
di Carlo GRECO

D
entro, di sicuro, c’è
Taranto. Una città og-
gi drammaticamente
al centro dell’attenzio-

ne generale, ma anche una cit-
tà che vive in maniera proble-
matica da anni, tribolazioni
vecchie e nuove, sogni ritornan-
ti, rimpianti per le occasioni
mancate. Il tutto con tanta for-
za per andare avanti. C’è certa-
mente anche un po’ di tutto
questo nella “realtà romanze-
sca” che lo scrittore Giuliano
Pavone ha utilizzato per scrive-
re “L’eroe dei due mari”, il li-
bro che ha segnato il suo esor-
dio nazionale con la casa editri-
ce Marsilio (per la cronaca, è
nelle librerie il nuovo libro di
Pavone, “13 sotto il lenzuolo”,
pubblicato sempre da Marsilio)
e che ora torna alla ribalta nel-
la versione graphic novel.

Emanuele Boccanfuso è il
coordinatore di quest’opera a
fumetti pubblicata dalla casa
editrice Altrinformazione. La
trama è quella del libro e, c’è
da dirlo, sottolinea e ricalca in-
tegralmente i “vizi” del taranti-
no medio.

La storia molti la conosco-
no già per aver letto il libro: il
più forte giocatore del mondo
di calcio, il brasiliano Luís Cri-
staldi, attaccante nell’Inter, per
tener fede ad un insolito voto
annuncia di voler giocare una
stagione gratis nel Taranto,
squadra di serie C1 che, ripe-
scata in B, grazie al suo nuovo
campione comincia a sognare
la serie A.

Cristaldi deve ringraziare il
proprio santone che lo ha fatto
guarire da un male incurabile e
che è anche un grande tifoso
della squadra rossoblu. E que-
sto spiega tutto. Pavone, quan-
do ha ideato la storia, si è ispi-
rato all’entusiasmo dei tifosi e
di una piazza che non ha fatto
mai mancare l’affetto per il cal-
cio cittadino. Ci ha aggiunto il
suo personale gusto per l’iper-

bole e l’umorismo “realistico”
che mette in tutto ciò che scri-
ve. Così, nella storia, Taranto
impazzisce: ruotano intorno a
Cristaldi personaggi come il
giornalista locale e quello mila-
nese, c’è un sindaco che cerca
di barcamenarsi tra una cosa e
l’altra, due operai che rappre-
sentano il tarantino tipo, un
morto che appare e che è la
memoria storica di una città
che non c’è più.

Il coordinatore della versio-
ne a fumetti, Emanuele Boccan-

fuso, ha 31 anni ed è nato ap-
punto nella città dei due mari,
ma dopo il liceo si è trasferito
a Milano per studiare alla Scuo-
la del Fumetto. Ora disegna
per la mitica Sergio Bonelli
Editore. Con lui hanno collabo-
rato Alessandro Vitti, attivo
presso la Marvel, due allievi
del LaboFumetto di Taranto,
Alberto Buscicchio e Virginia
Carluccio, il loro professore
Gabriele Benefico, Walter Tro-
no di Starcomics, tutti disegna-
tori tarantini, ed infine Edoar-

do Boccanfuso che ha colorato
la copertina ed ha disegnato le
copertine interne.

«È un volume corale nel-
l’esecuzione - spiega Emanue-
le - ma ha un senso particolare
nel procedere delle tavole e del-
la storia, perché ad un certo
punto si scopre il “trucco” e al-
lora i cittadini comprendono
che non c’è bisogno di attende-
re sempre qualcosa che cada
dal cielo, ma ci si deve rimboc-
care le maniche».

«In qualche modo - dice

Emanuele - il fumetto riflette
gli ultimi avvenimenti che ri-
guardano la nostra città, sottoli-
neando il grave problema del-
l’Ilva. C’è, nella storia, il taran-
tino fatalista che accetta tutte
le nefandezze con rassegnazio-
ne, ma c’è anche quello più de-
terminato e concreto. Ed è an-
che molto caratterizzato il gior-
nalista settentrionale che sco-
pre, in questa vicenda e in que-
sta terra, tanti aspetti per lui
imprevedibili».

“L’eroe dei due mari” in
versione graphic novel suggeri-
sce tante idee e più di un lega-
me con la realtà.

«Oltre ad essere un fumetto
di denuncia - spiega Emanuele
- è un fumetto d’inchiesta con
cui si mette nelle condizioni il
cittadino di comprendere ciò
che sta accadendo».

Il fumetto “L’eroe dei due
mari” sarà presentato con tutte
le tavole (in bianco e nero) in
una mostra che si terrà dal 2 al
6 gennaio alla Galleria del Ca-
stello Aragonese, ma prima ci
saranno delle presentazioni a
Taranto e in Puglia. Il libro è
comparso nel recente Lucca Fe-
stival Comics ed in alcune sera-
te particolari a Milano e Bolo-
gna. Ed è già un successo.

Intanto Pavone continua il
suo tour nelle librerie di tutta
Italia con “13 sotto il lenzuo-
lo”, altra storia ambientata in
Puglia, negli anni Settanta,
quando Martina Franca, Trani
e altri centri pugliesi, venivano
presi d’assalto dalle produzioni
delle allora popolarissime com-
medie “erotiche”.

d A vent’anni dalla scom-
parsa si celebra a Casara-
no Antonio Toma, artista
e docente di pittura negli
Istituti d’Arte di Galatina,
Parabita e Grottaglie. Dal-
la 19 di oggi, Palazzo
d’Elia ospiterà l’ampia re-
trospettiva curata da Eleo-
nora Merico e Claudia To-
ma che hanno raccolto la
produzione pittorica di un
autore legato profonda-
mente alla sua terra. Una
pittura “tutta salentina”
per luci e soggetti, diretta
e immediata nella trattazio-
ne delle forme.

LA PRESENTAZIONE L’INCONTRO

CERIMONIA A GALATINA

d Galatina rende omaggio alla figura di
Aldo Vallone, nel decimo anniversario
della sua scomparsa, dedicandogli un bu-
sto di bronzo nella piazzetta che già porta
il suo nome. L’opera, realizzata dall’arti-
sta Nello Sisinni, sarà inaugurata, alla pre-
senza della famiglia e delle autorità, que-
sto pomeriggio, alle 15.30, mentre, a se-
guire, nella sala “C. Contaldo” del Palaz-
zo della Cultura, si terrà un convegno inti-
tolato “Aldo Vallone e la storia della cul-
tura meridionale”. L’incontro sarà presie-
duto da Pasquale Sabbatino, ordinario di

letteratura italiana all’Università Federico
II di Napoli e allievo dello studioso galati-
nese. Interverranno Carlo Alberto Augieri
e Giovanni Invitto, ordinari rispettivamen-
te di critica letteraria e filosofia teoretica
all’Università del Salento, Luigi Scorra-
no, umanista che con Vallone ha curato
un commento alla “Divina Commedia”, e
Francesco Luceri, vicepresidente dell’Uni-
versità Popolare “Aldo Vallone” di Galati-
na.

Nato l’1 novembre 1916 e deceduto la

notte fra il 22 e il 23 giugno 2002, Vallo-
ne, allievo di Arturo Farinelli e Benedetto
Croce, è stato uno dei maggiori dantisti
del ’900: allo studio delle opere dell’Ali-
ghieri, infatti, ha dedicato gran parte della
sua vita e la maggior parte della sua cor-
posa produzione scientifica che annovera
oltre 750 titoli. Dopo aver insegnato al-
l’Università di Bari ed essere stato titola-
re a Napoli della cattedra di letteratura ita-
liana che fu di Francesco De Sanctis, tor-
nò a Lecce per occupare lo stesso posto
nel neonato ateneo salentino. I.M.

d Jacqueline Gentile presenterà oggi alle 18.30
a Lecce presso la Libreria Palmieri, in via
Trinchese, 62, il suo “Ananas e zenzero” (Besa
Editrice). Dialogherà con l’autrice il filosofo
Maurizio Daggiano. “Ananas e zenzero” è un
romanzo narrato in prima persona, in cui la
freschezza dell’ironia e della comicità

accompagnano il percorso di crescita di una
donna che trasforma un momento di profonda
crisi in un'opportunità per poi scegliere
coraggiosamente la strada del cambiamento
come nuovo progetto di vita. Marta ha 33 anni
quando incontra Andrea, ennesimo flirt
dell’amica Cindy, e se ne innamora.

Bertinotti all’Università del Salento

ARTE

L’EROE DEI DUE MARI
RITORNA A FUMETTI
Anche in versione “graphic novel”
il sogno calcistico di Taranto

L’altra vita
di un romanzo

Emanuele Boccanfuso
ha coordinato

un lavoro di squadra
per disegnare la storia

di Giuliano Pavone

d Nuovo incontro con Fausto Bertinot-
ti oggi alle 10.30 a Lecce presso lo Spe-
rimentale Tabacchi per un ciclo di semi-
nari promosso dall’Università del Salen-
to. Bertinotti, presidente della Fondazio-
ne della Camera dei Deputati, parlerà
sul tema “Tra stabilizzazione del nuovo

ordine istituzionale e instabilità crescen-
te nella società”. Il ciclo di seminari
promosso dall’Università del Salento
(corsi di Diritto costituzionale e legisla-
zione dei Beni culturali e corso di Dirit-
to pubblico dei professori Nicola Gras-
so e Michele Troisi).

Un nuovo amore vissuto con ironia

NON SOLO IRONIA
A sinistra, una delle
tavole dell’“Eroe dei due
mari” nella versione a
fumetti; il disegnatore
Emanuele Boccanfuso e
lo scrittore Giuliano
Pavone. Boccanfuso ha
coordinato il lavoro di
una vera e propria
squadra che si è messa
al servizio del progetto
ora pubblicato dalla casa
editrice Altrinformazione

Retrospettiva
di Antonio Toma
a Casarano

Cultura Spettacoli&

Un busto per ricordare
il dantista Aldo Vallone
L’opera è stata realizzata dall’artista Nello Sisinni

CONVEGNO
Aldo Vallone, a

sinistra nella foto,
verrà ricordato oggi a

Galatina non solo
con l’ianugurazione

del busto che lo
ritrae, ma anche con

un convegno
intitolato “Aldo

Vallone e la storia
della cultura
meridionale”

d Architetto, pittore e operato-
re artistico, Nicola Elia è in
mostra presso la “Parlangeli
Gallery” (inaugurazione oggi
alle 19.30).

“Cold Scapes” mostra pae-
saggi freddi, realizzati con la-
miere di ferro arrugginite, frut-
to di una produzione recente,
essenziale nelle forme con ta-
gli e abrasioni che ricalibrano
i rapporti spaziali e le relazio-
ni tra scultura e pittura. Le
opere di Elia dialogano con i
gioielli di Riva 190, realizzati
d’intesa con Nalj Jewels attra-
verso il recupero degli scarti
di lavorazione di legni.

Al via “Cold Scapes”
di Nicola Elia

d Per tutto il mese di dicem-
bre le opere del movimento let-
terario New Page saranno espo-
ste a Lecce, in via Filippo Ba-
cile, presso Hea180 Wine Bar.
New Page è un movimento let-
terario fondato nel 2009 da
Francesco Saverio Dòdaro. Al
movimento hanno aderito 27
autori per 7 nazionalità diver-
se, per un totale di oltre 80
opere. Romanzi di cento paro-
le, brevi, brevissimi, che incon-
trano nella strutturazione della
pagina le incursioni e le tensio-
ni semiologiche della comuni-
cazione pubblicitaria, della nar-
razione giornalistica, della poe-
sia.

New Page di Dodaro
per tutto dicembre


