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Alle radici del graphic novel
di Scott McCloud

Non esiste un libro uguale all’altro. Alcuni si amano, altri si
odiano. Alcuni ci fanno ridere, piangere o addormentare. Altri
sono illuminanti, oppure ci appesantiscono o confondono. Solo
pochi entrano nelle nostre grazie e tra questi ci sono quelli che
rallegrano, trasformano, salvano e infine ci sono quelli a cui attribuiamo il valore più alto in qualsiasi biblioteca personale... e
sono quelli che leggiamo fino a consumarli.
Ho davanti a me una copia scollata e logora di Contratto con
Dio di Will Eisner, firmata dall’autore circa quarant’anni fa.
Pubblicata come semplice tascabile nel 1978, da allora questa
copia in particolare è stata schiacciata, lasciata stesa con le pagine aperte, studiata ed esaminata con attenzione così tante volte
che la robusta rilegatura originale ormai ha ceduto in un bel po’
di punti. Dopo tutti questi anni, è più una pila di fogli che un
libro. Eppure, nonostante io possegga edizioni più recenti e in
buone condizioni, continuo a consultare questa.
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Più di ogni altro libro, Contratto con Dio mi riconduce a una
fase molto specifica della storia dei comics: la fine degli anni
Settanta, cioè l’epoca in cui il fumetto mi sembrava un’espressione artistica ricca di potenzialità, mentre in generale per gli americani era morto stecchito, al massimo rappresentava la reliquia
ammuffita e decadente di un’epoca passata. Il libro di Eisner mi
colpì in particolare perché rappresentava ciò che avrebbero potuto essere i fumetti. Alla sua uscita non era un prodotto in linea
con il gusto del momento, e nemmeno sembrava ribellarsi alla
propria epoca. Esisteva per conto proprio, indifferente ai tempi
in cui fu pubblicato, in paziente attesa che altri libri dello stesso
genere riempissero senza clamori gli scaffali delle librerie del
Nord America (a migliaia, come poi risultò).
Nel 1978 avevo diciotto anni, mi ero diplomato in un liceo del
Massachusetts e studiavo arte alla Syracuse University. A quel
punto della mia vita, i fumetti erano la mia ossessione da quattro anni ed ero deciso a trasformarla in un mestiere. Era stato il
mio amico Kurt Busiek, alle scuole medie, a farmi appassionare
ai fumetti dei supereroi, spingendomi a diventare un disegnatore
professionista, ma persino allora ero sicuro che i fumetti non potessero limitarsi soltanto alle gesta di «tizi in calzamaglia».
Grazie a una biblioteca ben fornita, a un negozio di fumetti strepitoso (il Million Year Picnic, a Cambridge) e ad amici esperti come
Richard Howell e Carol Kalish – miei veri e propri mentori –, Kurt
e io fummo in grado di stendere un’ampia rete mentre approfondivamo la conoscenza del mondo dei fumetti. Leggemmo le strisce
dell’età dell’oro del fumetto, le innovative storie della EC Comics
degli anni Cinquanta, maestri riconosciuti e di successo come Jack
Kirby, fumetti di nicchia degli anni Sessanta e dei primi Settanta,
insieme ai capostipiti dei fumetti alternativi e indipendenti e alle
traduzioni dei contemporanei europei pubblicati sulla rivista «Heavy Metal». In quel periodo, tra le mie scoperte più preziose, ci furono le ristampe di The Spirit di Will Eisner.
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The Spirit era un proto-comic book pubblicato come inserto sul
giornale tra la fine degli anni Trenta e l’inizio dei Quaranta, in
parallelo con le origini dell’industria fumettistica americana e le
prime apparizioni di Superman, Batman e via dicendo. Il protagonista era un eroe mascherato (anche se tutt’altro che un superuomo) che lottava contro il crimine in ambientazioni sia esotiche
sia più ordinarie. Le storie erano appassionanti, divertenti e a volte
persino profonde, ma soprattutto facevano sfoggio di un’inventiva,
una presentazione grafica sofisticata e tecniche di narrazione visiva del tutto inedite nell’America di quegli anni.
Persino da ragazzino, quasi quarant’anni dopo la loro pubblicazione originale, mi rendevo conto di quanto The Spirit fosse
incredibilmente in anticipo sui suoi tempi. Narrazione parallela,
composizioni a piena pagina, intrighi dalle atmosfere noir, scritte
giganti integrate nell’azione, lunghe sequenze prive di dialogo; la
striscia era la perfetta dimostrazione di tutto quel che avrebbero
potuto esprimere i fumetti, e rispondeva alle domande sul medium che molti vignettisti non si erano nemmeno presi la briga
di porsi. Più studiavo quelle pagine e più mi rendevo conto che
l’approccio alla narrazione fumettistica di Eisner aveva posto le
fondamenta su cui molteplici generazioni di disegnatori avevano
costruito i loro sogni avventurosi negli anni e decenni a seguire.
In quegli anni, prima della Rete e delle risposte rapide, mi
chiedevo cosa ne fosse stato di Will Eisner dopo la fine della
pubblicazione di The Spirit all’inizio dei Cinquanta. Scoprii che
se da una parte Eisner credeva ancora nel futuro letterario e artistico dei fumetti, l’industria rischiava di regredire anche a causa
delle campagne anti-fumetto dell’era McCarthy che costrinsero alcuni tra gli editori, le testate e gli autori più innovativi di
quel periodo a chiudere i battenti. Eisner trovò un porto sicuro
realizzando manuali d’istruzioni a fumetti per l’esercito (a loro
modo innovativi e tutt’ora significativi per i moderni fumettisti non-fiction), ma il suo sogno di concepire il fumetto come
una forma letteraria dovette attendere quasi trent’anni. Quando
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scoppiò l’esplosione creativa dei fumetti underground, Eisner
trovò nuova ispirazione per creare finalmente il genere di opera
che secondo lui, fin dai suoi esordi come vignettista, questa forma d’arte poteva esprimere.
Non perse mai la fede nei fumetti, ma i lunghi anni tra la fine
di The Spirit e la creazione di Contratto con Dio nel 1978 avevano
cambiato il suo approccio: da cinematico a teatrale, da sognatore
a personale, da esasperatamente inventivo a pazientemente introspettivo. Era un fumettista diverso. The Spirit era stato un’esuberante dichiarazione del potenziale dei fumetti. Contratto con Dio
trasmetteva l’idea di un artista che ormai dava per scontato quel
potenziale. A cinquantanove anni, in pensione dall’esercito, Eisner aveva visto l’industria dei fumetti morire e rinascere più e più
volte; ma quel tipo di espressione artistica non si sarebbe arresa, e
nemmeno lui. La sua partita era impostata sul lungo periodo.
Non fu Eisner a inventare il «romanzo grafico» (il termine
«graphic novel» circolava già da qualche anno), ma l’espressione acquisì davvero senso quando la associò a Contratto con Dio.
Gran parte della cultura fumettistica americana ruotava intorno
al filone popolare dei supereroi o vi si opponeva nettamente, ma
la sua opera era diversa: una raccolta di storie oneste, intime e realizzate con passione che parlavano di gente comune, le cui radici affondavano nella storia culturale e nelle esperienze personali
del suo autore. Ogni accezione positiva del termine «romanzo»
sembrava cucita su misura per quel libro (sebbene in realtà fosse
un’antologia di quattro racconti collegati tra loro).
Lo stile visivo scelto da Eisner per la narrazione di Contratto
con Dio non somigliava a nessun’altra opera pubblicata all’epoca.
Il tratteggio, da sempre un suo punto di forza, era incredibilmente
maturo. Era squadrato e grezzo ma preciso, con echi di Heinrich
Kley e qualcosa che ricordava le xilografie dei suoi adorati Lynd
Ward e Frans Masereel all’inizio del Novecento. Il suo stile era da
cartone animato; il linguaggio del corpo e le espressioni facciali
quasi lirici per la loro intensità, oltre alle scelte narrative bizzarre e
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l’ambiguità morale. L’ambientazione urbana e gli interni creavano
un forte senso dello spazio, con l’autorevolezza di una memoria
affilata e vivida; eppure, nonostante la nostalgia che erano capaci
di evocare, in qualche modo il dramma umano al centro di quelle
storie era nuovo e inedito (almeno per un lettore che, come me,
nel 1978 aveva diciotto anni).
Eisner continuò a realizzare nuovi graphic novel per decenni e
altri autori seguirono la sua strada. Editori generalisti deprezzarono il termine ripubblicando sotto questa nuova etichetta raccolte di supereroi assemblate alla bell’e meglio, ma una scuderia
sempre più numerosa di artisti seguì l’esempio di Eisner e creò
originali fatiche letterarie. Nel giro di pochi anni, ve n’erano abbastanza da riempire uno scaffale, poi una libreria, infine una
serie di librerie, tanto che oggi in quasi tutte le principali catene
troviamo una sezione dedicata ai graphic novel.
Buona parte della crescita di quel mercato può essere attribuita
all’enorme successo conseguito da artisti come Art Spiegelman,
Chris Ware, Marjane Satrapi e Alison Bechdel, le cui opere hanno dato origine a premi prestigiosi, infiniti corsi universitari e
persino ispirato una famosa commedia di Broadway. Anche la
mania dei manga e la diffusione di fumetti popolari per tutte le
età hanno contribuito, ma era la grancassa di Will Eisner a battere il tempo per tutto il graphic novel americano.
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Quando lo conobbi nel 1982, Will Eisner aveva sessantacinque anni. Mi ero appena diplomato in illustrazione a Syracuse e
non so come (per miracolo) ottenni un posto al reparto produzione della DC Comics al Rockefeller Center. Avevo soltanto
ventuno anni e scalpitavo per realizzare i miei fumetti da professionista. Eisner mi accolse in casa sua per dare un’occhiata al mio
lavoro, mi concesse di frequentare alcune sue lezioni alla School
of Visual Arts di New York e, negli anni successivi, quando la
mia carriera si stava consolidando, dette il benvenuto alla mia
famiglia nella sua sempre più ampia cerchia di amici. Nonostante fosse un «vecchio e venerabile maestro» come pochi altri,
Will non si metteva mai a predicare da un pulpito. Partecipava
con passione alle discussioni con artisti tanto più giovani di lui
da essere i suoi nipoti, e arringava i suoi colleghi più anziani per
stimolarli a intraprendere nuove strade. Quando morì a ottantasette anni, tutti noi eravamo convinti (piuttosto sinceramente)
che se ne fosse andato troppo presto.
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Tuttavia, nonostante la sua curiosità e l’entusiasmo giovanile, l’eterna lezione che appresi da lui fu la pazienza. Nei primi
anni dopo averlo conosciuto, non vedevo l’ora che i fumettisti di
tutto il mondo si svegliassero davanti al potenziale della nostra
espressione artistica. Domani! Oggi! Ieri! Eisner ne faceva un
punto nelle sue discussioni e fece quel che poteva per influenzare
un cambiamento positivo, ma se fosse stato necessario un anno,
dieci anni o addirittura decenni... be’, amen. Oggi, grazie al suo
esempio, anch’io ho impostato la mia partita sul lungo periodo.
Durante i nostri numerosi incontri, Will e io affrontavamo
ogni genere di argomento, ma non parlammo mai di Alice, la figlia di sedici anni che Will e sua moglie Ann perdettero a causa
della leucemia. Il dolore e la rabbia di Will in seguito alla morte
di Alice furono l’origine della storia che state per leggere, ma
all’epoca lui si sfogò tramite la sua penna, non attraverso la voce.
Per molti anni, lui e Ann non parlarono pubblicamente di Alice, e molti di noi non erano a conoscenza della verità celata da
pettegolezzi occasionali fino all’inizio del nuovo secolo, quando
infine decise di rivelarla.
Ero colpito dal modo in cui l’artista Eisner poteva affrontare
una frustrazione professionale dopo l’altra e continuare a disegnare, sempre convinto del potenziale di una forma d’arte che
avrebbe potuto non mostrare il proprio valore per decenni. Ma
oggi, se ci penso dopo essere diventato io stesso padre, sono meravigliato dall’uomo che era Eisner, da come Will e Ann insieme
furono in grado di mantenere la rotta e apprezzare la vita dopo
aver attraversato l’Inferno. Sotto molti aspetti non ho mai conosciuto una persona più ottimista di Will Eisner, ma non arrivò
facilmente a quell’ottimismo. La sua positività si sarebbe sciolta
al sole, se non fosse stata forgiata in qualcosa di più affilato e
niente meno che durevole.
Scrivo questo nel 2016, a più di dieci anni dalla morte di Will
Eisner. Oggi il fumetto sta rivelando tutto il suo potenziale, proprio come Eisner aveva anticipato quasi quarant’anni fa, quando
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