
chi di parole e di invenzioni artistiche.
Nasce infatti con l’idea di ignorare quasi
la trama e lasciar guidare l’opera da un
disegno istintivo (ma mai approssimati-
vo). Quasi interamente in bianco e nero,
il volume è chiuso da alcune pagine a co-
lori e da storie brevissime realizzate dagli
amici di Graham, tra cui l’ottimo James
Stokoe. Sempre Panini recupera in una
nuova edizione un graphic novel Marvel

di culto: Killraven (cartonato, col., pp.
80, € 15), di Don McGregor e Paul Craig
Russell, che, nel raccontare la storia di un
gruppo di guerrieri in rivolta contro i
marziani di La guerra dei mondi, si con-
cede forti sperimentalismi (diverse tavole
sono interamente realizzate con la tecni-
ca del collage), decisamente insoliti per
un fumetto Marvel del 1983.
ANDREA FORNASIERO

MARE BLU, MORTE
BIANCA - GUIDA
RAGIONATA AL CINEMA
DEGLI SQUALI
a cura di Nico Parente, 
Il foglio letterario,
pp. 150, € 12

La domanda alla base del volume è di sicuro
interesse, ovvero: che valore attribuire al
costante ritorno alla “scena primaria” del
cinema blockbuster, cui diede vita Spielberg con
il suo Lo squalo? Attraverso un’indagine sulla
proliferazione di sequel, parodie, mockbuster
antichi e recenti, il curatore e i singoli autori 
dei saggi tentano di trovare risposte - che non
sempre arrivano al lettore - analizzando ora 
gli archetipi, ora la loro rappresentazione.

I MONDI DI MIYAZAKI
PERCORSI FILOSOFICI
NEGLI UNIVERSI
DELL’ARTISTA
GIAPPONESE
a cura di Matteo Boscarol,
Mimesis, pp. 124, € 12

Il ritiro di Miyazaki è stato l’occasione 
per un confronto editoriale colmo di
proposte, vis à vis con un’opera omnia
a questo punto chiusa, definitiva (ma nel 
2017 è annunciato un corto in CGI...). Questa
nuova monografia collettiva interroga 
il cinema del maestro secondo un taglio
filosofico, di ricerca su un pensiero al lavoro:
religione, pacifismo, utopie, tecnica ed
ecologia... In chiusura, un focus su tre corti.   

IL CASO TRETTI
a cura di Domenico
Monetti e Luca Pallanch,
Rubbettino, 
pp. 172, € 9,90
«Resterà un fenomeno 
isolato o, peggio, da isolare».

Parole dedicate da Ennio Flaiano ad Augusto
Tretti (La legge della tromba, Il potere), figura
cocciutamente dimenticata dalle logge del
sistema italiano. Uno sperimentatore spartano e
geniale, capace di un’opera coscientissima, che
era spettacolo autocritico e anarchico, messa 
in ridicolo delle ideologie, satira grottesca, serva
di nessuno. Difficile credere che il lavoro di Ciprì
e Maresco non sia nato di fronte a un suo film. 
Il libro, prezioso e doveroso, ricompone 
figura e ostracismo tramite saggi, interviste 
(anche d’epoca) e un preciso lavoro di ricerca 
su carte, documenti, fotografie. Imperdibile.
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Del giornalista Mauro
della Porta Raffo 
(a destra), collaboratore 
di vari quotidiani
nazionali, 
è noto l’interesse per 
la storia degli Stati Uniti. 
Ha persino un sito/blog,
www.elezioniusa.it, 
che insieme a Stefano
Graziosi aggiorna
costantemente, seguendo
le novità della politica
Usa. Pubblicato ora il
primo tomo (di quattro)
di una storia americana
“definitiva”: Usa 1776/2016
Dalla dichiarazione 
di indipendenza alla
campagna elettorale 
del 2016. Questo primo
volume di ben 819 pagine
si concentra soprattutto
sulle figure politiche 
di primo piano, 
da George Washington 
a Barack Obama, 
ma attenzione: non
soltanto, come è ovvio, 
i presidenti, bensì anche
gli sfidanti a ogni contesa
elettorale e in generale
gli uomini e le donne più
influenti dello scacchiere
politico e istituzionale.
Della Porta Raffo ha della
materia una conoscenza
enciclopedica,
particolarmente attenta
all’aneddotica anche
curiosa (scopro per
esempio che i presidenti
eletti in un anno 
con lo zero finale hanno
tutti subìto attentati

sanguinosi), simpatie 
e antipatie chiare. 
In genere, la sua analisi 
è filorepubblicana, 
ma con eccezioni, 
per esempio considera 
un grande presidente
Lyndon B. Johnson e
rende l’onore delle armi

allo sfortunato Jimmy
Carter, mentre fa pochi
sconti a Obama 
e soprattutto a John 
F. Kennedy, del quale
sono messe in rilievo 
le contraddizioni. 
Scarni la bibliografia 
e i rimandi alle fonti, 
ma preziosa la
pubblicazione, alla fine,
della Costituzione
americana, emendamenti
compresi. Il libro non 
è ancora in commercio,
ma può essere chiesto
all’autore a questa mail:
mdpr1@libero.it. 
MAURO

GERVASINI 
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