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tamente accanto a testi come ,,Can_
dide" o 'Paese d,ombre,,,
,,lli_
come
sola del giorno dopo,,o.,La
nausea,,,
tt
in questione,,Isteryos potip
- ;ag,Oig
Sulle.tracce del roman philosopfri_

lL FOI.KLORE,

que.nel graphic novel',,
è stato scrit_

come sapete, è una

dizione sciamanica,', di Carla
Corra_

delle fonti d'ispirazione della
nostra
saga, dalla stessa figura

di,,Musi,"Le lavandaie notturne
nel

balcanica

rotKtore europeo,,,

oet dampyr sino alle numerose
fre_
quentazioni che di volta
in volta i no_
stri eroi hanno avuto con i Sidhe,
il
Creen Man, le accabadoras
sarde, i
mazzèri della Corsica, e altri perso_
naggi e creature dell,humus popola_

eVenti_
mrg.tia ai quali hanno partecipato
al_
cunr nostri autori, come Boselli

tA

del l'a

albori. Nelle riviste e iu

li_

Tales_

staa

cura di Soe

Andrea Sci-

bilia, gli atti del primo

c0nvegno
di studi sul

il

il

leg_

zi lapidari e arbitrari, che
sem_

b3no (e sono) scritti da fans,
piuttosto che da autorevo_
li cultori dell'argomento. Forse

University Press), accanto

a

testi.su Savinio, Beckett, Dessì,
Calvino, Eco e Sartre, troviamo

co, tenutoGeno-

va nel novembre 2009: sono
argo_
menti di sicuro interesse per

i

no_

stn lettori, come,,l vampiri
nella tra_

fumetto,

arte grafi-

gono spesso recensioni
e commenti imbarazanti,
dai giudi_

-

utri-

ce) a "una
forma ibrida come

a cura di Anna Dolfi ffir.n.,

e

fantasti-

si a

sti approfonditi, si

,I1'

r esempro su come affrontare
l'analisi testuale di un fumetto
deve anivare dal mondo
acca_
demico. ln una bella e recentissima antologia di saggi let_
terari, "ll racconto e il roman_
zo filosofico nella modemità,,

Maura

folklore

definizione
CRITICA FUMET.
TISIICA, si sente dire spesso, è ancora aoli
lntemet, accanto a te_

liabe di paura e racconti del
teno_
re" (Aracne
E d itri ce),

Barillari

addice (ri-

cultori del fantastico.

Ne_

r0' dtventa anche una collana
di

a

portiamo la

e Ca_

jelli. Ora, finalmente, ,Autunno

nia

condotta

vari Iivelli, come si

parlato

delle sue attività, soprattutto
dei fe_
stival tenuti tra Dolceacqua

ti raccolti,

del romanzo di l,Iiazzucchelli è

nante lettura, oltre che
di stimolo creativo per i

spes_

sono

Montale
(scaricabile gratis
dal web). [analisi

tutti saggi di appassio_

folklore si nutre anche l,associazio_
ne culturale,Autunno Nero,,,
nota ai
nostri più fedeli lettori perché

bri. Nel primo volume, ,,Dark

Francesco Be_

ca Romolini, nota sinora
soprattutto
per tt suo illuminante
commento alla
"Bufera e altro,'di Eugenio

solo per citarne alcuni;

re.eur0peo e n0n s0ltanto.
Ebbene, di

so, rn questo spazio, abbiamo

di

nozo, " Della necessità di
allontana_
re i morti", di Rita Ca_
prini, "Le radici folklori_
che dei racconti di stre_
ghe", di Paolo portone.

ro da una giovane studiosa,
Mari_

rnaspettatamente l,analisi
di
k novel. I opera,, Asteryos
Polip", il capolavoro piuripiemiato
di
David Mazucchelli, non sfigura
yn..g ra p h

cer_

co-letteraria sequenziale.che si avvale di più
codici (im_

parola, ritmo),,, nella quale
Inagtne,
rnrreccto, struttura della
nanazione,
colore, impaginazione delle
vignet_
te,.stile grallco, persino
vari tipi ai
Ietterinq.conconono a definire
il percorso esistenziale del protagonista
e
rt suo universo simbolico.
ll fumet_
to è una forma nanativa complessa
e guesto saggio, per il metodo
e la
profondità dell,analisi,
dovrebbe ser_
ure da modello a chi in futuro
si ac_
ongera a studiare i capolavori
della

i

cosiddetta "nona arte,,.
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