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INTRODUZIONE 

Il fumetto, con la sua capacità di sintetizzare e sovrapporre graficamente fatti, pensieri ed 
emozioni, si rivela un ottimo veicolo per narrare la vita.  

Narrare la propria vita, ad esempio. Esercizio necessario e terapeutico per guardare dentro se 
stessi, ma anche per raccontare un pezzo di storia o di società attraverso il vissuto personale. Ma 
anche trasformare in testi ed immagini l’esperienza del viaggio, nel solco della lunga tradizione del 
carnet di viaggio e sulla strada per il più moderno graphic journalism. 

Ed è pure indubbio il fascino che può suscitare in un fumettista la vita altrui: rendere per immagini 
concetti partoriti da menti eccentriche e burrascose, reinterpretare graficamente episodi entrati nel 
mito e piegare la propria tecnica artistica al carattere del personaggio rappresentato.  

La Biblioteca cantonale di Bellinzona ha deciso di proporre una piccola selezione di graphic 
novel biografici da interpretare non certo come bibliografia esaustiva, ma come spunto al 
lettore per addentrarsi in questo particolare aspetto del mondo del fumetto.  

Nella descrizione bibliografica sono indicati il titolo del documento, i nomi degli autori, il luogo e il 
nome della casa editrice, l’anno di pubblicazione e il numero delle pagine. Dopo una suddivisione 
per argomento, i documenti sono ordinati alfabeticamente secondo l'autore. I testi che descrivono 
le varie pubblicazioni sono stati tratti dal sito www.internetbookshop.it. 
Nonostante per il fumetto queste informazioni siano molto importanti, per evitare troppe ripetizioni 
si è deciso di segnalare una sola volta quelle opere presenti in catalogo con varie edizioni o 
ristampe. 

Per ogni documento citato nella bibliografia è indicata la biblioteca del Sistema bibliotecario 
ticinese (www.sbt.ti.ch, catalogo cantonale) che lo possiede. Se un'opera non risultasse disponibile 
presso la Biblioteca cantonale di Bellinzona, può sempre essere richiesta come prestito 
interbibliotecario. 

Le richieste di prestito interbibliotecario possono essere fatte da casa compilando l’apposito 
formulario on-line (https://www.sbt.ti.ch/RPI) oppure direttamente al banco prestiti della Biblioteca 
cantonale di Bellinzona, riempendo l’apposito formulario. Se il volume richiesto si trova in una 
biblioteca Sbt, l'operazione è completamente gratuita. Per maggiori informazioni, non esitate a 
rivolgervi al personale della biblioteca. 
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AUTOBIOGRAFIA 

Fun home : una tragicommedia familiare / Alison Bechdel. - Milano: Rizzoli, 2007. - 236 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Bechdel 
Biblioteca cantonale di Locarno, Fumetti magazzino. Segnatura: BRLF 1364 
Biblioteca cantonale di Mendrisio, Libero accesso. Segnatura: BCM F - BECH 
Biblioteca comunale di Chiasso, Libero accesso. Segnatura: CHB 820-3 BECH 

Alison ha amato e temuto suo padre Bruce, un uomo enigmatico, distaccato, perfezionista. Gli altri 
membri della famiglia non sono da meno: a casa Bechdel la dedizione all'arte nelle sue varie 
espressioni, e il consolatorio appagamento che può offrire, hanno sostituito il calore e il nutrimento di 
una vera "casa". La distanza tra padre e figlia potrebbe finalmente dissolversi quando i due si 
confessano il segreto che li accomuna, l'omosessualità. Questo spiraglio verso una più profonda 
comunione, però, si richiude drasticamente: Bruce muore, forse per un tragico incidente o forse per 
un atto disperato. Alla figlia non resta che immergersi in un viaggio nella memoria, penoso e 
appassionato al tempo stesso, per ricomporre e rielaborare la propria storia e quella della sua 
famiglia. "Fun Home" è il diario di questo viaggio, un memoir a fumetti in cui la ricchezza dei testi 
dialoga con l'eloquenza del disegno. Alison Bechdel sa fondere la finezza dell'ironia, delle citazioni, 
dei riferimenti letterari con la brutale onestà necessaria per raccontare le tensioni sotterranee della 
vita familiare e i conflitti che accompagnano la presa di coscienza della propria identità sessuale. 

LMVDM : la mia vita disegnata male / Gipi. - Bologna: Coconino Press, 2008. - 143 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Gipi 

Gipi ci racconta la sua vita: tra viaggi reali e psichedelici, problemi di salute e medici feticisti, uno dei 
più grandi autori di fumetti di sempre si svela come non aveva mai fatto prima, alternando il bianco e 
nero al colore, la quotidianità alla fantasia. Una narrazione tesa ed emozionante, in bilico tra dramma 
e comicità: "La mia vita disegnata male" è un'altra prova della maturità di un grande artista. 

Persepolis / Marjane Satrapi. - Milano: Rizzoli Lizard, 2010 
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Satrapi 1-4 
Biblioteca universitaria di Lugano, Biblioteca. Segnatura: BUL A 741.5955 SAT PER 
Biblioteca cantonale di Lugano, Libero accesso. Segnatura: LG 741.5 SATR 1 
Biblioteca cantonale di Mendrisio, Libero accesso. Segnatura: BCM F - SATR 
Biblioteca cantonale di Locarno, Fumetti magazzino. Segnatura: BRLF 1154/1-4 

La storia della ragazzina Marjane a Teheran dai sei ai quattordici anni. Sono gli anni della caduta del 
regime dello Scià Reza Pahlavi, del trionfo della Rivoluzione Islamica e della guerra contro l’Iraq. I 
suoi genitori, di larghe vedute, pur di garantirle un’adeguata istruzione e maturazione, non 
esiteranno a mandarla a Vienna, dove lei si scontrerà con l’incomprensione altrui proprio come nella 
sua città natale. È un ritratto indimenticabile delle contraddizioni di un paese e di come, attraverso 
l’ironia e le lacrime si possa vivere l’adolescenza confrontandosi con le assurdità, i compromessi, la 
solitudine e i distacchi. 

L'arabo del futuro / Riad Sattouf. - Milano: Rizzoli Lizard, 2015. - 3 vol. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Sattouf 1-3 

Figlio di una bretone e di un siriano studente alla Sorbonne (e appassionato di politica e storia 
contemporanea), il piccolo Riad finisce per interpretare ovunque vada il per definizione difficile ruolo 
dell'estraneo, perennemente alle prese con reazioni che vanno dal rifiuto puro e semplice 
all'attrazione un pizzico esotica, mentre attorno a lui si muovono i giganteschi ingranaggi della Storia 
(sono gli anni di Gheddafi e di Assad padre). Il tutto raccontato col tocco lieve, disincantato e naif di 
un adulto alle prese coi sui ricordi da bambino. 
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Maus : racconto di un sopravvissuto / Art Spiegelman. - Torino: Einaudi, 2004. - 291 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB fu 943.52 SPIE 1-2 
Biblioteca cantonale di Lugano, Libero accesso. Segnatura: LG 741.5 SPIE 1 
Biblioteca cantonale di Locarno, Fumetti magazzino. Segnatura: BRLF 687 
Biblioteca cantonale di Mendrisio, Libero accesso. Segnatura: BCM F - SPIE 
Biblioteca comunale di Chiasso, Libero accesso. Segnatura: CHB 820-3 SPIE 

La storia di una famiglia ebraica tra gli anni del dopoguerra e il presente, fra la Germania nazista e 
gli Stati Uniti. Un padre, scampato all'Olocausto, una madre che non c'è più da troppo tempo e un 
figlio che fa il cartoonist e cerca di trovare un ponte che lo leghi alla vicenda indicibile del padre e gli 
permetta di ristabilire un rapporto con il genitore anziano. Una storia familiare sullo sfondo della più 
immane tragedia del Novecento. Raccontato nella forma del fumetto dove gli ebrei sono topi e i 
nazisti gatti. 

Un polpo alla gola / Zerocalcare. - Milano: Bao, 2014. - 178 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Zerocalcare 
Biblioteca cantonale di Lugano, Libero accesso. Segnatura: LG 741.5 ZERO 2 

Tre amici, un comprensorio scolastico, un segreto. E quindici anni dopo, scoprire che ciascuno di 
loro credeva che il segreto fosse uno solo, ma che ognuno aveva il suo. E che ce n’era uno, più 
grande, che nessuno di loro sapeva. Il secondo libro di Zerocalcare lo conferma come un narratore 
intelligente, delicato, spietato nei confronti delle proprie debolezze, che forse sono quelle di tutti noi. 
Una storia lunga spezzata in tre momenti della crescita del giovane Calcare, accomunati dalla 
persistente sensazione di avere un polpo alla gola. 

VIAGGI 

Shenzhen / Guy Delisle. - Milano: Rizzoli: Lizard, 2014. - 150 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Delisle 
Biblioteca cantonale di Lugano, Libero accesso. Segnatura: LG 741.5 DELI 2 

Shenzhen è il resoconto di un viaggio fatto da Guy Delisle nel 2000 per coordinare il lavoro di 
produzione di una compagnia di animazione francese in una megalopoli della Cina meridionale. Gli 
aneddoti dell'autore francese, narrati attraverso uno sguardo allo stesso tempo spietato e affettuoso, 
compongono un reportage dall'estremo Oriente. 

Quaderni giapponesi : [un viaggio nell'impero dei segni] / Igort. - Bologna: Coconino Press: 
Fandango, 2015. - 182 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Igort 

Viaggio alla scoperta della cultura e dell'anima giapponese: un saggio disegnato per le giovani 
generazioni dei fan di fumetti e cartoons. E per i genitori curiosi di sapere perché l'immaginario del 
Sol Levante affascina tanto i loro figli. Un libro nato su Facebook da una serie di post di Igort: 
appunti di diario con scritti e immagini, quotidianamente seguiti e condivisi da una numerosa e 
sempre crescente comunità di fan. Dopo i Quaderni russi, i Quaderni ucraini e le Pagine nomadi 
Igort intraprende un altro viaggio a Oriente. Un viaggio in Giappone, patria dei Manga e degli Anime, 
la fabbrica di sogni a fumetti e cartoons più grande del mondo. Ma anche un'esplorazione che, a 
partire dall'industria della narrazione disegnata, racconta a tutto campo la cultura, la filosofia, il 
senso della bellezza e gli stili di vita del Sol Levante. 
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Habana : un viaggio a Cuba / Reinhard Kleist. - Firenze: Black Velvet, 2011. - 103 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Kleist 

Diario di un soggiorno di quattro mesi a Cuba che racconta le contraddizioni di un paese attraverso 
le parole, i disegni, il fumetto. Un'appassionante immersione nella cultura di una città e di un'isola 
amate e odiate insieme, e che non hanno eguali al mondo. 

Venezia / Jirō Taniguchi. - Milano: Rizzoli Lizard, 2017. - 1 vol. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Taniguchi 

"La partenza non è altro che l'inizio del viaggio di ritorno verso casa." È una frase che in tanti hanno 
letto su qualche muro, aggirandosi per le calli di Venezia. Parole che racchiudono il senso di questo 
libro, in cui Taniguchi ha trasfigurato il suo soggiorno veneziano nella vicenda di un uomo alla ricerca 
delle proprie radici. L'inattesa scoperta di un legame tra le sue origini giapponesi e la città lagunare 
crea un corto circuito emotivo ammaliante, un flusso visivo dal quale - proprio come dalle meraviglie 
di Venezia - è impossibile distogliere lo sguardo. 

Carnet di viaggio / Craig Thompson. - Bologna: Coconino Press, 2005. - 221 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Magazzino. Segnatura: BZA 44900 

Un viaggio di tre mesi, attraverso Francia e Spagna, fino ad arrivare in Marocco, per vedere con i 
propri occhi i luoghi dove ambientare il prossimo romanzo grafico. Craig Thompson racconta con 
estrema naturalezza questo viaggio della Visione, con la stessa grazia e semplicità che caratterizza 
"Blankets". E mostra, ancora una volta, un grande talento di disegnatore, fresco misurato e sempre 
disinvolto. Un volume che arricchisce la tradizione dei taccuini di viaggio. Un libro a metà strada tra 
resoconto oggettivo e diario personale, grande esempio dell'intrinseca possibilità del medium 
"Fumetto" di raccontare qualunque cosa. 

MATERIA GRIGIA 

A. Einstein : la poesia della realtà / Marwan Kahil ; ill. da Manuel Garcia Iglesias. - Milano: 
Gribaudo, 2018. - 125 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Garcia Iglesias 

Per i suoi cinque anni, il giovane Albert Einstein riceve in regalo dal padre una bussola. Questo 
semplice evento accenderà nel bambino un bisogno assoluto di conoscere le leggi dell'universo. Nel 
1905, diventato un semplice impiegato dell'Ufficio Brevetti di Berna, pubblicherà una serie di articoli 
scientifici che rimetteranno in discussione tutto ciò che il mondo credeva di sapere nell'ambito della 
fisica. La sua teoria, riassunta nella formula E = mc², rivelerà tutta la potenza dell'atomo. Genio fra i 
geni, ma anche appassionato umanista, Einstein attraverserà la prima metà del XX secolo con tutti i 
suoi orrori e le sue contraddizioni, sempre al servizio della scienza, ma anche profondamente 
scosso da ciò che la follia dell'uomo è in grado di realizzare. Questa è la sua storia. 

Freud : una biografia a fumetti / Corinne Maier ; ill. di Anne Simon. - Modena: Panini, 2013. - 54 
p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Simon 

Chi era Sigmund Freud? Ecco la storia di uno dei personaggi più importanti del XX secolo, il padre 
della psicoanalisi, l'uomo che ha voluto liberare l'umanità. Una psicoanalista, Corinne Maier, autrice 
dei libri "No Kid" e "Buongiorno pigrizia", e la disegnatrice Arme Simon ce ne raccontano la vita con 
accuratezza ma anche con leggerezza e umorismo, perché il suo messaggio non venga dimenticato 
e arrivi anche alle nuove generazioni. 
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Giotto / testi e ill. di Claudia Tulifero e Francesco Frongia. - Scarperia: Kleiner flug, 2017. - 63 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Frongia 

Il libro che avete fra le mani è un esperimento in cui si tenta di raccontare le giornate lavorative in un 
cantiere gestito da Giotto, uno dei grandi maestri della pittura italiana. Le immagini nel volume che 
sembrano affreschi, lo sono davvero: sono stati realizzati seguendo "Il libro dell'Arte" di Cennino 
Cennini e sono ispirati al lavoro del Maestro Giotto presente nella Cappella Bardi della Basilica di 
Santa Croce, a Firenze. Il tentativo di coniugare l'affresco e il fumetto, il muro e la carta, l'antico e il 
moderno ha creato un "possibile" Giotto dal volto umano, alle prese con i problemi di un artista, ma 
anche imprenditore, dell'epoca. 

RIVOLUZIONARI 

Marx : una biografia a fumetti / Corinne Maier ; ill. di Anne Simon. - Modena: Panini, 2013. - 59 
p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Simon 

“Mi chiamo Karl Marx. Sono stato soprannominato il Diavolo! Perché ho voluto mettere a morte il 
capitalismo. La vostra crisi somiglia a quelle che ho vissuto io! L’unica soluzione è la rivoluzione!”. 
Karl Marx ha soffiato sulle braci della storia. Con il suo pensiero e le sue azioni, ha cambiato il 
mondo. Ecco la sua vita tumultuosa. 

Che : una vita in rivolta / Héctor Oesterheld ; ill. di Alberto e Enrique Breccia. - Milano: Rizzoli 
Lizard, 2017. - 137 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Breccia 
Biblioteca cantonale di Lugano, Libero accesso. Segnatura: LG 741.5 OEST 1 
Biblioteca cantonale di Locarno, Fumetti magazzino. Segnatura: BRLF 1370 

Questo è un libro che sa di leggenda. Realizzato in Argentina nel 1968, desta subito l'attenzione 
delle dittature militari che si susseguono alla guida del Paese. “Che” viene messo al bando: le copie 
rimaste vanno al macero e le tavole originali vengono distrutte. Gli autori, tre maestri del fumetto 
mondiale, finiscono nel mirino dei reazionari. Minacce senza conseguenze fino a quando, nel 1977, il 
nome dello sceneggiatore Héctor Oesterheld, a causa del suo impegno politico, finisce nella lunga e 
sanguinosa lista dei desaparecidos. Il libro diventa così un vero e proprio oggetto di culto - 
maledetto, prezioso e introvabile - per poi riapparire in Spagna, dopo quasi vent'anni di oblio. 

Garibaldi : resoconto veritiero delle sue valorose imprese, ad uso delle giovini menti / Tuono 
Pettinato. - Milano: Rizzoli Lizard, 2015. - 119 p. 
Biblioteca cantonale di Lugano, Libero accesso. Segnatura: LG 741.5 TUON 1 

"Garibaldi - Resoconto veritiero delle sue valorose imprese, ad uso delle giovini menti" è la Storia 
moderna che tutti avremmo voluto studiare a scuola: un libro ironico e folgorante, comico e surreale, 
che racconta la vita dell'Eroe dei Due Mondi facendo il verso all'enfasi della letteratura patriottica di 
un tempo. Un Garibaldi irresistibile nella sua semplicità (o semplicioneria?), tanto portato allo slancio 
eroico quanto negato per il commercio e le trame politiche, immortalato nei momenti più importanti - 
e discussi - della sua e della nostra Storia: la gioventù e la fuga in Sudamerica, l'innamoramento per 
gli ideali libertari (e per Anita), l'incontro con i futuri "padri della patria", la Spedizione dei Mille, e 
infine l'isolamento e l'amara vecchiaia, qui però addolcita da un epilogo di pura invenzione... una 
spassosa resa dei conti con Cavour e Pio IX. 
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ICONE 

Dieci giorni da Beatle / Sergio Algozzino. - Latina: Tunué, 2013. - 94 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Algozzino 

Da Liverpool in Australia passando dai Paesi Bassi, la Cina e ovviamente, da Londra, in un turbine di 
emozioni velocissimo, un sogno si realizza mostrandoci la fragilità umana davanti al destino 
beffardo. Jimmie Nicol fu il batterista inglese che sostituì Ringo Starr malato di tonsillite, all'inizio del 
Tour Mondiale dei Beatles nel 1964, in piena beatlemania. Da un momento all'altro la sua vita 
diventò inaspettatamente il suo sogno: era davvero mozzafiato l'esperienza di suonare 10 giorni con 
i Beatles, mangiare, parlare, dormire con loro. Ma l'entusiasmo a lungo andare può tramutarsi in 
delusione e il risveglio dall'illusione si palesa con le sue luci e le sue ombre. 

Frida Kahlo : una biografia sur...reale / Marco Corona. - Roma: Stampa alternativa Nuovi 
equilibri, cop. 1998. - 1 vol. (non paginato) 
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Corona 
Biblioteca cantonale di Locarno, Fumetti magazzino. Segnatura: BRLF 905 

Dal Messico della rivoluzione zapatista alla Parigi di Breton, la surreale biografia a fumetti di Frida 
Kahlo (1907–1954), un’artista segnata da un’incredibile susseguirsi di sofferenze fisiche e una vita 
sentimentale tormentata… una tavolozza grondante sangue dalla quale ha attinto per rappresentare 
il proprio claustrofobico mondo di dolore. Spesso relegata dai libri d’arte al ruolo di semplice 
comparsa, quale moglie del celebre muralista Diego Rivera, fu invece una pittrice dalla forte 
personalità e dotata di un originale alfabeto di segni e colori… nei suoi numerosi autoritratti la 
silenziosa testimonianza di un’artista mutilata nel corpo ma divorata da un’inesauribile energia vitale.  

Tupac Shakur : solo Dio può giudicarmi / Antonio Solinas ; ill. di Paolo Gallina. - [Padova]: 
Becco Giallo, 2016. - 143 p. 
Biblioteca cantonale di Lugano, Libero accesso. Segnatura: LG 741.5 SOLI 1 

Tupac Amaru Shakur è stato un personaggio controverso e pieno di contraddizioni: rapper, attivista 
politico, figura di spicco del "gangsta rap", fenomeno commerciale, poeta. Ebbe amicizie discutibili e 
fu causa, insieme all'ex amico Notorious B.I.G., dell'inizio di una sanguinosa faida fra le coste Est e 
Ovest della scena rap americana. Morì tragicamente nel 1996 all'insegna di quella "Thug Life" che 
aveva eletto a modello di vita. Fra leggende urbane e dati biografici, questo libro è il racconto della 
parabola umana, artistica e sociale che ha reso Tupac una della figure più importanti e amate della 
cultura nera. 

GENIO E SREGOLATEZZA 

Gauguin : l'altro mondo / Fabrizio Dori. - Latina: Tunué, 2018. - 136 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Dori 

Marinaio giramondo, brillante agente di cambio, esploratore, amante irregolare, padre inquieto, ma 
soprattutto pittore geniale ed emarginato dai salotti e dai colleghi parigini, incapaci di comprendere la 
sua arte: Paul Gauguin ha ispirato il lavoro e la curiosità di saggisti, drammaturghi, psicanalisti e 
artisti, grazie a una vita straordinaria e sanguigna che, nella sua opera, si tramuta in un paradiso 
colorato e ricco di mitologia antica. Fabrizio Dori ne racconta la parte finale con una scelta 
inconsueta, raffinata ed emozionante: Gauguin, delirante, affronta lo Spirito della morte, il 
personaggio di Manao Tupapau, uno dei suoi quadri più misteriosi e celebrati, che gli chiede di 
rivelare la verità su se stesso. 
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Cash : I see a darkness / Reinhard Kleist. - Milano: Bao, 2016. - 223 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Kleist 
Biblioteca cantonale di Lugano, Libero accesso. Segnatura: LG 741.5 KLEI 1 

L'autore di fumetti Reinhard Kleist illustra la vita movimentata del "Man in Black": dalle sue prime 
session con Elvis al concerto a Folsom Prison, che alla fine degli anni Sessanta ha reso il musicista 
la voce più famosa d'America, fino al suo spettacolare ritorno a fianco del produttore Rick Rubin. Un 
libro che ci permette di conoscere in modo unico il vero Johnny Cash e i suoi brani. 

Nevermind / Tuono Pettinato. - [Milano]: Rizzoli Lizard, 2014. - 89 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Tuono Pettinato 
Biblioteca SUPSI-DFA di Locarno, Libero accesso. Segnatura: asp Fantastico Fumetti PETT 

Il 5 aprile del 1994 Kurt Cobain mette fine a una vita che lo ha reso suo malgrado portavoce di una 
generazione; un'esistenza ormai governata dal dolore, dalla depressione, dalla ricerca di uno 
stordimento mentale e fisico, di un ottundimento sensoriale che lo liberasse dalle sofferenze come 
dalle passioni di cui non riusciva più a godere. Ma il colpo di fucile con cui il frontman dei Nirvana ha 
deciso di cancellare i propri tormenti - e che lo ha cristallizzato per sempre nell'icona in cui il 
mainstream era riuscito a trasformarlo - non si è portato via soltanto la voce, straziata e straziante, di 
album indimenticabili e ormai immortali della storia del rock; perché prima di non vedere altra 
soluzione se non quella della morte, Kurt Cobain è stato tanto altro. È stato un bambino allegro e 
spontaneo, irresistibile nel suo entusiasmo, presto fiaccato dal desiderio inesaudibile di una famiglia 
unita e felice; un adolescente complicato, sempre fuori posto, vessato dai redneck, determinato nei 
suoi progetti di fuga da una provincia popolata solo da "idioti, cavernicoli e taglialegna"; un ragazzo 
curioso, affamato di esperienze, nei cui occhi la scoperta liberatoria del punk ha saputo far brillare 
una fiamma che non avrebbe mai potuto spegnersi lentamente, ma solo bruciare in quello che al 
mondo è sembrato un attimo meraviglioso e irripetibile. 

PAROLE E IMMAGINI 

Kafka / David Zane Mairowitz ; ill. di Robert Crumb. - Torino: Bollati Boringhieri, 2008. - 187 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Crumb 

Uno dei più grandi disegnatori americani di fumetti, il creatore di Fritz il gatto e Mr Natural, racconta 
la biografia e le opere di uno dei maggiori scrittori del Novecento: l'ebreo praghese di lingua tedesca 
Franz Kakfa. Il tratto underground dà corpo alle immagini e agli incubi di un mondo dominato 
dall'Espressionismo. Nata riduttivamente come un'introduzione alla figura di Kafka, questa storia in 
forma di disegni e fumetti riesce a evocare i fantasmi dello scrittore, mischiando biografia e 
invenzione letteraria. La grafica di Crumb penetra acutamente negli anfratti della condizione umana 
che Kafka ha così suggestivamente descritto. 

Wisława Szymborska : si dà il caso che io sia qui / Alice Milani. - [Padova]: BeccoGiallo, 2015. 
- 141 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Milani 

Cracovia, 1948. Wistawa si alza dal letto e con gesti minuziosi si veste, si pettina, infila le scarpe. È 
un giorno importante, lei vuole essere carina. "Il mio vestito è semplice, le scarpe un po' consumate, 
ma io sono felice, oggi mi sposo con Adam. Festeggeremo assieme ai nostri amici, con un caffè o un 
piccolo brindisi. Abbiamo così pochi soldi, ma non importa." Lei e Adam andranno a vivere nella 
Casa dei Letterati, a contatto con i più importanti scrittori e pensatori polacchi. Wistawa è giovane, 
graziosa, intelligente. Fine ascoltatrice, riesce spesso a glissare con ironia quando si discute di 
politica. La sua attenzione è rivolta ai piccoli aneddoti quotidiani e coltiva due profonde passioni: i 
limerick, brevi componimenti in versi, e i collage. Poetessa dal talento più limpido, Premio Nobel per 
la letteratura nel 1996, Wislawa Szymborska diventerà una delle più apprezzate voci del Novecento. 
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BIO–GRAPHIC NOVEL BIBLIOGRAFIA 

Pasolini / Davide Toffolo. - Bologna: Coconino Press, 2005. - 151 p. 
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Lettura. Segnatura: BCB fu 741.5 Toffolo 

Un colloquio immaginario tra due artisti che parte da un assunto fantastico: Pasolini è vivo, e ha 
delle cose da dire. Molte. Essenziali. Ma è davvero lui? O un fantasma, un attore, un mitomane? 
Quel che è certo è che la sua conversazione con Davide Toffolo vibra di quel senso, di 
quell'acutezza che ne hanno reso immortale lo spirito. Toffolo cerca Pasolini tra le pagine dei suoi 
libri, nei ritagli di stampa, nelle interviste e ne cattura l'essenza: la rabbia, l'inalienabile solitudine, la 
feroce irriducibilità del poeta sono tutte tra queste pagine, in quest'intenso ritratto della grazia 
pasoliniana a opera di uno degli artisti più anticonformisti del panorama italiano. 
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