Visioni della veggente di Portoria, «Giungla!», 22 aprile 1939

Neri Binazzi

«Giungla!»
Risorgimento e altri miti per le giovani camicie nere

A

lla vigilia del secondo conflitto mondiale, con quale lingua i
fumetti propongono vicende ritenute esemplari per sostenere e promuovere il senso di identità delle nuove generazioni
fasciste?
La domanda è tanto più stimolante, perché rivolta a un genere
di consumo che a partire dalla metà degli anni trenta conosce in Italia un
particolare successo editoriale e la sua definitiva riorganizzazione “semiologica”: infatti le pubblicazioni di punta dei fumetti Nerbini raggiungono le
tirature più ragguardevoli proprio quando si afferma definitivamente il balloon creato dai comics d’oltreoceano per contenere l’espressione linguistica,
dopo che nei primi vent’anni del Novecento la scelta dei periodici italiani
(primo fra tutti il «Corriere dei Piccoli») si era rivolta – in omaggio all’ipoteca pedagogico-letteraria che continuava a incombere sulla letteratura per
la gioventù – a una narrazione prevalentemente per immagini, in cui il
testo consisteva in didascalie versificate (si pensi alle rime baciate del signor
Bonaventura). Con il ritorno prepotente del balloon la parola ritrovava pieno
spessore, recuperando la sua naturale integrazione con le immagini, benché
il mimetismo con la dimensione dell’oralità non riesca nemmeno in questo
caso a scrollarsi di dosso una norma dello scrivere poco propensa a dare
spazio ai fenomeni più tipici del parlato1. Ma, proprio tenendo conto di un
parlato-scritto tradizionalmente ossequioso degli andamenti più sorvegliati, è interessante analizzare in che modo sfruttasse quel medium la propaganda fascista, caratterizzata da un alto tasso di magniloquenza e retorica.
Una lettura diacronica della lingua dei fumetti è ancora di là da venire, e
avrebbe bisogno, per partire, di analisi puntuali e sistematiche. Qui, intanto,
cercherò di rilevare le scelte linguistiche pensate per irrobustire nelle giovani generazioni i connotati di quell’orgoglio patriottico in cui il regime vedeva uno strumento fondamentale di consenso. In particolare, si tratterà di
1 Cfr. Silvia Morgana, La lingua del fumetto, in Ilaria Bonomi, Andrea Masini e Silvia Morgana (a cura
di), La lingua italiana e i mass media, Carocci, 2003, pp. 165-198, passim.
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vedere in che modo il connubio lingua-immagini di un fumetto si impegni,
negli anni di massima adesione al regime, a celebrare alcuni tratti distintivi
dell’identità fascista ritrovandone la matrice in episodi gloriosi del Risorgimento: tratti che, una volta isolati e catalogati anche sul piano della lingua,
potranno poi viaggiare liberamente nel tempo, in quanto tracce inequivocabili di un’identità di lungo periodo che il Risorgimento aveva raccolto e
riproposto2 e che il fascismo aveva fatto proprie una volta per tutte3.
Motivi, immagini e suggestioni di questo cortocircuito sono presenti a piene mani nelle pagine del «Giornale di Cino e Franco», che dal gennaio 1939
assume il nome di «Giungla!» per rendere esplicita ed enfatizzare la propria
missione avventurosa (e forse anche per lasciarsi alle spalle, visto il patto
d’acciaio stretto con la Germania di Hitler, l’indiretto riferimento statunitense presente nel nome dei due eroi)4.
Tra la metà di novembre del 1938 e la fine di aprile del 1939 le pagine di
grande formato del settimanale nerbiniano ospitano le ventidue puntate
de I ragazzi di Portoria, «romanzo storico a fumetti» ispirato all’insurrezione
genovese del 1746 contro gli occupanti austriaci, scatenata dal lancio del sasso del giovane Giovan Battista Perasso, assurto a celebrità con il nomignolo
di Balilla (di per sé vezzeggiativo di Battista). La rivolta diventa nelle pagine sceneggiate da Ugo Romagnoli e vivacemente disegnate da Ferdinando
Vichi il terreno di coltura di valori e vocaboli fondamentali per il decalogo
comportamentale del futuro fascista. Quale rilievo si volesse dare alla storia
lo dice la stessa collocazione tipografica: tranne le prime sei puntate, I ragazzi
di Portoria occupa per intero l’ultima pagina, cioè la contro-copertina di un
giornale delle grandi avventure che non perderà mai di vista il compito di contribuire al consolidamento ideologico della gioventù littoria. Per ventidue
settimane, così, l’ultima parola del settimanale sarà quella della edificante
vicenda dei “genuini” ragazzi del popolo che dopo l’ennesima umiliazione
si ribellano al servaggio straniero trascinando all’insurrezione l’intera città.
2 Per il catalogo dei tropi e dei temi fondativi cfr. Alberto M. Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, Einaudi, 2000.
3 Anche i fumetti diventano strumento del disegno di “annessione del Risorgimento” caro a Musso-

lini, come ricordava anni or sono Claudio Pavone: «Se la retorica della romanità gli fece sempre più
preferire il gran volo di collegamento con il lontano Impero, tuttavia il fatto stesso di considerarsi il
provvidenziale termine ad quem dell’intera storia d’Italia, rese necessario al fascismo atteggiarsi, in
qualche modo, anche a continuatore e sistematore del Risorgimento» (Alle origini della Repubblica. Scritti
su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato, Bollati Boringhieri, 1995, p. 5). Sulla “fascistizzazione”
della storia nei fumetti del Ventennio cfr. Claudio Carabba, Il fascismo a fumetti, Guaraldi, 1973.
4 Cino e Franco riproducono le figure degli americani Tim e Spud, le cui avventure – inizialmente

pubblicate su «Topolino» (1933) – ebbero fin dal 1935, grazie all’editore Nerbini, l’onore di una testata autonoma che raggiungerà tirature ragguardevoli (intorno alle 100.000 copie: cfr. Pietro Favari, Le
nuvole parlanti. Un secolo di fumetti tra arte e mass media, Dedalo, 1996). Proprio a Nerbini, del resto, e al
«Giornale di Cino e Franco», si deve la conoscenza in Italia dei grandi eroi di carta d’oltreoceano, da
Flash Gordon a Mandrake.
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Vittorio Emanuele / Mussolini, «Il Giornale di Cino e Franco», 7 febbraio 1937

Non era la prima volta che il direttore Paolo Lorenzini, alias Collodi Nipote, collocava nella contro-copertina del giornale lunghi “racconti storici” di
segno analogo. Era successo, per esempio, con Monna Selvaggia, ambientata in una Pistoia di fine ’200 sconvolta dalle guerre fratricide tra bianchi e
neri in cui gli innamorati Selvaggia e Cino sperimentano sulla propria pelle
l’impossibilità di amarsi perché collocati su opposte sponde politiche5: e il
Cino in questione è proprio l’amico e collega letterario di Dante, al pari di lui
preoccupato – come si dice fin dalla prima puntata, ideologicamente fondativa dell’intera vicenda – per un’Italia politicamente divisa “contro natura”,
e desideroso di veder riunite le sue genti in un salvifico progetto imperiale
(a cui in realtà, fuori dalla finzione, il guelfo Dante non si sarebbe mai piegato). Ancora prima, c’era stata la pubblicazione de L’ultimo della gente Scapia,
«visione romanzesca dei tempi della decadenza etrusca»6, innescata dalla
casuale irruzione di un gruppo di ragazzi in una tomba presso Vetulonia,
che risveglia le persone ivi sepolte, tra cui l’antico Lucumone Vezio Gauro, alla cui presenza l’aruspice predice l’ineluttabile dominio di Roma sulla
Penisola («Dopo dieci secoli di esistenza il popolo etrusco deve finire. Così
destinarono gli Dei»), suscitando la fiera (quanto ridicola, ai nostri occhi)
reazione di Vezio Gauro («Ma in che mondo siamo? Turno, corri a Vetulonia,
e se i romani non vi sono ancor giunti...» / «Non si confonda, Vetulonia non
5 La storia, con soggetto dello stesso Lorenzini e disegni di Tancredi Scarpelli (a cui successe, dal n.
117, Guido Fantoni) comparve nelle pagine del giornale dal n. 101, luglio 1937, al n. 136, marzo 1938.
6 Con soggetto di Lorenzini e disegni di Ferdinando Vichi, la storia si snoda dal n. 73, 27 dicembre
1936 al n. 100, 4 luglio 1937.
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c’è più, e l’Etruria oggi è la Toscana, una delle Provincie dell’Impero italiano
che ha Roma per capitale»7).
L’irresistibile ascesa di Roma; i vagheggiamenti di unità nell’Italia dei comuni; i primi vagiti risorgimentali...: nell’ultima pagina del loro settimanale i
giovani troveranno spesso, a mo’ di pausa di riflessione dopo lo svago delle storie avventurose, un itinerario pedagogico costituito da una serie di
riferimenti puntuali, ribaditi più volte nelle pagine interne. Questo succede
soprattutto a cavallo tra 1938 e 1939, cioè nei mesi di massima fortuna del
fascismo, dopo la proclamazione dell’impero e l’annessione dell’Albania: sul
n. 180 di «Giungla!» (15 gennaio 1939) prende avvio la «storia-romanzo» Giovanni delle Bande Nere, presentato dalla didascalia di apertura come «il primo
capitano dell’epoca che intese costruire un esercito nazionale italiano». Dal
n. 167 (16 ottobre 1938), inoltre, il periodico aveva ospitato una carrellata di
brevi storie, ognuna di sette strisce (salvo le ultime due, composte da vignette sparse di accompagnamento al testo), che celebravano il Valore italiano in
tutti i tempi attraverso le gesta di personaggi eroici: viene così a costituirsi un
vero e proprio Pantheon, formato da personaggi (Curzio Romano e Pietro
Micca, Furio Camillo e i Tredici di Barletta, Muzio Scevola e Antonio Sciesa,
passando per Beatrice di Savoia e Giuditta Tavani Arquati) presentati come
precursori di quei “caratteri italiani” che con l’avvento del fascismo avevano
trovato pieno e definitivo riconoscimento.
A conferma della centralità di una lettura in chiave contemporanea delle
vicende risorgimentali, I ragazzi di Portoria conoscerà dal n. 217 di «Giungla!»
(1 ottobre 1939) una sorta di prequel ideale nella storia, peraltro poco curata
nel testo e nei disegni, dei Picciotti di Gibilrossa, promotori e animatori – alla
vigilia dell’arrivo dei Mille – di una rivolta antiborbonica sotto la guida di
un giovane popolano chiamato da tutti col soprannome profetico di Spisidda (scintilla): rivolta avvenuta a sua volta sull’onda dell’orgoglio patriottico risvegliato dal racconto della vicenda dei Vespri, che, come a Portoria,
aveva avuto come evento scatenante il gesto oltraggioso verso una donna
del luogo8. Del resto, anche l’inno di Mameli aveva messo in sequenza l’insurrezione di Portoria e quella dei Vespri, in quanto riferimenti nodali di
un’identità nazionale autodefinitasi per contrapposizione con l’oppressore
straniero: «I bimbi d’Italia / si chiaman Balilla / Il suon d’ogni squilla / i
Vespri suonò».
Facciamo allora conto di essere un giovane lettore dell’epoca e, puntando
l’obiettivo sull’affresco protorisorgimentale de I ragazzi di Portoria, cerchiamo di ricostruire il catalogo delle parole d’ordine proposte dalla storia,
verificando l’eventuale ricorrere dei medesimi stereotipi in altri fumetti del
giornale, così da mettere in luce, nella lingua esibita dai vari personaggi, la
7 L’ultimo della Gente Scapia, «Il giornale di Cino e Franco», n. 88, 21 marzo 1937.
8 «Un soldato angioino […] per cercare armi tocca il seno della donna»: I picciotti di Gibilrossa, «Giun-

gla!», n. 219, 15 ottobre 1939.
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trama dei temi proposti come fondativi dell’ideologia delle giovani generazioni in camicia nera.
Tra proclami, profezie e dialoghi apparenti:
una lingua a tinte forti

ZOOM

I

l primo dato da rilevare è la tendenza della lingua di questi fumetti a
proporsi come roboante veicolo di ideologia: le battute dei personaggi
raramente si allontanano da tonalità sostenute e sono funzionali a un’ossessiva ripetizione di parole d’ordine destinate a diventare il decalogo della
buona camicia nera. Quasi presagendo il destino del proprio nome, Balilla
è spesso sentenzioso, sfoggiando con disinvoltura affermazioni roboanti e
inappellabili:
Fermo Pittamuli, i ragazzi si difendono e uccidono, ma non assassinano! 9
Non si presta aiuto all’invasore10
Genovesi siate generosi. Lasciatelo alla sua vergogna!11

A loro volta, i toni altisonanti sono il naturale corollario di vicende presentate come segnali premonitori dell’avvento di un fascismo in cui si realizzano
gli ideali più nobilitanti: di qui il moltiplicarsi di visioni e profezie tendenti
a proiettare nel Ventennio lo spirito e la morale delle storie rappresentate.
Non a caso le vignette di chiusura si accompagnano spesso a didascalie che
hanno il compito di tirare le fila e proporre la chiave di lettura dell’episodio.
Succede nel finale di Monna Selvaggia, dove Giulio Cesare osserva ammirato
il duce, sancendo il compiersi del destino imperiale dell’Italia auspicato da
Cino, che in esso vede riscattato il dolore per la morte dell’amata: «Ed egli
consolato, lungimirante, avrà più d’una volta avuta la visione d’una REALTÀ che doveva compiersi più tardi: L’ITALIA UNITA E IMPERIALE!»12.
guardando Mussolini, Cesare lo riconosce in qualche modo legittimo depositario della tradizione imperiale nata con Roma: lo sguardo del duce, a sua
volta, si rivolge al lettore, e in questo modo il cerchio della discendenza si
chiude. L’epilogo, del resto, non fa che richiamare la profezia di Cino ai compagni, oggetto di una delle prime puntate della storia: «Non passerà molto
tempo che l’Italia sarà unita, tornerà, per merito nostro, l’impero e saremo
tutti italiani e fratelli... allora!...»13.
9 I ragazzi di Portoria, ivi, n. 179, 8 gennaio 1939. Il corsivo è del testo, in funzione enfatica.
10 Ivi, n. 183, 29 gennaio 1939.

11 Ivi, n. 181, 22 gennaio 1939.
12 Monna Selvaggia, «Il giornale di Cino e Franco», n. 127, 13 marzo 1938. Il maiuscolo è dell’originale.

13 Ivi, n. 104, 31 luglio 1937.
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Balilla che tira il sasso, «Giungla!», 5 febbraio 1939

Strumento principe del disegno imperiale è dunque casa Savoia. Su sollecitazione di Dante, Cino va a Chambery a incontrare il conte Amedeo V,
a cui sottoporrà in chiave patriottica (preconizzando un percorso tortuoso
destinato a concludersi con l’avvento di un duce) una richiesta di intervento
militare a fianco dell’imperatore: «Conte, offrite le vostre truppe a Arrigo di
Lussemburgo. Fate che conquisti l’Italia… e poi gli italiani la riconquisteranno per darla ad un grande italiano! / Un impero?! È il mio sogno, Cino»14.
Già prima del Risorgimento – questo il messaggio – Casa Savoia aveva rappresentato un prezioso baluardo contro la prepotenza straniera, segnatamente francese: sulla corazza indossata dall’eroica Beatrice sulle mura di
Cuneo nel 1557 campeggia fiero lo stemma crociato, scudo simbolico della
resistenza all’invasore transalpino15. E ancora: l’orfanello Rolando, messaggero di Vittorio Amedeo II, trova simbolicamente famiglia nei Savoia grazie
alle virtù “italiane” – audacia e fedeltà – che ha dimostrato di possedere: «Io
intendo così ricompensare il valore italiano! Se tutti fossero audaci e fedeli
come voi, l’Italia sarebbe libera dagli stranieri»16. Rolando, naturalmente,
ne approfitta per proporre la sua profezia («Un giorno verrà che essa sarà
libera, altezza!»), a sua volta commentata dalla didascalia che accompagna
la bellicosa vignetta finale, dove l’immagine equestre di Vittorio Emanuele
II in battaglia si accompagna a quella di Mussolini in elmetto davanti alle
sue legioni, sullo sfondo di una bandiera italiana con la croce sabauda: «La
profezia si è avverata nei secoli. Oggi l’Italia è libera e unita. La Casa Savoia
ha iniziato il miracolo! Mussolini lo ha compiuto! Oggi l’Italia è libera, una
14 Ivi, n. 116, 24 ottobre 1937.
15 Il valore italiano in tutti i tempi, «Giungla!», n. 171, 13 novembre 1938.

16 Il messaggero di Vittorio Emanuele II, «Il giornale di Cino e Franco», n. 79, 7 febbraio 1937.
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e grande! E per opera sua l’Italia ha il suo impero!»17: parole che sembrano
riecheggiare quelle di Cino («Non passerà molto tempo che…»), ma anche le
fantasticherie di Selvaggia sull’Italia grande come luogo necessario per celebrare l’unità dei cuori («Cino, soltanto nell’amore di una Italia grande noi
potremo essere uniti...»18).
Personaggi al servizio di un’Idea

ZOOM

I

l marcato pedagogismo ideologico che pervade le storie obbliga i protagonisti a presentarsi come semplici portavoce e megafoni di parole
d’ordine care al regime, cosa che pone le loro roboanti affermazioni in
consonanza con le sentenze affidate alle didascalie19. Ne è un esempio il passo che chiude l’introduzione a La fine del popolano Antonio Sciesa20, esempio
eroico di ribellione allo straniero e di resistenza alla richiesta di delazione
dopo l’arresto nella Milano del 1851: «Ma l’idea dell’unione nazionale si diffondeva in tutta la Penisola e i congiurati lavoravano eroicamente alla sua
realizzazione»21.
Il tono ispirato delle affermazioni ben si sposa con l’intento didascalico delle situazioni descritte, con i personaggi ridotti a simboli e veicoli di comportamenti edificanti, a cui ben si adatta una lingua segnata da costrutti
sintatticamente complessi. Ecco come Beatrice di Savoia, in un tripudio di
subordinate che si incassano l’una nell’altra, rispedisce al mittente la richiesta fattale dai francesi assedianti di deporre le armi in cambio della restituzione della figlioletta: «Direte al vostro capo che se vorrà cessare di essere
uomo per diventare una belva io non cesserò di essere un soldato finché
non tornerò madre in una terra di liberi dal giogo straniero»22. Il vocabolario stesso tende a essere ricercato, anche per aderire al clima degli eventi
narrati. Così Cino da Pistoia, fedele al proprio ruolo di letterato toscano,
conclude la lamentazione sulle lotte fratricide fra gli abitanti di Pistoia al
17 Ibidem.
18 Monna Selvaggia, ivi, n. 123, 12 dicembre 1937. Sulla necessaria subordinazione della dimensione
privata a quella pubblica, si veda più avanti.
19 La lingua dei fumetti tende dunque a recepire l’impronta della retorica mussoliniana, a sua vol-

ta figlia di precise tendenze linguistico-letterarie di primo ’900 (Oriani, D’Annunzio), come hanno
mostrato Erasmo Leso (Osservazioni sulla lingua di Mussolini) e Michele A. Cortelazzo (Mussolini socialista e gli antecedenti della retorica fascista) in Erasmo Leso et al., La lingua italiana e il fascismo, Consorzio
provinciale publica lettura, 1977. Per un inquadramento del “discorso suggestivo” mussoliniano si
veda ancora Erasmo Leso, Momenti di storia del linguaggio politico, in Luca Serianni e Pietro Trifone (a
cura di), Storia della lingua italiana, Einaudi, 1994, vol. II, pp. 703-755.
20 Sciesa si chiamava in realtà Amatore: Antonio è il nome del poliziotto che lo sorprese con volantini
mazziniani, erroneamente attribuito al prigioniero dal funzionario austriaco incaricato di trascrivere
la sua sentenza di condanna.
21 Il valore italiano, cit., «Giungla!», n. 172, 20 novembre 1938.

22 Ivi, n. 171, 13 novembre 1938.
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cospetto del maestro Dante («e siam tutti di una stirpe e di una favella»23)
utilizzando un lessico elevato (stirpe, favella) e un toscanismo presente anche
nel registro letterario (siam) per garantirsi la leggibilità dell’affermazione
in chiave di endecasillabo. Allo stesso modo l’antico Lucumone etrusco si
rivolge al venerando aruspice sciorinando puntuali e ricercati latinismi: «O
grande sacerdote non libi alla mia salute? Se diffidi del licor della tua coppa
cambiala con la mia!»24.
Ciò che si vuole ottenere è l’effetto-solennità, a prescindere dal contesto a
cui si riferisce l’espressione lessicale. Dopo le giornate della rivolta promossa dai ragazzi di Portoria, il doge di Genova ringrazia con enfasi il popolo vittorioso: «Grazie generosi che lavaste l’onta del servaggio straniero»25.
Insomma, il lettore doveva imparare che la favella con cui si affrontavano i
temi legati alla costruzione dei valori fascisti non poteva che essere di registro elevato: e ciò significava che il giovane educando avrebbe dovuto contare su una solida alfabetizzazione linguistica (che per lo più non aveva), in
grado di guidarlo nei meandri della sintassi incassata e di non perdersi nel
licore di una bevanda. L’acme di una lingua pensata per celebrare più che
per comunicare si raggiunge nelle visioni della vecchia di Portoria, figura
vaticinante che domina le ultime due puntate della storia26: profezie che –
lungo un percorso scandito da “uomini della Provvidenza” – si snodano
dalla Rivoluzione francese all’avvento del fascismo.
Le parole della “pazza di Portoria” accompagnano come ispirate didascalie
le immagini, che si aprono con la resa dei conti dei rivoluzionari dell’89 («Si
bruceranno i castelli, si ghigliottineranno preti, aristocratici e fino un re e
una regina») espressa con parole da cui traspare una qualche consonanza
verso l’eliminazione di persone sin lì segnate dallo stigma del privilegio,
accompagnata da un gusto morboso per il modo in cui ciò era accaduto.
Subito dopo, il tono si alza ancora, dovendo descrivere l’avvento di un primo uomo della Provvidenza: «Ma sorgerà un uomo: un italiano di Corsica,
a nome Napoleone Buonaparte... che condurrà i suoi eserciti alla vittoria in
tutto il mondo». Colui che rimetterà ordine e sarà impareggiabile condottiero, sorge dunque come un astro divino, la cui luminosità è garantita dai suoi
natali: sebbene “di Corsica”, infatti, Napoleone resta “un italiano”, e proprio
per questo la sua affermazione suscita un moto di orgoglio e di volontà di
riscossa nella penisola (dove «passa un brivido patriottico»). Ma anche i cospiratori vengono fissati in pose statuarie dalle loro parole d’ordine definitive
(unità indipendenza o morte), come si addice ai seguaci di una figura carismatica, quella di Mazzini, che ordina e a cui si deve incondizionata obbedienza:
23 Monna Selvaggia, «Il giornale di Cino e Franco», n. 101, 11 luglio 1937.
24 L’ultimo della Gente Scapia, ivi, n. 93, 16 maggio 1937.

25 I ragazzi di Portoria, «Giungla!», n. 188, 12 marzo 1939.
26 I ragazzi di Portoria, ivi, nn. 193 e 194, 22 e 27 aprile 1939.
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«Mazzini ordina, così obbediremo». / «Viva la Giovine Italia» /
«Unità indipendenza o morte».
C’è sempre bisogno, dunque, di
“duci”: l’epopea risorgimentale
evocata dalle visioni prevede la
guida di “tre grandi uomini” (e
i disegni propongono le figure
di Garibaldi, Mazzini e Cavour)
e di “un re galantuomo” (parole che rinviano all’immagine di
Vittorio Emanuele II), e il cruento quanto obbligato rito sacrificale di passaggio (la veggente
parla di sagrifici inauditi, battaglie sanguinose) avrà per frutto
inestimabile un’Italia finalmente unita in nazione. Ma il glorioso percorso risorgimentale,
come si vede nella vignetta che
illustra la visione successiva,
rischierà di soccombere sotto il
peso combinato di «una gran- «Quando il popolo si desta…», «Giungla!», 12 febbraio 1939
de guerra europea che costerà
all’Italia 600 mila morti» e del clima di disordine germogliato dal «seme
perverso delle cattive idee»: parole che affiancano una vignetta raffigurante
una piazza avvolta dalle fiamme e percorsa da un gruppo di facinorosi uno
dei quali, pistola in mano, ha le inconfondibili fattezze di Lenin. La didascalia e l’impostazione iconografica ripropongono la situazione della prima
vignetta, relativa alla rivoluzione francese: per rompere la spirale della violenza c’è bisogno di un uomo della Provvidenza, evocato con lo stesso incipit con cui si era introdotto Napoleone («Ma sorgerà un uomo...»): una figura
il cui rilievo storico è enfatizzato da una scrittura ingrandita e potenziata
nel segno («UN DUCE…») che accompagna l’immagine del busto di Mussolini in borghese (e dunque assimilato ai fondatori e costruttori dello Stato
nazionale). A lui si chiede di «guidare alla riscossa» i buoni italiani (cioè, par
di capire, quelli che non sono stati deviati dalle cattive idee): la concretizzazione dei buoni italiani alla riscossa è un camion di camicie nere in armi che
canta Giovinezza.
Nell’ultima striscia della storia, che compare sul n. 194, l’onomastica proclama definitivamente la saldatura tra i fatti di Portoria e il Ventennio attraverso
l’istituzionalizzazione del nomignolo di Perasso: «E tutti i ragazzi d’Italia si
chiameranno BALILLA!», grida esaltata la veggente, annunciando che quel
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nome costituirà la sintesi e la consacrazione di tutti i valori della gioventù
fascista. Tuttavia, proprio a questo proposito, andrà sottolineato che questa
ricostruzione dei simboli e dei temi chiamati a delineare il “filo rosso” tra
Risorgimento e fascismo non considera che la figura di Balilla era stata utilizzata in tutt’altro contesto e in tutt’altra direzione da Mameli, desideroso
di spronare alla lotta i Fratelli d’Italia: ma la veggente non ne fa cenno.
Più che conversazioni, botta e risposta a effetto

A

nche nei dialoghi, che dovrebbero rifarsi più da vicino agli andamenti dell’oralità, le battute sembrano mirare, più che a fingere
un’effettiva conversazione, a enfatizzare il messaggio che si intende
inviare. Emblematica la conversazione tra Dante e Cino a proposito delle
lotte tra bianchi e neri, che fornisce a Dante l’occasione per illustrare la sua
visione dell’unità italiana, additando la penisola su un grande (e per l’epoca
improbabile) mappamondo. Quello che si svolge fra i due, infatti, non è un
vero dialogo, ma una sequenza di affermazioni successive per giungere al
“messaggio” finale:

Ciao amico mio, che si fa nella tua Pistoia?
Ci si lotta a morte fra bianchi e neri, come se fossimo non della stessa terra... e siam tutti di
una stirpe e di una favella.
Vedi? Dio ci ha dato i confini: la catena delle Alpi dal Varo al Quarnaro e tutto il nostro mare
con le nostre isole27.

In modo analogo, nella terza parte de I Ragazzi di Portoria, un Balilla “fatto
uomo” e in raccoglimento davanti al luogo che aveva visto il sacrificio di Pittamuli e della sua banda dà lo spunto per raffigurare una schiera di popolani che in coro incitano non tanto sé, quanto i lettori: «Compagni imitiamo
gli eroi / E li imiteremo se la patria avrà ancora bisogno di noi»28, dove la
battuta d’avvio del dialogo è solo lo spunto per una risposta che di fatto si
presenta come un precetto. Così, alla considerazione di Pittamuli sull’opportunità di mettersi in salvo davanti ai soldati accorsi a punirli, Balilla
risponde affermando la nobiltà del gesto di non indietreggiare: «I soldati!
Salviamoci se no ci fanno la pelle! / Ci difenderemo Pittamuli!».
A rendere ancora più gelidi e impersonali i dialoghi è l’assenza di ogni
dimensione privata dell’esistenza, ritenuta estranea al decalogo della buona
camicia nera, o quantomeno la necessità di subordinare gli affetti agli ideali,
come risulta chiaro da uno scambio di battute tra Cino e Selvaggia: «Concedetemi questa mano per sempre... vi amo... siate mia... / Cino, soltanto
27 Monna Selvaggia, «Il giornale di Cino e Franco», n. 101, 11 luglio 1937.
28 I ragazzi di Portoria, «Giungla!», n. 189, 19 marzo 1939.
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nell’amore di una Italia grande noi potremo essere uniti»29. La componente
affettiva dell’affermazione di Selvaggia si riversa tutta nel suo riferimento
ideologico: solo l’Italia grande diventa dispensatrice di un amore altrimenti
inaccessibile.
Perfino l’amore materno dovrà tener conto di una prospettiva nella quale gli
affetti si creano e si giustificano soltanto in prospettiva “politica”: la vicenda
di Beatrice di Savoia costituisce il paradigma di un ruolo di madre che non
può che essere del tutto subordinato a quello della paladina dell’italianità.
Insuperabile baluardo delle mura di Cuneo, Beatrice dovrà confrontarsi con
il terribile ricatto del comandante francese Brissac, che dopo averle rapito
la figlioletta, la mette vigliaccamente di fronte all’orrendo ricatto: «Se non
vi arrenderete caricherò un cannone col vostro marmocchio e ve lo scaricherò sul Rivazzo perché impariate ad essere mamma e cessiate di fare il
soldato»30. Il tentennamento e le lacrime di Beatrice durano un attimo, e gli
appelli delle altre donne in armi ad affidarsi all’istinto materno («Signora
cedete»; «Abbiate pietà della vostra creatura») vengono ignorati in virtù di
“uno scatto di ribellione eroica”: «No! – scandisce col pugno chiuso in primo piano – Tutto si deve sacrificare alla Patria! Lotterò finché avrò vita!»;
e ancora, dettando ai messaggeri la sua risposta all’odioso Brissac: «Io non
cesserò di essere un soldato finché non tornerò madre in una terra di liberi
dal giogo straniero!».
Come l’amore tra Cino e Selvaggia potrà essere tale solo in un’Italia riunita
sotto le insegne imperiali, così Beatrice non può sentirsi pienamente madre
in un territorio invaso: essere un soldato e lottare finché si avrà vita è l’unica
speranza per essere davvero madre; perché alla fine, come aveva gridato
Balilla, la vera madre di tutti altri non è che l’Italia, quella Patria cioè a cui
tutto si deve sacrificare.
Un altro di coloro che non hanno incertezze nel subordinare gli affetti familiari all’amor di patria è Antonio (Amatore) Sciesa: l’eroe operaio, infatti,
rifiuterà sdegnosamente il patto perfidamente propostogli dal commissario
imperiale, che nel momento in cui il carro del condannato a morte passa,
per crudele disegno dello stesso, sotto la finestra dove «la moglie e i figli
piangono e implorano», lo invita a fare il nome dei congiurati («Dite i nomi
Sciesa e vi rimando con loro»). Ma quel semplice popolano che incautamente
gli ufficiali avevano accolto in carcere come “un pollastro da far cantare”
volge lo sguardo fiero dall’altra parte, e invita il carro a proseguire verso il
patibolo affidandosi all’enfasi genuina del dialetto («Tiremm’innanz!»). Non
diversamente aveva fatto Pietro Micca, che aveva sì avuto un ultimo pensie-

29 Monna Selvaggia, «Il giornale di Cino e Franco», n. 123, 12 dicembre 1937.
30 Il valore italiano in tutti i tempi, «Giungla!», n. 171, 13 novembre 1938.
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ro per i suoi familiari, ma solo per chiedere al Governatore di pensare al loro
futuro, e di far loro sapere «che son morto per la Patria!»31.
La ricerca di contrasto stilistico:
strumentalità dei momenti di leggerezza

T

oni meno altisonanti, insieme a modalità più vicine al parlato, fanno
il loro ingresso nella lingua di questi fumetti solo quando si tratta di
mettere in ridicolo gli antagonisti del “popolo”. Succede per esempio
ne L’ultimo della gente Scapia, quando i ragazzi commentano con feroce sarcasmo, e attingendo al toscano corrente (l’apostrofe si sbaglia sa sor Lumacone; i troncamenti avevan, buscaron, quest’ultimo nella costruzione dialettale
ne buscarono come ciuchi ‘le presero…’), le affermazioni del Lucumone Vezio
Gauro (beffardamente storpiato in Lumacone) che viene richiamato in vita
dall’irruzione dei giovani nella tomba etrusca:
Tuscia ora scioglierò tutti i fulmini del cielo e l’uomo che ti aveva lusingata [il centurione
Vinicio] perirà con tutta la sua stirpe, e la sua città sarà ridotta un mucchio di rovine...
Si sbaglia sa sor Lumacone, è più bella di prima, diglielo anche te Carletto!
I suoi fulmini avevan preso l’umido
Gli etruschi ne buscaron come ciuchi al lago Vadimone32

Analogamente, sono ancora dei ragazzi (questa volta di Portoria) partecipi
dell’indole irriverente della gioventù che stimolano la popolazione a sbeffeggiare i soldati – “croati” come le truppe che avevano fatto da cordone al
corteo di Sciesa –, intenti a spostare un mortaio incagliatosi nel fango e incapaci di rispondere agli ordini di un ufficiale che è il primo ad apostrofare
i propri soldati con appellativi sarcastici (marmittoni), assieme ad esclamazioni espresse in un tedesco da parodia (Tartaifel, storpiatura di der Teufel, il
diavolo):
Tartaifel, forza! Via, poltroni, marmittoni!
Ma guardali lì come sono buffi
Non ce la sfangano
Guarda che bel ruzzolone ha fatto quello Ah! Ah!
Come son ridicoli33.

L’inettitudine dei soldati si specchia nella loro fisionomia grottesca: nella
vignetta successiva l’attenzione si focalizza su un «soldato secco e lungo
come una pertica» ritratto in primo piano nell’atto di tirare goffamente una
31 Ivi, n. 168, 23 ottobre 1938.
32 L’ultimo della Gente Scapia, «Il giornale di Cino e Franco», n. 94, 23 maggio 1937.

33 I ragazzi di Portoria, «Giungla!», n. 182, 29 gennaio 1939.
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Balilla in trionfo, «Giungla!», 12 febbraio 1939

corda legata alle ruote («Oooh... fforza!»). Sul versante linguistico il ricorso
a scelte stilistiche ritenute familiari soprattutto in Toscana (secco per magro,
lungo per alto) conferma una proposta del toscano come modalità stilistica in grado di contribuire efficacemente al tono espressivo della vignetta
nel suo complesso. Dopo aver messo a fuoco il personaggio («Guarda buffo
quello!»), Balilla lo apostrofa tradendo un’irriverenza ancora di sapore toscano («Forza Quaresima!»), subito accolta e rilanciata da un altro dei presenti:
«Legate i baffi alle ruote e tirate con quelli, mangia candele!». Naturalmente,
l’irrisione sarà subito repressa dai permalosissimi ufficiali, che a furia di
scudisciate cercano di costringere i popolani a soccorrere i soldati: «Afanti,
poltroni, se no nerbate! / Siamo cittadini, non soldati! / Non si presta aiuto
all’invasore!». Nonostante l’italiano maccheronico dell’austriaco, i toni tornano di colpo cupi e suscitano uno sdegno altrettanto altisonante, tanto che
la puntata successiva vedrà dilagare la rivolta, innescata dal famoso sasso
di Balilla34.
Anche i passaggi più leggeri, dunque, contribuiscono a polarizzare la vicenda narrata, a cui sembrano estranee le tonalità intermedie: da un lato, alla
crudeltà e al cinismo degli oppressori corrisponde la reazione eroica – nella
lingua e nei gesti – degli oppressi; dall’altro – quasi riflesso parodistico di
34 Ivi, n. 183, 5 febbraio 1939.
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quella stessa crudeltà – si ha una presentazione macchiettistica dell’oppressore, amplificata dall’arguzia e dal sarcasmo popolari. Il riferimento a ciò che
è straniero sembra funzionale a un senso di identità definito per contrasto: è
l’onta del servaggio straniero35 in quanto tale a far sì che ci si riconosca “italiani”; e in questa prospettiva è indifferente che quegli stranieri siano francesi
o croati. Semmai, andrà evidenziato che in questi fumetti sono solo i francesi a essere apostrofati esplicitamente come tali. Giuditta Tavani Arquati
chiamerà alla rivolta i romani incitandoli a dimostrare il proprio eroismo a
«’sti francesi maledetti», che dimostreranno la loro innata ferocia infierendo
sui corpi agonizzanti dei rivoltosi, e meritandosi da parte del moribondo
Enrico Cairoli l’invettiva che Francesco Ferrucci aveva rivolto al Maramaldo
di Gavinana: «vigliacchi francesi, uccidete un uomo morto!»36.
La costruzione del fraseggio segnala la volontà di suggerire un collegamento tra appartenenza geopolitica e indegnità morale: esibita in contesti di particolare coinvolgimento emotivo (l’esortazione alla rivolta; l’eroica apostrofe
prima di morire), l’aggettivazione disfemistica (maledetti, vigliacchi) viene a
proporsi – e ad essere ricevuta da chi legge – come un connotato intimo della “francesità”. Lo stesso non si può dire – perlomeno, non allo stesso modo
– quando lo straniero in scena è il “croato”, che non solo sconta una collocazione geopolitica di per sé sfuggente, ma non viene mai esplicitamente evocato per tale dai protagonisti, che lo individuano più genericamente come
portatore di controvalori, al pari di tutti gli invasori: di soldati croati si parla
solo nelle didascalie, e questo attenua di fatto il rilievo dell’appartenenza
nel suscitare sdegno e ostilità. Se è vero, poi, che i croati de I Ragazzi di Portoria si esprimono (abbastanza incredibilmente) in tedesco (anche se in un
tedesco da operetta), è altrettanto vero che questa germanicità è proposta
come qualcosa che ha a che fare con un’estrazione genericamente “austroungarica” di quei soldati, e dunque non è in aperta contraddizione con una
visione del tedesco come elemento fidato, imprescindibile nella temperie
politica del 1939.
La retorica del popolo

N

ella vicenda di Portoria, così come nelle altre storie edificanti del
giornale nerbiniano, il ruolo riservato alla gente comune è pressoché sempre quello di ispirata interprete di un disegno ultraterreno
che ne permea azioni, gesti e lingua. Balilla, portato in trionfo sulle spalle
dei rivoltosi, arringa la folla con tanto di dito proteso, affermando la sacralità della rivolta popolare: «Genovesi! Quando il popolo si desta, Dio si mette
35 Ivi, n. 188, 12 marzo 1939; cfr. sopra, nota 25.
36 Il valore italiano in tutti i tempi, ivi, n. 170, 6 novembre 1938.
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alla sua testa!»; Pittamuli riconosce subito il proclama, e conclude il distico:
«Le sue folgori gli dà!»37. A ribadire il legame delle vicende di Portoria col
Risorgimento prossimo venturo, Balilla e Pittamuli fanno propria una citazione mazziniana, naturalmente inconsapevoli del fatto che Mazzini è di là
da nascere. Ma i cortocircuiti temporali si giustificano e si superano in nome
della celebrazione del popolo come depositario e portavoce di un’istanza di
sacralità, per cui chi si fa interprete della volontà popolare è investito di un
disegno divino: è in questa veste che il distico coniato da uno dei padri nobili del Risorgimento può rimbalzare nelle vicende di Portoria rilette a uso e
consumo dei giovani del Ventennio. La presenza di quelle parole in bocca a
Balilla serve a saldare fascismo e Risorgimento attorno al valore sacrale del
popolo, al punto che il motto si troverà stampigliato anche nei timbri postali
della Rsi.
In questi fumetti il sollevamento del popolo si configura come manifestazione di un disegno divino, perché è questo strato sociale a vivere spontaneamente e istintivamente l’attaccamento alla patria, locale e nazionale. Al
legame con la terra manifestato dal popolo si contrappone un’aristocrazia
che a quella terra guarda solo come a un luogo di affermazione dei propri
interessi. Sarà sempre Dante a ricordarlo ai suoi giovani lettori, servendosi di un costrutto sintattico (la frase scissa) particolarmente adatto a stigmatizzare i disegni meschini della nobiltà, pronta a favorire l’innaturale
spartizione di un “popolo” animato da idealità di ben altro respiro: «Sono
i signorotti che dividono il popolo, che è tutto romano e imperiale»38. L’appartenenza è proposta come un sentimento sperimentato e vissuto prima di
tutto dal popolo, che avverte in modo lacerante il pericolo costituito dalla
presenza dello “straniero” sul proprio suolo, al punto da proporsi istintivamente come avanguardia della rivolta. Condividere quel sentimento significa riconoscersi in termini di fratellanza: è per questo che Pittamuli e Balilla,
popolani senza famiglia, affrontano i soldati austriaci chiamando in causa
i riferimenti territoriali dell’amor patrio: «Viva Genova! Viva San Giorgio! /
Sì, ma viva anche la nostra bella Italia, terra di eroi, madre di tutti!».
Balilla, che da buon capopopolo accompagna il suo proclama alzando il dito
inquisitore verso i soldati, rilancia dunque il messaggio di Pittamuli per
sancire l’inscindibilità di appartenenza locale e “nazionale” (è nostra non
solo Genova, ma anche la “bella Italia”), e per collegare tale appartenenza al
riconoscimento della nazione come ventre materno a cui va ricondotta l’intera figliolanza, prestigiosa o meno, che ha visto la luce sul suolo patrio (terra di eroi, madre di tutti): un concetto ribadito anche da Cino da Pistoia a conclusione di un accorato appello ai suoi giovani compagni d’ideale: «Voi avete
tutti una grande anima. E vi par egli possibile soddisfare l’amor di patria
37 I ragazzi di Portoria, ivi, n. 184, 12 febbraio 1939.
38 Monna Selvaggia, «Il Giornale di Cino e Franco», n. 102, 18 luglio 1937.
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racchiudendo questo fra le mura di Pistoia? Tutta l’Italia è patria nostra e
tutti siamo figli di Roma imperiale!»39. A sua volta, l’arringa di Cino costituisce l’eco delle parole che, nella vignetta di apertura della stessa puntata,
Selvaggia rivolge ai propri compagni di partito, nemici giurati dei “neri” a
cui appartiene Cino. L’enfasi del discorso programmatico di Selvaggia è sottolineata dal gesto con cui l’eroina lo accompagna, alzando una spada appena sfilata da un fodero appeso alla parete: «E dovremmo noi donne prender
l’armi e buttarci in mezzo a voi per insegnarvi che bianchi e neri son tutti
di una terra, la nostra Italia?». Identica postura guerresca e stesse parole
infiammate le ritroviamo in Beatrice di Savoia, che si rivolge con il braccio
proteso al francese: «Dite al vostro capo che le donne d’Italia si battono come
gli uomini quando la loro patria è in pericolo».
Nelle arringhe di Cino e Selvaggia il ricorrente tutto (Tutta l’Italia; tutti siamo
figli; tutti di una stirpe e di una favella; tutti di una terra) è ostentato come richiamo di un senso di comunità e di fratellanza che corrisponde a una percezione di quella comunità come qualcosa di proprio: a ribadire questo concetto
ci pensa il possessivo nostro (Tutta l’Italia è patria nostra; la nostra Italia), come
era già stato sancito dalle parole di Dante («Dio ci ha dato i confini... tutto
il nostro mare con le nostre isole»). Non sarà allora un caso che di Balilla,
Pittamuli e degli altri non si conoscano i genitori (di ufficiale, si sa solo che
Pittamuli è orfano). Succede così che il sacrificio di Pittamuli e della sua banda sia pianto dai popolani di Portoria senza che venga segnalata la presenza
di familiari: perché la famiglia è la patria e il sentimento ferito non può
essere ricondotto a una sofferenza privata, ma unicamente all’intollerabile
presenza straniera sul suolo patrio, che in quanto tale accomuna Portoria e
Genova all’Italia intera.
Nel quadro di quel legame primigenio e viscerale tra individuo e territorio, che trae fondamento dalla figura della patria – locale e nazionale –
come madre di tutti, l’oltraggio alla persona è vissuto immediatamente come
oltraggio alla patria locale, cioè alla città. Le attenzioni irriguardose (rubricate dalla didascalia come sfacciate carezze) del lascivo soldato austriaco alla
ragazza del popolo («Pella frauline!») saranno dunque tanto più insopportabili perché esse fanno temere un disegno di annichilimento (assassini!)
dell’intera cittadinanza: «Non mi toccate! Assassini della mia Genova. Mi
fate orrore»40. Per questa via ciò che viene letto da fuori come atto d’eroismo
non è altro che la disposizione del popolo a percepire la gravità di un atto
che viola il nesso popolo/territorio.
39 Ivi, n. 103, 25 luglio 1937. Il riferimento al periodo imperiale come momento “originario” di una
fratellanza di intenti a sua volta fondamento dell’idea di nazione italiana e di un’ “italianità” di cui nei
secoli si sarebbe progressivamente smarrita la ragion d’essere, era cruciale anche nel celebre racconto
Della patria degli italiani, pubblicato anonimo su «Il Caffè» (1765). Questo scritto comparirà, attribuito a
Pietro Verri (ma in realtà opera dell’amico Gian Rinaldo Carli), tra i capisaldi delle Letture del Risorgimento italiano raccolte da Giosuè Carducci (1896).
40 I ragazzi di Portoria, «Giungla!», n. 180, 15 gennaio 1939.
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Non a caso nei momenti delle scelte definitive i personaggi si affidano alla
lingua popolare per eccellenza, cioè al dialetto: l’uso della lingua locale
garantisce la genuinità e dunque l’opportunità del gesto, che condivide con
la lingua in cui si esprime una motivazione intima e profonda. Succederà per
Balilla nell’atto di scagliare la pietra che scatenerà la rivolta («Che l’inse?»)41,
per Sciesa che sprona di essere portato al patibolo («Tiremm’innanz!»)42, per
la Tavani Arquati che decide di eleggere la fabbrica di famiglia a roccaforte
della difesa contro gli zuavi papalini («Semo romani e lo dimostreremo a
’sti francesi maledetti!»)43. Il sopruso costituito dall’occupazione dello straniero consente al sentimento popolare dell’appartenenza di manifestarsi in
tutta la sua prorompente vitalità, e il popolo da un lato (come succede ne I
Ragazzi di Portoria) diventerà protagonista riconosciuto della lotta vittoriosa
contro l’invasore («Popolo d’eroi, sei all’altezza delle tue tradizioni!»; «Grazie
popolo»), dall’altro, come entità indistinta eppure vigile, sarà capace di riconoscere i paladini della difesa contro l’oppressore: «La carretta del condannato passa fra due ali di popolo tenute in rispetto da cordoni di croati con
le baionette»44. E ancora, il popolo riconosce distintamente in Pier Capponi il
paladino della rivolta contro il sovrano venuto d’oltralpe, stringendosi intorno a colui che aveva evocato il ricorso al rintocco familiare delle campane
per sollevare la popolazione («Voi fate suonare le vostre trombe e noi faremo
suonare le nostre campane!»): una minaccia di fronte alla quale l’invasore
non può che chinare il capo. La didascalia che accompagna la rotta del re
prepotente è inequivocabile: «Il Re è intimorito dal tumulto che provoca la sfida e che si propaga nella piazza gremita di popolo in armi. Tre giorni dopo,
alla testa delle sue truppe, il re prepotente usciva a testa bassa da Firenze e
tutto il popolo in armi era sul suo passaggio»45.
La presenza dello straniero, d’altronde, è la condizione perché si definisca
e si manifesti un senso di appartenenza che si sostiene e si giustifica con
41 Ivi, n. 183, 5 febbraio, 1939. Per far comprendere l’esclamazione di Balilla, nello stesso balloon viene
proposta, in caratteri più piccoli, una traduzione (“che la rompa?”), che in realtà non ne facilita più di
tanto la decodifica (perlomeno, ai non genovesi). In realtà, l’espressione che l’inse? richiama in senso
figurato insâ “cominciare a consumare, incignare’: insâla può valere allora, se riferita a una consuetudine, avviarne la rottura con un atto dirompente (da cui che l’inse? ‘che la rompa?’). Questo percorso è di
fatto presupposto dal primo, autorevole Dizionario genovese postunitario, che sembra illustrare il valore
di insâla proprio avendo in mente il gesto e le parole di Balilla: «Romperla, vale Dar cominciamento ad
una zuffa: Che l’inse? Ch’io la rompa?» (Giovanni Casaccia, Dizionario genovese-italiano, Tip. Schenone,
1876, pp. 445-446 [rist. anastatica, Forni, 1984]). Andrà ricordato che l’immagine di Balilla che lancia
il sasso della rivolta contro l’oppressore è responsabile non solo del suo assurgere “dal Risorgimento
al Fascismo” a simbolo di un’identità che fa tutt’uno con la ribellione contro lo straniero, ma anche di
una breve fortuna del nomignolo Balilla come “ragazzo che tira i sassi”, cfr. Bruno Migliorini, Lingua
contemporanea, Sansoni, 1966 (I ed. 1963), p. 102.
42 Il valore italiano, cit., «Giungla!», n. 172, 20 novembre 1938.
43 Ivi, n. 170, 6 novembre 1938.
44 Ivi, n. 172, 20 novembre 1938.
45 Ivi, n. 175, 11 dicembre 1938.
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l’essere tutti figli della patria italiana (e, proiettandosi nei secoli passati, di
Roma imperiale): dai fatti di Portoria alle vicende che tratteggiano il valore
italiano nei secoli, l’oppressore è colui che consente di sentirsi italiani, e di
verificare la superiorità della propria statura morale. I “croati” di Portoria
sono dunque immancabilmente vigliacchi, vili (lo riconoscerà addirittura il
maresciallo rinnegato Botta-Adorno, comandante delle truppe “croate” che
presidiano Genova: «i nostri soldati sono vili»46), pronti a fuggire quando la
lotta si fa dura («Scappano i vili, i ladri, gli assassini!»47).
Non solo le giungle e le “grandi avventure” promesse dalla testata avrebbero dovuto popolare i momenti di svago dei giovani virgulti del regime:
nella rilettura di vicende edificanti del passato essi, muovendosi tra i toni
stentorei dei protagonisti, le profezie e le verità assolute scolpite nelle didascalie, si sarebbero dovuti confrontare con un puntuale, ribadito e ossessivo
catalogo di gesti e di parole d’ordine che solo con grande fatica avrebbero
potuto effettivamente praticare, ma che avrebbe lavorato con costanza e in
profondità a definire e far memorizzare percorsi e connotati della loro identità fascista.

46 I ragazzi, cit, ivi, n. 187, 5 marzo 1939.
47 Ivi, n. 184, 12 febbraio 1939.

È la prima volta che mi occupo della lingua dei fumetti, e devo davvero ringraziare
«Zapruder» per avermi dato questa possibilità. Mi sono però interessato di altre
lingue “sceneggiate”, come quella del teatro vernacolare toscano otto-novecentesco,
o di quella particolare trasposizione cinematografica di un monologo teatrale che
è Berlinguer ti voglio bene. Altre simulazioni di parlato, quindi, rispetto ai fumetti
che ho qui preso in considerazione, costretti per la loro impronta ideologica in abiti
e toni sostanzialmente lontani dalla quotidianità (ma questa è una caratteristica
“storica” della lingua dei fumetti, e qui poi siamo nel Ventennio, quando l’idea di
lingua ufficiale faceva tutt’uno con la retorica mussoliniana).
Il metodo che ho seguito è quello che accompagna tutte le mie indagini linguistiche, e che credo giustifichi anche questa: considerare il testo come una testimonianza dotata di senso autonomo. Nel caso dei fumetti, il conforto e il sostegno
assicurati dal disegno, dunque, costituiscono un elemento in grado di integrare e
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potenziare un messaggio che ha valore prima di tutto per le scelte linguistiche che
propone. E allora prima di mettermi a scrivere le riflessioni che hanno prodotto
l’articolo, mi sono sforzato di essere prima di tutto lettore e osservatore delle parole
e delle immagini, come poteva esserlo un ragazzo del Ventennio: comportandomi
allo stesso modo di quando, da linguista sul campo, ascolto un parlante che con le
parole ripercorre, ricostruisce e scopre il proprio posto nel mondo (Segnali di appartenenza: prove e indizi nei racconti fiorentini, in Luisa Amenta e Giuseppe Paternostro
(a cura di), I parlanti e le loro storie: competenze linguistiche, strategie comunicative, livelli
di analisi, Centro di studi linguistici e filologici siciliani, 2009, pp. 57-73); o di quando leggo in un vecchio quaderno il modo in cui un sopravvissuto al lager cerca di
ritrovare nella scrittura e nella memoria un ordine e un senso della propria vita che
sembravano persi per sempre (La terapia della scrittura, in Elio Bartolozzi, La mia vita
prigioniera. Memoriale di deportazione di un contadino toscano, a cura di Marta Baiardi,
Regione Toscana, 2011, pp. 173-227).
Ecco, facendomi prima di tutto fruitore delle storie e delle rubriche di «Giungla!»
ho chiesto alle parole in cui mi sono imbattuto di illustrare il posto nel mondo che il
regime aveva previsto per i propri giovani. Scoprendo come il capillare inventario
di gesti e di voci chiamato a costituire, nelle letture di svago, il codice comportamentale del giovane littorio emergeva in seguito a un preciso, pignolo e insieme
appassionato disegno di rivisitazione della storia: nel passato – da Roma a Portoria
– si cercano, e si trovano, i segni di ciò che oggi siamo chiamati ad essere.
Ma questo vuol dire anche che l’appartenenza non è mai data una volta per tutte,
che insomma è un processo che si costruisce, dopo una scelta accurata degli ingredienti e delle dosi (la rassegna di Banti sul “canone” del Risorgimento è stata per me
rivelatrice). E le parole in tutto questo svolgono un ruolo fondamentale. Del resto, a
un’analoga conclusione ero arrivato occupandomi per «Italia contemporanea» della
lingua utilizzata nelle schede segnaletiche contenute nel Casellario politico centrale presso l’archivio centrale dello stato: anche in quel caso la devianza politica dei
soggetti schedati era il risultato di una costruzione edificata combinando puntualmente e accuratamente formule e vocabolario, affiancando stilemi del burocratese
e tratti del parlato quotidiano (È la lingua che ci fa diversi. La costruzione della devianza
politica nelle schede toscane del Casellario politico centrale, «Italia contemporanea», 252253, 2008, pp. 386-408).
Come rilevo nell’articolo, mancano ad oggi indagini sistematiche sulla lingua dei
fumetti, soprattutto del passato, e in ogni caso le analisi tendono a essere di tipo
tradizionale, considerando la lingua soprattutto come contenitore di tratti (muovendosi quindi all’interno della dialettica “conservazione”/“innovazione”, verificando il grado di aderenza delle scelte agli andamenti del parlato, e così via) più
che come luogo di costruzione e di manifestazione di identità.
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