Round Robin
#nonchiamatelasoloeditrice
Scrittura e disegno
Il decalogo dell’Autore
Tutte le storie possono essere belle, ma dipende sempre da come le racconti.
(Long John Silver: Capitano, pirata e gentiluomo di ventura)
Questo piccolo decalogo vuole essere una indicazione, per punti, sul lavoro di costruzione di
una storia a fumetti. Scrivere un fumetto è come scrivere un film. Bisogna partire da una idea
e poi decidere il modo di raccontarla. Un soggetto che diventa una sceneggiatura vera e
propria seguito da un layout (se fosse un film parleremmo di Storyboard) con cui definire
anche la scelta dell’inquadratura all’interno della singola vignetta che andrà a comporre la
nostra tavola. Per cui, scena dopo scena, il nostro film disegnato prende vita e ai personaggi
bisognerà dare l’anima del racconto: le parole e la scelta dei dialoghi.
1. Introduzione al fumetto. Anatomia e parole a confronto. Una storia e i suoi personaggi
da disegnare e raccontare. Il graphic novel come nuova dimensione del racconto tra
inchiesta giornalistica, narrativa, thriller e noir: il disegno torna ad essere linguaggio
per tutti.
2. Scelta del soggetto. Un’idea deve diventare una sceneggiatura vera e propria, ma prima
bisogna definirne i contorni. Una sorta di spiegazione articolata in cui si descrive il
racconto che deve prendere vita – non dimenticate mai le parole di Long John, la
letteratura è piena di scelte sbagliate su racconti potenzialmente bellissimi, lo studio
della storia non ammette superficialità, in nessun caso.
E quindi: chi sono i protagonisti? Cosa accade e quali sono i personaggi (anche quelli
secondari) che partecipano alle scene? Si delinea la scrittura di una struttura narrativa
anche solo abbozzata in cui si descrive, per ora solo in generale, quello che accadrà nel
racconto, nel particolare.
3. La scelta della Tavola: quante vignette comporranno la singola tavola della nostra
storia? In questo caso ne scegliamo una chiamata anche a griglia Bonelliana, (per dare
una indicazione precisa immaginate un fumetto di Dylan Dog o Martin Myster) che
contiene fino ad un massimo di sei vignette.
4. Il soggetto diventa “La scena”. La descrizione delle singole scene all’interno delle
vignette. Inizia la stesura di una sceneggiatura che dovrà camminare parallelamente
alla scelta di cosa disegnare. In questa fase l’autore (o gli autori se c’è chi scrive e chi
disegna) dovrà essere in grado di dare una struttura narrativa al suo racconto. Sono le
fasi iniziali per un layout.
5. Le didascalie: sono sempre utili, ma ricordiamoci che stiamo ragionando come se
stessimo scrivendo un film. E durante un film quante volte sentite la “voce narrante” al
posto di un dialogo? Esatto. Per un fumetto deve essere la stessa cosa. Le didascalie

devono essere usate solo quando necessarie, per descrivere un contesto. Facciamo
dialogare i nostri personaggi.
6. Il balloon e il lettering: l’ingombro all’interno della vignetta con i dialoghi che
diventano parte fondamentale della storia. Questa è una fase fondamentale,
soprattutto per alcuni generi. Primo tra tutti il Graphic Journalism, una parola sbagliata
può causare anche problemi legali per gli autori e l’editore per cui serve attenzione e
un buon editor che riguardi i dialoghi fin dalle bozze. Per una storia Thriller come la
nostra, la scelta di “cosa” e “come” far parlare i personaggi, diventa anche un segno
distintivo del personaggio stesso (es: linguaggio aulico, violento, semplice…)
7. Il layout. Scena dopo scena si decidono, in bozza, le vignette che comporranno il
fumetto. Quello che viene descritto è il cuore della storia. La composizione e la
creazione di una struttura narrativa che comporrà la storia stessa.
8. La scelta e lo studio dell’inquadratura. Come descrivere un’immagine? La risposta
sembrerebbe all’apparenza semplice e banale ma, se pensiamo al punto di vista di chi
guarda, ci renderemo conto subito che prima di dare questa risposta bisogna decidere
una serie di cose: prospettiva, punto di vista, campo lungo, campo largo, figura intera,
piano americano, mezzo busto… ecco cosa avvicina un fumetto ad un film. E non è un
caso che anche nel cinema si usino dei veri e proprio storyboard disegnati,
paragonabili in tutto e per tutto al nostro layout
9. Elementi di anatomia e dettagli somatici. Il tratto dal reale o la suggestione di un volto
“noto”. Nel nostro Graphic Thriller uno dei personaggi, se pur minore, ha il voto di John
Loke, uno dei protagonisti della serie Lost. Il caso più famoso è probabilmente Dylan
Dog, il suo volto è stato ispirato all’attore Rupert Everett.
10. Elementi di colorazione. Tavoletta grafica o disegno e inchiostrazione? Margini di
taglio per la stampa e l’allestimento. Il fumetto diventa un file pronto per la tipografia:
formati e programmi da usare per preparare i file che diventeranno il nostro Graphic
Novel di carta.

