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uttare giù un’analisi o un testo critico non
è il mio pane. E per di più non ho la minima
autorità per farlo. Per cui non aspettatevi
di trovare qui niente di più di una riflessione soggettiva su Jirô Taniguchi da parte dell’ultimo della classe, il fallito che si
sopporta solo per gentilezza.
E tanto per cominciare, non aspettatevi
da me delle belle frasi dallo stile ricercato, non ne sono capace. Dovrete armarvi
di santa pazienza. Ah, e niente termini
ossequiosi per elogiare il Maestro. Io l’ho
sempre e solo chiamato signor Taniguchi,
e dunque lo chiamerò così anche qui, se
non vi dispiace.
Il mio primo manga – una robetta maldestra di sedici pagine – doveva avere l’onore di condividere il sommario con una
storia di Taniguchi, in una rivista di manga dell’editore Sekai Bunka, rivolta ai patiti
delle moto. La rivista si chiamava “Bakiin”.
Non esiste più (o per essere più precisi,
non è mai andata oltre il numero zero).

Jirô Taniguchi, per me, era Live! Odyssey, Blue Fighter, Knuckle Wars [Nocche –
Pugno ribelle] e soprattutto Blanca e Trouble is My Business, tratto da Specialista
in guai, un racconto di Chandler. Solo al
pensiero di essere pubblicato nella stessa
rivista con lui ero eccitato come un coniglio. Così ho esagerato: per far bella figura, scrissi una robaccia indigeribile, che mi
costò una settimana in cui avrei picchiato
la testa contro il muro dalla vergogna.
L’editor che doveva occuparsi della rivista si chiamava Dave Shigihara, e il caso
vuole fosse anche l’editor di Taniguchi.
Dato che se la tirava alla grande continuando a ripetere che «la storia originale di Taniguchi» lui l’aveva «ottenuta con
la forza, caro lei!» a un certo punto gli ho
detto: «Allora perché non gli chiede con la
forza di darmi un appuntamento?». E per
quanto strano possa sembrare, sono riuscito a farmi presentare. Quel giorno, ho
pensato che mi venisse un colpo.
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All’epoca era solo il signor Taniguchi, e
non il «Gran Maestro» o il «Grande Genio»
che è diventato in seguito. La sua immagine era quella di un brav’uomo che disegnava più che decentemente dei manga più che decenti. Ed era quello che mi
piaceva di lui. I suoi disegni non erano di
quelli che vogliono a tutti i costi far colpo
sul lettore, travolgendolo col talento e la
profondità. Al contrario, era serio, intenso,
tirato a lucido ma senza fronzoli, uno stile
vicino al Gekiga. E la tensione permanente che emanava dall’immagine ti garantiva che stavi davvero andando da qualche
parte, come se ti dicesse all’orecchio:
«Non ho intenzione di star qui a crogiolarmi, cerco sempre qualcosa di meglio,
qualcosa di più scottante». Per me, non
so come dire, era come un pugile che va
al tappeto ma si rialza e attacca di nuovo, senza arrendersi, di quelli che devi per
forza ammirare e incoraggiare, anche se
i pugni fanno male, capite cosa intendo?
Ecco cos’era il mangaka per me.
Eppure avrei dovuto saperlo che non
bisogna mai confondere i manga con
l’uomo in carne e ossa che li disegna, ma
il giorno in cui riuscii finalmente a forzare la porta del suo studio, il tizio che mi
aprì era talmente calmo e silenzioso che
lo scambiai per un segretario, o un editor.
Che figura! Ma è per dirvi che sfasamento
c’era tra le opere che avevo letto e l’autore che le realizzava, tra le pagine e la
persona! (Sì, ok, ma devo ben trovare una
scusa, no?) Dave e io eravamo piombati
lì così, disturbandolo mentre era immerso
nel lavoro, frugavamo con gli occhi un po’
ovunque, da maleducati, e lui ci guardava
fare, tutto gentile.
In seguito il signor Taniguchi disegnò Ai
tempi di Bocchan, con Natsuo Sekikawa.
È un fumetto straordinario, dove si ha la
sensazione che immagine e testo aderiscano perfettamente l’una all’altro, e
facciano a gara per dare ognuno il meglio di sé.

Per farla breve, poteva già essere parecchio soddisfatto, ma io penso che è
mirando molto più in alto che il signor
Taniguchi si è trasformato. Sforzandosi,
giorno dopo giorno, di disegnare una linea
sempre più perfetta di quella del giorno
prima, ha raggiunto una vetta su cui nessuno prima di lui aveva mai messo piede,
o almeno questa è la mia impressione.
E anche oggi, comunque, non stacca
gli occhi dalla prossima vetta, sempre più
alta della precedente. E io ho sempre avuto il massimo rispetto per il suo atteggiamento imperturbabile, per il suo stile inimitabile che mi lascia ogni volta a bocca
aperta.
Ma da fan onnivoro, io spero sempre
di poter leggere una nuova storia d’azione scritta da lui. L’altro giorno l’ho un po’
stuzzicato su questa cosa: «È un peccato
che tu ormai abbia un tratto troppo aggraziato, per poterci dare un nuovo lavoro al
livello di Enemigo». E lui, dall’altro capo
della linea: «Ma cosa dice?! Non sono
mica ancora finito!».
Ci mancherebbe altro! Continui, continui!
Fin quando ne avrà voglia!

Katsuya Terada Ë uníillustratore e character
designer (Blood, The Last Vampire, 2001)
nonchÈ autore di manga (Saiyukiden e molti altri).
Questo testo Ë stato scritto in occasione della
riedizione giapponese di Enemigo, nel 2007.
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ileggo Enemigo con grande nostalgia, e
sento subito tornare la straordinaria forza
e la passione che provavo all’epoca in cui
è stato scritto. Sono entrambe così vivide
che non posso evitare di guardarmi indietro, e ricordare che l’ho scritto in preda a un
intenso entusiasmo.
All’epoca, i film e i romanzi che venivano definiti di avventura e azione avevano
il vento in poppa. Stranamente, però, nel
fumetto erano pochi i lavori che si potevano far rientrare in questa categoria. Così ci
eravamo detti che avremmo potuto sopperire a questa mancanza e far uscire il primo manga di avventura e azione autentico.
Abbiamo creduto nell’idea ed è così che ci
siamo lanciati nell’avventura di Enemigo.
Il personaggio principale doveva essere
un duro, una specie di eroe da romanzo
noir americano, il tipo che ha la testa sulle
spalle e la battuta sempre pronta, ironica e
preferibilmente amara. Al momento giusto
ci avremmo messo un’ironia pungente, con

battute che quasi si prendono sul serio,
aggiungendo una consapevolezza globale
dei problemi sociali e politici, con dialoghi
che suonavano bene…
Poi di colpo ci siamo resi conto che dire
«detective privato» in Giappone non significava nulla, non aveva riferimenti concreti
nella vita della gente. Quando il cinema e
il poliziesco giapponese mettono in scena
il personaggio dell’investigatore privato lo
fanno esclusivamente in un contesto di
pura finzione. Quindi il nostro progetto di
avventura e azione rischiava di sembrare
privo di senso. Mancava di realismo.
Ma come facevamo a dare al nostro
grande sogno di un primo manga di avventura e azione quell’espressività realista che
avevamo in mente, senza che sembrasse
palesemente forzata? Era questo il problema che ci si poneva e sul quale andavamo
per tentativi, giorno dopo giorno. Una sola
cosa avevamo ben chiara in testa: qualunque rimprovero ci potessero fare, di essere
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goffi, di non capire nulla dei veri problemi
della società dell’epoca e via dicendo, il
nostro desiderio era spingere a fondo il pedale del realismo del nostro protagonista,
che doveva essere molto cool, ma nello
stesso tempo umano. Niente supereroi alla
Superman.
Naturalmente, il luogo dove collocare l’azione era una questione molto importante
per il racconto. Siamo partiti dal modello
di un paese dell’America latina esistente
nel contesto della Guerra fredda. Lo script
venne affidato a M.A.T., un gruppo di azione della sceneggiatura. Fu una fortuna che
su mia richiesta accettassero di introdurre
il personaggio chiave di Little John, il cane,
che per me fu un piacere enorme mettere
in scena.
Chi è M.A.T.? Chi si cela dietro questo
acronimo? Ancora oggi il segreto non è
stato svelato. E non è da escludersi che
questo aspetto misterioso contribuisca
al fascino di Enemigo. Tanto più che con
il mio tratto che «sa di burro», che ricorda
cioè gusti occidentali e dunque esotici per
un giapponese, e un personaggio principale di cui si fa fatica a capire se è giapponese o straniero (niente di strano: era voluto),
mi sono sentito spesso rimproverare, sia
pure con discrezione, di aver prodotto un
manga apolide.
Non ho difficoltà a dire che all’epoca ero
molto interessato ai manga europei (i «fumetti»). Lungi dall’uniformità dei comics
americani, il fumetto europeo era estremamente ricco e variegato sia dal punto di
vista grafico che delle storie; un manga in
cui la varietà di stili in cerca di individualità permette di mostrare una straordinaria
pluralità di universi. Se il mio disegno «sa
di burro» è molto probabilmente per via
dell’influsso del fumetto europeo. In effetti mi ricordo di aver cercato in giro come
un matto questi elementi, che non esistevano proprio in quello giapponese. Anche
se non sono così noti al grande pubblico,
oggi Moebius, Bilal, Schuiten e altri ancora

non sono più degli sconosciuti in Giappone. Notevole influenza sul mio stile l’hanno
avuta anche i noir di artisti italiani come
Attilio Micheluzzi e Vittorio Giardino. I marcati ed eleganti contrasti tra bianco e nero,
dal punto di vista grafico, danno un peso e
una ruvidezza sconosciuti nel manga giapponese. Percepisco ancora questa asciuttezza, che si addiceva perfettamente al
personaggio e ne rafforzava l’aspetto cool.
Non sono sicuro che l’avventura e azione
in quanto genere risponda a una concezione precisa e ortodossa, ma Enemigo era un
tentativo di rispettare almeno i codici tradizionali di quel genere (una bella cliente,
delle pistole, dei morti, l’amicizia, l’amore,
il tradimento, l’addio finale). Il racconto
procede un passo alla volta verso la scena d’azione finale, mantenendo una giusta
suspense, cosa che mi piace molto. Ricordo che è stato un vero godimento disegnare scene d’azione realistiche ambientate a
New York. Anche oggi, nel rileggere questo
manga, sento salirmi dentro una sorta di
calore. L’entusiasmo che bruciava in me
quando ho scritto questa storia si riaccende senza difficoltà, e mi dico che sarebbe
molto piacevole anche adesso… certo, non
so se il lettore di manga di oggi apprezzerebbe ancora una storia di avventura e
azione realistica, però… Un protagonista
detective privato molto cool, duro e dolce
al tempo stesso, confrontato alla malavita
e al grande capitale, scosso dal tradimento
di politicanti uno più corrotto dell’altro, ma
che non molla e va incontro al suo destino
col sorriso sulle labbra, già… Non mi dispiacerebbe affatto… in fondo, sono questi
i sogni che oggi coltivo in segreto nel mio
cuore.
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