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G8afumetti: lamemoria
nonhaperso leimpronte
IN LIBRERIA Quarantaautori, daZerocal carea Ratigher, impugnano lematite
per raccontare– e ricordare–i drammatici fatti accaduti a Genovanel 2001

»MarioNatangelo

Duttile” significa cheun mate-
riale –sottopostoapressione–
puòesserealterato,plasmatoo

deformato.La memoria,ade-
sempio, èduttile: coltempoal-
cuni ricordisimodificanoeal-
tri sicancellano,macenesono
alcunicherimangonoprecisie
–anzi–diventanopiùlucidicol

passaredegli anni. Nonun
frammentodi ricordoèandato
perdutodeifattidelG8di Ge-

nova, nonostantesianotra-
scorsi ventianni. Ventiannida
quando,duranteil verticedei
capi di governodeimaggiori
Paesiindustrializzati, nelle
piazzee nellestradegenovesi

esploserotumultie protestee
unmanifestantediventitréan-

ni
–CarloGiuliani – venneuc-

ciso daicarabinieri.Ventianni
daqueigiorniin cui le forze
dell’ordinepestarono,abusa-

rono, torturaronoe massacra-

rono. Lamemoriadi queigior-

ni nonhapersounpixel grazie
a film, documentari,libri, in-
terviste, saggiemostrechenon
smettonodi raccontare– in
quella forma di raccontoche
diventadenuncia–quantoac-

caduto.
Pureil fumettoè duttile elo

dimostranoleriedizioni didue
volumi arrivate in libreriain
occasionedelventennaledi
Genova2001.Lacasaeditrice
BeccoGiallo,inlinea conlasua
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tradizioned’inchiestae de-
nuncia civile, pubblicauna
nuovaedizione(laprima èdel
2008)di DossierGenovaG8,
conGloria Bardiai testie Ga-

briele Gamberini aidisegni.
Non èunfumetto maunveroe
propriodocumentarioafu-

metti: le tavoleacquerellate
concoloridesaturatisonopre-
cise comefotografie; le dida-

scalie ei dialoghisonoasettici
comefascicolid’indagine.Al-
cune striscesonoincorniciate
daidentellidiunapellicola,co-
me sefossimoin tribunalee ci
stessescorrendodavantiagli
occhiuna pellicola,il videodi
un delitto. D’altrondeil titolo
del volumenemettebenein
chiarole intenzioni: un “Dos-
sier ” sulG8di Genova,un fu-
metto cheservea conoscere,a
“capire”la portatadeglieventi
del 2001. Ma il fumetto è un
mezzoduttile, loabbiamodet-
to, epuòillustrare lastessame-
moria egli stessitragici fatti
conunavestedeltuttodiversa,
comedimostra l’altro volume
arrivato(anzi, tornato)in li-
breria in questigiorni. Nonun
libro per“capire”,maper “sen-

tire :si intitolaNessunRimor-
so, editodaCoconino-Fandan-

go, eraccoglielevociele testi-

monianze dirette di fumettisti
cheinqueigiorniaGenovac e-

rano oppureli hannovissutiin
via mediata.Sonopaginemili-
tanti, chegrondanosangue,
rabbiaelacrimogeni.Anche
questovolumeèunariedizione
di un libro uscitoperlaprima

voltanel2006coniltitolo Gev-

sG8: Genovaafumetticontroil
G8per iniziativa di “Supporto
legale”,progettocollettivonato
nel 2004persostenereil Ge-

noa Legal Forume al qualeè
devolutoil ricavatodelleven-

dite. Nellaprimaedizioneilvo-

lume contavasolodiciotto au-

tori, nella nuova edizionene
troviamotrentasei:alcuni no-

mi di rilievoscompaiono,ade-
sempio Gipi,maaltri seneag-

giungono comeReviati,Mar-
toz ePrenzy.Ogniautoreporta
lasuavoce:lapartedelleonela
fa Zerocalcarecheregalaalvo-

lume almenounacinquantina
di tavoleoltre allacopertinae
allaquartadicopertina.C’èchi
raccontache nonc’era,come
RitaPetruccioli;c’è chiriescea
far ridere,comeClaudioCalia,
cheraccontal’unicacosadiver-

tente capitataglineigiornidel
G8(eriescea esseredivertente
e al tempostesso,in pochissi-
me pagine,a chiudereconun
finaleatroce)echilabuttasulla
filosofiabislaccacomequelge-

nio di Maicol& Mirko ( la do-
manda delbambinoaigenitori
“ reduci”diGenova– “Mamma,
i buonisoffrono?”– racchiude
il sensodel libro, e forsedella
vicenda).Ecco,l’ordine in cui

andrebberoletti questiduefu-
metti è questo:prima Dossier
G8in cuigli autori si eclissano
mettendoin paginailfatto nu-

do efreddocomeuncorpodis-
sezionato in obitorio, poi Nes-

sun rimorsocheèil gestodi un

corpovivo chesi alzalamaglia
e mostrale cicatriciperricor-

darci, ancoraoggicomenegli
ultimi venti anni, cheGenova
non si dimentica.
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