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IL FOGLIO

UNA FOGLIATA DI LIBRI
Vittorio Giardino

Tratti in salvo
Rizzoli Lizard, 252 pp., 19 euro

ri li appassionati del fumetto d'arte e
li delle storie d'autore da lungo tempo
attendevano l'uscita di un volume che
raccogliesse la produzione dispersa del
maestro Vittorio Giardino, quelle storie
singole, frammenti di fantasia, lampi di
genio che scompaginati e liberi dalle ri-
legature dei volumi ufficiali rischiavano
seriamente di perdersi, inghiottiti
dall'oblio del tempo.
Per questo Tratti in salvo (pubblicato

da Rizzoli Lizard) assume tanta impor-
tanza. Si tratta di un'antologia che racco-
glie una serie di storie brevi, illustrazio-
ni e pezzi rari - talvolta addirittura ine-
diti - di Giardino, celebre autore della
saga di Jonas Fink e le avventure di Max
Fridman, capace di spaziare su tutti i ge-

All'origine del Rinascimento ci fu un
atto di ribellione. E' quanto sostiene

Marco Pellegrini, docente di Storia rina-
scimentale e Storia moderna all'Univer-
sità di Bergamo; una ribellione, secondo
il nostro autore, neppure troppo giustifi-
cata, perché il Medioevo, contro il quale
ci si rivoltò giudicandolo squallido e ob-
soleto, in verità era stato un periodo
tutt'altro che oscuro. Eppure, quel grup-
po di uomini visionari e insoddisfatti
che nell'Italia del Quattrocento avvertì
l'esigenza di voltare le spalle al passato,
si rese protagonista di una straordinaria
impresa culturale, capace di rifiutare un
intero assetto di valori, tradizioni e idee
considerato morente, e di inaugurare un
periodo di eccezionali cambiamenti.
Proprio a tali mutamenti è dedicato il
bel lavoro di Pellegrini, finalizzato a
spiegare in che cosa consistettero, come
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neri.
Avanti e indietro nel tempo, dagli

esordi alle rivisitazioni di classici del fu-
metto - osando cambiare il punto di vista
su icone assolute, quali Paperino, Tex,
Diabolik e persino Corto Maltese, cui de-
dica una storia breve, scritta nel 1981,
mentre stava lavorando a Rapsodia un-
gherese, scegliendo di non rassegnarsi e
insinuare un dubbio sulla morte del mi-
tico marinaio creato da Hugo Pratt. Uno
dopo l'altro, Giardino disegna le "altrui"
icone con garbo e intelligenza, spazian-
do sino alle tavole che raccontano visiva-
mente il mondo della letteratura e quel-
lo del cinema.

Così, aprendo tutti i cassetti della me-
moria e del suo studio, Giardino ha la-
sciato affiorare oltre quarant'anni di la-
voro, "salvando dall'oblio pagine sparse
che giacevano dimenticate, sepolte sotto
montagne di fogli accumulati negli an-
ni", rivela lo stesso autore nella prefa-

zione. A quel punto, il compito più seve-
ro è stato quello di trovare un criterio di
scelta, selezionando con rigore - affian-
cato da Simone Romani e Pasquale La
Forgia - quelle tavole che ci aiutano a
definire, ampliare, la ricchezza dell'uni-
verso creativo di Giardino, in cui "ogni
foglio è un brandello di vita, ogni segno è
un ricordo".

Tratto essenziale e ben definito, mol-
tissimi ritratti femminili, colori pastello
o semplice e rigoroso bianco e nero con
una nota di elegante erotismo che affa-
scina e ammalia senza mai strafare. La
galleria dei personaggi rivisti è ampia,
da Andrea Pazienza a Milo Manara si-
no al "gentiluomo di fortuna, Corto
Mollica", passando per le illustrazioni
di Pinocchio, Il piccolo principe di An-
toine de Saint-Exupéry, una suggestiva
tavola per cogliere l'essenza noir e peri-
colosa di Casino Totale di Jean-Claude Iz-
zo. (Francesco Musolino)

Marco Pellegrini

Nella terra del genio. Il Rinascimento, un fenomeno italiano
Salerno, 302 pp., 22 euro

ebbero inizio e, elemento davvero im-
portante nell'economia del libro fin da
titolo, perché si verificarono primaria-
mente nel nostro paese. Al centro di que-
sto evento epocale "fu l'amore incondi-
zionato per gli autori classici: una pas-
sione talmente travolgente da spazzar
via lo scoglio rappresentato dalla loro
appartenenza al paganesimo". La pro-
spettiva secondo cui interpretare la sto-
ria e la cultura mutò radicalmente: "Ca-
rico di tutte le più seducenti meraviglie
benché pagano, il passato remoto fu
idealizzato a detrimento del passato
prossimo, rappresentato dal Medioevo
che, per quanto cristiano, fu percepito
come un modello di civiltà non più pro-
ponibile". Considerata come la culla
della bellezza, l'antichità andò a occupa-
re il centro della scena culturale e il suo
"richiamo in vita divenne il miraggio che

partorì l'umanesimo rinascimentale", il
quale, peraltro, come ricorda Pellegrini,
"si nutrì del ricchissimo retroterra che
mutuò dal Medioevo, senza il quale non
avrebbe mai preso vita". I dodici capitoli
del libro, preceduti da un'illuminante
premessa, guidano il lettore a esplorare
una delle più grandiose avventure dello
spirito che l'umanità abbia vissuto: que-
st'avventura prese avvio in un paese tor-
mentato da guerre e divisioni e poi si
espanse in tutta l'Europa; la storia sem-
brò ripartire, traendo linfa vitale da
un'eredità antica eppure sempre nuova.
"La loro peculiarità - afferma l'autore a
proposito degli umanisti - fu quella di
conferire a questo patrimonio una signi-
ficazione diversa rispetto a quella domi-
nante in precedenza. Non nova sed novi-
ter". Pellegrini scrive con grande chia-
rezza e padroneggia una vastissima bi-
bliografia. (Maurizio Schoepflin)
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