari di Hugo Pratt,
Guido Crepax o Sergio Toppi, la cui influenza
culturale è riconosciuta da star internazionali come
Frank Miller, Dave McKean o Bill Sienkiewicz» attraverso una ricca selezione di alcune delle
più belle tavole originali e delle copertine tratte da
la Trilogia shakespeariana, Paulus, l’incompiuta
I giorni dell’Impero e soprattutto Il Commissario
Spada, tutte storie a fumetti pubblicate originariamente sulle pagine del celebre settimanale per ragazzi il Giornalino delle Edizioni San Paolo.
Citando le copertine dei volumi con cui Edizioni
NPE sta ristampando le sue opere: “Tutta la produzione di De Luca è caratterizzata da una eleganza
del tutto peculiare e da una continua ricerca stilistica che, sperimentando nuove soluzione grafiche,
hanno fatto di lui uno degli autori più citati, imitati
e innovativi sulla scena internazionale.”
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Classe 1940, nato a Zara (Croazia), giornalista professionista, Gonano ha lavorato per il quotidiano La
Notte, le riviste dell’editore Rusconi e il settimanale L’Europeo. Ha scritto racconti di fantascienza
per la rivista Oltre il cielo e tradotto romanzi per
la rivista Gamma. ha esordito come sceneggiatore
nel 1970 proprio con Il commissario Spada, su il
Giornalino, raccontando in diretta gli anni Settanta
in Italia in una serie considerata tra i capolavori del
fumetto italiano. Tra le altre sue storie, l’incompiuta Oceano (1972, con i disegni di Alarico Gattia)
e - dal 1994 - diversi episodi per Dylan Dog e Nick
Raider della Sergio Bonelli Editore, firmati con lo
pseudonimo G. Anon.
Proprio questa mostra in programma all’interno di
ARF! Kids 2021 alla Città dell’Altra Economia del
Testaccio è diventata l’occasione per raggiungerlo
(peraltro unico sceneggiatore ancora “raggiungibile” tra tutti coloro che hanno scritto per De Luca)
e porre qualche domanda a colui che rappresenta a
pieno titolo “la metà esatta” del Commissario Spada. Perché dietro a una grande storia a fumetti disegnata, c’è anche una grande storia scritta.

Hai cominciato a scrivere il Commissario
Spada nel 1970, appena trentenne. Vero che
- in termini di penna - venivi dal giornalismo
e dalle traduzioni di fantascienza, ma comunque non dal fumetto. Un vero e proprio esordio per un settimanale come il Giornalino, di
enorme diffusione, in coppia con quel Gianni
De Luca con cui nasceva un sodalizio fino a
quel momento inedito. Quanta incoscienza
c’era, o quanta inconsapevolezza di stare per
segnare una delle pagine più importanti del
fumetto italiano?
Molta incoscienza di sicuro, perché non mi rendevo conto di come sia articolato il lavoro dello
sceneggiatore. Pensavo che si trattasse solo di
descrivere una sequenza di vignette con i relativi
dialoghi, in fondo un lavoro non molto diverso
da qualsiasi forma di narrazione. Già, ma cosa
sapevo della narrazione visiva? Niente. Non
immaginavo che, così come esistono una grammatica e una sintassi del linguaggio scritto, ci
potessero essere una grammatica e una sintassi
delle immagini. Non mi rendevo conto che spesso non era possibile visualizzare graficamente
quello che avevo in testa. Non pensavo che il
disegnatore poteva suggerire una soluzione che
avrebbe modificato e arricchito la narrazione o
addirittura l’impianto della pagina. L’illustratore è il vero regista di un fumetto e, giustamente,
la riuscita finale di un’opera a fumetti dipende
prima di tutto dal suo impatto visivo.
Sono partito completamente impreparato, imitando in qualche modo l’impianto dei fumetti
de il Giornalino. Inizialmente Gianni rispettava
rigorosamente le mie sceneggiature, limitandosi
a chiedermi la documentazione necessaria per
certe ambientazioni. Col tempo, le sue osservazioni si sono fatte più precise, e il suo lavoro
più sofisticato. Mi ha coinvolto a cercare un linguaggio più complesso e in qualche modo adulto. Invece di frammentare le tavole in numerose vignette minuscole, ho capito che si poteva
sintetizzare l’azione con meno inquadrature o
con piani complessivi. I dialoghi sono diventati
sempre più importanti.
Un altro elemento di impreparazione era stato
la mancanza di una definizione precisa di quello
che doveva caratterizzare la serie. Doveva essere un “poliziesco italiano” ispirato a fatti di
cronaca, come suggeriva la redazione? Uhm. La
cronaca criminale è fatta di soldi, sangue, sesso
- e stupidità. Molta stupidità. Un cocktail improponibile sulle pagine di un giornale cattolico per
ragazzi. I primi episodi sono stati quindi confor-

mi agli standard de il Giornalino pur cercando
di introdurre elementi di attualità, inediti e non
provinciali.
In seguito, la scelta di affrontare argomenti più
complessi e maturi è nata dagli scambi di idee
con De Luca. È stato lui che, quando gli ho spiegato che le storie cominciavano ad andarmi un
po’ strette, mi ha incoraggiato ad approfondire
le idee e temi nuovi, anche delicati, da affrontare su il Giornalino. Non mi sono mai domandato quale potesse essere il seguito delle storie
che via via andavo inventando. Dalle lettere al
giornale ho cominciato a capire che la serie di
Spada era seguita da un pubblico affezionato e
partecipe. I ragazzi chiedevano dettagli come se
si fosse trattato di vicende vere; e non mancavano lettere di apprezzamento dei genitori, che a
loro volta commentavano le storie più complesse e problematiche. All’incoscienza e all’incompetenza iniziale si è sostituito a poco a poco un
certo grado di consapevolezza dello stile, chiamiamolo così, delle nostre storie.
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Gianni De Luca
e Gianluigi Gonano

Nell’affinare storia dopo storia la tua scrittura, i tuoi strumenti del mestiere, così come De Luca cresceva nelle sperimentazioni del suo segno e della sua ricerca stilistica, il
Commissario Spada è arrivato nel ’79 ad una trilogia miliare come “I terroristi”, forse l’apice della maturazione del
personaggio. Erano gli anni di piombo, una drammatica decade italiana che probabilmente gli appassionati di fumetti
più giovani conoscono poco; nel ’75 le Brigate Rosse avevano fatto evadere Renato Curcio, nel ’78 avevano rapito e
ucciso Aldo Moro, un pesantissimo contesto storico e sociale
forse maggiormente raccontato dal cinema (o dai romanzi
di Scerbanenco) che non dal fumetto. Cosa significò per voi
pubblicare quegli episodi in quegli anni? Oltretutto su un
settimanale cattolico?
Ho cominciato a elaborare la trilogia a metà degli anni Settanta, ispirandomi alle imprese dei terroristi tedeschi della banda
Baader-Meinhof e a quelle delle Brigate Rosse. Era la vita, la
cronaca, che proponeva i temi. Ma vorrei ricordare che al contenuto di questo lavoro ero arrivato per gradi attraverso gli episodi
precedenti, che raccontano l’evoluzione e la crescita psicologica
del personaggio di Mario, il figlio di Spada. Inizialmente la sua
figura era stata introdotta per aiutare i lettori a immedesimarsi
nella storia ma, come succede a volte, il personaggio mi ha preso la mano. Mario doveva crescere, evolversi. I suoi coetanei,
nati dopo il Sessantotto, volevano trovare un posto da protagonisti, a volte favoriti dai genitori, altre volte in aperto contrasto
con loro.
Con “Il caso della freccia” ho raccontato il desiderio di evasione. Poi ho cominciato ad affrontare la rivolta e l’eversione nelle due avventure di cui è protagonista Geronimo, pittoresca ma
temibile canaglia. La sua comparsa cominciava come un gioco
surreale e sarcastico, una presa in giro dell’autorità, ma poi sfociava nella violenza e nel dramma. C’era già l’abbozzo dei temi
successivi.
Volevo spingere i ragazzi lettori a riflettere su contraddizioni
inconciliabili: il rigore dei guardiani della legge, la necessità di
un rinnovamento generale, i moti studenteschi per una società
meno autoritaria, le convinzioni estreme dei movimenti rivoluzionari. Ero troppo ambizioso per i limiti del fumetto? Fatto sta
che la direzione del giornale non diede il nulla osta a quel ciclo
se non dopo anni di discussioni, di correzioni, di riscritture e addirittura la proposta di lasciar perdere, abbandonare il soggetto.
Per non far sparire il Commissario Spada dalle pagine del giornale è stato necessario navigare per qualche tempo prudentemente al largo di quei temi ed è così che sono nate storie come
“Il mondo di Sgrinfia” e “I figli del serpente”. Anche quest’ultima si rivelò problematica, a causa di argomenti giudicati difficili
e scabrosi, come la parapsicologia, l’astrologia e il satanismo. Il
Giornalino affrontò il problema in modo intelligente, accompagnando la storia con un sevizio giornalistico su questi argomenti.
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Il fatto che poi la direzione finì per approvare la pubblicazione
del ciclo de “I terroristi” mi sembra una bella prova di onestà
intellettuale e di coraggio editoriale. Gianni De Luca disse che
forse il terrorismo delle Brigate Rosse era un tema troppo serio
perché altri editori potessero accettarne una versione a fumetti.
Lo credo anch’io e riconosco i limiti del mio lavoro. Ma allora, perché un giornale prudente e conservatore ha accettato di
pubblicare quella storia? La figlia di Gianni de Luca, Laura, ne
ha dato una spiegazione sottile, che mi piace e che cito liberamente: quel soggetto diventava accettabile grazie alla cultura
cattolica del perdono. Il perdono è la risposta più alta all’ingiustizia e alla violenza: è con questa convinzione che un editore
cattolico è riuscito ad accettare un tema così scomodo.
Quanta dell’esperienza maturata con le sceneggiature del
Commissario Spada ti è poi tornata utile - dal 1994 in poi
- per la scrittura di due personaggi, peraltro anche molto
diverso tra loro, come Dylan Dog e Nick Raider per la Bonelli?
Se l’invito a creare il Commissario Spada mi aveva colto impreparato e piuttosto incosciente, la proposta di occuparmi del
personaggio Dylan Dog è stata una vera sfida. Quella era una
serie con un successo stratosferico e con un pubblico fortemente legato alla qualità delle storie di Tiziano Sclavi. C’era un mix
estremamente personale di originalità dei soggetti, abilità nel
raccontarli, intensità e morbosità delle situazioni narrate, dialoghi brillanti, ironici; e poi c’erano dei personaggi accattivanti,
riflesso delle angosce giovanili, con aspetti spesso tragici.
Adattarmi a quel mondo è stata un’esperienza irta di ostacoli e
incognite. Ho studiato a lungo il lavoro di Sclavi e ho cercato di
trovare qualche regola di base per comporre storie coerenti con
la serie. Non è stato facile, sia per l’originalità di Dylan Dog
sia perché io ho difficoltà a immedesimarmi nelle atmosfere
spesso cupe e sanguinose della collana. Ci ho provato con molta buona volontà, cercando di costruire con un po’ di tecnica
quello che Sclavi faceva con la sua naturale genialità.
Per Nick Raider non ho scritto storie originali, le competenze
richieste per il personaggio riguardavano invece la revisione
di sceneggiature esistenti che presentavano qualche difetto di
trama o incongruenze con una serie poliziesca. L’esperienza
maturata anni prima con Spada mi è stata utile per integrare
alle storie elementi di realismo e magari qua e là qualche tocco di umorismo e di umanità. La mia collaborazione con la
Bonelli non poteva andare più in là di qualche soggetto. Invidio gli autori che riescono a dare vita a queste collane. Scrivere un romanzo ogni mese. È un lavoro massacrante!

49

bioGrafia

per le innovazioni portate nel linguaggio del fumetto
e la complessità della trame e dei personaggi.» Tra le
altre sue storie per lo stesso settimanale, ricordiamo
la comica Non fumar la dinamite (testi di Basari), due
biografie di Totò e Marilyn Monroe (su testi di Marco
Di Tillo), l’apologia de Alla scoperta del pianeta Terra (con un soggetto basato su lettere mandate dai lettori), gli adattamenti de La Tempesta, Amleto e Romeo
e Giulietta di William Shakespeare (testi di Traverso),
Il giornalino di Gian Burrasca (testi di Claudio Nizzi) e de La freccia nera (testi di Paola Ferrarini), i
romanzi a fumetti Avventura sull’Orinoco (testi di
Roberto Del Pra’), Paulus (testi di Don Tommaso
Mastrandrea in coppia con la Gelardini) in cui gli
Atti degli Apostoli si intrecciano con la trasposizione
fantascientifica della conversione al cristianesimo di
Paolo di Tarso, e l’incompiuto I giorni dell’impero (su
testi di Mauro Cominelli) ambientato nella Roma del
I secolo d.C. che venne comunque pubblicata postuma
su il Giornalino, nonostante l’ultima puntata avesse
tavole non ancora inchiostrate, ma comunque definite,
lasciate dall’autore.

Gianni De Luca (Gagliato, 27 gennaio 1927 – Roma,
6 giugno 1991) è uno dei Maestri del fumetto italiano.
Esordisce nel 1946 sulle pagine de il Vittorioso con
Il guercio sconfitto (testi di Trotteri) a cui seguiranno Anac il Distruttore e Il cantico dell’Arco (testi di
Danilo Forina); Il Mago Da Vinci (testi di Piero Selvatico); Prora vichinga, L’Impero del sole, La sfinge
nera e Il tempio delle genti (testi di Raoul Traverso); Rasena e Gli ultimi della Terra (testi di Renata
Galardini). Tra il 1957 e il 1969 per il settimanale
il Giornalino illustra moltissime copertine, le Storie
della Bibbia poi pubblicate nel volume La più grande
storia mai raccontata, il serial western Bob Jason (testi di Mario Basari) e il fantastorico L’ultima Atlantide, nuovamente sui testi della Gelardini.
Nel 1970, sempre per il Giornalino, crea insieme a
Gianluigi Gonano la straordinaria serie del Commissario Spada, che realizzerà fino al 1982: «Uno dei vertici della narrazione a fumetti italiana e internazionale
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