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Intro
Intro

MANUALE DI  
INCHIOSTRAZIONE

Non sono uno scrittore e mi trovo più a mio agio con i pennarelli e il racconto 
orale, quindi, quando TheSIGN mi ha chiesto di sintetizzare e organizzare le lezioni 
che svolgo da anni sul tema dell’inchiostrazione dei fumetti, mi sono preoccupato 
perché il tema è molto vasto.
Le mie lezioni arrivano quando gli studenti hanno assorbito gran parte degli ele-
menti tecnici di base, come il disegno, l’anatomia, la prospettiva e lo storytelling.
Il ripasso a china è una delle fasi creative nella produzione di un fumetto quanto 
il disegno a matita e tutti gli altri studi che lo precedono.

L’inchiostrazione sarà la forma definitiva del vostro immaginario: un lettore lo 
vedrà stampato nelle pagine di carta che compongono il vostro fumetto.

Le implicazioni di questa affermazione scivolano verso temi più filosofici che pra-
tici: la mia storia avrà qualcosa da raccontare? Si capisce quello che ho raccon-
tato? Il mio disegno è bello? La mia storia annoierà? Il design si adatta bene ai 
tempi in cui vivo?

Dare forma al proprio immaginario non è cosa da poco e vi farà perdere tante ore 
di sonno. Penso che il modo migliore per affrontare questi temi, sempre sotto-
traccia, sia quello di offrire una panoramica dei principali elementi che ci trove-
remo a rappresentare nelle pagine dei fumetti, fornire una base tecnica per poi 
potersi perdere nei significati e nei contenuti delle storie.
L’inchiostrazione vi aiuterà a prestare attenzione a tutti gli elementi presenti in 
una tavola dimostrandovi che hanno la stessa dignità, che si tratti di un fiore o di 
un essere umano.
In questo libro, quello che cerco di fare, è indagare tutti gli aspetti, con un occhio 
di riguardo alla componente comunicativa.
Padroneggiare la tecnica permette di avere un ampio ventaglio di scelte che si 
traduce nella famosa massima che amo ripetere ai miei studenti: per fare i fu-
metti non è necessario disegnare bene, ma aiuta tanto. 
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PERCHÉ INCHIOSTRARE  
UN FUMETTO?

11Capitolo  
Uno

capitolo uno perchè inchiostrare un fumetto?

Storicamente i fumetti venivano inchiostrati al tratto 
e raramente colorati perché erano per lo più pubblicati 
sui quotidiani, la cui tecnica di stampa non era precisa. 
Necessitavano dunque di uno stile essenziale e di facile 
riproduzione.
Un tratto nero con pochi tratteggi è stato per moltis-
simo tempo il segno distintivo dei fumetti, semplice-
mente per un limite della qualità della stampa, non cer-
to per la mancanza di capacità tecniche degli artisti. I 
fumettisti hanno quindi lavorato a lungo quasi esclusi-
vamente con la tecnica del bianco e nero.

Parallelamente allo sviluppo tecnico della stampa, si 
affinava la tecnica di inchiostrazione.
Se con un segno al tratto si incorpora la luce e si rap-
presenta la realtà con un unico segno di ripasso, con 
l'uso del tratteggio si introduce la rappresentazione 
della luce. Questa non era certo una novità. Per secoli si 
sono realizzate immagini con la tecnica dell'acquaforte 
o della xilografia, stampe d'arte raffinate dedicate a un 
pubblico limitato e non certo destinate alle tirature di 
massa dei quotidiani.

All'interno di una figura/contorno bidimensionale il trat-
teggio, che consiste in piccole porzioni di segno, indaga 
la forma tridimensionale aggiungendo dei “grigi” ad una 
figura che resta comunque in bianco e in nero.
Nei fumetti ciò che vediamo, cioè la luce, è rappresenta-
to da un contorno, da una sintesi bidimensionale.

Ciò che i nostri occhi percepiscono, a pensarci bene, 
non ha di certo il contorno o l'aura.
All'interno delle figure/contorno abbiamo aggiunto vela-
ture di “grigio” o anche aree di nero per rappresentare 
le ombre proprie e quelle portate e approdare quindi a 
immagini sempre più verosimili, fino ad arrivare all'uso 
del colore pittorico, manuale o digitale.
La stampa digitale e i costi relativamente bassi hanno 
dato un enorme impulso alla produzione di immagini 
sempre più pittoriche dove la figura è rappresentata a 
partire dalla luce e non dalla sintesi dei volumi in bianco 
e nero.
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Cosa significa inchiostrare un'immagine?
Inchiostrare un’immagine non è semplicemente ri-
passare a china la figura disegnata con la matita.

Nel momento stesso in cui si fa il disegno a matita, si 
studierà l'illuminazione a prescindere dallo stile grafico 
di bianco e nero che adotteremo.
Ogni volta che le nostre figure vengono posizionate 
prospetticamente in un ambiente qualsiasi, dobbiamo 
operare delle scelte riguardo allo spessore del ripasso 
degli elementi al fine di rendere la rappresentazione 
leggibile.  

Inchiostrare un disegno ha a che fare non solo con la 
morfologia degli oggetti disegnati, ma anche con ele-
menti di prospettiva, teoria delle luci e delle ombre e di 
composizione.

Quindi inchiostrare una figura al tratto, oppure con un 
forte tratteggio, o con una grande attenzione alle om-
bre, non è equivalente.
Per esempio le figure con una forte presenza di nero 
sono più indicate a rappresentare scene notturne o 
drammatiche, mentre sono poco indicate per le scene 
quotidiane.

Provate a immaginare un padre che attende all'uscita 
di scuola la figlia, totalmente in ombra. Oppure Batman 
inchiostrato al tratto con colori pastello, alle due di po-
meriggio, in una piazza siciliana. Di certo qualcosa non 
tornerebbe nella rappresentazione della situazione o 
del personaggio.

Inchiostrare non è solo una questione tecnica, ma ha a 
che fare con il pathos, con la drammaticità che voglia-
mo dare alle nostre immagini.
Inchiostrare vuol dire anche operare costantemente 
scelte per favorire la leggibilità degli elementi rappre-
sentati e il loro contenuto.

Dunque, perché inchiostrare in bianco e nero oggi? La 
domanda potrebbe anche essere allargata a un generi-
co: perché fare un fumetto oggi?
Il fumetto è il linguaggio che lega immagine e parola 
scritta più economico al mondo: bastano un foglio di 
carta e una matita e si può raccontare qualsiasi storia. 
Dall’esplosione del pianeta artificiale Marte B, all'inna-
moramento di Gina nella New York degli anni '40. Non 
c'è bisogno di set cinematografici o costosi modellini 
di astronavi aliene, non sarà necessario spostarsi dal 
vostro tavolo.

Allo stesso modo la tecnica in bianco e nero è la tec-
nica più economica. Non avrete bisogno della corrente 
elettrica o di una connessione: basteranno infatti un 
pennello, una boccetta di china e qualche pennarello 
per creare storie a fumetti che attraversano i decenni.

Inchiostrare in bianco e nero è la risorsa base e, ro-
manticamente, aggiungerei che è anche una visione 
del mondo: è bianco o è nero.



8

Capitolo Uno Perché inchiostrare un fumetto?

Ho tracciato una brevissima storia dell'inchiostrazione 
per il fumetto il cui scopo è chiarire la terminologia con 
cui si indicano gli stili grafici che spesso hanno a che 
vedere con il ripasso a china. Ho operato una scelta 
molto sintetica analizzando il lavoro di pochi autori, 
spero però significativi, per ogni scuola di fumetto. Una 
grande rilevanza nella storia del fumetto hanno le pub-
blicazioni prodotte negli Stati Uniti d’America. Sebbene 
le prime forme di fumetto possano essere fatte risa-
lire all’autore svizzero Rodolphe Töpffer, che per primo 
teorizzò la nascita di un linguaggio che unisse testi e 

disegni, la vera svolta avviene con le pubblicazioni di 
Richard Felton Outcault sulla rivista New York World a 
partire dal luglio del 1895.

In particolare con il personaggio di Yellow Kid si transita 
da grandi illustrazioni a pagina intera alla suddivisione 
in vignette e ai balloon, che inizialmente si trovano sulla 
famosa maglietta gialla di Yellow Kid.

Il segno è ancora illustrativo, con tratteggi grafici e di 
tono umoristico.

La forte competizione commerciale tra i giornali dell’e-
poca favorirà la produzione di storie a fumetti sempre 
più raffinate e sperimentali, ad esempio Rudolph Dirks 
con, in Italiano, Bibì e Bibò. 
Questo processo porterà alla realizzazione di uno degli 
indiscussi capolavori del fumetto: Little Nemo in Slum-
berland di Winsor McCay (1905).

Little Nemo si ispira da un punto di vista grafico al gu-
sto Liberty e ogni tavola presenta già le caratteristiche 
fondamentali dei fumetti: divisione in vignette, nuvole 
parlanti e, soprattutto, il movimento.
Il lettore segue le azioni del protagonista attraverso le 
vignette e si discosta, una volta per tutte, dalla statici-
tà dell’illustrazione.

Breve storia dell'inchiostrazione
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Altra caratteristica di Little Nemo 
riguarda le tematiche, non più umo-
ristiche, ma psichedeliche. Il segno 
è tondeggiante e privo di ombreg-
giature.

Nei decenni successivi i fumetti 
hanno una produzione sempre più 
vasta. Si affermano e si affinano in 
questo periodo molte delle forme in 
uso ancora oggi, come per esempio 
le strisce giornaliere.

Tra le più famose, impossibile non 
citare Felix the Cat di Otto Messmer 
e Mickey Mouse di Ub Iwerks.

Le storie sono condensate in poche 
vignette, il segno in bianco e nero, 
senza tratteggi o sfumature, molto 
accurato, tondeggiante e fortemen-
te dinamico. 
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Parallelamente i contenuti dei fumetti si diversificano: 
il tema avventuroso si imporrà come uno dei più amati 
dai lettori.

A partire dalla fine degli anni ’20 del Novecento Tarzan di 
Harold Foster e Mandrake di Phil Davis codificheranno il 
genere realistico: ripasso a china con pennello, molto 
modulato, contorni aperti e pochi neri.

Il periodo che va dal 1930 al 1950 è considerato quello 
degli anni d’oro del fumetto nordamericano e si affac-
ciano sul palcoscenico, tra gli altri, personaggi immor-
tali come Flash Gordon di Alex Raymond (6), Dick Tracy di 
Chester Gould (7), Superman  di Joe Shuster e Jerry Sie-
gel (8), Terry and the Pirates di Milton Caniff (9), The Spirit 
di Will Eisner e i Peanuts di Charles Schultz, che, insieme 
a testate ormai rodate da tempo come Mickey Mouse, 
Felix the Cat e Popeye, ci portano a dire che buona parte 
dei generi - fantascienza, avventura, noir, supereroisti-
co, psichedelico, sit-com familiari, umoristico, animali 
antropomorfi, etc. - e delle forme, sono ormai codificati: 
il fumetto è diventato un linguaggio.

Soffermiamoci un momento sulle principali scuole di 
Fumetto.

6
8
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Le tavole di Asterix di Albert Uderzo non presentano una 
sostanziale differenza rispetto a quelle di Hergé: il se-
gno è tondeggiante, poco aperto, con piccola modula-
zione e con la presenza di qualche ombra portata.
 
Sul finire degli anni ’70 arriva poi Il Garage Ermetico di 
Jerry Cornelius, di Jean Giraud, in arte Moebius, che ri-
definisce la linea chiara tanto da aver poi influenzato 
autori e autrici in tutto il mondo. 
Partendo dal fumetto western Blueberry con testi di Je-
an-Michel Charlier, Moebius approda ad una linea chiara 
arricchita da un tratteggio chiarissimo che idealmente 
riporta alla tradizione di Little Nemo, del Liberty e insie-
me dell’incisione di Gustave Doré, codificando visiva-
mente una buona parte della fantascienza esistenziale 
(Blade Runner di Ridley Scott in primis).

La figura è rappresentata con un'unica linea di contorno 
e presenta una quasi totale assenza dei neri (quindi del-
la luce) che, nel caso invece siano presenti, sono pieni e 
trattati come texture. Il nero e le ombre non sono una 
parte costitutiva dell’immagine.

Chi codifica probabilmente i canoni della scuola è Geor-
ges Remi, in arte Hergé, con Le Avventure di Tintin.
Le pubblicazioni iniziano nel 1929 sulla rivista cattolica 
Petit Vingtième e saranno raccolte in volumi e ridise-
gnate diverse volte.

La tavola è divisa in quattro strisce con tre o quattro 
vignette a striscia. Il segno a china in genere è traccia-
to con il pennino ed è regolare con poca modulazione, 
contorni chiusi, neri quasi assenti, nessun tratteggio, 
piani di inquadratura molto lunghi. La coerenza grafica 
è maniacale: uomini, animali, macchine e oggetti vari 
hanno tutti la medesima dignità e quantità di dettagli.

Il fumetto franco-belga e la linea chiara
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Convenzionalmente con questa denominazione s’in-
tende la produzione fumettistica d’Italia, Argentina 
e Spagna. La luce, il nero quindi, in questo caso è una 
parte costitutiva dell’immagine. L’inchiostrazione nella 
Scuola latina ha un'importanza notevole: si utilizza una 
grande varietà di segni realizzati con pennello, penni-
no, spugnette e, a volte, le mani, le dita e le impronte 
digitali.

Il segno è modulato; il tratteggio è usato sia volumetri-
camente per raccontare la luce, che  graficamente per 
rappresentare i materiali delle ambientazioni e i vestiti; 
le ombre sono usate sia per descrivere le figure in ma-
niera realistica, che per ragioni narrative.

La Scuola latina e il bianco e nero delle emozioni
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Hugo Pratt, dopo un'avviata carriera, disegna e scrive 
uno dei capolavori della Scuola latina: Corto Maltese.

La tavola è di impianto franco-belga (la casa editrice, 
non a caso, è la belga Casterman), a quattro strisce. 
Le inquadrature sono molto ricercate; la linea di contor-
no chiusa e regolare oppure, secondo le necessità, con 
bruciature di segni; l’ombreggiatura molto grafica con 
pennellate morbide e modulate; presenza di tratteggi a 
raccontare texture e materiali.

Alberto Breccia, altro indiscusso maestro delle immagi-
ni, apporta alla Scuola latina un bagaglio di sperimenta-
zioni sulla luce pressoché inesauribile. 
Nelle sue tavole userà materiali come cartoncini rita-
gliati, catramina, timbri realizzati con juta, cotone, lana 
e chissà cos’altro, realizzando una rappresentazione 
della luce e dell’ombra abbacinante.

Il contorno è bruciato e aperto, i neri abbondanti sono 
a volte piatti, a volte sporcati con il pennello secco, a 
raccontare la matericità in una varietà espressiva che 
codifica molti dei modi di rappresentazione in bianco 
e nero ancora oggi studiati con ammirazione in tutto 
il mondo.   

Jordi Bernet, nel fumetto noir Torpedo scritto da Enri-
que Sánchez Abulí, con una tavola di tre strisce, tipi-
camente latina, fa un uso superbo della tecnica del 
pennello secco.
Linea di contorno aperta e modulata, bruciatura dei 
segni, ombreggiatura sporcata, grande attenzione alla 
composizione e al dinamismo, forte carica erotica (non 
presente in questa tavola, ma fidatevi): Bernet realizza 
uno dei migliori noir di sempre.

I personaggi della Scuola latina hanno molto a che fare 
con la materia, il sangue, la carne e l’angoscia di vivere 
e il bianco e nero, utilizzato in maniera così “emoziona-
le”, aiuta nel racconto delle loro storie.
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Osamu Tezuka, noto anche come il 
dio dei Manga, scriverà già a partire 
dalla fine degli degli anni '40, i temi 
più amati dai lettori del Sol levante: 
fantascienza, storie intimiste, prin-
cipesse guerriere, critica politica 
e tanti altri. Tezuka porta in dono 
alla tecnica fumettistica una regia 
cinematografica con, almeno ini-
zialmente, un segno di derivazione 
disneyana: pochi neri grafici, con-
torno chiuso senza modulazione.

Rumiko Takahashi, autrice tra l’altro 
di Maison Ikkoku e Inuyasha, è una 
delle più lette e vendute stelle del 
mercato giapponese. Le narrazioni 
riguardano storie buffe, storie di 
adolescenti, storie d’amore declina-
te al fantasy o riscrittura della sto-
ria dell’estremo oriente.

Il Manga e la varietà del segno

Il mercato dei fumetti in Giappone è molto grande e 
la varietà di generi trattati pari, o superiore, a quella 
statunitense. Il Manga è un fumetto dell’altro mondo, 
soprattutto da un punto di vista narrativo.

Le tavole hanno griglie molto mosse, grande uso di pri-
mi e primissimi piani, splash page (tavola con un’unica 
e grande immagine), lunghi silenzi dei personaggi, este-

tica dell’assenza, grande dinamismo, uso massivo delle 
linee cinetiche e delle onomatopee.

Per ciò che riguarda l’inchiostrazione è una linea chiara, 
arricchita con l’uso di retini. I manga hanno una grande 
foliazione, generalmente venivano pubblicati sulle rivi-
ste e successivamente raccolti in volumi.
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Il segno a china è in linea chiara, la linea morbida e pre-
cisa con una grande attenzione alla recitazione e alla 
caratterizzazione degli ambienti, degli abiti e dei per-
sonaggi.

L’opera Akira di Katsuhiro Ōtomo, quando viene pubbli-
cata a partire dal 1982, ha una risonanza mondiale e, in-
sieme alle storie di Moebius, ridefinisce l’aspetto visivo 
e il ritmo narrativo dei racconti di fantascienza.
La tecnica narrativa è talmente eccellente che permet-
te a Ōtomo di passare con disinvoltura alla regia di film 
di animazione.

L’inchiostrazione è di derivazione franco-belga, poco 
modulata, contorno chiuso con un uso massiccio di 
linee cinetiche, tratteggi di ispirazione incisoria, pochi 
neri e un approccio maniacale alla resa degli ambienti 
e allo studio dei macchinari. I personaggi del fumetto 
presentano tratti somatici tipicamente orientali.
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I Supereroi e le pennellate “muscolari”

I fumetti supereroistici non sono esattamente una 
scuola, piuttosto un genere, ma di fatto presentano 
una certa quantità di elementi tecnici espressivi ricor-
renti che a mio parere vale la pena analizzare nel loro 
insieme.
Il fumetto supereroistico è in gran parte di produzione 
nordamericana, a partire naturalmente dal personaggio 
Superman di Siegel e Shuster. 
I supereroi non sono eroi, ma sono vere e proprie divinità 
(soprattutto nell'universo DC Comics) o uomini con su-
per poteri e super problemi (Marvel).
Il centro di interesse grafico è l’anatomia dei personag-
gi, un’anatomia super abbondante e super dinamica.

Negli anni ’60 il genere si espande, grazie ad un approc-
cio produttivo nuovo a opera dello sceneggiatore ed edi-
tore Stan Lee e si consolida grazie al lavoro di tre autori 
geniali come Kirby, Ditko e Buscema.

Jack Kirby, noto con il soprannome di Re dei Comics, 
inventa graficamente una grande quantità di personag-
gi come I Fantastici 4 e Capitan America, mantenendo 
sempre una forte personalità grafica e riconoscibilità. 

Il contorno è forte, chiuso e modulato; le caratterizza-
zioni dei personaggi tende più a forme rettangolari che 
tondeggianti, con segni grafici che riportano alla mente 
oggetti metallici; sapiente uso delle fasce di movimen-
to; neri perlopiù grafici.

Le tavole hanno una gabbia di strisce molto variabile, 
con tante splash page. Le anatomie esagerate e poco 
realistiche, così come gli ambienti, sono tutte funziona-
li alla narrazione.
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Steve Ditko non ha la personalità esplosiva di Kirby, ma 
è il coautore del personaggio di Spider Man e non ag-
giungo altro.

Il segno grafico è più tradizionale, morbido e modulato, 
con neri e tratteggi nel solco della tradizione di Will Ei-
sner. I personaggi hanno una caratterizzazione di ispira-
zione più realistica e la regia narrativa apparentemente 
calma è molto attenta e ricercata.

John Buscema diventa famoso con la caratterizzazione 
del personaggio di Conan il Barbaro. Il suo segno, tra i 
tre, è quello con una maggiore attenzione alle forme 
anatomiche, al bel disegno e al dato di realtà.
Il contorno è morbido e avvolgente, con un uso dei neri 
straordinariamente controllato.
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Arthur Adams invece produce fumetti negli anni '80 e 
racchiude nel proprio segno molto delle forme dei supe-
reroi disegnati al giorno d’oggi. È un precursore.

La contaminazione tra il mondo supereroistico ameri-
cano e quello giapponese inizia qui, in particolare per le 
caratterizzazioni dei visi dei personaggi.
Il tratto è sottile, poco modulato, realizzato con stru-
menti rigidi; grande uso di tratteggi e attenzione al 
dettaglio. Le figure tendono all’ipertrofico e la compo-
sizione è dinamica. 

Infine vorrei citare Frank Miller come esempio di una 
svolta, diciamo, autoriale nel genere superoistico.
Sin City, la sua opera più significativa, ha una struttura 
noir molto originale, con tanti personaggi diversi, non 
un singolo protagonista, in un clima di disperazione e 
dissolutezza senza pari. 

Il segno grafico di Miller in Sin City guarda al lavoro di 
Alex Toth, Alberto Breccia e José Muñoz estremizzando-
lo; la linea di contorno è abolita del tutto. Spesso stende 
il bianco sui fondi neri: la sensazione complessiva è che 
la scena sia illuminata costantemente dai fari abba-
glianti di una macchina.   
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Disney e la morbida linea modulata

Il segno a china del mondo Disney non può che avere 
delle caratteristiche proprie.
Tra i principali interpreti e fondatori ci sono Carl Barks, 
per il mondo dei paperi e Floyd Gottfredson per il mondo 
dei topi. Il segno di ripasso a china è modulato, molto 
morbido, con neri grafici e pieni; la caratterizzazione 
dei personaggi è tondeggiante ed elegante con grandi 
invenzioni narrative, come, per esempio, la mano con 
quattro dita. La recitazione dei personaggi è dinamica.

A partire dagli anni ’50 l’Italia diventa uno dei principali 
produttori di storie a fumetti del mondo Disney grazie 
ad autori come Giovan Battista Carpi, Luciano Bottaro 
e Romano  Scarpa. Proprio grazie a uno degli allievi di 
Scarpa, Giorgio Cavazzano, negli anni ottanta e novanta, 
il segno fumettistico della Disney fa un ulteriore passo 
verso un segno cartoon.

La modulazione del segno di Cavazzano è estremizzata, 
dal molto fine al molto grosso e ritorno, diventa un mar-
chio di fabbrica al pari di un delizioso tratteggio incro-
ciato, ad arricchire l’immagine che presenta pochi neri 
pieni. Il contorno è impercettibilmente aperto.
Purtroppo non possiamo non citare  autori monumenta-
li come De Vita, Mastantuono e Camboni.
Uno degli ultimi grandi autori della Disney nordameri-
cana, nel segno del lavoro di Barks è Don Rosa con la 
celebre Saga dei Paperi.

Il suo segno non è particolarmente tondeggiante, i trat-
teggi sono ampiamente usati e i neri pieni.
Le rappresentazioni di Don Rosa sono più vicine ai co-
mics delle origini, alle strisce, piuttosto che al segno 
cartoon dei film di animazione.
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Underground Statunitense

In ultimo mi piacerebbe citare tre autori che hanno pro-
fondamente influenzato la produzione a fumetti sotter-
ranea e indipendente, in relazione soprattutto ai temi 
trattati. Se la forma è strettamente legata ai contenu-
ti, allora la rivoluzione è iniziata da qui.

Harvey Kurtzman è stato fondatore, disegnatore, sce-
neggiatore e direttore della rivista Mad per i tipi di EC 
Comics a partire dal 1952. Mad è stata la più importante 
rivista a fumetti di satira politica e dei pubblici costumi 
nordamericana. Dotato di un segno aderente agli stili 
illustrativi degli anni ’50, ha dalla sua parte una pervica-
cia proverbiale. Il primo numero della rivista fu, per dire, 
quasi interamente scritto e disegnato da Harvey.

Art Spiegelman è stato insignito nel 1992 del premio 
Pulitzer per il suo fumetto Maus, un racconto doloroso 
della Shoah. La terribile storia vissuta dal padre di Art, 
deportato e sopravvissuto al campo di sterminio di Au-
schwitz, è raccontata dal figlio usando la tecnica nar-
rativa degli animali antropomorfi: gli ebrei sono topi, i 
tedeschi sono gatti, i polacchi sono porci, etc.
Le tavole sono di piccole dimensioni, il contorno è chiuso 
e non ha modulazione, i tratteggi e i neri sono presenti e 
guardano ai comics delle origini. 

In un colpo solo Maus di Art Spiegelman dà dignità alla 
nona arte, troppo spesso considerata un’arte minore e 
porta in primo piano un termine, coniato nel 1978 da Will 
Esiner: Graphic Novel.

Robert Crumb è un fumettista attivo dagli anni ’70, le 
sue storie sono cariche di satira feroce, violenza gra-
tuita e trattano sovente temi come la droga e le per-
versioni sessuali. Immaginario grafico, a sua insaputa, 
della rivoluzione culturale della generazione hippy, ha 
dimostrato come si possa raccontare qualsiasi cosa 
con i fumetti, anche quello che nessuno vuole sentirsi 
rivelare. La coerenza fra il vissuto e il racconto ne fa un 
narratore eccezionale. Il segno grafico non modulato, 
chiuso nel contorno con un tratteggio di tipo incisorio 
che diventa parte costitutiva dell’immagine, in una infi-
nità di variazioni a descrivere tutto il visibile.
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