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Ce la farà il cinefilo Christian Hincker 
(Blutch) a farla finita con il cinema? E il fu-
metto potrà così liberarsi di questo fratello 
minore che a lungo lo ha soggiogato? Sono 
questi gli interrogativi che rilancia ai suoi 
lettori Blutch, talento della bande dessinée, 
che ha velocemente attraversato un per-
corso nell’editoria più indipendente e nelle 
riviste di nicchia per approdare con Il piccolo 
Christian fino al più importante riconosci-
mento del fumetto al festival di Angoulême. 

Il suo universo è intriso di cinema, da 
quello visto in televisione da bambino a 
quello riscoperto in età più matura: di più 
il suo fare “disegno” difficilmente si potreb-
be concepire disgiunto da questo mezzo che 
sa far ridere e piangere, emozionare e spa-
ventare. Il cinema per Blutch è una sorta 
di interlocutore segreto e sempre presente, 
un po’ come il personaggio inventato a cui 
si confidano sogni, desideri di avventura e 
scacchi. Il cinema è la tela di fondo su cui 
l’artista arriva a disegnare se stesso, in una 
galleria di alter-ego che non finisce di sor-
prendere. Ciò che colpisce di più nei suoi 
universi surreali e fortemente auto-ironici è 
l’abilità di giocare con i punti di vista, pas-
sando con agilità da giocoliere dalla prima 
alla terza persona, dall’adesione anima e 
corpo del cinefilo alla distanza calcolata dal 
critico désabusé. Questa danza degli opposti, 
tra vita e morte, tra seduzione e repulsione, 

Will cinephile Christian Hincker a.k.a Blutch 
finally do away with cinema? And will the 
comic thereby free itself at last of the little 
brother that has dominated it for so long? 
These are the questions put to his readers 
by Blutch, a talented practitioner of the com-
ic strip who quickly rose through the ranks 
of independent publishers and niche mag-
azines to reach – with Le petit Christian – the 
dizzy heights of comics’ most coveted prize, 
the Grand Prix at the Angoulême festival.

His universe is imbued with cinema, 
from films seen on TV as a child to the ones 
he only rediscovered as an adult. Moreover, 
his own way of drawing would be hard to 
imagine without reference to the film medi-
um and its ability to provoke laughter, tears, 
feelings and fears. For Blutch, cinema is a 
kind of secret, ever-present interlocutor – 
rather like the imaginary character to whom 
dreams, desires for adventure and setbacks 
can be confided. The cinema is the backdrop 
against which the artist can draw himself, in 
a gallery of alter ego figures that never ceases 
to amaze. The most impressive thing about 
his surreal and highly self-ironizing worlds 
is his skill at playing with points of view, 
switching nimbly from first to third person, 
from the body-and-soul involvement of the 
cinephile to the calculated detachment of 
the desabusé critic. This dance between po-
lar opposites, life and death, seduction and 

Contro la dittatura del cinema
Fighting the tyranny of cinema
di Carlo Chatrian e Daniela Persico



tra passione e cinismo non può che riman-
dare al cinema e alla sua modernità.

L’impero hollywoodiano, con le sue star, 
occupa un ruolo importante della sua rifles-
sione artistica: fin dalla relazione complessa 
tra artista e modella che accompagna il pas-
saggio tra i lavori più indipendenti e quelli 
della maturità, Blutch resta attratto dal po-
tere della presenza fantasmatica del model-
lo diventato divo. Li riduce a mummie pur 
di non essere vittima della loro corporalità 
in Mitchum, graphic novel dominata dai rap-
porti di forza tra chi guarda e chi è guardato, 
ne sancisce la loro importanza esperienziale 
ne Il piccolo Christian, storia di un adolescen-
te che si confronta non tanto con familiari e 
amici, quanto con i miti di Steve McQueen 
e Marlon Brando, pronti a impartire lezioni 
sulla spavalderia e sull’amore. Sono spettri 
che entrano ed escono dagli schermi do-
mestici, acquistando una libertà rinnova-
ta nelle vignette incorporee disegnate da 
Blutch: senza limiti è il mondo fantastico di 
Christian che si espande sulla pagina con 
un andamento anarchico, seppur studiato. 
Fuori dagli schemi e dai codici stabiliti (così 
come dimostra con sapienza nella sua raffi-
gurazione del “balletto” che sovrascrive una 
storia in Mitchum in cui è evidente il ruolo 
«della danza dell’inchiostro sulla carta che 
rende caratteristico il suo lavoro, trova qui 
la sua più compiuta incarnazione» come 
segnala Matteo Stefanelli), Blutch sceglie 
di ritornare ai limiti della vignetta proprio 
quando affronta la sua cinefilia in Per farla 
finita con il cinema: i corpi degli attori escono 
dall’inquadratura per entrare in una nuova 
gabbia in cui incontrare il pubblico scono-
sciuto e inerme che li ha contemplati. In 
questo albo irrorato da una febbrile tensio-
ne onirica, il passo è più quello del saggio 
che del romanzo, e in una serie di tappe si 
celebra una morte del cinema, il cui potere 

ammaliatore sembra sempre meno potente 
(come sancisce un Godard pescatore nell’a-
pocalisse di pesci ormai ridotti a lische).

Dentro a questa rosa di rimandi e refe-
renze, Blutch elabora un percorso che lo 
porterà a diventare a sua volta “carne” e non 
solo “tratto” imbucandosi nei film dei nuo-
vi autori del cinema francese, da Mathieu 
Amalric a Bruno Podalydès, uniti dall’incon-
tro con l’apripista Alain Resnais, colui che 
nell’immortalare la più prestigiosa bibliote-
ca di Francia osò mettere la bande dessinée al 
fianco dei grandi romanzi. Ed erano tempi 
assolutamente non sospetti.

repulsion, passion and cynicism, inevitably 
refers back to cinema and its modernity.

The dominion of Hollywood and its stars 
occupies a key place in his artistic thinking: 
from the complex relationship between art-
ist and model that characterized the tran-
sition stage between his independent and 
mature output, Blutch has remained attract-
ed by the powerful phantasmal presence 
of the model who becomes a screen god. 
To avoid falling victim to their corporeality, 
he reduces them to mummies in Mitchum, 
a graphic novel dominated by the power 
struggle between viewer and viewed; then 
he formalizes their experiential significance 
in Le petit Christian, the story of an adolescent 
who doesn’t have to measure up to family 
and friends so much as to legends Steve 
McQueen and Marlon Brando, ready to give 
him lessons in self-assurance and love. They 
are ghosts who enter and leave via the fam-
ily screens, achieving a new degree of free-
dom in Blutch’s incorporeal drawings: there 
are no limits to Christian’s fantasy world, 
which spreads across the page in anarchic 
(but carefully planned) fashion. Blutch’s 
work transcends established codes and pat-
terns: a perfect instance is the self-aware 
depiction of the “ballet” that overwrites a 
storyline in Mitchum, pointing up the role 
«of the dance of ink on the page that makes 
his work characteristic, finding here its most 
complete incarnation»,  as critic Matteo Ste-
fanelli has noted. Turning his gaze to cine-
philia in Pour en finir avec le cinéma, Blutch 
chooses to return to the limits of the comic 
panel: the actors’ bodies leave the frame to 
find themselves in a new cage in which they 
meet the unknown, defenseless audience 
that has watched them. The pace in this al-
bum, shot through with feverish, dreamlike 
tension, is more akin to that of an essay than 
a novel. Stage by stage it celebrates a death 

of cinema, whose spellbinding charm seems 
to be ebbing steadily away (as witnessed by 
the fisherman Godard amid an apocalypse 
of fishes reduced to bare bones).

Within this web of reference and cita-
tion, Blutch has sought out a route that 
has led him to become, in his turn, “flesh” 
and not merely “line”,  joining the cast in 
films by new directors in French cinema, 
from Mathieu Amalric to Bruno Podalydès. 
Those two names have in common their 
link with the pioneer Alain Resnais, the man 
who, when making a film about France’s 
great national library, challenged what was 
then conventional wisdom by daring to put 
comics on a par with the great novels. 



“Che cosa farci di una cinefilia che comincia a non interessare più a 
nessuno? Che cosa con le immagini delle star che ci hanno commosso? Un 
mausoleo? Poco a poco emergono delle risposte: Blutch disegna il corpo del 
desiderio, sia maschile sia femminile. Può essere visto comunque come un 
mausoleo per farla finita con il cinema, ma può anche affermare il potere 
esorbitante delle immagini. 

”

“What should we do with cinephilia if nobody’s interested any more? And 
with the images of the stars that were once so powerful? A mausoleum? 
Gradually, the answers become clear: Blutch draws the body of desire, 
whether male or female. It can still be seen as a mausoleum, to have done 
with cinema, but it may also assert the exorbitant power of images. 

”
stéphane delorme

Una scena de The Wind di Sjöström, 
fascinazione dell’interpretazione attoriale.

A scene from Victor Sjöström’s The Wind, 
with the power of its silent performances.

Una delle tavole chiave di Per farla finita con il cinema 
(2011), sulle mutazioni di Burt Lancaster.

A key panel from Pour en finir avec le cinéma (2011), 
on the mutations of Burt Lancaster.
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“Se Resnais non appare immediatamente come una figura della cinefilia 
di Blutch, i cinque anni della loro collaborazione possono essere letti come lo 
svelamento progressivo di un volto, quello del cineasta, che è culminato con 
il ritratto sulla copertina dei Cahiers du cinéma, omaggio postumo in cui 
Resnais trionfa per sempre nella sua maestà fragile. Un’epifania del legame 
profondo che intrattengono le loro due opere, un’arte surrealista del montaggio 
visto come un innesto, in cui, da Je t’aime, je t’aime di Resnais a Lune 
l’envers di Blutch, il tempo non è più che una dimensione dello spazio. 

”

“ If Resnais doesn’t immediately strike one as a likely figure in Blutch’s 
cinephilia, then the five years that they worked together could be seen as the 
gradual unveiling of a face – the director’s – culminating in the front cover 
portrait of Cahiers du Cinéma, a posthumous tribute in which Resnais 
is enthroned forever in fragile majesty. As an epiphany of the deep-lying 
ties between their two outputs, a surrealist art of editing seen as a kind of 
grafting process in which, from Resnais’ Je t’aime, je t’aime to Blutch’s 
Lune l’envers, time is only ever a dimension of space.

”
antoine guillot

Uno dei tre manifesti realizzati da Blutch 
per gli ultimi film di Alain Resnais.

One of Blutch’s three posters 
for the last films made by Alain Resnais.

La guerre est finie di Alain Resnais, 
che ha influenzato l’opera di Blutch.

Alain Resnais La guerre est finie, 
an influence on Blutch’s work.



“Un film è meno misterioso di un fumetto. Il cinema è troppo esplicito e 
bisogna essere esperti per saper gestire i momenti di silenzio, i non detti, 
il mistero. Davanti a un film d’animazione ho l’impressione di essere al 
circo. Allora preferisco gli attori: credo nella “politica degli attori” di cui 
parla Luc Moullet. Del resto mi sono avvicinato al cinema grazie alla 
figura seducente delle star”. 

”

“A film is less mysterious than a graphic novel. Film is too explicit, you 
need to be an expert to manage the moments of silence, the things left 
unsaid, the mystery. Watching an animated film gives me the feeling of 
being at the circus. So I prefer live actors: I believe in the “politics of actors” 
referred to by Luc Moullet. What drew me to the cinema was the seductive 
figure of the movie star. 

”

L’episodio di Blutch in Peur(s) du noir.

The episode by Blutch in Peur(s) du noir.

Al film Peur(s) du noir, che riunisce diverse voci del 
mondo della graphic novel, partecipa anche Mattotti.

The film Peur(s) du noir, which calls on a range of 
graphic novelists, also includes work by Mattotti.

blutch



“Ci si domanda spesso se sia possibile veder incarnato al cinema un 
personaggio dei fumetti. Ecco qui un caso molto raro ma folgorante: Blutch in 
carne e ossa inizia a fare la sua comparsa al cinema! E non abbiamo ancora 
finito di scoprire quanto l’uomo è polimorfo, come succede nei suoi disegni. 

”

“People often wonder whether a comic character could work in live 
action in a movie. Well, here is a very rare and remarkable case: Blutch, 
in the flesh, making his appearance on the big screen! And this is 
probably only the start, we have yet to see how polymorphous the man 
can be, just like in his drawings. 

”
bruno podalydès

Una scena dall’ultima commedia di Podalydès, 
Comme un avion, in cui Blutch compare in un cameo.

A scene from the latest comedy by Bruno 
Podalydès, Comme un avion, which features a cameo 
appearance by Blutch.



Biografia Christian Hincker, detto Blutch, 
nato a Strasburgo nel 1967, si diploma in illu-
stazione e inizia presto a pubblicare fumetti 
nella rivista Fluide glacial a partire dagli anni 
‘90, raccolti in Waldo’s bar (1992), seguito da 
Mademoiselle Sunnymoon (1993) e Blotch (1999 e 
2000). Successivamente pubblica per Corne-
lius Lettre américaine (1995) e Mitchum (1996-
1999). Arriva al successo grazie alle avven-
ture de Il piccolo Christian, che racconta con 
ironia e comicità le prime sofferenze d’amore 
dell’adolescenza (1998-2008, edito in Italia da 
Rizzoli-Lizard nel 2010) e tradotto in tutto il 
mondo. Nel 2009 vince il Grand Prix del fe-
stival del fumetto di Angoulême, il maggiore 
riconoscimento nell’ambito. Oltre alle storie 
a fumetti pubblica illustrazioni su Libération, 
Les Inrockuptibles e The New Yorker, raccolte nel 
libro recentemente edito Vue sur le lac (2015).
L’artista ha un prolifico rapporto con il ci-
nema: nel 2007 partecipa con un episo-
dio a Peur(s) du noir, film d’animazione con 
Charles Burns, Marie Caillou, Pierre Di 
Sciullo, Lorenzo Mattotti, Richard McGuire.
Ha collaborato con Alain Resnais per il qua-
le ha realizzato le locandine degli ultimi tre 
film e con cineasti della nuova generazione 
come Mathieu Amalric e Bruno Podalydès, 
per i quali ha interpretato apparizioni folgo-
ranti. La sua graphic novel Per farla finita con il 
cinema (2011), definito dai Cahiers du Cinéma 
uno dei più grandi saggi teorici sul cinema, 
è una riflessione sulla settima arte all’alba 
del XXI secolo attraverso grandi icone del 
cinema (Burt Lancaster, Jean Gabin, Michel 
Piccoli, Claudia Cardinale). 

Biography Christian Hincker, a.k.a. Blutch, 
was born in Strasbourg in 1967. After gaining 
a diploma in illustration he began publish-
ing cartoons in the magazine Fluide glacial in 
the early 1990s. A first collection of these was 
published in book form in Waldo’s bar (1992), 
followed by Mademoiselle Sunnymoon (1993) 
and Blotch (1999 and 2000). His later volumes 
are Lettre américaine (1995) and Mitchum 
(1996-1999). He achieved best-selling sta-
tus with the adventures of Le petit Christian, 
with their ironic and humorous view of the 
first pains of adolescent love; (1998-2008, 
published in Italy by Rizzoli-Lizard in 2010), 
they have since been translated into many 
languages. In 2009 he won the most coveted 
award of the comics world, the Grand Prix at 
the Angoulême International Comics Festi-
val. In addition to comics, he has also pro-
vided illustrations for newspapers and mag-
azines such as Libération, Les Inrockuptibles 
and The New Yorker. A collection of these was 
published in the recent volume Vue sur le lac 
(2015). The artist has a prolific rapport with 
film. In 2007 he contributed an episode to 
Peur(s) du noir, an animated film which also 
featured work by Charles Burns, Marie Cail-
lou, Pierre Di Sciullo, Lorenzo Mattotti and 
Richard McGuire.
As well as collaborating with Alain Resnais, 
providing the posters for his last three films, 
Blutch has also worked with directors from 
the younger generation such as Mathieu 
Amalric and Bruno Podalydès, giving re-
markable performances as an actor in a 
number of their films. His graphic novel 
Pour en finir avec le cinéma (2011), described by 
Cahiers du Cinéma as one of the great theoret-
ical works about film, is a reflection on the 
seventh art at the dawn of the 21st century, 
through the lens of some of its iconic prac-
titioners (Burt Lancaster, Jean Gabin, Michel 
Piccoli, Claudia Cardinale).
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