Domenico Natoli, Storia
d’Italia, «Corriere dei Piccoli», 1954, p. 4

NICOLA SPAGNOLLI

CON QUESTI IROCHESI!

IL BRIGANTAGGIO POSTUNITARIO NEL FUMETTO

IL BRIGANTAGGIO POST-UNITARIO

I

l Mezzogiorno, all’indomani dell’annessione al regno sabaudo, fu teatro, soprattutto nella parte continentale, di numerose e violente dimostrazioni contadine nate dalla disillusione di rinnovamento rispetto ai
rapporti politici, economici e sociali che l’avanzata di Garibaldi aveva
prospettato. In quei territori, infatti, esplose violentemente l’estraneità
di una parte significativa della popolazione nei confronti di un nuovo stato
che, davanti alle rivendicazioni contadine, aveva risposto con la forza, e che
aveva riproposto, una volta ottenuto l’appoggio dell’aristocrazia fondiaria
locale, vecchi vincoli, imposto nuovi obblighi, come la leva obbligatoria, e
disposto nuove privazioni, come l’erosione degli usi civici. La reazione legittimista, volta a riportare sul trono re Francesco II, approfittò del malcontento
per riorganizzarsi e reclutare contadini da inviare nelle bande brigantesche
dove agivano criminali comuni, ex soldati del disciolto esercito borbonico,
ex garibaldini sbandati e renitenti alla leva indetta dal Regno d’Italia.
La risposta a questi moti fu demandata all’esercito il quale, dovendo definire
il nemico da reprimere, produsse, secondo Dickie, il «significato dominante
del concetto di brigantaggio» riconducendolo semanticamente a categorie
come “barbarie”, “violenza”, “crimine”1.
Tale significato influì anche sui successivi tentativi di spiegare un fenomeno che, in quella fase del processo unitario, assunse i caratteri di un movimento di massa, all’interno del quale i briganti trovarono il sostegno delle
popolazioni tanto da diventare, in più di un caso, degli eroi da ricordare o
evocare nei racconti e nelle canzoni popolari2. Tali narrazioni hanno prodot1 John Dickie, Una parola in guerra: l’esercito italiano e il “brigantaggio” (1860-1870), «Passato e Presente»,
n. 26, 1991, p. 57.
2 Su banditismo e brigantaggio la bibliografia è ampia; per un’introduzione al tema cfr. almeno Franco
Molfese, Storia del brigantaggio dopo l’Unità, Feltrinelli, 1964; Salvatore Lupo, Il grande brigantaggio. Interpretazione e memoria di una guerra civile, in Walter Barberis (a cura di), Storia d’Italia. Annali 18. Guerra e Pace,
Einaudi, 2002, pp. 465-502; John A. Davis, Le guerre del brigantaggio, in Mario Isnenghi et al. (a cura di), Gli
italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai giorni nostri, Utet, 2008, pp. 738-752.
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to un’idealizzazione positiva del bandito che contrasta con quella negativa
presente invece nelle carte degli archivi dell’esercito o della magistratura, in
un processo per cui «era spesso la criminalizzazione del contadino da parte
del regime militare a creare i briganti immaginati dall’esercito»3.
In seguito alle dure repressioni dei tumulti nell’estate del 1861, la protesta
armata dei contadini, guidata dai legittimisti sino alla disastrosa missione
di José Borjes, divampò ulteriormente4. Fallito il tentativo dello spagnolo,
ebbe inizio quello viene definito il “grande brigantaggio”, contraddistinto
da azioni di bande, piccole o grandi, sia di carattere militare come gli scontri con le forze regolari, sia di tipo criminale, come la devastazione di proprietà, massacri di greggi, rapimenti a scopo di ricatto; azioni che i briganti
“nobilitavano” appellandosi alla causa legittimista5.
Il nuovo regno fronteggiò il brigantaggio adottando misure straordinarie.
Con l’introduzione della legge Pica, nell’agosto del 1863, la legislazione civile nelle province interessate fu sospesa e sostituita con quella militare. Nel
1865 tali misure emergenziali non furono rinnovate, ma il brigantaggio,
come ha scritto Molfese, non poteva essere considerato come estirpato; la
sua fine fu infatti ufficialmente dichiarata nel 1870, con il passaggio ai carabinieri del compito di combatterne e liquidarne i resti6.

IL BRIGANTAGGIO NELLA LETTERATURA DISEGNATA

N

el luglio del 1861, a commento e sostegno della dura repressione
della rivolta di Montefalcione che vide il paese dell’Irpinia dato alle
fiamme e la fucilazione di oltre cento insorti, il giornale napoletano
«La Bandiera Nazionale» scriveva: «Non si è dato quartiere a nessuno, e
bene sta. È ora di finirla con questi Irochesi»7. Tale assimilazione, ci fornisce
un utile punto di partenza per una riflessione sul rapporto tra il fumetto,
come luogo per la narrazione del brigantaggio, e il fenomeno stesso.
La contrapposizione tra due gruppi facilmente distinguibili, le lunghe
marce in cerca di un nemico che si nasconde, gli appostamenti, i conflitti a
fuoco in terreni impervi, sono tutti elementi della lotta al brigantaggio che
3 J. Dickie, Una parola in guerra, cit., p. 74. Cfr. Maurice Aymard, Proposte per una conclusione, in Gherardo Ortalli, Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime,
Jouvence, 1986, pp. 441-470.
4 Sottufficiale di carriera spagnolo, Borjes sbarcò in Calabria, su mandato dei comitati borbonici, per
guidare le rivolte legittimiste. Constatato però il mancato sostegno della popolazione e rimasto isolato,
si unì alla banda di Crocco sino a quando questi non lo esautorò. Fu catturato e fucilato dai bersaglieri
presso Tagliacozzo nel dicembre del 1861.
5 S. Lupo, Il grande brigantaggio, cit., p. 487.
6 Cfr. F. Molfese, Il brigantaggio meridionale, in Bartolo Anglani et al. (a cura di), Storia della società italiana, vol. 18, Teti, 1981, pp. 73-103.
7 Cit. in S. Lupo, Il grande brigantaggio, cit., p. 475.
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potenzialmente forniscono spunti per
la creazione di un’epopea a fumetti
paragonabile, come ci viene involontariamente suggerito dal giornale partenopeo, a quella western8.
In realtà, stando alle ricerche da me
effettuate, sono pochi i racconti a
fumetti che si sono misurati con il brigantaggio post-unitario.
Per quanto riguarda l’Italia fascista,
se nella letteratura popolare, all’inizio degli anni trenta, il brigante letterario godeva ancora di notevole successo, come dimostrano le biografie
romanzate dei briganti e dei banditi
celebri come Domenico Tiburzi, Antonio Gasparoni, Giuseppe Musolino e
Carmine Crocco per la collana di racconti “Vite di banditi eccellenti”, dalla Vittorio Emanuele II, in Eroi e personaggi parlaseconda metà del 1938 il regime, che no, di Amedeo Gujon et al., vol. III, Signorelli,
già esercitava un controllo capillare 1972, p. 368
sulla stampa quotidiana e periodica,
fumetti compresi, avviò una politica di bonifica libraria particolarmente
dura con la letteratura storica e pseudostorica sul brigantaggio9.
Il Risorgimento, infatti, così come venne riformulato dalle matrici ideologiche fornite dal fascismo, rappresentava una tappa del glorioso percorso
storico del popolo italiano che andava dalla Roma di Cesare all’ultima e
definitiva tappa, l’Italia fascista. Le guerre del Risorgimento, quindi, rappresentavano per i fumetti e le riviste un ricco patrimonio cui attingere per
sostenere una pedagogia del sacrificio da piegare a fini propagandistici10.
8 Ad esempio, Pietro Germi ne Il Brigante Tacca del Lupo (1952) si è appropriato del genere western
guardando in particolare al cinema di John Ford. Cfr. Mario Sesti, Tutto il cinema di Pietro Germi, Baldini
e Castoldi, 1997; Carlo Carotti, Verso l’unità e oltre, www.giornalismoestoria.it, 20 agosto 2010; Roberto
Martucci, L’invenzione dell’Italia unita. 1855-1864, Sansoni, 1999.
9 Cfr. Antonio Gramsci, Letteratura e vita nazionale, Einaudi, 1950; J. Dickie, Una parola in guerra, cit.
La collana fu pubblicata dalla Ceam di Milano nel 1932 e venduta nelle edicole. Cfr. Franco Cristofori,
Alberto Menarini, Eroi del racconto popolare. Prima del fumetto, vol. II, Edison, 1986, p. 396. Sulla bonifica
libraria e il controllo del regime su stampa periodica e fumetti cfr. Renzo De Felice, Mussolini il duce. II
Lo Stato totalitario 1936-1940, Einaudi, 1981, p. 113; Juri Meda, Stelle e strips. La stampa a fumetti italiana tra
americanismo e antiamericanismo (1935-1955), Eum, 2007.
10 Cfr. Massimo Baioni, Risorgimento in camicia nera. Studi, istituzioni, musei nell’Italia fascista, Carocci,
2006; Id., Risorgimento conteso. Memorie e usi pubblici nell’Italia contemporanea, Diabasis, 2009; Claudio
Carabba, Il fascismo a fumetti, Guaraldi, 1973; Kate Ferris, L’esperienza quotidiana della gioventù italiana. Le
riviste giovanili a Venezia negli anni Trenta, «Memoria e ricerca», n. 28, 2008, pp. 128- 149.
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In O Roma o morte, episodio della
lunga saga garibaldina uscita per il
settimanale l’«Intrepido» dal dicembre del 1939 all’ottobre del 1943, il
protagonista Leardo, convinto garibaldino, a unità compiuta si trova
nella Sila per combattere «gli ultimi
borbonici che col pomposo nome di
briganti infestano il meridione»11.
La parola “briganti” viene utilizzata solo una volta, mentre si preferisce usare termini come “borbonici” o “partigiani borbonici”. In una
vignetta è un brigante a precisare
la propria identità e i motivi della
lotta: «Io non songo un brigante, io
songo un culunnelle! Combatto per
l’amato re borbone...»12. In questo
senso, appare chiaro come il brigantaggio dovesse figurare come
pura espressione del legittimismo
Sergio Toppi e Mino Milani, Perché brigante (1975),
ora in Toppi. Mediterranee, suppl. a «Il Giornalino»,
borbonico, onde non scalfire il
4 novembre 2010, p. 166
monolite risorgimentale con rivendicazioni sociali e proteste da parte dei contadini.
Per quanto riguarda il primissimo dopoguerra, seppur in maniera diversa,
per motivi discordi ma per scopi simili, il monolite identitario costituito
dal Risorgimento e dai suoi eroi, Garibaldi in primis, resiste. Un accenno al
brigantaggio lo si trova nella Storia d’Italia dell’illustratore Domenico Natoli
realizzata per il «Corriere dei Piccoli» dal 1952 al 195413. Nella novantanovesima puntata, dedicata al Risorgimento, al brigantaggio viene riservata
una sola vignetta nella quale una diligenza viene attaccata da un gruppo
di banditi, riducendo il fenomeno ad un semplice problema di criminalità
comune, anche se si riconosce che fu risolto attraverso una «dolorosa campagna militare ed a prezzo di sacrifici gravissimi»14.
Nel 1960, centenario della spedizione dei Mille, l’allora direttore del «Corriere dei Piccoli» Giovanni Mosca propose allo scrittore Mino Milani di redigere la sceneggiatura di un fumetto rievocativo e patriottico15. Milani, assieme
11 «L’intrepido», n. 29, 6 luglio 1942, p. 1. Testi di Matteo Guarnaccia, disegni di Ferdinando Vichi.
12 Ivi, p. 8.
13 Scheda su Domenico Natoli, http://www.lfb.it/fff/fumetto/aut/n/natoli.htm, 10 settembre 2010.
14 «Corriere dei Piccoli», n. 25, 20 giugno 1954, p. 4.
15 Cfr. Mino Milani, Mario Uggeri. Il mito, in Claudio Bertieri (a cura di), Le stanze di Mario Uggeri,
Microart’s, 2002, pp. 17-21. Sui fumetti del centenario si rimanda al contributo di Emilio Cavalleris, nel
presente numero di «Zapruder».
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al disegnatore Mario Uggeri, pubblicò I nemici fratelli, una storia ambientata
nell’ottobre del 1860 dopo la battaglia del Volturno, con i borbonici che, con
bande di soldati e briganti, alimentano una feroce guerriglia. Con questa
storia, lo scrittore di Pavia volle soprattutto raccontare il problema delle due
anime del Risorgimento, quella sabauda, da un lato, e quella garibaldinomazziniana dall’altro, piuttosto che narrare i motivi di tale guerriglia16.
Nel 1972 uscirono i tre volumi di Eroi e personaggi parlano, nei quali veniva
raccontata a fumetti la vita dei personaggi storici, da Attila a Papa Giovanni
XXIII17. L’opera, rivolta ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni, si proponeva di utilizzare il fumetto per raccontare la vita dei personaggi storici, mediante un
procedimento di edutainment, educare intrattenendo. Nel capitolo sulla vita
di Vittorio Emanuele II, troviamo due tavole sui problemi dell’Italia da poco
unificata. Tra questi, la critica situazione finanziaria e infrastrutturale, il
sud economicamente arretrato e l’analfabetismo di massa che interessava
anche il Meridione, dove non si «conosceva neppure il significato della parola Italia»18. In una vignetta compare una coppia di briganti in primo piano
che bloccano una carrozza per estorcere gli averi dei passeggeri, declinando
ancora una volta il brigantaggio come un problema di criminalità che non
precluse però l’inarrestabile processo unitario.

È ORA DI RICOMINCIARE CON QUESTI IROCHESI!

I

primi a cambiare questo paradigma narrativo, che limita il campo della
comprensione da parte del lettore nei confronti del fenomeno del brigantaggio, furono, sulle pagine del «Corriere dei Ragazzi» («Cdr»), il già
citato Milani e Sergio Toppi, i quali pubblicarono a colori Perché Brigante,
uscito come Albo Avventura nel marzo del 197519.
Il racconto è ambientato nel 1863 in un paese della Lucania, indicato con il
nome di fantasia Vultera, dove imperversa, come in tutto il Sud continentale, il fenomeno del brigantaggio20. Durante la cerimonia per l’anniversario dell’unità d’Italia, alla presenza della guardia nazionale e delle autorità,
irrompe nel piccolo paese una banda di briganti guidati da Zicco Zucco,
personaggio di fantasia per il cui nome Milani, autore del soggetto e della
16 Intervista a Mino Milani raccolta il 14 novembre 2010; M. Uggeri, M. Milani, I nemici fratelli, «Corriere dei Piccoli», nn. 24-42, 12 giugno-16 ottobre 1960.
17 Eroi e personaggi parlano, 3 voll., Signorelli, 1972. Disegni di Roberto Molino, testi di Amedeo Gujuon,
Mariangela Ferrara e Giovanna Felettig.
18 Ivi, p. 369. Per un commento generale dell’opera si veda Franco Fossati, I fumetti e la storia, in Sergio
Micheli (a cura di), Parole e nuvole. Atti del Corso sulla Letteratura per immagini per insegnanti della scuola
dell’obbligo, Bulzoni, 1985, pp. 85-103.
19 L’Albo avventura dedicato al brigantaggio uscì sul n. 10 del 9 marzo 1975 del «Cdr». L’editore Ivaldi
ripubblicò in bianco e nero le tavole assieme ad altre storie nel volume Cronache d’armi di giullari di briganti e di militari (1976), operazione ripetuta dalla Fabbri con il titolo Cronache d’Armi (1979).
20 S. Toppi e M. Milani, Perché Brigante, cit., p. 34.
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sceneggiatura, si ispirò a un brigante realmente esistito che militava nella
banda di Carmine Crocco, ovvero Giuseppe Nicola Summa, meglio noto
come “Ninco Nanco”21. La banda fa strage della guardia nazionale, fucila
i prigionieri, espone sulla pubblica piazza i loro corpi, infine prende come
ostaggio il capitano dei bersaglieri Carlo Revelli. Ottenuta la libertà in cambio della scarcerazione di tre briganti catturati, Revelli si mette alla ricerca
del brigante Zucco ottenendo inizialmente scarsi successi, giacché i contadini appoggiano la fuga del brigante. I motivi di tale sostegno sono illustrati in
una sequenza, dove un contadino e sua moglie rivendicano, davanti a Revelli, le ragioni della lotta per il possesso della terra e il conseguente sostegno
ai briganti22.
Zucco infrange però una delle regole d’oro del bandito ideale codificate da
Hobsbawm: non uccidere, se non per autodifesa e vendetta23. Il brigante,
infatti, braccato e affamato ruba delle pecore e ammazza il giovane pastore;
un gesto che segna il suo destino poiché, come sottolineano gli autori, «quando un brigante uccide i contadini, e si mette contro di loro, la sua fine è segnata. Senza l’appoggio dei contadini, non può vivere il brigantaggio»24. Revelli,
grazie alla delazione della sorella del pastore, cattura Zucco, il quale conduce
il militare presso la propria misera casa dove, assieme alle pecore, vivono
lo zio, un povero mutilato e la sorella, una donna precocemente invecchiata
dalla fame e dalla fatica. Ecco dunque svelati i motivi del suo essere brigante:
la povertà, non la fedeltà a Francesco II. Il brigante tenta un’improbabile fuga,
ma i colpi delle armi dei militari lo raggiungono mortalmente25. La storia si
chiude con le amare considerazioni di Revelli dietro le quali si può desumere
il punto di vista degli autori circa le cause del brigantaggio e il difficile processo di nation building che ne deriva: «ora credo che sarà lunga da vincere,
questa guerra contro quello che fa di un uomo un brigante … fino a quando
non l’avremo vinta … non diventeremo mai fratelli!»26.
Il racconto, prodotto a metà degli anni ’70 e in uno scenario di rinnovamento
della storiografia sul tema, nel 2010 è stato ripubblicato a puntate su Brigantaggio.net, sito internet di indirizzo neoborbonico dedicato al fenomeno del
brigantaggio; la messa in rete è stata curata da Alessandro Romano, collaboratore del sito che ha corredato le tavole di note in calce per segnalare inesattezze o sottolineare gli «aggiustamenti degli autori»27.
21 Intervista a Milani raccolta il 14 novembre 2010.
22 S. Toppi e M. Milani, Perché Brigante, cit. p. 42.
23 Eric J. Hobsbawm, I Banditi. Il banditismo sociale nell’età moderna, Einaudi, 1971 (I ed. London, 1969),
p. 37. Per una critica all’approccio di Hobsbawm si veda Alfonso Scirocco, Banditismo e repressione in
Europa nell’età moderna, in Paolo Macry e Angelo Massafra (a cura di), Fra storia e storiografia. Scritti in
onore di Pasquale Villani, il Mulino, 1994, pp. 413-4244.
24 S. Toppi e M. Milani, Perché Brigante, cit., p. 46.
25 Ivi, p. 50.
26 Ivi, p. 52.
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A proposito delle inesattezze, Romano afferma che, diversamente da quanto raccontato
dagli autori, i briganti non hanno mai ucciso contadini e pastori per procurarsi viveri,
in quanto essi venivano spontaneamente
forniti da questi28. Si tratta, però, di un’immagine stereotipata e leggendaria del brigante smentita dalle stesse carte d’archivio,
le quali raccontano come, con il consolidarsi
del nuovo regno e l’incrinarsi del muro di
sostegno da parte della popolazione, anche
i “cafoni” divennero obiettivo dell’azione
dei briganti con stupri, violenze, rapine e
omicidi29. Romano, inoltre, rimprovera ai
due autori, pur riconoscendo il merito di
aver voluto pioneristicamente rileggere in
maniera complessa la storia del brigantaggio, un’ottica ancora troppo influenzata
dalla retorica risorgimentale30. Cerchiamo
di capire se ciò è vero delineando il profilo
culturale e la poetica dei due autori.
Milani, collaboratore del «Corriere dei Piccoli» sin dal 1953 e uno dei più importanti scrittori per ragazzi, ha una formazione
storica e ha pubblicato diversi libri di tipo
divulgativo sia sul Risorgimento sia sul brigantaggio31. Toppi, autore delle tavole nonché uno dei più influenti disegnatori italiani,
in questa storia conferma il suo meticoloso
lavoro di ricerca sul piano documentario e Alarico Gattia, L’uomo del Sud, Cepim,
1978, pp. 16 e 40
iconografico32. Nel corso della sua carriera,
si è avvalso soprattutto del bianco e nero,
utilizzando però la bicromia come se avesse a disposizione un’ampia gamma di colori, una tecnica che denota non solo un aspetto formale ma anche
28 Ivi, quinta puntata.
29 Cfr. Piero Crociani, Guida al fondo brigantaggio, Ufficio storico Stato maggiore dell’Esercito, 2004.
30 Cfr. quinta puntata, cit.
31 Sul Risorgimento ha pubblicato Mille860. Storia popolare della spedizione garibaldina e Garibaldi e i
mille. Nel centenario del 1860, pubblicati entrambi per Cino del Duca nel 1960. Al brigantaggio ha dedicato la sua tesi di laurea, pubblicata nel 1952 con il titolo La repressione dell’ultimo brigantaggio nelle
Calabrie 1868-1869, edita da Biblioteca Pavese di Storia Patria. Milani è stato direttore del museo del
Risorgimento di Pavia e attualmente è presidente onorario del Comitato pavese per la storia del Risorgimento.
32 Cfr. Angelo Nencetti, Sergio Toppi illustratore: un grande narratore per immagini, in Pietro Aligo et al.
(a cura di), Sergio Toppi. Narratore d’immagini, Lo scarabeo, 1997.
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contenutistico della sua opera giacché egli
non crede in una storia cromaticamente
divisa in maniera netta tra buoni, da una
parte, e cattivi dall’altra33. Il suo intento,
seppur divulgativo, non si riduce ad una
semplificata quanto didascalica trasposizione di eventi limitata al punto di vista e
di azione dei potenti; egli preferisce invece
focalizzare l’attenzione sul mondo dei vinti
senza trasformarli in eroi e senza fare dei
vincitori, o dei potenti, figure che agiscono
senza motivi o giustificazioni per il puro
piacere della prevaricazione34. Sulla base
di un tale profilo, risulta pretestuosa e non
corretta la critica di Romano; i due autori,
pur con gli stilemi del fumetto western, hanno posto all’attenzione del lettore, più che
Filomena Pennacchio, Giuseppina Vitale
un’edulcorata narrazione del Risorgimento,
e Maria Giovanna Tito, da Album fotograil tema della lotta al brigantaggio e di come
fico del brigantaggio meridionale, 1971
questa, così come avviene in contesti in cui
guerriglia e controguerriglia si scontrano, abbia violentemente schiacciato
nel mezzo gli strati più poveri e indifesi della popolazione35.
Tre anni dopo l’uscita di questo albo, furono pubblicati altri due volumi,
tra loro piuttosto diversi, sull’argomento: Brigante o emigrante di Antonio
Mangiafico e L’uomo del Sud di Alarico Gattia. Quest’ultimo, venne pubblicato all’interno della collana della Cepim, allora diretta da Sergio Bonelli,
“Un uomo un’avventura”, uscita tra il novembre del 1976 e il gennaio del
1980 e composta da trenta volumi36. Fu Gattia stesso, come mi ha raccontato
nel corso di nostre conversazioni, a proporre a Bonelli una storia ambientata durante la lotta al brigantaggio; quest’ultimo, inizialmente perplesso
sul possibile interesse da parte del pubblico, approvò il progetto essendo
comunque affascinato dall’argomento37.
33 Cfr. Claudio Bertieri, Cronache d’armi, di giullari, di briganti e militari, Ivaldi, 1976. Toppi ha precisato
questa sua filosofia della storia al convengo a lui dedicato a Bologna nel corso del Bil Bol Bul Festival,
Sergio Toppi. Il Segno della storia, 5 marzo 2009.
34 A. Nencetti, Sergio Toppi. Navigatore nei mari dell’immaginario storico, in Hamelin (a cura di), Sergio
Toppi il segno della storia, Black Velvet, 2009, p. 132 ss.
35 Intervista a Milani, cit.
36 Cfr. Alarico Gattia, L’uomo del Sud, Cepim, n. 15, aprile 1978. Gattia, dalle illustrazioni dei periodici
della Mondadori, a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 passò al fumetto collaborando con «Il Corriere dei
Piccoli», «Il Giornalino», «Diabolik». Cfr. Alarico Gattia illustratore, Catalogo della mostra, Comune di
Ferrara, 1988.
37 Cfr. intervista a Gattia raccolta il 12 ottobre 2010, e l’intervista a Sergio Bonelli raccolta l’11 novembre 2010. Bonelli è editore dei più noti personaggi del fumetto italiano come Tex, Dylan Dog, Nathan
Never, Martin Mystère.
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I protagonisti di questa collana non sono
eroi sempre pronti all’azione risolutrice,
ma personaggi complessi, carichi di dubbi
e angosce e collocati in un preciso ambito
storico e sociale38. Secondo Gattia, quindi,
proprio perché tale collana aveva dimostrato di essere in grado di attingere da pagine
poco conosciute della storia, avrebbe potuto ospitare anche un racconto sul brigantaggio, argomento che, dal punto di vista
del disegnatore, ha goduto di una minore
attenzione da parte degli studiosi rispetto a
personaggi e temi come Garibaldi o le guerre d’indipendenza, probabilmente a causa
di «una rimozione di ordine psicologico a
seguito degli efferati episodi di violenza da
ambo le parti»39.
Al centro della storia c’è la fallimentare
missione di José Borjes e i suoi rapporti
con Crocco, ma il protagonista è don Nicola Il corpo di Nicola Napolitano da Album
fotografico del brigantaggio meridionale
Solinas, nobile liberale di simpatie garibaldine. Rapito dagli uomini della banda di Crocco e successivamente liberato
dallo stesso, Solinas è testimone, in una serie di avventure e scontri a fuoco che tengono viva l’attenzione del lettore grazie anche ad un andamento
cinematografico del racconto, delle efferatezze che la lotta al brigantaggio
ha comportato. Gattia non ha però voluto costruire un testo a tesi: «nel mio
racconto volevo che don Nicola Solinas […] fosse, suo malgrado, testimone
di due realtà opposte ma ugualmente drammatiche, e alla fine ne diventa
amaramente consapevole»40.
Per la documentazione e la costruzione della sceneggiatura, l’autore si è servito dei volumi di Mario Monti, I Briganti italiani (1959), di Denis Mack Smith,
Il Risorgimento italiano (1968), nonché de la Vita di Antonio Gasparoni, terribile
capo di briganti scritta in carcere da Pietro Masi da Patrica e pubblicata nel
1887. Per la vicenda di Borjes, egli ha invece preso spunto dal resoconto della
sua cattura contenuto in un bollettino per l’aggiornamento dell’uniforme del
corpo dei Bersaglieri, pubblicato nel 1861 e conservato presso l’Archivio del
museo del Risorgimento di Milano. Per la documentazione iconografica si
è avvalso dell’Album fotografico del brigantaggio meridionale, pubblicato come
supplemento all’edizione italiana della rivista «Popular Photography»41.
38 Carla Salviati Ghia, recensione alla collana, «LG Argomenti», n. 3, 1979, p. 29.
39 Intervista a Gattia, cit.
40 Ibidem.
41 Curato da Oreste Grossi e pubblicato dalla Editphoto nel 1971.
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L’album raccoglie fotografie scattate durante la lotta al brigantaggio; immagini che, assieme a quelle a stampa, diedero un contributo importante alla
percezione negativa dei briganti e della popolazione del sud nell’opinione
pubblica del tempo. Il modo con cui i giornali dell’epoca, infatti, seguirono
e raccontarono le crudeltà perpetrate dalle bande, colpì a tal punto i lettori
che il brigantaggio, oltre che come ostacolo all’unità, venne letto come il
segno della naturale inciviltà e miseria morale della popolazione del Mezzogiorno, paragonata in questo a quella dell’Africa e trasformata così in un’etnia inferiore ed estranea a quell’idea di nazione italiana elaborata a partire
dall’esperienza del Romanticismo che ispirò la nascita del Risorgimento
come movimento nazional-patriottico42. Tali immagini costituiscono quindi
dei documenti importanti perché, come sottolinea De Luna, testimoniano
la fine dell’epopea romantica del periodo unitario in quanto il nuovo stato
si presenta con un volto repressivo; al contempo, viene per la prima volta mostrata una particolare forma di guerra nella quale il nemico non è lo
straniero ma un connazionale, al quale non viene riconosciuto lo status di
soldato, bensì solo quello di criminale43.
L’importanza della documentazione fotografica è evidente nella raffigurazione che Gattia fa di un gruppo di drude, come venivano chiamate le donne
briganti, per le quali ha preso spunto dalla foto delle brigantesse Filomena Pennacchio, Giuseppina Vitale e Maria Giovanna Tito, ritratte dopo la
disfatta delle bande comandate da Crocco44. Per sottolineare le efferatezze
che caratterizzarono la lotta al brigantaggio, viene inoltre riproposta l’immagine della macabra posa di un soldato piemontese che tiene eretto il capo
di un brigante appena giustiziato, che richiama inequivocabilmente la foto
del brigante Nicola Napolitano, attivo sulle montagne dell’Irpinia e fucilato
nell’ottobre del 186345.
Gattia ritornò sull’argomento all’interno della celebre e fortunata Storia d’Italia a fumetti di Enzo Biagi, disegnando le tavole di E adesso sotto per fare gli
italiani e Un esercito fuorilegge, per il volume che copre il periodo compreso
tra l’età napoleonica e la Repubblica italiana. In quest’occasione, Gattia si
occupò solo dell’illustrazione, mentre i testi furono curati dal giornalista
bolognese e dallo scrittore Giuseppe Pardieri46 . Rispetto all’opera uscita per
42 Cfr. Claudia Petraccone, Le due civiltà. Settentrionali e meridionali nella storia d’Italia, Laterza, 2000,
Alberto M. Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, Einaudi,
2000.
43 Cfr. Giovanni De Luna, Il profilo di un secolo, in Luca Criscenti et al. (a cura di), Autobiografia di una
nazione. Storia fotografica della società italiana, Editori Riuniti, 1999; Diego Mormorio, Il Risorgimento,
1848-1870, Editori Riuniti, 1998.
44 Cfr. A. Gattia, L’uomo del Sud, cit., p. 16. Per la vicenda delle tre donne, cfr. Diego Mormorio, Il Risorgimento, cit., p. 141; O. Grossi (a cura di), Album fotografico, cit.
45 A. Gattia, L’uomo del Sud, cit. p. 40. Per le foto, cfr. O. Grossi (a cura di), Album fotografico, cit.; L.
Criscenti et al. (a cura di), Autobiografia di una nazione, cit.
46 Cfr. Enzo Biagi, Storia d’Italia fumetti. Da Napoleone alla Repubblica Italiana, Mondadori, 1980, pp.
94-100.
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la Cepim – per la cui realizzazione si ebbe tempo e spazio
per una narrazione capace di
condurre il lettore, attraverso il
personaggio di don Nicola, nel
clima politico, militare e sociale
del tempo –, nel lavoro diretto
a Biagi il periodo è compresso
in appena sette tavole, confermando così il carattere didascalico ed evenemenziale, piuttosto
tradizionale e schiacciato sulla
struttura del manuale scolastico, dell’impostazione dell’opera47.
Un’altra storia d’Italia a fumetti, diversa da quella di Biagi
per struttura, pubblico di riferimento e risultati in termini di
diffusione, fu quella pubblicata
dall’editore Ottaviano a partire dal 197648. Il piano dell’opera prevedeva l’uscita di tredici Antonio Mangiafico, Brigante o emigrante, Ottaviano,
volumi che ripercorressero la 1978, p. 23
storia d’Italia dalla prima metà
del ’700 sino alla Repubblica, con un ultimo volume dedicato alla Costituzione. I volumi, stampati in circa 10.000 copie, pur pensati anche per le
scuole, furono venduti soprattutto nelle librerie dei movimenti della Nuova
sinistra o durante le feste dell’unità49.
Al brigantaggio è dedicato il volume dell’illustratore e pittore siciliano Antonio Mangiafico Brigante o emigrante, uscito nel giugno del 1978. Mangiafico,
trasferitosi dalla Sicilia a Milano nel ’76, cominciò a lavorare come autore
satirico, dopodiché entrò in contatto con l’editore Peppino Ottaviano che gli
propose di realizzare una storia a fumetti sulla Sicilia, pubblicata nella col47 Cfr. Giorgio Bini, Storia a fumetti, «LG Argomenti», n. 3, 1981, pp. 10-12.
48 La casa editrice, operativa dalla seconda metà degli anni ’70, si era specializzata nella pubblicazione e importazione di fumetti politici, come ad esempio la traduzione dei testi del disegnatore
messicano Rius, Conoscete Carlo Marx e Cristo in carne ed ossa, oppure l’opera prima di Jacopo Fo, Se ti
Muovi ti Stato!.
49 Intervista a Mangiafico raccolta nel maggio 2009. Cfr. anche la scheda curata dalla Fondazione
Franco Fossati, http://www.lfb.it/fff/fumetto/pers/s/storiadit_1.htm, 26 marzo 2009. Dei tredici volumi previsti ne uscirono solo otto. La scheda della Fondazione non ha però registrato l’uscita del volume
Il Sole dell’avvenire (1980), curato da Sara Cabibbo e Fausta Rossi, dedicato alle prime organizzazioni
operaie e alla nascita del Partito socialista italiano.
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lana sulla storia d’Italia nel marzo del ’7750. Successivamente, gli fu proposto
il volume sul brigantaggio partendo da un soggetto, praticamente identico
a quello di Milani, suggerito da Renato Ferraro, regista militante nonché
autore dei primi due volumi della collana51.
L’opera è divisa, anche se in maniera non strutturata, in capitoli che forniscono al lettore i temi chiave della questione, ad esempio Nasce la speranza
nei contadini meridionali, Annessione o unificazione?, Le condizioni economiche
del meridione, Come si formano le bande dei briganti, L’organizzazione delle bande. Sullo sfondo degli eventi, è descritto un Meridione oggetto di conquista
dell’esercito piemontese con una guerra di tipo coloniale e razzista, segnata
dall’opportunismo dei “galantuomini” locali a danno delle rivendicazioni
avanzate dalle masse contadine. In questo quadro, si svolge la vicenda del
capitano dei bersaglieri Carlo Revelli che, catturato dalla banda di Zucco,
riesce a sfuggire e intraprende una caccia al bandito che si concluderà con la
cattura dello stesso. La narrazione della vicenda di Revelli e Zucco si chiude
esattamente come nelle tavole di Toppi, con il brigante che preferisce trovare
la morte in un disperato tentativo di fuga, piuttosto che finire prigioniero
dei piemontesi52.
Mangiafico chiude dialetticamente il racconto narrando l’emigrazione alla
quale furono costretti molti contadini del sud d’Italia in seguito all’unificazione, riportando discorsi di politici e studiosi, come Teodorico Rosati, Ettore Ciccotti e Emilio Visconti Venosta inerenti l’emigrazione italiana di fine
Ottocento, e utilizzando questi testi per sottolineare la sua adesione alla tesi
di Francesco Saverio Nitti circa la correlazione tra brigantaggio ed emigrazione sintetizzata con la celebre espressione «o briganti o emigranti»53. Per
le soluzioni grafiche, Mangiafico ha, come punti di riferimento, il già citato
Rius, nonché gli altri autori della collana come Gianni Peg, Carlo Cagni o Ro
Marcenaro; egli si è avvalso della tecnica del collage, ritagliando e incollando sulle tavole immagini di briganti o brigantesse prese dal già citato Album
fotografico del brigantaggio meridionale, nel quale ritroviamo la correlazione
tra brigantaggio ed emigrazione. Oreste Grossi, il curatore, chiude infatti la
raccolta di foto con l’immagine di una famiglia di emigranti italiani e con il
commento: «a migliaia se ne sarebbero andati ogni anno, bestemmiando la
“porca” Italia»54. Va detto che il libro di Mangiafico ha il pregio di recupe50 Ibidem. Il volume fu pubblicato con il titolo Sicilia. Storia di una colonia.
51 Intervista a Renato Ferraro, 29 novembre 2010. All’interno del volume Ferraro è indicato come autore del soggetto, anche se egli non ricorda di averlo scritto ma solo di aver dato qualche idea a Ottaviano
e Mangiafico nel corso di qualche riunione. I due volumi sono L’Italia s’è desta. Nascita della borghesia e
L’Italia s’è desta. Le lotte per le costituzioni, pubblicate rispettivamente nel 1976 e 1977.
52 Cfr. A. Mangiafico, Brigante o emigrante, Ottaviano, 1978, p. 103.
53 Francesco Saverio Nitti, L’emigrazione italiana e i suoi avversari, in Id., Scritti sulla questione meridionale, vol. I, Laterza, 1958, p. 364.
54 O. Grossi, pagina non numerata intitolata Passaporto rosso, in Album fotografico del brigantaggio, cit.
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rare alcuni aspetti della cultura popolare
mediante la rappresentazione di contadini
che recitano proverbi e canzoni. La natura
divulgativa e didascalica del volume, dove
sono forniti dati, informazioni, citazioni dagli studi sul fenomeno, fa prevalere
l’esplicativo sul narrativo; il preponderante carico del testo rispetto alla parte grafica, comunque di grande impatto visivo ed
espressivo, rende piuttosto macchinoso il
processo di lettura. Il filo narrativo riguardante la vicenda di Zucco è spesso interrotto
per poi ricomparire, rendendo così la trama
poco avvincente; l’autore è invece efficace
nel registro satirico e caricaturale.
L’opera di Mangiafico è quindi un’argomentata, documentata quanto satirica e partecipata critica del processo risorgimentale.
Come egli stesso mi ha raccontato ripensando a quel lavoro: «Mi si era letteralmente aperto un nuovo mondo di cui non
sospettavo neanche l’esistenza ... da allora
non sopportai più la retorica risorgimentale
e patriottarda …»55.
La lettura che Magiafico offre dell’“annessione” del Meridione si rifà a una mole
notevole, nonché storiograficamente e culturalmente valida, di contributi consultati: dalle opere di Franco Molfese, vero e
proprio spartiacque per quanto riguarda
la ripresa di interesse sull’argomento, alla
Storia d’Italia e Storia della Sicilia medievale
e moderna di Denis Mack Smith, a La gran- Beppe Madaudo, Storia di un brigante.
de emigrazione di Emilio Franzina, citando Carmine Crocco, Editoriale Corno, 1979,
anche La rivoluzione meridionale di Guido pp. 14 e 70
Dorso, verso il quale è debitore per quanto
riguarda la rappresentazione e i giudizi sulla classe dirigente e la borghesia
meridionale, e dando rilievo a La questione meridionale di Antonio Gramsci,
fino ad arrivare a opere come L’unità d’Italia, guerra contadina e nascita del
sottosviluppo nel sud di Maria Rosa Cutrufelli, Emigrazione e imperialismo di

55 Intervista a Mangiafico, cit.
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Paolo Cinanni, Sud e magia di Ernesto De Martino, solo per ricordare i principali testi richiamati56.
Eppure, tale lettura è stata recentemente usata sul piano politico da ambienti di stampo neoborbonico, molto attivi nel web, che vedono in questo volume un valido strumento per contestare tutto il processo risorgimentale;
nel 2004, l’opera è stata riproposta sul sito internet della sezione milanese
dell’Associazione culturale Due Sicilie57.
A Carmine Crocco, il più celebre dei briganti, comparso o nominato più volte all’interno di queste storie, è dedicato il volume del pittore e illustratore
palermitano Beppe Madaudo Storia di un brigante, uscito nel 1979. Nell’opera Crocco, ormai incarcerato a vita, racconta la propria carriera di brigante
attraverso flash back continui: l’infanzia in una famiglia povera, l’arruolamento nell’esercito borbonico, il primo omicidio, i successi militari ottenuti
con il suo «esercito di disperati», la cattura, il processo e la carcerazione58.
Sullo sfondo, vengono descritte la vita dei briganti e le insurrezioni popolari
soffocate nel sangue, secondo una prospettiva che avvicina l’immagine e le
vicende dei briganti a quelle dei pellerossa: «fieri ribelli che vengono perseguitati, oppressi e quindi eliminati»59. Scrive infatti Madaudo in una tavola:
«presto il massacro che avveniva nell’Italia del sud fu pari solo a quello
degli indiani d’America»60.
Questo riferimento ai nativi d’America ci riporta al lavoro fatto da Madaudo
in passato per le tavole del libro Watanka61, un volume che seguiva il filone
del fumetto western italiano che, dagli anni ’60, era connotato da un forte interesse storiografico e documentario e dalla volontà di rivisitare, dalla
parte degli indiani, la storia della conquista del West e del mito della frontiera62.
Dal punto di vista stilistico, il colore seppia della carta, la composizione
della tavola, l’ampio spessore delle cornici delle vignette, l’uso del corsivo, il
mancato utilizzo del balloon e la staticità delle scene ci restituiscono, più che
un fumetto, una storia illustrata. L’effetto è quello di un album fotografico le
cui immagini sono state collocate in sequenza a scopo narrativo.
56 Ibidem. Molfese viene ad esempio citato testualmente dal suo ormai classico Storia del Brigantaggio
dopo l’Unità, cit. A. Mangiafico, Brigante o emigrante, cit., p. 105.
57 Cfr. http://www.adsic.it/2004/09/11/brigante-o-emigrante-storia-ditalia-a-fumetti-186065, 14 marzo 2010. A proposito dell’attuale pubblicistica sensazionalistica sui briganti, cfr. Luciano Canfora, Parlar bene dei briganti fa male alla riflessione storica, «Corriere della Sera», 2 dicembre 2010.
58 Beppe Madaudo, Storia di un brigante. Carmine Crocco, Editoriale Corno, 1979, p. 28.
59 Intervista a Madaudo, 20 ottobre 2010.
60 B. Madaudo, Storia di un brigante, cit., p. 22.
61 Pubblicato da Vallardi nel 1975.
62 Per la precisione va detto che già in «Tex», pubblicato a partire dal 1948 da Gian Luigi Bonelli e
Aurelio Galeppini, troviamo questo ribaltamento di prospettiva. Cfr. Gianni Brunoro, Tex, quel giovanotto di sessant’anni, www.giornalismoestoria.it, 25 ottobre 2010; Gino Frezza, La scrittura malinconica.
Sceneggiatura e serialità nel fumetto italiano, La Nuova Italia, 1987; Id., Il fumetto, in Alberto Asor Rosa (a
cura di), Letteratura italiana. Storia e geografia, Einaudi, 1989, vol. III, pp. 1244-1268.
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Con la stessa tecnica e sempre sul brigantaggio, Madaudo aveva già scritto
una storia completa di poche tavole per la rivista di fumetti «Eureka» nel
1978 e intitolata Il Brigante. L’autore racconta un altro aspetto del brigantaggio, quello degli sbandati dell’esercito borbonico che, all’indomani della
sconfitta militare, fecero ritorno a casa e furono posti davanti alla scelta: o
rispondere ai bandi di arruolamento del regio esercito o andare a ingrossare
le fila dei briganti. Il protagonista, Giovanni Coppa, se ne torna nel suo paese in Basilicata, dopo che le camicie rosse hanno disperso l’esercito borbonico. Divenuto un capo brigante famoso per la ferocia, tanto da far uccidere
il fratello perché aveva disobbedito a un suo ordine, finirà ammazzato dai
suoi stessi compagni, terrorizzati da questi suoi eccessi63.
L’ultimo racconto sul brigantaggio post-unitario di una qualche rilevanza
che ho individuato nel corso delle ricerche è La giustizia, una storia disegnata da Danilo Masciangelo, scritta da Adriano Benedetti e Dario Liotta, e
pubblicata dalla rivista «Corto Maltese» nel 198464. La storia racconta di un
manipolo di carabinieri che nel 1870 raggiunge Cotronei, un piccolo paesino
della Calabria ai piedi della Sila, per cercare di annientare la banda di briganti comandata da Carmine Sapía, un personaggio di fantasia. I carabinieri
arruolano dei volontari fra la popolazione locale per dar la caccia alla banda
di Sapìa; insieme a loro partono Cola, un giovane la cui moglie si è associata
alla banda di briganti, ed il maestro del paese. La banda dei briganti viene
individuata e bloccata dai carabinieri, i quali violentano la moglie di Cola
e torturano Sapía. Per vendicarsi della violenza subita dalla moglie, Cola
ammazza i carabinieri, mentre il maestro uccide quelli che hanno torturato
il brigante. Le ultime vignette inquadrano il maestro ed il brigante, gli unici
rimasti in vita, che si allontano dalle croci poste sui corpi sepolti di Cola
e della moglie, morti suicidi. La prospettiva degli autori circa i briganti e
la lotta dei contadini è dichiarata dagli stessi nella breve introduzione alla
storia:
Come il Gasparrazzo di “Bronte”, migliaia di contadini avvertono, seppur confusamente,
che la libertà portata in dono con i cannoni va rifiutata: la libertà non si regala, la libertà
è una vittoria e come tale, una volta autonomamente conquistata, va difesa sempre, anche
contro i “liberatori” […] in quella lotta disperata, condotta a volte in forme rozze e primitive,
i contadini meridionali danno prova di una combattività e di un’energia indomite, forti in
questo della loro coscienza di giustizia65.

63 Cfr. B. Madaudo, Il Brigante, «Eureka», n. 182, agosto 1978. Delle crudeltà di Giovanni “Coppa”
Fortunato abbiamo notizie dall’autobiografia di Crocco, nella cui banda egli militò. Tale opera, pur
essendoci dubbi sulla sua autenticità, costituisce, a proposito del percorso da molti compiuto dalla
vita di contadino a quella di brigante, un documento interessante. Cfr. Bruno Mantelli, Brigantaggio
meridionale, in Fabio Levi, Umberto Levram, Nicola Tranfaglia, Storia d’Italia, t. I, La Nuova Italia, 1978,
pp. 69-76; Carmine Crocco, Come divenni brigante, Trabant, 2009 (I ed. 1903).
64 Cfr. «Corto Maltese», n. 9, settembre 1984, pp. 89-103.
65 Ivi, p. 89.
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IPOTESI SUL CAMBIO DI PARADIGMA
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quanto sinora appurato, è solo a partire dagli anni ’70 che viene
dunque riaperta la questione del brigantaggio nel mondo della letteratura disegnata, ricominciando con gli “Irochesi” per problematizzare e mostrare la complessità del fenomeno. Cos’era cambiato nel mondo
del fumetto rispetto alle precedenti esperienze?
Esso, prima di tutto, aveva risentito dell’influsso dei movimenti culturali e
controculturali degli anni ’60, in particolare del ’68 il quale generò vistosi
cambiamenti che toccarono anche questo mondo dell’editoria con la nascita
di periodici, fogli e riviste a fumetti che si occupavano di temi sociali e di
satira66. Ci sono poi dei motivi interni al mondo del fumetto stesso in quanto, a partire dalla metà degli anni ’60, si era sviluppata una critica fumettistica che determinò una presa di coscienza da parte degli autori, i quali si
sentirono stimolati a produrre comics sempre più validi che trovarono spazio grazie ad una nuova e fiorente stagione di riviste. A rendere palese questo cambiamento, o più probabilmente a provocarlo, concorse, nell’aprile del
1965, l’uscita della rivista «Linus» che ospitava il meglio della produzione
americana ed europea, la quale metteva in relazione l’immaginario fumettistico con le problematiche legate al presente e alla vita politica e culturale67.
Nel decennio successivo il mondo del fumetto cominciò a intraprendere inedite soluzioni grafiche inventando complesse e innovative strutture narrative. Dal punto di vista dei contenuti e della prospettiva, il mondo del fumetto
riscoprì la militanza e l’impegno politico ma questa volta, diversamente da
quanto era avvenuto nel dopoguerra con il cattolico «Il Vittorioso» e il comunista «Il Pioniere» che si contrapponevano politicamente contendendosi il
pubblico dei ragazzi, si rivolgeva direttamente ad un pubblico adulto68.
Anche il «Corriere dei Piccoli» non rimase estraneo allo spirito del tempo,
confrontandosi con il nuovo pubblico e con queste nuove vie linguistiche.
Nel 1972, sotto la direzione di Mario Oriani, il periodico modificò il suo titolo
in «Corriere dei ragazzi» per attrarre o fidelizzare il lettore che aveva in quel
tempo un’età media di 12 anni e che poteva non riconoscersi più nei contenuti di un periodico rivolto, sin dal titolo stesso, ai più piccini69. Abbandonato
l’approccio pedagogico perbenista, l’attenzione fu posta sull’attualità e sulla
divulgazione sociopolitica, inventando ad esempio i cosiddetti “fumetti del66 Cfr. Doriano Pela e Paolo Sorcinelli, Generazioni del Novecento. Guerra, famiglia, partecipazione, consumi, La Nuova Italia, 1999.
67 Cfr. Gianni Brunoro, La nuvoletta lemme liberata. Fumettti e personaggi del “Corriere dei Piccoli” dal
1947 ai manga, in Giovanna Ginex (a cura di), Corriere dei Piccoli. Storie, fumetto e illustrazione per ragazzi,
Skira, 2009, pp. 66 ss.; Daniele Barbieri, Breve storia della letteratura a fumetti, Carocci, 2010, pp. 107 ss.
68 Cfr. Pietro Favari, Le nuvole parlanti. Un secolo di fumetti tra arte e mass media, Dedalo, 1996, pp. 125 ss.
69 Cfr. Alfredo Castelli, Il settimanale irripetibile, in G. Ginex (a cura di), Corriere dei Piccoli, cit., pp. 132133; Ead., Il Corriere dei Piccoli. Carte e disegni (1906-1970), ivi, pp. 296-312; D. Barbieri, Breve storia della
letteratura a fumetti, cit.
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ZOOM

la realtà”, dove i protagonisti
erano personaggi reali e si
prendeva spunto da notizie
di attualità o da vicende del
recente passato70.
È in questo contesto che si
inserisce Perché Brigante, punto di rottura nella narrazione
fumettistica del brigantaggio post-unitario in quanto,
da quel momento, ci troviamo davanti a narrazioni che
vanno oltre le semplificazioni, gli aspetti folcloristici e
pittoreschi del brigantaggio, Danilo Masciangelo, La giustizia, «Corto Maltese», n. 9, setcollocato ora al centro della tembre 1984, p. 98
racconto anziché presentato
come esotico contorno o avventuroso scoglio di fronte all’epico quanto inesorabile compimento del processo unitario. Un’operazione che è stata possibile grazie al lavoro di documentazione, dietro le quinte o mostrato sulle
tavole stesse, da parte degli autori.
Così com’è avvenuto per il western nel cinema con il cambio di paradigma
rispetto alla narrazione della lotta dei nativi contro l’uomo bianco, questi
fumetti hanno ribaltato la prospettiva raccontando anche la vita e le motivazioni di questi “indiani del Sud d’Italia”71. Infatti, tali pubblicazioni non
ci restituiscono delle figure univocamente e monoliticamente eroiche, bensì
un articolato campionario di comportamenti e atteggiamenti caratterizzanti
la vita e il mondo del brigante, la cui figura, soprattutto se si tratta di Carmine Crocco, si impone in alcune pagine con una notevole potenza iconografica, nonostante altrettanto chiaro e manifesto sia il contesto e le dinamiche sociali entro cui egli si muove. Essi sono, per prendere in prestito una
tipologia di Eco, dei fumetti problematici in quanto pongono il lettore in
guerra con se stesso e con le convinzioni sinora avute riguardo al brigantaggio72. Di fronte ai violenti esiti di questa guerra, il lettore è spesso investito
dalla domanda, postagli dai personaggi delle storie, se tali esiti siano stati

70 Cfr. Luca Boschi, Irripetibili. Le Grandi stagioni del fumetto italiano, Coniglio, 2007; A. Castelli, Il settimanale irripetibile, cit.
71 Fulvio Cozza, nel giugno del 2008, ha pubblicato online una tavola a fumetti sul grande brigantaggio intitolandola per l’appunto I Briganti: gli indiani del sud Italia, http://fulviocozza.blogspot.
com/2008_06_01_archive.html, 24 aprile 2010.
72 Cfr. Umberto Eco, Il superuomo di massa. Retorica e ideologia nel romanzo popolare, Rizzoli, 1976, p. 13.
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reali manifestazioni di giustizia73 . Madaudo, Mangiafico e Gattia, in particolare, hanno agito in base alla costatazione che ci fosse, più che un vuoto
di memoria, un vuoto di conoscenza e di presa di coscienza di cosa fosse
stato il brigantaggio post-unitario, un vuoto che – a detta di questi artisti –
non è stato a lungo colmabile a causa della mitizzazione del Risorgimento
nell’opinione corrente, a dispetto delle trasformazioni e dei progressi della
storiografia più matura74. Al superamento del mito aspiravano gli autori di
queste storie, con fumetti che, a parte la Storia d’Italia di Biagi e le opere di
Toppi e Milani, avrebbero goduto di una diffusione limitata al solo pubblico degli appassionati. Problema col quale deve confrontarsi anche oggi, e
forse con maggiori difficoltà, qualsiasi autore di fumetti a sfondo storico75.
È presto per dire se il volume di Michele Petrucci, dedicato al brigantaggio
nelle Marche e alla figura di Terenzio Grossi (Grossi e la sua miserabile banda.
Una cronaca disegnata, Tunué, 2010) potrà rappresentare l’inizio di una nuova
stagione fumettistica per questi “irochesi d’Italia”.

73 Cfr. B. Madaudo, Storia di un brigante, cit., p. 43; A. Gattia, L’uomo del sud; cit., p. 39; D. Masciangelo,
La giustizia, cit., p. 98.
74 Cfr. Giorgio Candeloro, Presentazione a Storie d’Italia, in Alfredo Chiappori, Storie d’Italia. 1860/1870,
Feltrinelli, 1977, p. XI.
75 Al tempo del fascicolo di Toppi e Milani, il «Cdr» vendeva 137.000 copie a settimana (cfr. A. Castelli, Il settimanale irripetibile, cit., p. 133), mentre, ad esempio, L’uomo del Sud, stando ai dati gentilmente
fornitici da Bonelli, fu stampato in 20.000 copie ma ne vendette circa 8.000.

Mi sono laureato in Storia contemporanea a Bologna con una tesi di laurea sulla
storia della realtà virtuale, dissertazione che ha analizzato sia il contesto storico,
economico e politico nel quale si è sviluppata la ricerca su questo aggregato tecnologico, sia la fascinazione esercitata da questo sulla cultura di massa (letteratura e cinema in particolare) nonché il dibattito filosofico sullo stesso concetto di
“virtuale”. Specializzatomi alla Ssis, ho cominciato a riflettere sul fumetto come
strumento di divulgazione storica e, successivamente, come arma di propaganda
e lotta politica, argomento oggetto della mia ricerca di dottorato, tuttora in corso,
presso l’Università di Verona (con borsa di studio della Fondazione Bruno Kessler
di Trento), intitolato Guerra e pace nel fumetto italiano e tedesco. Tra propaganda, (ri)
educazione e memoria. 1939-1965.
Durante le mie ricerche in Italia e in Germania, mi sono reso conto di come la letteratura per l’infanzia, così come la stampa periodica per ragazzi con fumetti al loro
interno, siano argomenti poco studiati da parte della ricerca storica, mentre sono
stati prevalentemente oggetto di indagine per studiosi di letteratura per l’infanzia,
pedagogisti, storici dell’educazione.
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La riflessione storiografica sul fumetto per i ragazzi come fonte e come strumento di propaganda, di lotta e formazione politica, è quindi praticamente agli inizi.
Importanti punti di partenza, o di ripartenza, da questo punto di vista, sono gli
studi e le pubblicazioni di Juri Meda, mentre, per quanto riguarda la ricerca sociologica, sono da annoverare i lavori di Marco Pellitteri (Sense of comics: la grafica dei
cinque sensi nel fumetto, Castelvecchi, 1998; Mazinga Nostalgia: storia, valori e linguaggi
della Goldrake-generation, Castelvecchi, 1999).
Partendo quindi dalle analisi, dalle considerazioni e dai nuovi contributi di questi studiosi circa il fatto che anche il fumetto, come altri prodotti della cultura di
massa, vada analizzato come una testimonianza e riflesso della società in quanto
prodotto dalla stessa, ho maturato la convinzione che sia importante affrontare
questo tema con un approccio prima di tutto rispettoso nei confronti dell’oggetto
in questione e, in seconda battuta, rigoroso, che sappia superare una lettura epidermica delle immagini e che sappia quindi affrontare con profondità questo oggetto
così come avviene per altre fonti iconografiche.
Ho pertanto colto la sfida di confrontarmi con la rappresentazione del brigantaggio
post-unitario nei fumetti partendo prima di tutto dal prendere visione di come l’argomento è stato raccontato dal cinema, approccio che tra le altre cose mi ha aiutato,
ed è questo un argomento a favore dell’impiego di questi linguaggi nel campo della
didattica della storia, ad entrare in un problema complesso come quello del rapporto tra banditismo e rivolte contadine. Nel pensare al rapporto tra fumetto e Risorgimento, e quindi all’argomento di questo saggio, ha influito soprattutto lo scambio
di lettere e conversazioni con Antonio Mangiafico e il suo incontro/scontro con le
vulgate riguardanti l’unità d’Italia e il brigantaggio postunitario.
Per non incorrere in errori interpretativi per quanto riguarda le intenzioni degli
autori, delle opere analizzate e per capire quindi il loro punto di vista, il contesto culturale ed eventualmente politico nel quale sono state realizzate, sono infatti
risultate fondamentali le corrispondenze epistolari e i colloqui, telefonici o de visu,
con autori ed editori. Pur essendoci, infatti, una notevole mole di riviste e pubblicazioni specializzate, in esse non trovavo informazioni utili per affrontare la
narrazione storica attraverso il fumetto: quali testi e materiale iconografico hanno
consultato per costruire la sceneggiatura e per realizzare i disegni, che prospettiva
hanno sull’argomento, a quale immaginario hanno fatto riferimento, quante copie
sono state stampate e quante vendute. Pertanto, ritengo doveroso ringraziare per la
loro disponibilità Sergio Bonelli, Renato Ferraro, Alarico Gattia, Beppe Madaudo,
Antonio Mangiafico, Mino Milani e, per la preziosa e cortese collaborazione, Emilio
Cavalleris, Michele Ginevra del Centro fumetto Andrea Pazienza, Franco Ressa,
Vito Sabia e Sandro Scascitelli.
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