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MATERIALI E METODI

«Landscape as Real Estate». Topographies of Living from Photo to Graphic-Novel 

This paper has the aim to examine the connection between fiction and social report as part 
of a geography of the environment, using two semiotic devices that frame the relationship 
between text and image: the iconotext and the graphic novel. The case studies focus on 
the contiguity between natural landscape, industrial sites (or tourist resorts) and housing 
in the damaged environment of Emilia-Romagna, especially in those areas where property 
speculation put an end to the illusions of wealth encouraged by the economic boom. A 
previous example, that shares similarities with both of the abovementioned cases, can be 
found in the aesthetic research carried out by landscape photography from the Seventies, 
which describes the difficult process of constructing one’s cultural and social identity for 
those who live in regions where costant and deteriorating environmental mutations occur.

Keywords: Post-Industrial; Landscape; Iconotext; Photography; Graphic-Novel

1. Introduzione

Ciò che proponiamo, attraverso l’analisi di un fototesto – Condominio Oltremare 
di Giorgio Falco e Sabrina Ragucci (2014) – e di un romanzo grafico – Morti di 
sonno di Davide Reviati (2009) –, è un’indagine su due dispositivi1 intermediali 
diversi, ma appartenenti alla stessa famiglia di testi: quella delle narrazioni verbo-
visive a carattere socio-politico2, in grado di captare la necessità di un paesaggio, 
oggetto di crisi identitaria, di andare incontro a segni che lo rinominino in termini 
visivi e concettuali insieme. Il titolo del contributo si rifà a due suggestioni, che 

1 Il senso è quello foucaultianamente ricostruito da Agamben (2006, 19): «I dispositivi devono sempre 
implicare un processo di soggettivazione, devono, cioè, produrre il loro soggetto».

2 A porre l’accento sulla natura politica del discorso di Falco-Ragucci, articolato in più tappe artistiche 
non necessariamente interdipendenti, è il bel saggio di G.L. Picconi (2016), a cui si deve anche il primo 
tentativo organico di lettura del «fototesto storico» in questione come dispositivo topografico nel senso di 
un’«archeologia» del paesaggio. 
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muovono entrambe dal «messaggio» fotografico, apparentemente «senza codice»3, 
per approdare al linguaggio altamente codificato del fumetto. 

A Marvin Heiferman si deve la definizione di «landscape as real estate» a par-
tire dai cicli fotografici di Lewis Baltz4, che interessano le contiguità tra paesaggio 
naturale, spazi industriali (o località turistiche) e unità abitative nell’America del 
secondo dopoguerra. La mostra New Topographics. Photographs of Man-Altered 
Landscape (Rochester, 1975), che approda a Venezia nel 1987 (Nuovo paesaggio 
americano. Dialectical Landscapes), sta già rivoluzionando da un decennio la fo-
tografia di paesaggio e d’architettura, come viene sottolineato proprio negli Scritti 
di Baltz (2014), il quale costituisce, quindi, il primo dei sottotesti di riferimento per 
queste considerazioni preliminari.

In ambito nazionale, invece, malgrado il paesaggio italiano esponga un 
coefficiente di antropizzazione più elevato e controverso di quello americano, 
un ruolo analogo viene assunto dall’esposizione L’occhio di Milano (1977), in cui 
gli scatti urbani di Gabriele Basilico si distinguono come altro dalla «tradizione 
della street photography»5 neorealista (Frongia 2013, 109), negli stessi anni in cui 
i rappresentanti di un’architettura radicale, come i Superstudio e gli Archizoom, 
ricorrono alla narrazione per immagini (vignette, cartoon, filmati, collage fotogra-
fici e installazioni6) per proporre – secondo modalità spesso parodiche – pratiche 
dell’abitare la città e la casa alternative a quelle di massa. L’attività sperimentale 
culmina, anche in questo caso, in un altro evento espositivo: la mostra Italy: The 
New Domestic Landscape al MOMA (New York, 1972). 

È il bisogno di tradurre la progettualità architettonica e urbanistica in altri 
linguaggi, nell’epoca della comunicazione massmediale, a spingere all’uso del 
fotoromanzo, del fumetto o di ulteriori modalità di visual storytelling. E questo a 
prescindere dal grado di contestazione raggiunto dalle forme di contro-architettura 
e di contro-design così inaugurate. A decorrere dalla tensione utopica di questi 
esercizi, nei primi anni ottanta, si crea il «fronte culturale» antireportagista della 
cosiddetta «scuola italiana di paesaggio», tra cui appunto ritroviamo Basilico, ma 

3 Barthes (2001, 9) fornisce ancora la definizione più appropriata: «Il paradosso fotografico con-
sisterebbe allora nella coesistenza di due messaggi, l’uno senza codice (sarebbe l’analogo fotografico) e 
l’altro con un codice (vale a dire l’“arte”, o il trattamento, o la “scrittura”, o la retorica della fotografia); […] 
il messaggio connotato si sviluppa qui a partire da un messaggio senza codice». 

4 Come conferma lo stesso Baltz (1980, 23-39): «[…] our responses to landscape are conditioned 
by our experience as inhabitants of an industrial society, insofar as since that society inculcates in us the 
values that we project upon nature. […] Yet it is far from incorrect to think of the natural “wilderness” as 
moral wilderness as well. Nature is morally neutral and seems to accomodate almost the most rigorous 
and most appalling, “Landscape as Real-Estate”. This was the view of nature presented to me in Park City 
and the viewpoint I showed in my photographes». 

5 Lo stesso rileva Basilico (1983, 193), riferendosi alla propria come a «un’operazione fotografica a 
metà tra la catalogazione e l’archeologia». 

6 Rileva Russo (2011, 359) che «a partire dagli anni Settanta, grazie a quei testi di filosofia del lin-
guaggio, di teoria formalista e di semiotica, la fotografia divenne un medium diffuso tra tutti gli “operatori 
del visivo” impegnati nella critica della rappresentazione».
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anche Luigi Ghirri, Guido Guidi, Mimmo Jodice e, presto, nuove più giovani leve, 
poste di fronte al problema artistico della relazione col paesaggio postindustriale 
(o postmoderno).

Si tratta dell’espressione di una «visione del mondo», di uno sguardo verso il 
reale basato su un ultimo utilizzo misurato ed esperto della fotografia ana-
logica, frutto essa stessa di quella civiltà industriale che proprio ora, dopo 
aver lasciato il suo pesante segno sul paesaggio, finiva il suo corso. […] Una 
fotografia non semplice, che si è mossa su più piani, tra investimento concet-
tuale e rispecchiamento esistenziale, illusione di una possibile rifondazione 
estetica di un paesaggio ormai sconnesso e incoerente e rigore documentario, 
misurazione dello stato delle cose e rappresentazione di paesaggi-limite che 
prefigurano il potenziale aspetto futuro del mondo (Valtorta 2013, 8).

  
Di qui in poi, perciò, le peculiarità della topica immobiliare, nei nodi 

dell’interazione problematica tra architettura industriale e residenziale, risultano 
iconicamente potenziate, in modo che la riflessione si sposti – mediante il ricorso 
all’inquadratura/punto di vista – sulle proprietà percettive specifiche di ogni cri-
terio di spazializzazione (teorie del colore e dell’illuminazione, e, per gli interni, 
dispositivi d’arredo, materiali ecc.). Elemento cardine, oltre a quello dell’autorialità 
multipla, che informa gran parte dei progetti collettivi a partire dal propedeutico 
Viaggio in Italia (1984)7 orchestrato da Ghirri, è l’interazione tra verbale e visuale, 
nonché la riflessione sulle potenzialità più o meno «narrative» del medium e sulle 
responsabilità etiche di filtro del «narrato».

Pensavo, e lo penso ancora, che fare fotografie fosse sinonimo di abitare: 
volevo abitare i luoghi attraverso la fotografia, non mi sentivo in grado e 
pensavo fosse eticamente riprovevole descrivere un luogo che non fosse 
all’interno del mio vissuto e della mia esperienza quotidiana. […] Fotogra-
fare è certamente prendersi cura di, ma al tempo stesso e forse proprio per 
questo la fotografia, che non è un pezzo di carta, partecipa alla modalità 
dello sminuendo di sé. Il tema sotterraneo della fotografia è l’ecolalia, non 
il narcisismo. Pensavamo la fotografia come un momento di comprensio-
ne, non di ostentazione […]. Volevamo guardare con vigilanza e con un 
supplemento di insistenza le trasformazioni che stavano avvenendo fuori e 
dentro di noi. Non una fotografia monumentale e dei monumenti, ma una 
fotografia della «qualsiesità», come diceva Zavattini, una poesia prensile 
sulle cose del presente, le strade, i distributori di benzina, le case, le finestre 
buie delle case, la luce riflessa dai vetri delle finestre delle case geometrili, i 
pali della luce e la loro ombra portata su di un muro a faccia vista… (Guidi 
2004, 178-180). 

7 Sull’esperienza di Viaggio in Italia, si legga Valtorta 2004. Seguono i progetti fotografici collet-
tivi: Trouver Trieste e Una città per la cultura. Istituzioni culturali e recupero urbano a Cesena (1985); 
Paesaggio a Nord Ovest, Esplorazioni sulla Via Emilia e Traversate del deserto (1986). Gli ultimi due, in 
particolare, manifestano la vocazione interdisciplinare, intermediale (letteratura, cinema, musica) e inter-
nazionale della ridefinizione topografica della regione Emilia-Romagna.
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Guidi, dunque, come secondo ancoraggio dell’analisi, testimonia la negazione 
della fotografia quale mezzo illustrativo o di comunicazione e la ricerca di nuove 
modalità ricognitive: in breve, la natura intellettuale dell’esperienza percettiva del 
paesaggio abitato. 

2. Dal «paesaggio transitorio» ai «paesaggi mobili»8

Proprio i riferimenti al Baltz di Park City (1978-80), al Basilico «degli appalti» 
(Ritratti di fabbriche, 1978-80), al Guidi di Fosso Ghiaia (1971), dichiaratamente 
disinteressato alla «funzione strettamente topografica» del suo lavoro9, puntel-
lano la poetica del sodalizio artistico (e meta-artistico) tra lo scrittore Falco e la 
fotografa Ragucci, che culmina nell’iconotesto Condominio Oltremare appunto, 
mettendo in scena il dramma ambientale di una riviera romagnola sfigurata dalla 
speculazione edilizia e dall’industria turistica nell’età del benessere, su uno sfondo 
di case estive ormai spopolate dall’inverno e dalla crisi economica; e così pure il 
dramma personale di un orfano quarantacinquenne, che nella casa delle vacanze 
ha perso la propria infanzia, i genitori, la familiarità col mondo.

Per una dialettica tra l’album (dove la memoria domestica punta, però, al 
grado zero perché l’immagine, quasi prefatoria, dei «genitori giovani» e «nuovi 
proprietari», nelle prime pagine, sfuma nel collettivo del rilievo generazionale, 
mentre aumenta la vaghezza dei momenti mnestici del narratore-protagonista10) e 
il catalogo, Falco sembra rifarsi proprio all’estetica di Baltz da lui enucleata: «una 
neutralità di sguardo, ottenuta come se l’esito fotografico fosse una serie di reperti 

8 «Paesaggi mobili» è il titolo dell’esposizione (Pordenone, 2010) a cui Sabrina Ragucci partecipa 
con il lavoro fotografico Come saltare oltre la propria ombra (2009), offrendo il proprio modello di 
«trasformazione» identitaria in un contesto di ridefinizione ambientale (https://sabrinaragucci.wordpress.
com/tag/la-citta-complessa/). 

9 Cit. in Ragucci 2014. Alla chiosa di Russo (2011, 377), «In una serie di immagini sull’architettura 
della sua regione, il fotografo cesenate inaugurò una personale ricognizione visiva di caseggiati, scuole 
pubbliche e edifici osservati fra la sua città natale e Ravenna. Più che costruire la fisiognomica dell’architet-
tura romagnola, […] quella serie ritraeva la sottile, quanto pervasiva, precarietà che cominciava a insinuarsi 
nel paesaggio urbano italiano. L’indagine su quell’incertezza e fragilità, che a poco a poco stava invadendo 
lo spazio del quotidiano, costituiva la cifra stessa dell’opera dell’autore. […] Aggiornando le convenzioni 
della fotografia del paesaggio urbano dei New Topographics […], Guidi ci consegnò immagini di spazi 
quotidiani problematici, instabili, come se fossero soggetti a cambiamenti improvvisi ed esiziali», fa eco lo 
stesso Falco 2011: «L’Italia di Guidi è la nazione passata dalla civiltà contadina a quella industriale. Il foto-
grafo cerca, usando le parole di Paolo Costantini, “di esplorare un nuovo paesaggio della modificazione”, 
traccia provvisoria di noi stessi, riscrivendo gli spazi gracili in cui viviamo, sebbene utilizzi il mezzo che 
dovrebbe congelare quei luoghi, il mezzo a cui dovremmo chiedere la fissità negata dalla vita. Possiamo 
dire che l’opera di Guidi sia la sommatoria di due sottrazioni: gli avanzi del mondo contadino e le scorie 
del mondo industriale». Sul tema, vedi ancora Picconi 2016. 

10 «Ho dubitato che quello fosse il luogo dove avevo trascorso parecchie estati della mia esistenza, 
quelle che si vorrebbero decisive nella costruzione della memoria. […] ho pensato quale delle tre porte 
potesse essere quella dei miei genitori, l’indecisione mi ha intristito e affondato in un senso di colpa, non 
tanto per la constatazione della mia scarsa memoria, quanto per la poca conoscenza di mio padre e di mia 
madre» (Falco e Ragucci 2014, 37 e 41).
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rinvenuti dopo asettiche ricognizioni […]. I capannoni, gli hangar, i depositi in-
dustriali – nuovi o già dismessi – di Baltz sono inquietanti: paiono atterrati dallo 
spazio […] per conquistare il pianeta» (Falco e Ragucci 2015).

Anche quella di Falco-Ragucci è, infatti, la storia di un’altrettanto perturbante 
conquista capitalistica, in un avvio di narrazione impersonale, insieme documen-
taristico e allegorico: «Gli uomini delle berline nere […] attraversavano l’Italia 
rurale delle strade provinciali, sollevavano gli occhi, incontravano il paesaggio 
ancora contadino trasferito dai campi al taglio di capelli degli autisti, e sentivano 
di avere la nazione in mano» (Falco e Ragucci 2014, 13-14). Nel montaggio, in cui 
alle sezioni narrative si intervallano non uniformemente 59 fotogrammi (30x30, a 
colori), l’incontro con il territorio ravennate va a corrispondere con la soluzione – 
unica ricorrenza in tutto il volume – della doppia pagina a doppio codice: iconico 
e linguistico (fig. 1)11. 

Fig. 1

Dal punto di vista della partizione spaziale, abbiamo un netto predominio 
della dimensione orizzontale, che ricalca sia la notizia odeporica diffusa dalla voce 
narrante, sia l’immaginaria planimetria della provincia, solo evocata dall’analogon 
del taglio di capelli – popolarmente squadrato – degli autisti; dal punto di vista 

11 Altri nove inserti fotografici condividono la pagina con porzioni testuali, ma si presentano in 
forma scempiata, non necessitando, il messaggio iconografico di Ragucci, di lettura continua (né tra un 
fotogramma e l’altro né tra immagine e testo).
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semantico, tuttavia, il raddoppio visivo del paesaggio, privato della presenza 
umana, è in contrasto rispetto al testo sotto riportato. Se, come rileva Picconi, le 
foto «non trovano una giustificazione esplicita a livello di coerenza finzionale, né 
per ciò che viene riprodotto, se non in modo molto labile, né dal punto di vista 
dell’atto di fotografare; e agiscono anzi talora secondo un principio che è quasi 
contrappuntistico» (Picconi 2016, 33), potremmo allora considerare l’instaurarsi, tra 
verbale e visuale, della funzione di «ricambio», che Barthes trova attiva nel fumetto 
(2001, 30-31). Tra l’altro, in una chiave parodica, grottesca o  fantastica, non del 
tutto lontana dalla connotazione dei paesaggi di Falco-Ragucci12. 

La doppia pagina si mostra subito quale spia dell’autorialità condivisa, che 
determina come modello dominante la forma-emblema (a forte ispirazione epi-
grammatico-funeraria) a scapito della pur presente forma-atlante (Cometa 2011, 
63-101), mentre elude le prassi retoriche più consuete della fototestualità ecfrastica. 
Il lettore, pertanto, è costretto a rilevare nel testo una sintassi ipotattica tra elementi 
linguistici e visuali. 

La serie temporale tematizzata, e metaforizzata dall’immagine della strada, 
vede il susseguirsi del boom economico, di un’industrializzazione a ritmi forzati 
– con la mancata regolamentazione in base alle specificità ambientali e storico-
artistiche del territorio –, l’alterazione dell’equilibrio tra natura e cultura e, in con-
seguenza, l’alienazione del suo abitante. Una codifica del «paesaggio transitorio», 
dunque, che si deve, nello specifico artistico, proprio a Lewis Baltz13, ma che, 
secondo Falco, «è perfetta per gran parte dell’Italia, che al di là della retorica da 
cartolina edulcorata, ha fatto del cemento il proprio credo» (Falco e Ragucci 2015). 
Condominio Oltremare si preoccupa di oggettivare la fisionomia di un paese in 
transizione o, meglio, l’arresto di tale transizione in sedimentazioni topografiche 
defunzionalizzate dal postcapitalismo: il residence, messo a fuoco dalla narrazione 
(pseudo-)autofinzionale, non isola solo il dramma borghese delle «seconde case», 
ma anche la decadenza dell’industria balneare del dopoguerra. Falco però mette 
in guardia sia lo spettatore sia l’artista contemporaneo dai rischi di un’estetica del 
rovinismo e del «pittoresco», come pure dai toni corrivi di tanta denuncia sociale, 
suggerendo una prassi artistica alternativa:

Ma i lavori di Baltz – scrive – sono lontani dall’indice accusatorio, ricordano 
le immagini ottocentesche di Mathew Brady scattate durante la Guerra di 
secessione americana: la desolazione di un prato, il luogo in cui la battaglia 
è da poco finita, eppure riesce a conservare, nel medesimo istante, il tepore 

12 Si legga, in merito, il bellissimo passaggio – d’arrighiano nella sostanza – che racconta sineste-
sicamente lo spiaggiamento dei pesci a partire dall’odore emanato in un’afosa giornata estiva (Falco e 
Ragucci 2014, 120-126).  

13 «Queste indagini di Lewis Baltz saranno l’inevitabile punto di partenza per l’analisi dei fenomeni 
della globalizzazione che determineranno grandi processi di trasformazione e di omologazione dei territori, 
tema dominante nella fotografia a partire dalla seconda metà degli anni Novanta» (Guerrieri 2013, 204).
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dei defunti appena sollevati e la freddezza della morte, già divenuta sterile 
campo (Falco e Ragucci 2015). 

Già in sede incipitale, anche Condominio Oltremare richiama – nell’analogia 
cromatica – il motivo bellico, costruendo l’equivalente di una «tanatoscopia»: un’i-
mago mortis raccolta con gli strumenti della tecnica contemporanea.  

Qui non c’è il cimitero. Nemmeno uno di quei piccoli cimiteri abbandonati, 
dove la natura recupera se stessa, tra le spaccature delle lapidi invase da 
edere, radici, funghi, muschi, le colorazioni dei materiali nel verde grigio 
uniforme, che sembra la divisa di un esercito indifferente alla battaglia, e 
le tombe diventano friabili, le lettere scheggiate o proprio frantumate in un 
alfabeto parallelo vitalissimo, come le rare fotografie dei defunti imparentati 
sicuramente morti. Non esiste nemmeno un cimitero più recente, […] dove 
le fotografie digitalizzate sono i volti di chi sembra ancora vivo (Falco e 
Ragucci 2014, 11).  

Lamentando l’assenza14 del cimitero come luogo del rito della rimemorazione, 
in realtà si accerta la corruzione di uno spazio geografico tradizionale (memoria 
collettiva), mentre la morfologia della valle tra Reno e Po è alterata dall’installarsi 
del fortilizio petrolchimico, prima, e delle murate vacanziere, poi: «Bastava iniziare 
a scavare, procedere alla tombatura delle paludi riempiendole con terre di riporto 
e costruire su di esse case, marciapiedi, strade, muretti divisori: i potenziali acqui-
renti, pionieri di una nuova epoca, avrebbero acquistato entusiasti» (ivi, 21). Ora, 
dove lo spazio si satura, snaturando le fenomenologia del paesaggio culturale, si 
rastrema la memoria identitaria ed entra in crisi la figura novecentesca del testi-
mone15. Non a caso la presenza umana ritratta da Ragucci – in sovrapposizione 
diegetica non perfettamente risolta con l’io narrante – si mostra sempre di spalle: 
un fotogramma in bianco e nero (fig. 2), campo lungo, pagina pari di doppia (la 
dispari, priva di figura, è centrata su orme che vanno a perdersi sulla battigia); un 
fotogramma a colori (fig. 3), campo medio, pagina singola, in cui la figura appare 
sul ciglio della strada, in scontro facciale, forse vincente – ottiene la messa a fuoco 
–, coi condomini sullo sfondo; il testo sulla pagina a fronte recita, in uno dei – non 
rari, ma sempre indiretti – casi di quasi-didascalia: 

[…] vendere faceva più notizia della morte, vendere era la vera sconfitta. 
[…] Si invecchia e a un certo punto niente dà più sollievo, nemmeno il fatto 
che gli altri muoiano e tu sia ancora vivo (ivi, 90).

14 Coglie perfettamente nel segno, individuando «una dimensione di negatività che attraversa tutta 
la narrazione», Picconi (2016, 35): «Non è un caso, peraltro, che la narrazione cominci con un deittico 
seguito da un avverbio di negazione».

15 Sin dall’avvio, l’io narrante dequalifica la sua funzione di testis («[…] ho pensato quale delle tre 
porte potesse essere quella dei miei genitori, l’indecisione mi ha intristito e affondato in un senso di colpa, 
non tanto per la constatazione della mia scarsa memoria, quanto per la poca conoscenza di mio padre e 
di mia madre». Falco e Ragucci 2014, 41), pur continuando a riconoscersi quella di superstes: «La scheda 
dell’appartamento sembrava un referto medico, e guardando quelle fotografie, senza la presenza dei miei 
genitori ma ancora così piena delle loro esistenze, mi sono sentito un impostore, un sopravvissuto» (ivi, 63).
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Fig. 2                    Fig. 3

Messo tra parentesi il ruolo tradizionale dell’immagine come strumento di 
testimonianza e ricerca sociale, l’iconotesto precipita nel buco nero dell’euristica 
contemporanea, da sostituirsi con quella che Didi-Huberman (2011, 101) definisce: 

[…] un’euristica della figurabilità. O meglio, una sperimentazione, e anche 
una teoria, sul modo in cui le figure non solo «rappresentano» ma «si pre-
sentano», nascono, si combinano e si contraddicono, per raccontare più 
storie in una volta, per descrivere più oggetti in una volta. Così da eludere 
costantemente la «messa in dettaglio» del mondo visibile». 

Se Condominio Oltremare pone in questione la memoria privata, svuotando 
di senso il suo «portante visivo» a favore di quello «fantasmatico» (ivi, 169), allo stes-
so tempo, però, asseconda la vocazione della fototestualità a farsi letteratura della 
post-memoria (Hirsch 2008). Il racconto, infatti, «incrocia […] le grandi tragedie 
storiche dell’umanità» (Cometa 2011, 67)16: 

Così la memoria, quasi a fronteggiare la crescente estraneità del tempo a se 
stesso, si aggrappa alle misure dello spazio (da Pierre Nora a Simon Shama), 
ne adotta le metafore, i linguaggi, le architetture. È uno spazio, quello della 
memoria contemporanea, sconquassato, segnato da una continua ridispo-
sizione dei suoi perimetri (Tarpino 2008, 19). 

16 Infatti, «la questione della memoria non può che costruire ipso facto una sorta di analogia strutturale 
tra la fotografia e la testimonianza (autobiografica). Il trauma – privato e collettivo – ha dimostrato di sapere 
“rivivere” nel reperto fotografico e nutrirsi della capacità che esso ha di essere ripetuto e riattualizzato 
(il reperto come il trauma stesso). Il fototesto gioca per altro un ruolo fondamentale nell’articolazione di 
memoria ed oblio» (Cometa 2011, 99).
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La narrazione della strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, che 
mette tragicamente fine alle vacanze di una famiglia tedesca dopo le ferie al Lido di 
Pomposa – lo scoppio della bomba terrorista e il turismo post-bellico come esempi 
complanari di una violenza inflitta agli spazi della Storia –, vede intervallarsi, al 
racconto della trasmissione televisiva dei funerali, il fotogramma di una spiaggia 
isolata, un apocalittico deserto herzogiano.

Se la categoria di photo narrative (Baetens e Bleyen 2011) presuppone la 
grammatica della fotografia sequenziale, è perché il testo visivo non sia interrotto 
da commento: l’elemento di consequenzialità rispetto alla narrazione sarà dato al-
lora da una retorica degli spazi vuoti. Lo scatto in serie delle unità abitative – porte 
chiuse, serrande calate: più che una negazione, la virtualità dello schermo – si lascia 
montare da Ragucci in una catena di senso, accostandosi così al fumetto come arte 
sequenziale, solo postulando la sottrazione di infiniti scatti gemelli, perseguendo la 
continuità nella discontinuità. Anche da un punto di vista metanarrativo, dunque, 
il paesaggio «transitorio» di Falco e Ragucci si dà in un omissis, mediante segmen-
tazioni che non possono non richiamare la definizione di «quadro a pezzi» coniata 
per il fumetto (Peeters 2000, 18). E il fumetto, venendo al caso di Reviati, gode 
della sua incompletezza, dell’ellissi narrativa, che suscita la tensione del raccordo 
tra vignetta e vignetta.

3. «Campi» di resistenza

Davide Reviati ha collocato le storie brevi che compongono Morti di sonno nel 
Villaggio Anic di Ravenna, quartiere popolare e complesso abitativo destinato 
agli operai del polo petrolchimico Eni, costruito a partire dal 1956 da Enrico 
Mattei sul delta padano, determinando consistenti mutamenti geoambientali. I 
frammenti narrativi, raccordati dal punto di vista del bambino Rino, alias «Koper», 
infine adulto e operaio a sua volta, descrivono uno spazio fisico (e psicologico) 
contaminato dalla presenza minacciosa dello stabilimento (fig. 4), rispetto al 
quale il caseggiato non riesce a darsi come momento oppositivo (in una fun-
zionale dialettica tra pubblico e privato), costituendone piuttosto una coercitiva 
prosecuzione. Unico terreno liberatorio è l’improvvisato campo da calcio, dove 
l’infanzia mima se stessa, esorcizzando le paure proletarie ma non i rimpianti di 
una generazione – la seconda – che assiste al crollo delle illusioni post-boom 
economico. Reviati, dunque, «ha il merito di raccontare una storia che è allo stesso 
tempo universale (i problemi, la mancanza di prospettive e la voglia di fuga degli 
adolescenti in zone difficili) e particolare, ben radicata in una realtà culturale e 
geografica precisa» (Fasiolo 2012, 145). L’autore sceglie di rivelare l’Italia non 
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tramite i moduli da «fumetto civile»17 della cronaca o del graphic journalism, 
ma perseguendo, nella romanzizzazione del fumetto, la retorica del racconto di 
formazione. Come ha notato Spinazzola, infatti, 

Negli ultimi decenni si sono moltiplicate le narrazioni a fumetti che met-
tono a fuoco il momento sempre cruciale dell’esistenza in cui si verifica la 
fuoruscita del cucciolo d’uomo dal mondo dell’infanzia per fare ingresso 
autonomamente nella dimensione delle responsabilità adulte. Dunque, un 
cambiamento forte delle modalità di presenza dell’io a se stesso (Spinazzola 
2012, 16).

Il modulo del Bildungsroman, rivitalizzato nel suo declino post-ottocentesco 
dal doppio codice del fumetto, consente la più equilibrata presa in carico del rap-
porto tra informazione e diegesi. Allo stesso tempo, lo specifico grafico sottolinea il 
carattere transizionale del racconto di (de-)formazione, che riesce a inglobare nella 
stessa mappatura del tempo i personaggi e gli spazi: «L’importazione di alcuni edifici 
e architetture nelle pagine del fumetto e la costruzione di storie e canovacci che si 
svolgono fuori o al loro interno rivela un interessante processo di disvelamento delle 
potenzialità di quegli spazi nel tempo» (Menzietti 2016, 724). Ma Reviati si distacca 
dalle soluzioni formali esemplificate dal Chris Ware di Building Stories (2012), in 
primo luogo nella scelta del layout: anche in corrispondenza della tematizzazione 
del caseggiato, infatti, viene del tutto meno lo schema del «fumetto-a-palazzo», ov-
vero della sezione di condominio. Alla verticalità di tale opzione, così, si sostituisce 
la prevalenza dell’orizzontalità, con il dominio quantitativo di tavole suddivise in tre 
o quattro ordini paralleli che pongono in risalto la dimensione della lunghezza (fig. 
5). È una scelta mostrativa che privilegia, sin dal prologo, la metafora del campo 
(non solo da gioco), della strada e, nei racconti centrali, del fiume. 

Rispetto al taglio diagrammatico delle inquadrature di Ware – ma anche del 
McGuire di Here (2014), dove la proiezione ortogonale, l’inserto di una scena 
dentro l’altra frammentano la concezione di tempo lineare (Caracciolo 2016) –, 
l’introduzione della categoria temporale all’interno e all’esterno del complesso 
architettonico presentato da Reviati «ha rafforzato la dimensione narrativa dei 
disegni, che, attraverso una prosopopea funzionale, sono ora trattati come or-
ganismi viventi soggetti a diverse metamorfosi» (Arana 2014). A ciò contribuisce 
il frequente ricorso all’angolazione obliqua dell’inquadratura che accentua il 
movimento all’interno della scena, con un punto di vista appiattito fino alla de-
formazione fisiognomica. 

17 La definizione arriva dal giornalista e critico dell’«Unità», Renato Pallavicini, con esplicito riman-
do al teatro di Paolini e Celestini. Per un punto sulla questione, si legga, oltre al già citato Fasiolo 2012, 
Vergari 2008.
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Se, come sostiene Barbieri, «quando non è orizzontale l’inquadratura non ci 
sembra più così oggettiva come è solitamente; abbiamo l’impressione che ci sia 
davvero un occhio che guarda la scena in quel modo, per esempio che la guarda 
un po’ dal basso. Un occhio di qualcuno che fa parte della scena, che è dentro la 
scena» (1995, 135), allora appare più evidente come la scelta espressiva dell’autore 
di affidare il racconto a un narratore omodiegetico sia soprattutto una soluzione 
di montaggio, perseguito secondo le due proprietà mnestiche dell’associazione 
libera e dell’ambiguità temporale. In questo senso, l’uso diretto del flashback, per 
quanto moderato e generalmente privo di didascalia, è caratterizzato da una serie 
di dettagli in soggettiva, che dilatano il tempo di lettura con un effetto analogo a 
quello del rallenty. «La lunghezza del tempo di lettura rispetto al tempo raccontato», 
commenta ancora Barbieri, «riesce contemporaneamente a sottolineare da una parte 
l’importanza di quello che si sta raccontando, e, dall’altra, a “riprodurre” il tempo 
soggettivo del personaggio che ricorda» (ivi, 264). 

Il processo derivativo e metamorfico, esemplificato nella figura 6, corrisponde 
al procedimento individuato da Eco nella «visualizzazione della metafora o della 
similitudine» (2013, 145): qui, la sequenza scenica prevede il passaggio dalla stiliz-
zazione di un bambino a cavallo di un cane all’incenerimento della figura umana 
e alla riduzione dell’animale a simbolo dell’Eni, il famoso cane a sei zampe, esito 
di un concorso e di una campagna pubblicitaria fortemente voluti da Mattei nel 
1952. L’assenza di didascalie immediatamente riconducibili al marchio ne attesta 
il particolare statuto iconologico: pur essendo un simbolo stratificato, rimandando 
alla mitologica chimera, al drago delle fiabe, al leone della monarchia iraniana ecc., 
esso è anche convenzionale, cioè riferibile in maniera elementare a una «koiné in-
differenziata» (ivi, 162), condizione fondamentale, secondo Eco, perché il fumetto 
si determini ideologicamente. La standardizzazione del linguaggio pubblicitario 
e la comunicazione visiva della segnaletica forniscono, allora, al provocatorio 
disegno di Reviati un potenziale politico, che l’autore sfrutta però in funzione 
anti-politica. E qui il discorso autoriale si pone sulla stessa linea di Falco-Ragucci, 
con una significativa eccezione però: se l’io narrante di Condominio Oltremare 
sembra recedere nevroticamente dalla sequenzializzazione dell’esperienza, ossia 
rinunciare in ultima istanza alla memoria narrativa e alla definizione identitaria a 
essa connessa, il Rino di Morti di sonno mostra un’aderenza al proprio ricordo che 
non è soltanto morfologica (si pensi all’incipit col temino elementare sulle vacanze 
estive), ma anche affettiva, legata a un culto dei morti non archeologico e, di fatto, 
poco ritualistico. Al contrario, quando l’io narrante di Condominio Oltremare fal-
lisce – forse parodizzando la queste epico-cavalleresca – nella sua ricerca lungo la 
Statale Romea della necropoli di Spina, la “città dei morti” etrusco-padana, si precisa 
l’esattezza del suo sguardo «asettico» sulla civiltà contemporanea, “tumulatasi” in 
mattoni e cemento (fig. 7) senza serbare neppure la memoria del proprio consumo.
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        Fig. 7

Ora, se la storia del fumetto italiano d’autore ci ha abituati, a partire dagli 
anni settanta-ottanta e in sincrono rispetto alle esperienze fotografiche menzionate 
sopra, a un’esplorazione della comunicazione politica veicolata, in termini più o 
meno satirici, dal racconto urbano e dalle sue architetture – si pensi alla folgorante 
opera prima di Andrea Pazienza, Le straordinarie avventure di Pentothal (1977) 
– dobbiamo però attendere Esterno notte (2003), la prima raccolta a fumetti di 
Gipi, perché delle storie di formazione incontrino la provincia e le periferie: qui, 
peraltro, il racconto Via degli Oleandri tematizza un episodio di violenza occorso in 
una «seconda casa»; Muttererde manda in scena il petrolchimico, e così via. D’altra 
parte, la spazialità finzionalizzata da Reviati ci pare lontana dagli sfondi a olio di 
Gipi (non fosse per la scelta bicromatica: bianco e blu/bianco e nero). Infatti, il 
tasso di figuratività di Esterno notte deve al mezzo cinematografico molto di più di 
quanto non faccia Reviati: montaggio rapido, espressioni mosse con suggestioni 
da noir italiano, scene d’azione che l’autore (vorrebbe ma...) non riesce a evitare. 
Una soluzione che rischia di alzare troppo il grado di «fantasmizzazione» della 
rappresentazione topografica, anche e soprattutto in coincidenza di un discorso 
socio-politico o autofinzionale. 

4. Quasi una conclusione

Rispetto alle pratiche di montaggio e di setting cinematografiche, infatti, il tratto di 
Morti di sonno ci appare piuttosto frutto di una ricerca stilistica affine, in maniera 
più o meno consapevole, agli esiti raggiunti dalla fotografia italiana proprio negli 



ANGELA DI FAZIO

—  500  —

anni corrispondenti a quelli dell’infanzia ravennate del suo autore, esiti da cui 
questo intervento ha preso le mosse sottolineando la portata rivoluzionaria dello 
spatial turn fotografico. La serialità dei caseggiati di provincia, inquadrati nella 
cornice del quartiere di Ravenna dove Reviati vive e conduce le sue battaglie di 
pubblico cittadino18, si articola assecondando il ritmo sincopato dell’alternanza 
pieno-vuoto, nei bianchi tipografici tra racconto e racconto o all’interno di una 
stessa tavola, proprio come si è visto a proposito di Condominio Oltremare. Non 
cede mai ai vezzi della panoramatica, alla retorica della veduta, al pittoricismo, 
alle istanze cine-geografiche (Bertozzi 2011), non trasforma cioè in stereotipo 
visivo la concezione della natura in quanto paesaggio. «Paesaggio come bene 
immobiliare», si è detto. Il Villaggio Anic esibisce, di conseguenza, tutte le sue 
«contraddizioni»:

So quello che volevo fare, e non era parlare di me e della mia vita, ma di 
un luogo con le sue contraddizioni, e soprattutto di una generazione che in 
quel luogo ha consumato le sue ansie e le sue speranze, gioie e disperazioni.
L’intenzione era di raccontare quegli «efebi maledetti» nel modo più sincero 
possibile, restituendo l’epica delle loro vite, così come ne vivo io il ricordo 
e la presenza ostinata (Camilli 2009).

Se quella di Falco-Ragucci è, dunque, «un’epica rovesciata» (Cortellessa 2015), 
il «luogo» descritto da Reviati è ancora il teatro di un’eroica resistenza. E per questo 
non sembra mutare nell’ultima pubblicazione, Sputa tre volte (2016), romanzo 
grafico e romanzo-saggio, come attesta la nutrita bibliografia che lo correda, e 
che ricompone i frammenti di una storia di provincia – la stessa – che finisce per 
identificarsi con la Storia, quella della persecuzione e dello sterminio dei rom e dei 
sinti a opera del nazi-fascismo. 

L’esperienza paesaggistica si salda con l’esibizione della responsabilità etica 
e civile in tutti i materiali sin qui esaminati, attraverso forme sincretiche in cui 
fotografia e fumetto, se non direttamente presenti, costituiscono comunque vicen-
devolmente il referente più immediato. Più cogente ci è sembrato, in prima battuta, 
il legame tra il linguaggio della «scuola italiana di paesaggio» e la maturazione 
artistica di Sabrina Ragucci, stante la mission dell’associazione culturale «Linea di 
Confine per la Fotografia Contemporanea», con cui collabora a più riprese dal 2006 
nell’ideazione di progetti che interessino aree geografiche in transizione. Sebbene 
meno eclatante, tuttavia, anche la relazione tra fumetto italiano e landscape photo-
graphy, che abbiamo creduto di rintracciare, senza pretese di esaustività, in Morti 

18 Significativo lo schieramento dell’artista contro la scelta municipale di abbattere oltre un centinaio 
di alberi all’interno dello stesso Villaggio Anic, come attestato dalla vignetta inviata all’assessorato all’Am-
biente, in cui compare il pungente commento di un padre all’atto di osservare il profilo dello stabilimento 
petrolchimico stagliantesi contro l’orizzonte, sgombro di verde urbano: «Sei contento figliolo? Ora possiamo 
finalmente goderci il panorama» (https://www.ravennaedintorni.it/societa/2015/02/03/il-fumettista-reviati-
allassessore-ma-il-verde-non-era-un-bene-comune/).  
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di sonno, lascia spazio a ulteriori considerazioni di natura estetica, semiologica e 
socio-antropologica da estendere a un corpus più ampio di prodotti culturali che 
documentino, in modalità analoghe, la transizione geo-economica del Paese.  
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