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Il villaggio autarchico1

L’insediamento ANIC di Ravenna2

in Morti di sonno di Davide Reviati3

F S4

A partire dagli anni Novanta il graphic novel si è affermato all’in-5

terno del panorama culturale occidentale su molteplici livelli,6

conquistando legittimazioni critiche e notevole successo di7

mercato. Per rendersi conto di questa tendenza è sufficiente8

entrare in libreria: i volumi a fumetti, sempre più numerosi,9

migrano gradualmente dagli scaffali dedicati all’infanzia, oggi10

più incline ad altre forme di intrattenimento, alle sezioni dei11

romanzi tradizionali. «L’unica forma d’arte figlia del nostro12

tempo», eloquente definizione che Fofi (Fofi ) ha dato del13

romanzo grafico, ha saputo rinnovare l’ormai usurato medium14

del fumetto e, grazie alla sua capacità di indagare l’epoca con-15

temporanea, può oggi confrontarsi a pieno titolo con le arti16

“maggiori”. Diversi novelists hanno affrontato con una prospet-17

tiva inedita temi sociali e storici di indubbia pregnanza: tra18

questi spicca Maus di Art Spiegelman, prima prova di maturità19

del genere graphic.20

L’approdo nelle librerie del fumetto, che in Italia è stato considerato a lungo
un prodotto esclusivamente “da edicola”, «consente il contatto con un pubblico
adulto e trasversale» (Nannipieri ).

Il lavoro di Spiegelman, uscito a puntate sulla rivista «Raw» e poi raccolto in
due volumi usciti nel  e , è stato insignito, tra l’altro, di un «Letter Award»
del Premio Pulitzer . «Maus non è stato il primo graphic novel, né il primo che
rispondesse a requisiti così ambiziosi, ma fu certamente il primo a suscitare un così
vasto interesse fuori del suo settore, oltre gli abituali cultori del fumetto» (Fofi ,
p. ).
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Con Maus, il fumetto poteva essere storia orale e riflessione antropo-1

logica, poteva affrontare — nei modi, propri al fumetto tradizionale,2

delle serie di immagini accompagnate dai balloons [. . . ] disposte in3

modi regolari e conseguenti all’interno di una pagina — argomenti4

gravi e gravissimi, toccati di solito da saggi, romanzi e film molto5

ambiziosi ma solo in modi indiretti e «infantili» dal fumetto. Poteva6

competere, insomma, con quanto di meglio, su quel tema, avevano7

dato le altre forme espressive e persino apparire come un’opera più8

profonda e necessaria, più fortemente evocativa e riflessiva di molte9

tra quelle. (Fofi , pp. –)10

Davide Reviati, emergente autore italiano, ha espresso la me-11

desima opinione: una differenza sostanziale separa il romanzo12

grafico dal fumetto popolare, cui il lettore nostrano è abituato13

(le serie Bonelli, Topolino), talvolta pregevole, ma stereotipato,14

didascalico e viziato da una certa rigidità:15

Il cambio del nome non è banale. Sposta il concetto: non è fumetto,16

è graphic novel. “Romanzo grafico”. Le graphic novel possono trattare17

temi che erano appannaggio esclusivo della letteratura e del cinema:18

storie vere, quotidiane, con personaggi a tutto tondo, narrazioni19

solide, temi difficili, socio–politici e spesso di denuncia. (Gardelli20

a)21

Sia Morti di sonno, opera con cui il fumettista ravennate esor-22

disce nel graphic novel dopo una lunga gavetta, che Dimenticare23

Tiananmen, incentrato sulla repressione delle proteste studente-24

sche in Cina nel , sono pubblicati nel  e si segnalano25

da subito all’attenzione di appassionati e critici.26

Le citazioni testuali da Morti di sonno provengono dalla prima edizione (Reviati
a); le ristampe sono del  e del . Premetto che nella mia analisi mi
occuperò principalmente del dato testuale, sebbene il fumetto, per sua natura, si
basi su una costante interazione tra immagine e parola. Prima della pubblicazione
dei due romanzi Reviati alterna — a partire dalla fine degli anni Ottanta — la
collaborazione con varie riviste (tra cui «Lo straniero», «Animals» e «Il mucchio
selvaggio»), l’illustrazione di alcuni libri e la realizzazione di brevi volumi di comics:
Ahi Ahi Anselma (), Drug Lion. I sogni e le stelle (), A. Un’avventura di Drug
Lion (). È inoltre attivo come pittore, sceneggiatore e autore di storyboard per
alcuni lungometraggi. Tra i progetti che, per ispirazione e tematiche, possono essere
accostati a Morti di sonno ricordiamo la realizzazione di una serie di dipinti sul
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Il debutto di Reviati ottiene presto risonanza internazionale:1

dopo diversi riconoscimenti presso importanti festival italiani2

ed europei, in pochi anni compaiono le prime traduzioni in3

spagnolo e in francese. Il protagonista di Morti di sonno e i suoi4

amici trascorrono l’infanzia e l’adolescenza presso il cosiddetto5

Villaggio ANIC, complesso abitativo annesso allo stabilimento6

petrolchimico di Ravenna. Sebbene Reviati — nato a Ravenna7

nel  — abbia condiviso la stessa esperienza, l’autore ha più8

volte ribadito che il suo non è un lavoro autobiografico:9

So quello che volevo fare, e non era parlare di me e della mia vita,10

ma di un luogo con le sue contraddizioni, e soprattutto di una11

generazione che in quel luogo ha consumato le sue ansie e le sue12

speranze, gioie e disperazioni. (Camilli )13

Non volevo parlare di me. Volevo parlare di altri attraverso di me,14

attraverso il mio sguardo. Posso citarti la risposta che dava Svevo15

quando i critici gli chiedevano chiarimenti sul presunto autobiogra-16

fismo de La coscienza di Zeno: Certo, è un’autobiografia: ma non la17

mia. (Gardelli b)18

La vicenda racconta dunque un preciso ambiente e un mo-19

mento storico, cui i personaggi sono inscindibilmente legati: il20

villaggio autarchico (così si intitola il secondo capitolo del libro)21

tra anni Settanta e Ottanta.22

tema dell’infanzia per il progetto teatrale “Bambini — azione di teatro, pittura e
luce”, presentato nel  al Festival Santarcangelo dei Teatri; del  sono invece
le illustrazioni del Manuale del calcio di Agostino di Bartolomei. Per uno sguardo
generale sull’attività del fumettista si può vedere il suo aggiornato blog personale,
all’indirizzo davidereviati.wordpress.com/ (link attivo al  luglio ).

Le traduzioni sono intitolate rispettivamente Muertos de sueño () e État
de veille (). Nel  compare addirittura un’edizione in lingua coreana. Anche
Dimenticare Tiananmen è uscito in edizione francese: Oublier Tiananmen (). Oltre a
numerose nomination, Morti di sonno ha conquistato il Premio Romics come miglior
libro di scuola italiana al Romics di Roma , il Premio Attilio Micheluzzi come
miglior fumetto al Napoli Comicon , il Prix dBD Awards  come miglior
libro straniero, il Prix Diagonale  come miglior libro straniero.

Sul rapporto tra autobiografia e romanzo grafico italiano si veda il contributo
di Interdonato ().

davidereviati.wordpress.com/
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Nel  l’ENI, che si appresta a sfidare i colossi Edison e1

Montecatini, scopre un grande giacimento di metano a Porto2

Corsini, nei pressi di Ravenna, e decide di costruire in loco una3

raffineria destinata alla produzione di materiali sintetici e ferti-4

lizzanti (D’Attore ; Zamagni ; Deschermeier ). La5

fabbrica sorge vicino al canale Candiano (propriamente canale6

Corsini), che dal Settecento collega la città al mare. La rea-7

lizzazione dell’impianto, uno dei simboli del boom economico8

italiano, è testimoniata da un documentario del  commissio-9

nato dall’ENI, Il Gigante di Ravenna, regia di Fernando Cerchio.10

Lo stabilimento, gestito dalla ditta consorziata ANIC (Azienda11

Nazionale Idrogenazione Combustibili), viene inaugurato il 12

aprile , alla presenza del Presidente del Consiglio Adone13

Zoli e di Enrico Mattei (Mattei ). L’apertura del colossale14

impianto suscita grande entusiasmo a Ravenna:15

L’intervento dell’Eni nella zona viene interpretato come una possi-16

bilità unica per la città di riallacciarsi alla gloria e alla fama dei tempi17

passati, e l’azienda di Stato assume un ruolo salvifico. (Deschermeier18

, p. )19

Quanto agli operai della fabbrica, l’architetto Mario Bac-20

ciocchi disegna per loro un centro residenziale, geometrico21

e modulare, sul modello degli altri insediamenti ENI. Il suo22

progetto non trova realizzazione: nel  sorge invece il “Resi-23

denziale”, edificio unico di tre piani dotato di un accesso diretto24

all’ANIC. Benché soluzione provvisoria, il “Modulo Z” (questa25

la denominazione della struttura a causa della sua forma) resta26

in funzione fino agli anni Ottanta. L’anno successivo la società27

Una nutrita bibliografia scientifica sulla storia dell’ENI è elencata sul sito del-
l’azienda, http://www.ENI.com (link attivo al  luglio ). Negli anni Cinquanta
la politica aziendale dell’ENI è molto aggressiva: «L’Anic agisce in modo del tutto
innovativo, seguendo la politica dei prezzi praticata globalmente dal gruppo Eni. La
società chimica propone infatti i propri prodotti sul mercato nazionale ad un prezzo
sensibilmente inferiore rispetto a quelli della concorrenza, così come fanno l’Agip
con la benzina e la Snam con il metano» (Deschermeier , p. ).

«Il complesso residenziale di Ravenna doveva originariamente sorgere all’in-
terno di una zona a stretto contatto con gli stabilimenti, ma la presenza di una falda

http://www.ENI.com
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acquista alcuni terreni poco lontani dallo stabilimento. Varie1

fasi segnano il lungo processo di edificazione del villaggio in2

questa zona isolata rispetto alla città e raggiungibile solo tramite3

l’antica via Chiavica Romea: il mastodontico piano iniziale dei4

fratelli Vito e Gustavo Latis (sui quali si veda Capitanucci )5

per una cittadina da  abitanti viene realizzato soltanto par-6

zialmente. Infine, l’ENI affida i lavori allo Studio Bacigalupo e7

Ratti di Milano, che nel  porta a termine un progetto molto8

ridimensionato. Il risultato finale dei lavori è un complesso9

di quattro lotti edificati in momenti diversi (–; –;10

–; –):11

L’intervento [. . . ] conferma il raggiunto equilibrio tra il ruolo del12

verde come elemento connettivo e la ricerca di soluzioni edilizie13

sospese tra razionalità strutturale e tradizione del vernacolo rurale.14

(Marzot , p. )15

Alle cinquecento famiglie di operai ospitate (circa duemila16

persone), l’“azienda–mamma” ideata da Mattei offre diversi ser-17

vizi a basso prezzo: centrali termica e idrica autonome, scuole18

elementari e medie gestite dalle suore salesiane; progressiva-19

mente vi si aggiungono strutture sportive e una chiesa intitolata20

a San Giuseppe Operaio. L’ENI si occupa delle più disparate21

necessità dei dipendenti: ad esempio, per il tempo libero, ol-22

tre alle attività ricreative organizzate dal CRAL Enichem, sono23

messe a disposizione alcune case estive per le vacanze.24

freatica in superficie ed il persistere di correnti d’aria inquinata dai residui delle lavo-
razioni chimiche suggerì presto l’abbandono del progetto della prima palazzina in
via di ultimazione, denominata “modulo zeta”» (Marzot , p. ). Il “Residenziale”,
inaugurato nel , è oggi abbandonato e in gravi condizioni di degrado.

Prima dell’intervento degli architetti milanesi, che vantano una lunga collabo-
razione con l’ENI e che si sono già occupati della progettazione del petrolchimico,
l’azienda valuta anche il progetto proposto da Edoardo Gellner nel , che viene
però scartato (Deschermeier , pp. –).

«Gli appartamenti vengono assegnati secondo una graduatoria di merito,
basata sul numero dei figli all’interno del nucleo familiare. Il canone d’affitto per un
appartamento è relativamente basso: nel  un appartamento medio costa .
lire al mese, riscaldamento e acqua calda comprese» (Deschermeier , p. ).
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Sin dai primi anni, la convivenza tra ravennati e operai dell’A-1

NIC è segnata da qualche tensione: dialetti diversi, isolamento2

e totale autosufficienza del quartiere determinano una forte3

difficoltà di integrazione per i lavoratori:4

Il livello medio di istruzione dei lavoratori occupati è assai modesto.5

Le conseguenti difficoltà d’inserimento nella comunità sociale sono6

ancor più evidenziate dalla provenienza delle maestranze da zone7

montane e depresse. (Marzot , p. )8

A partire dagli anni Settanta la morte di Enrico Mattei e le cri-9

si petrolifere conducono ad un netto disimpegno l’azienda, che10

procede con tagli su assunzioni e servizi (Zamagni ). Diver-11

se infrastrutture del villaggio sono progressivamente dismesse,12

fino alla cessione al Comune di Ravenna nel . Dal  al13

 l’ENI vende anche gli appartamenti ai residenti dell’abitato,14

nel  ribattezzato Villaggio San Giuseppe: il quartiere, ormai15

inglobato dalla città, è quindi oggetto di iniziative di riqualifi-16

cazione urbanistica, inizialmente promosse dalla cooperativa17

di abitazione Coop Village (Marzot ). Il villaggio operaio18

ha quindi un’esistenza relativamente breve: l’esperienza dura19

poco più di vent’anni.20

Le tavole di Reviati documentano con precisione la situa-21

zione dell’ANIC, a partire dal completo isolamento in cui è22

immerso il villaggio («Il resto del mondo per noi non esiste»,23

p. ). Per i giovani, che rappresentano una parte consistente24

della popolazione — nell’abitato l’età media è molto bassa — il25

calcio rappresenta l’unico contatto con la realtà circostante: la26

fantasia dei ragazzi è accesa dalle imprese dell’Olanda di Cruijff27

e poi dalla vittoria dell’Italia nel campionato mondiale di Spa-28

gna . Le giornate sono riempite da interminabili partite29

di calcio, interrotte soltanto dal calare delle tenebre o da un30

segnale di allarme proveniente dalla fabbrica. Le lotte operaie,31

particolarmente accese all’interno del petrolchimico (Tolaini32

Le provenienze degli operai sono varie, anche se prevalgono gli emigrati dalle
Marche e da altre zone dell’Emilia Romagna.
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), sono un’eco lontana, che non scalfisce la quiete plumbea1

del villaggio; anche i murales riportano gli slogan della rivolta2

in modo approssimativo, come se provenissero da una realtà3

lontana ed estranea («El pueblo unido camacio ravencido», pp.4

–). L’antipatia dei cittadini di Ravenna verso i nuovi ar-5

rivati è incisivamente immortalata da due dialoghi: le battute6

tra i poliziotti che intervengono all’inizio del racconto (uno di7

loro definisce gli operai «morti di sonno», p. ) e il diverbio tra8

uno sprezzante autista d’autobus e Rino, detto Koper o Capodi-9

stria, alter ego dell’autore: «Ehi te! Sei del villaggio vero? [. . . ]10

Si vede» (pp. –). Koper, dal canto suo, ricambia l’astio11

e non perde occasione per dissacrare la città e i suoi simboli12

(«Fanculo i bizantini e i vostri mosaici di merda», p. ); partico-13

larmente suggestivo l’immaginario colloquio contro i ravennati14

tra il ragazzino e il re Teodorico, il cui celebre mausoleo sorge15

a poca distanza dal quartiere operaio. Nell’immaginario del16

giovane il re degli Ostrogoti e gli abitanti del villaggio sono17

accomunati dall’alterità rispetto alla gente di città, da una co-18

mune condizione di “barbarie” («Lui è un barbaro. È venuto19

qui da molto lontano, come noi», p. ). Teodorico spiega, in20

tono sentenzioso, che «quelli della città» sono «gente da nulla»,21

«formichine pettegole»: non bisogna curarsi del loro disprezzo,22

poiché «loro non sanno odiare. Conoscono l’invidia, l’avidità e23

la doppiezza. Ma non sanno cos’è odiare» (pp. –).24

Il petrolchimico è il centro della vita del villaggio; sin dal-25

le prime tavole l’aura misteriosa delle ciminiere incombe sui26

giovani protagonisti: «Si può dire che ci siamo nati in grembo al-27

l’ANIC. E lui era lì ad aspettare il nostro primo respiro. Ansioso28

di abbracciarci» (p. ). La fabbrica, che fornisce casa e lavo-29

ro, è l’unico sbocco possibile per il futuro dei ragazzi: l’ANIC30

sembra avere già tracciato il loro destino da operai. La realtà31

immobile del quartiere gode comunque di un relativo benesse-32

re materiale; i lavoratori si sentono privilegiati e individuano in33

Le parole di Teodorico sono riportate in una grafia che ricorda da vicino i
caratteri gotici.
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Enrico Mattei, oggetto di un rispetto che sfiora la venerazione,1

l’unico artefice di questa situazione. Le parole dei personaggi2

di Reviati dipingono il fondatore come mitica figura di demiur-3

go; questa raffigurazione, che sarebbe facile leggere in senso4

parodistico, risponde al contrario ad una percezione reale e dif-5

fusa: «Ragazzi, questo è stato un grand’uomo. Enrico Mattei è6

un mito. Così ce lo hanno raccontato e noi ci crediamo. Lui ha7

costruito tutto» (p. ). La misteriosa scomparsa dell’industria-8

le, che accresce ulteriormente il fascino della sua immagine,9

è oggetto di speculazioni anche tra gli operai: uno di loro, in10

particolare, è fermamente convinto che si sia trattato di una11

macchinazione ordita dai «francesi» (p. ). L’ossequio verso il12

capitano d’industria non sembra comunque appartenere alla13

generazione di Koper e dei suoi amici: crescendo negli anni del14

disimpegno dell’ANIC i giovani sviluppano un senso di amara15

disillusione.16

L’apparente idillio del villaggio non è privo di contraddizio-17

ni: l’impianto offre lavoro ma tiene tutti in ostaggio, generando18

un perenne senso di pericolo incombente. Gli incidenti che av-19

vengono nel petrolchimico si riversano sul quartiere, gettando20

nel panico la popolazione. Per il piccolo Rino una fuga di gas21

tossici rappresenta il «battesimo» della paura: l’ANIC richiede22

un tributo ai suoi dipendenti: «[. . . ] questo nostro paradiso ha23

un prezzo. La paura» (p. ). Gli effetti nocivi del processo24

industriale sono sotto gli occhi di tutti: l’inquinamento ambien-25

tale prodotto dagli scarti di lavorazione, gli incidenti sul lavoro26

(una triste vicenda priva del padre un compagno di Koper), il27

dilagare tra gli ex lavoratori di un male mai nominato, ma facile28

da identificare. Tuttavia, una regola non scritta obbliga i dipen-29

denti a non parlarne: il pericolo esiste, ma «la fabbrica non si30

Lo standard di vita nel villaggio è piuttosto alto rispetto a quello di Ravenna:
per esempio, si può ricordare che nei primi anni dell’ANIC l’erogazione dell’acqua
in città è fornita solo per sei ore al giorno, mentre nel quartiere non esistono
limitazioni.

Al fondatore è intitolata anche la squadra di calcio per cui giocano i ragazzi
del quartiere, la SPEM (Società Polisportiva Enrico Mattei).
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tocca» (p. ). Si manifesta insomma lo scontro, sempre attuale,1

tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute che periodicamen-2

te balza agli onori della cronaca italiana: basta pensare al caso3

di Porto Marghera o a quello, di scottante attualità, dell’ILVA4

di Taranto. In una bellissima pagina, l’autore rappresenta in5

modo efficace il rapporto che lega gli abitanti del villaggio e6

la fabbrica: un ragazzino cavalca, come in un rodeo, il cane a7

sei zampe simbolo dell’ENI, fino a quando esso si ferma, volta8

il capo assumendo la sua posizione canonica e incenerisce il9

bambino con le fiamme che escono dalle sue fauci.10

L’epilogo del romanzo offre il quadro del definitivo crollo11

dell’ambiente ovattato del quartiere, determinato dal progressi-12

vo ritiro dell’ENI. Un senso di spaesamento coglie Koper, ormai13

adulto, quando ritorna sui luoghi della propria infanzia: tutto14

è cambiato, a partire dal nome dello stabilimento, ribattezzato15

Fabbrica Polimeri Europa. Reviati, ancora oggi molto legato al16

quartiere, non mostra particolare entusiasmo nei confronti del17

completo restyling cui viene sottoposto l’ex villaggio operaio:18

la sua impressione è che si tratti di un semplice camuffamento.19

La fabbrica, pur avendo cambiato proprietà, continua infatti20

a svolgere le stesse attività e a produrre le stesse sgradevoli21

emissioni, come se nulla fosse cambiato dagli anni Cinquanta22

(Orenes ).23

Il volume di Reviati fornisce una fedele testimonianza di24

alcuni aspetti problematici della storia locale, ma non va inter-25

pretato come un atto d’accusa contro l’ANIC; si tratta, piuttosto,26

del tentativo di conservare la memoria di un periodo storico27

contraddittorio e unico. L’autore, molto coinvolto nella storia28

narrata, si dichiara29

condizionato dal timore di allontanar[si] troppo da un resoconto30

fedele dei fatti, da una presunta veridicità di cronaca, che non ha31

nulla a che fare con la verità più profonda di una storia. (Lamola32

)33
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Il filtro del ricordo seleziona i fatti narrati sulla base di cri-1

teri soggettivi: non c’è la pretesa di realizzare un documento2

di valore storico. Il racconto non è unitario, ma procede per3

flash di lunghezza variabile, atti a rappresentare i frammenti di4

memoria che emergono, a volte in modo confuso, da un perio-5

do ormai remoto. La medesima frammentarietà caratterizza il6

tratto dei disegni, costantemente aperto e spezzato; dal bianco7

delle pagine emergono figure prive di dettagli definiti, quasi8

sospese in uno stato di incompiutezza. La memoria, intesa co-9

me sforzo contro l’avanzare inesorabile dell’oblio, è centrale10

anche nell’altro romanzo di Reviati, Dimenticare Tiananmen:11

nonostante il tema “politico”, il libro ruota attorno al tormento12

del protagonista, incapace di ricordare i tragici fatti del .13

Morti di sonno non assume dunque i caratteri di una denuncia14

dei problemi legati al petrolchimico; per lo meno, questa finalità15

non pare preponderante. Ciò nonostante, il romanzo è stato16

recentemente ripubblicato nella collana «Graphic journalism»17

del Corriere della Sera, raccolta con criteri d’inclusione comun-18

que piuttosto elastici. La nuova forma espressiva del Comics19

journalism rappresenta la sintesi tra giornalismo tradizionale20

e medium sequenziale del fumetto: il reportage disegnato abbi-21

na il lavoro di inchiesta all’immediatezza dell’impatto visivo e22

conferisce alla narrazione la marcata impronta personale del-23

Il protagonista di Dimenticare Tiananmen non riesce a richiamare alla memoria
i volti dei manifestanti: in varie tavole i loro visi privi di connotati compaiono
incasellati come in una tabella. Questo tipo di raffigurazione ricorda da vicino le pp.
– di Morti di sonno, dove Reviati dispone ordinatamente una serie di ritratti dei
ragazzini del villaggio.

Matteo Stefanelli, uno dei curatori dell’antologia, ha ben chiarito i criteri
di selezione: «Più che un filo rosso tematico o giornalistico, la collana presenta il
duplice volto del “fumetto di realtà”: da un lato alcune opere chiave del “canone”
del comics journalism, e dall’altro la sponda tra inchiesta giornalistica e ricostruzione
storica. Ma non mancheranno alcuni esempi più difficili da incasellare, più vicini a
quello che gli americani chiamano “graphic memoir”» (Cantarelli ). Lo stesso
Stefanelli firma la prefazione (I dolori della crescita e la spirale della memoria) al volume
di Reviati, cui si rimanda per le acute osservazioni critiche.
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l’autore. Il fumettista maltese Joe Sacco è il grande pioniere1

di questo genere; i suoi lavori sui conflitti in Medio Oriente2

(Palestina, Gaza ) hanno raggiunto anche il grande pubblico.3

Nel panorama italiano si possono citare le opere di Igort (Igor4

Tuveri) sui drammi dei paesi dell’ex Unione Sovietica (Quader-5

ni ucraini, Quaderni russi) e le pubblicazioni della casa editrice6

Becco Giallo, specializzata dal  nel settore del «fumetto7

civile». Morti di sonno non è riducibile del tutto a questo mo-8

dello di narrazione, poiché non offre una visione propriamente9

giornalistica degli eventi. Il punto di vista non è quello di un10

osservatore esterno che documenta una realtà estranea: con un11

procedimento quasi “verista”, Reviati inventa un narratore in-12

terno all’ambiente del villaggio, dotato della stessa forma mentis13

degli abitanti. Evitando di ripiegarsi sul proprio ego, il fumet-14

tista indossa la maschera di Koper/Capodistria per separare il15

racconto dalla propria esperienza personale. Nel descrivere le16

piccole e grandi crudeltà che pervadono la vita dei più piccoli il17

fumettista non esprime giudizi morali: in quel contesto i giochi18

violenti e le prevaricazioni dei forti sugli indifesi e sugli estranei19

sono perfettamente normali. È perciò naturale che Pietro, il20

bambino paffuto che viene in vacanza da Milano, subisca un21

pestaggio di gruppo da parte dei ragazzini del villaggio.22

L’autore intende scrivere (e disegnare) un memoriale col-23

lettivo, in cui l’impianto corale della narrazione stempera gli24

accenti autobiografici, velati, ma innegabilmente presenti (Ca-25

podistria era il soprannome di Reviati da bambino). Morti di26

La bibliografia critica su questa forma espressiva è ancora piuttosto scarsa:
rimando a Delannoy (), Beatrice (), Fasiolo (), Porcelli (). Una
efficace definizione del genere è fornita da Dan Archer nella striscia a fumetti What
is Comics Journalism?, scaricabile dal sito Archcomix: http://www.archcomix.com/
comicsjournalism.html (link attivo al  luglio ).

Sul caso di Becco Giallo, il cui esempio è stato seguito da altri editori, si
veda Vergari (). Il vasto catalogo della casa editrice, che mutua il nome da una
popolare rivista satirica di ispirazione antifascista degli anni Venti e Trenta, copre
vari ambiti relativi alla storia e alla cronaca italiana e internazionale.

«[. . . ] mi chiamavano Capodistria, oppure Bambi, per via delle orecchie a
sventola» (Camilli ).

http://www.archcomix.com/comicsjournalism1.html
http://www.archcomix.com/comicsjournalism1.html
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sonno è un Bildungsroman generazionale i cui protagonisti, al1

contrario di quanto avviene nei romanzi ottocenteschi, non2

raggiungono una maturazione finale, ma spesso si perdono lun-3

go il cammino. Con la consueta delicatezza, infatti, il fumettista4

racconta storie personali drammatiche, segnate dalla droga e5

dal crimine. Anche i riferimenti a situazioni così pesanti sono6

limitati ad accenni e allusioni: Reviati evita sempre l’eccesso di7

dettaglio, preferendo le sfumature e l’indeterminatezza. La sua,8

insomma, è una poetica del levare: la trama, il disegno e i dialo-9

ghi sono sistematicamente spogliati da tutto ciò che è ritenuto10

superfluo. Di fronte alle tematiche più dolorose, la scelta più11

autentica è un rispettoso silenzio. Il dato reale è costantemente12

ibridato con la visione onirica e la fantasia ad occhi aperti: ci-13

tando il critico francese Benjamin Roure, lo stesso autore parla14

di «realismo poetico» (Orenes ). Il ricordo dell’infanzia, dei15

«bei tempi andati» («quando in Serie A giocava gente come16

Cantarutti, Desolati, Frustalupi», p. ), si mescola quindi con17

suggestioni di varia natura, anche storica (la già citata appari-18

zione di Teodorico), biblica (una citazione dal libro dei Numeri19

è a p. ) e mitologica (il mito greco in particolare). La ca-20

pacità di raccontare dall’interno il mondo dei ragazzini, senza21

fastidiose edulcorazioni, colloca Morti di sonno nel tracciato di22

altri romanzi a fumetti di argomento infantile–adolescenziale,23

sottogenere sempre più diffuso nei paesi anglosassoni (Blankets24

di Craig Thompson, Fun Home di Alison Bechdel), e non solo25

(Persepolis è firmato da Marjane Satrapi, autrice iraniana emi-26

grata in Francia). Il lavoro di Reviati regge bene il confronto27

L’apparizione del mostruoso ragazzo soprannominato Sgnìz è accompagnata
dalle parole: «Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo, è un paese che divora
i suoi abitanti; e tutto il popolo che abbiamo visto in mezzo ad esso sono uomini
di statura straordinaria. E vi abbiamo visto i nefilim, i figli di Anac, che sono della
razza dei nefilim; così che ai nostri propri occhi eravamo divenuti come locuste; e
così eravamo ai loro occhi» (Numeri : ,).

Blankets e Fun Home vengono pubblicati rispettivamente nel  (prima
edizione italiana l’anno successivo) e nel  (l’uscita in Italia è del ). Le storie
di Persepolis escono per la prima volta in quattro volumi tra il  e il ; la
prima edizione italiana, sempre in quattro parti, è del –. Nel  il fumetto
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con questi illustri precedenti, segnalandosi senza dubbio come1

una delle migliori realizzazioni del graphic novel italiano degli2

anni Duemila.3
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