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Perché hai affrontato il mondo dei supereroi?

Per passione, per inseguire un mondo fantastico con cui sono venuto in contatto nei
primi anni ’70, quando mio padre mi regalò il numero 1 de “L’Uomo Ragno”
dell’Editoriale Corno!!! Allora, anche se relativamente piccolo, leggevo molto a causa
di un problema alle ginocchia che mi costringeva a passare molto tempo seduto,
portando dei tutori ed impedendomi di giocare con gli altri: il fantastico era il mio
unico mezzo per viaggiare. Ricordo ancora l’emozione ed i brividi che mi procurò
leggere storie che trovai emozionanti come un libro di Salgari! Ma diversamente dal
libro, il fumetto coniuga alla parola l’immagine ed il trasporto fu più completo:
passavo ore ed ore a sognare ad occhi aperti! Così iniziai a collezionare il materiale
supereroistico che mi piaceva, anche se nel frattempo non disdegnavo leggermi un
Tex, uno Zagor (il primo supereroe italiano, in senso generale), ma soprattutto
Topolino, di cui amavo particolarmente le storie incentrate su Paperino. Crescendo tra
lavoretti e studi (ho frequentato Ingegneria Aeronautica all’Università di Roma ... ma
mi sono fermato a 9 esami dalla laurea, me tapino!!!) ho sempre coltivato l’hobby del
fumetto trovando il tempo di creare una fanzine che avevo chiamato F.L.A.G.
(Fumetti/Libri/Avventure/Giochi) e che esordì con un’intervista esclusiva via filo al mio
mito: STAN LEE! Avevo realizzato un sogno! Dopo due soli numeri, Giovanni Bovini,
patron della Star Comics, mi offrì il ruolo di editor su IMAGE, subentrando al posto del
bravissimo Luca Scatasta: da semplice appassionato, mi ritrovavo così ad essere
entrato nel mondo del fumetto dalla porta principale. Ricoprii l’incarico per circa 18
mesi, venendo a contatto con personaggi come Jim Lee, Jason Scott Campbell, Joe
Chiodo, Marc Silvestri, Jim Valentino e molti altri, ma anche, e soprattutto, con gli
italianissimi Cavallerin, Ade Capone, Luca Enoch e molti altri ancora che elencare
sarebbe impossibile. Poi una crisi e decisi di ritirarmi, mi trovai un altro lavoro e non
compri un fumetto per quasi 4 anni. Dopo questo periodo “sabbatico” mi ritrovo un
negozio di fumetti nel mio quartiere e ci entro: ho commesso “l’errore” più grave della
mia vita! Ho ricominciato col fumetto, che non avevo mai smesso di amare ed ho
tirato fuori vecchie idee dal cassetto, riscriverle aggiornandole e poi, con
l’approvazione e l’ausilio di mia moglie, Letizia, ho deciso per la via dell’auto-
pubblicazione: le pacche sulle spalle, il sentirsi dire “Bello, quello che scrivi e come
scrivi, ma sai ... non è il momento, bisogna aspettare!”, non mi bastavano anzi,
contribuivano a farmi sentire più frustrato. Così adesso sono qui nelle vesti di un
aspirante “scrittorebarraeditore”!

Che spazio c'è in Italia per chi produce fumetti?

La verità? I dati esatti non li conosco neanch’io, ma sicuramente la percentuale è più
che bassissima. Tieni conto del fatto che, a causa della saturazione del mercato da
parte delle grandi case editrici, che sfornano mensilmente un numero incredibile di
testate, il lettore medio deve farsi un po’ di conti in tasca e selezionare i propri target,
così le piccole produzioni, e le auto produzioni in particolare, hanno un nemico in più
da vincere, che è la diffidenza verso un prodotto che non porta la “griffe”. Anche il
solo aprire l’albo diventa una conquista, un successo. Comunque, io nutro profonda



fiducia nel lettore: chi legge sa cosa vuole, sta a te fargli sapere che esisti ed hai
scritto qualcosa che a lui può interessare. Basta trovare la via di comunicazione
giusta.

Con rispetto parlando, come ti vedi in rapporto a Stan Lee? E a
Straczinsky?

Come un nano!!! A parte gli scherzi: la via per arrivare ai livelli di Lee e Straczinsky o
quelli di un James Robinson (che ho avuto modo di apprezzare sui Wildc.a.t.s,
traducendolo, e su Starman, come lettore) è davvero lunga! Ma mi renderebbe più
che felice percorrerne anche solo un piccolo pezzo. Di Lee ho sempre ammirato ed
ammiro tuttora, la semplicità e l’immediatezza del far sognare il lettore, di Straczinsky
la capacità di proporre storie diverse, controcorrente, capaci di spiazzare il lettore e, al
contempo di coinvolgerlo. Leggendo il vostro ultimo numero ho appreso che anche
Straczinsky si è preso un riposo sabbatico di cinque anni … la differenza tra il suo ed il
mio è che mentre lui ha realizzato Babylon 5 io mi sono trovato il mio attuale lavoro,
un lavoro che mi piace molto e mi ha permesso di andare in giro per l’Europa
permettendomi di fare esperienze che mi hanno davvero arricchito, ed a 35 anni ho
deciso di autopubblicarmi, per hobby. Ecco, quello che sto facendo lo sto facendo per
divertimento e perché credo, a modo mio, di avere qualcosa da dire agli appassionati
di fumetto. Personalmente, sono sempre rimasto affascinato da scrittori come Cesare
(Caio Giulio, per intenderci) ed Hemingway, che pur essendo così lontani
temporalmente e narrativamente, dal punto di vista stilistico hanno in comune varie
cose: sono diretti, immediati, concisi ed efficaci. Usano le parole come pennelli che ti
offrono spaccati di realtà immediata. Ecco, a volte penso che chi scrive debba pensare
a loro, ai grandi classici, antichi e recenti: senza fare distinzioni tra le varie forme di
letteratura. Credo che anche una buona sceneggiatura, per fumetti o altro, possa
considerarsi forma d’arte letteraria. Lee, Strazcinsky, Robinson, Grant ed altri lo
hanno già ampiamente dimostrato. Una cosa che vedo spesso e che, francamente, mi
deprime è sentire Tizio che dicono “Io scrivo come XY!”. A parte il fatto che,
personalmente, lo ritengo un errore di presunzione. Poi, pensandoci meglio, mi ritrovo
a credere che sia anche una mancanza di personalità ed allora mi chiedo: il racconto
di chi è? E’ di Tizio o dello scrittore XY? E poi, se è di Tizio, quanta parte della sua
personalità e capacità di scrivere c’è dentro? Forse è stupido, ma mi viene istintivo
credere che chi dice cose del genere non ha molto da dire se per farlo usa i canoni ed i
metodi di altri scrittori: quello che è valso per questi ultimi, non è detto debba essere
valido anche per lui. Inoltre, chi si è affermato lo ha fatto perché ha detto qualcosa di
proprio riuscendo a farlo recepire agli altri.

Cosa pensi del panorama fumettistico italiano? E di Pk?

Il fumetto italiano è vivo e pulsante: senz’altro estremamente variegato. Abbiamo una
enorme molteplicità di autori ed artisti che altri paesi ci invidiano (per citarli tutti ci
vorrebbero pagine e pagine!!!) e che sono in grado di creare valide proposte per ogni
target. La Disney Italia merita un discorso a parte: è stata l’unica branch della casa
madre in grado di creare storie effettivamente valide e nuove, dando nuove
dimensioni, orizzonti e notevole spessore ai diversi personaggi della banda di topi e
paperi più famosi del mondo. Non a caso Paperinik nasce in Italia ed è stato uno dei
primi “super eroi” italiani, insieme con … Zagor! Ho sempre amato leggere le sue
avventure ed ancor oggi, quando posso, le leggo anche se non acquisto assiduamente
PK. Certo che i tempi, comunque sono cambiati: il lettore Disney di oggi si ritrova un



intero magazine dedicato a Paperinik, mentre io, anni fa, dovevo attendere
spasmodicamente vari numeri per trovarne una sola storia su “Topolino”!!! Ho letto su
alcune newsgroup che sta sorgendo una polemica sul livello qualitativo di PK, ma per
dire qualcosa di più preciso dovrei documentarmi meglio.

Come mai il pc non è stato previsto dalla fantascienza? E dal fumetto?

Se si intende nella letteratura di fantascienza, per rispondere dovrei aver letto molti
più libri di quelli che ho letto. Se si intende in senso lato, allora credo che dal punto di
vista cinematografico, qualche volta il pc è stato protagonista: WAR GAMES, così su
due piedi, per me è un buon film di fantascienza. Credo che assimilabile a questo,
anche se diverso, sia NIRVANA, in cui gli hacker per “volare” usano dei pc. Nel
fumetto, sinceramente, non mi risulta. Credo che questo dipenda tutto dal fatto che il
pc è una macchina comune, obsoleta oramai, che abbiamo sotto gli occhi in ogni
momento della giornata e magari non stimola la nostra fantasia come fanno termini
quali CRAY 2, collegamenti in rete neuronali, intelligenza artificiale, computer
senziente, iperspazio, velocità warp o di curvatura. Con i nuovi sviluppi tecnologici si
cerca di ragionare in termini “nanometrici”, ecco quindi le nuove frontiere:
nanotecnologie, palmari, etc. etc.
Personal Computer ora sembra meno stimolante, magari noioso, visto che ci
lavoriamo insieme tutti santi giorni. Un po’ lo stesso discorso che fanno i bambini
quando usano troppo un giocattolo: lo accantonano perché dopo che lo hanno
“studiato e ristudiato” a fondo non fornisce più loro gli stimoli giusti per apprendere e
migliorarsi.

Ma ci sono previsioni riuscite?
Secondo me sì: molto di quanto gli scrittori hanno previsto si è realizzato. Mancano
all’appello poche cose: viaggi virtuali “più reali”, viaggi temporali, interplanetari,
intergalattici (stile STAR TREK, tanto per intenderci). Mi pare di avere letto, anche di
recente, che gli studi di fisica delle particelle e fisica quantistica, stanno raccogliendo
validi elementi di prova per quelle che sembravano ipotesi impossibili, anche se
verosimili.

Come hai vissuto il cyberpunk? Come lo inserisci nei tuoi fumetti?
Dal punto di vista letterario in modo marginale: ho letto quasi sempre classici di
fantascienza (tra tutti Verne) in quanto buona prevalenza delle mie letture era
indirizzata sul fantasy (senza citare un certo Tolkien, perché potrebbe sembrare di
moda, adoro Terry Brooks) quello di cyberpunk che conosco l’ho assimilato dal
cinema, perciò in forma mediata, non diretta: film come “The Matrix”, “Codename:
Swordfish”, “Nirvana”, “Tron”, “Il Tagliaerbe”, “Dune”, “Blade Runner”, “Beowulf”,
“Rollerball”, “Terminator 1 e 2”, “Il quinto elemento” o addirittura telefilm, un po’
semplicistici a dire il vero, come “Automan”, mi hanno colpito molto, così come
“Twelve Monkeys Army” (un capolavoro che mi permetto di consigliare a tutti) e la
saga di “Planet of Apes”. Poi tanti altri b-movie di fantascienza americana degli anni
50 e 60. Spero di non essere una delusione sotto quest’aspetto.
Per quanto riguarda la stesura delle storie, parlando di TAG 17 in particolare, l’idea
era nata pensando ad un ecosistema tutto interno alla memoria di un computer in cui
il protagonista viveva una sorta di odissea spazio temporale per lui inspiegabile
tentando di sfuggire a degli implacabili nemici, finché scopriva l’incredibile realtà: egli
stesso si trovava all’interno di un computer ed i salti temporali e spaziali che
effettuava, lo riportavano in un altro ecosistema residente nella RAM del computer



stesso. I suoi cacciatori non erano criminali, ma antivirus senzienti che lo percepivano
come elemento estraneo al software del computer. Di questa storia, pensata nel ’92,
ho cambiato alcune cose, commistionandole con il mio amore per le storie di
spionaggio e le arti marziali, ottenendo TAG 17. A breve, però rimetterò mano al
nucleo originario, per pubblicarlo come racconto breve: chissà se troverò un editore!

La tecnologia equivale alla produzione di massa?

No, assolutamente! Però migliora sempre la vita quotidiana della massa, quando l’uso
ne viene liberalizzato, basti pensare al velcro ed al titanio, che per molto tempo sono
stati coperti da segreto, finché , molti anni dopo, la NASA ne ha permesso la
produzione pubblica.

Dal punto di vista della cultura scientifica, finiremo colonizzati?

In che senso colonizzati? Intendi da una civiltà aliena, da macchine ormai diventate
indipendenti o da altri umani andati in colonie nello spazio? Colonizzati lo siamo già,
dalla nascita, ma dalla tecnologia stessa che trova in noi stessi i mezzi per procedere
spedita verso vette inimmaginabili e dei cui frutti non siamo più in grado di fare a
meno.

Le nuove forme di divulgazione (Cd, videogioco) prenderanno il posto
del libro?

Sinceramente spero di no: spero in un sano equilibrio: il piacere di leggere un bel
libro, respirarne l’odore, credo non morirà mai.

Il pc è un buco nero, che assorbe tutti i formati digitali?

No, anzi direi che il PC è stato nell’ambito della tecnologia ciò che il Big Bang è
nell’astrofisica e nella cosmologia.

La tecnologia altera la percezione dello spaziotempo? E altera la
fantasia?

Sinceramente credo che alteri la normale percezione temporale. Tanto per usare un
esempio banale, prova a chiedere a qualcuno che sta navigando in rete quando ha
iniziato la connessione: la sua risposta sarà quasi sempre un terzo del tempo reale!!!
Non credo invece alteri la fantasia: anzi, offre sempre nuovi orizzonti. D’altra parte,
anche il progresso tecnologico è figlio della fantasia: quella di avere un’idea e
realizzare i mezzi per concretizzarla.

Il fumetto è vera letteratura? Dev'esserlo? E la fantascienza?

Non credo sia letteratura, ma una forma diversa di arte (la nona, dicono!) che è una
sorta di sinolo (sintesi di forma e sostanza, ndr), un’unione indissolubile, di arte
letteraria ed arte grafica. La fantascienza è un genere letterario … ma forse potremmo



anche considerarla letteratura tecnico-scientifica divulgativa, pubblicata un po’ in
anticipo sui tempi.

La tecnologia impone il codice di comunicazione?

No, è la mente umana che impone il proprio codice di comunicazione.

Viviamo una società dell'amnesia?

A volte penso proprio di sì: nel senso che viviamo in una società che sta scordandosi
gradualmente i valori fondamentali dell’uomo, precipitandosi in quello stato che
Hobbes aveva definito “homo hominis lupus”.

Nei tuoi lavori espliciti componenti quali memoria, microprocessore
etc? Hai mai visto il microprocessore nel fumetto?

In TAG 17 ho usato spesso i termini memoria, rilevatori di impulsi neurali e di onde
alfa, pochissimo quella di microprocessore. Cerco di essere abbastanza verosimile
nella descrizione tecnica delle soluzioni tecnologiche che propongo al lettore, così
come le tecniche operative dei commando e le tecniche marziali sono tutte reali: chi
legge il fumetto, come chi vede un film di questo genere, deve sentirsi trasportato in
quella che è una realtà possibile e proponibile in un futuro prossimo venturo. Finora
non mi pare di avere visto un microchip protagonista di una storia a fumetti: lo si è
sempre usato come causa di eventi. Si potrebbe tentare, ma è molto difficile creare
una buona storia incentrata solo su di esso: è una bella sfida!

Il videogioco toglie spazio al fumetto?

No! Assolutamente!!! Anzi ne diviene parte integrante, secondo me: altrimenti non mi
sarei imbarcato in questo progetto!!!

Un grande saluto a te e tutti i lettori di NIGRA LATEBRA!


