
La forza dell’opera è dunque nei disegni:
quelli di Ladrönn rendono il racconto
spettacolare e dettagliatissimo, ma se il
messicano è un grande, Moebius rimane
inarrivabile, più inventivo (memorabile il
suo arcangelo che continua a cambiare
forma) e soprattutto con una narrazione
più fluida. Testi e disegni sono invece più
di pari livello in un’altra serie di fanta-
scienza, Descender (Bao Publishing, carto-

nato, col., pp. 144, € 18), dove un bambi-
no robot abbandonato è la chiave per il
segreto di enormi macchine antropomor-
fe che, come i Celestiali di Jack Kirby, giu-
dicano i mondi che visitano. Scritta da Jeff
Lemire e dipinta in acquarello da Dustin
Nguyen, Descender trova il delicato equi-
librio, grafico e narrativo, tra la durezza
della tecnica e l’incanto del fiabesco. 
ANDREA FORNASIERO

ANIME FERITE 
IL CINEMA DI SAVERIO
COSTANZO
a cura di Alberto Morsiani
e Serena Agusto, 
Falsiopiano, pp. 160, € 19
Qualcuno potrebbe avanzare

l’ipotesi che sia ancora troppo presto per una
monografia dedicata a Saverio Costanzo.
Eppure, leggendo con attenzione i saggi dei
curatori (e di Martini, Menarini, Masoni e Chiesi)
si fa un bilancio sul percorso dell’autore. La
snella e iconograficamente ricca monografia,
realizzata in occasione della rassegna omonima
curata da Morsiani e Agusto per l’Associazione
Circuito Cinema di Modena nel 2015, è un buon
punto di partenza per approfondimenti futuri.

AMERICAN 
HORROR STORY
di Federico Boni,
Mimesis, pp. 128, € 12
La serie tv creata da Ryan
Murphy e Brad Falchuk è
analizzata nel saggio in modo

originale e trasversale: lo show fornisce la base,
come recita il sottotitolo, per una cartografia
postmoderna del gotico americano. Così gli
spazi (la casa stregata, il manicomio, l’albergo)
e i temi (il razzismo, la sessualità) della serie
sono mesi in relazione con la tradizione
letteraria e cinematografica statunitense,
divenendo una vera e propria mappa 
di archetipi radicati nella cultura americana 
e nella sua rappresentazione del Male.

LA SUSPENSE 
FORME E MODELLI
DELLA TENSIONE
CINEMATOGRAFICA
di Giampiero Frasca, 
Dino Audino Editore, 
pp. 124, € 15

Dino Audino è sempre stata una realtà 
editoriale attenta agli archetipi (spettatoriali 
e grammaticali, contenutistici e analitici) della
settima arte. Questo agile e pratico manuale 
di comprensione della suspense e dei suoi
meccanismi si inserisce naturalmente nella
collana. Muovendosi tra l’aspetto emotivo/
fruitivo della suspense (effetti) e quello creativo
(cause), l’autore indaga i modelli interpretativi,
esemplifica attraverso prelievi filmici e arriva 
a comporre una guida utile a chiunque voglia
comprendere le ragioni alla base della tensione
che proviamo di fronte a un film.
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Fa bene Gennaro
Nunziante, storico
braccio destro di Checco
Zalone nonché regista
dei suoi quattro film, 
a sottolineare come 
Quo vado? non c’entri
nulla con la commedia
all’italiana. Nulla con la
cattiveria, filtrata da toni
spesso grotteschi, 
dei migliori titoli 
di quella stagione,
naturale controcanto 
al Boom economico,
oggi non solo relegato
all’antiquariato sociale
ma addirittura raso 
al suolo dalla crisi. 
C’era una volta la
Commedia all’Italiana
(Gremese, pp. 382, € 38)
è il librone dedicato 
da Enrico Giacovelli 
a un filone solo nostro,
cardine delle produzioni
nazionali dal
Dopoguerra agli anni 70

(inclusi, se si considera
la degenerazione 
della commedia sexy).
Titoli, temi, facce,
battute, analisi...
Oppure, come recita 
il sottotitolo: La storia, 
i luoghi, gli autori, gli
attori, i film. Giacovelli,
tra i massimi esperti
italiani di comico e
dintorni, sa il fatto suo.
Non cerca un approccio
controcorrente rispetto
alla storiografia 
ufficiale ma ripercorre,
approfondendoli con
inedita consapevolezza
critica, argomenti
magari finora
sottovalutati 
(in questo senso 
è appassionante 
il lungo capitolo
intitolato La commedia
degli Anni di piombo).
Molto ben fatti 
i repertori e molto

interessante,
benché 
a volte
sacrificato 
negli spazi, il materiale
iconografico. Insomma:
un lavoro eccellente.
Con un “ma”: il lettering
è davvero minuscolo. 
Un testo scritto 
(anzi: stampato) 
così in piccolo mette 
a dura prova 
le migliori diottrie. 
MAURO

GERVASINI 

EX
LIBRIS

MATRIMONIO ALL’ITALIANA
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