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Non c’è trappola più pericolosa di quella che 
vuole ridurre il mondo del fumetto a una de-
rivazione, linguistica e tematica, del cinema. 
Se i rapporti tra i due media sono evidenti 
– e alcuni storici li hanno analizzate con at-
tenzione prendendo a esempio gli anni della 
nascita del cinematografo e le sue conse-
guenze sul fumetto –, nello scenario attuale 
il discorso si fa più complesso: in un’epoca di 
riconfigurazione del ruolo del cinema anche 
il fumetto, nella sua più “nobile” accezione 
– la graphic novel –, acquista una rinnovata 
libertà artistica e riceve la meritata (e troppo 
attesa) attenzione del mondo culturale.

Protagonista di questa rivoluzione, covata 
nel terreno fluido dell’underground, è l’arti-
sta italiano Lorenzo Mattotti che, con il suo 
tratto sinuoso, le sue forme geometriche e i 
suoi colori vivaci ha lasciato un segno nella 
storia del fumetto e non solo, facendo dia-
logare la nona arte con una pluralità di lin-
guaggi chiamati a informare il suo stile. La 
grande novità di cui Mattotti si fa portavoce 
è quella di aver superato la concezione del-
lo stile come uno stilema di cui alla fine si 
finisce per essere preda. Il tratto di Mattotti 
è riconoscibile aldilà delle apparenze: come 
accade per un regista moderno – interessato 
a esplorare la diversità dei linguaggi e poro-
so quanto basta per nutrirsi delle discipline 
più diverse – la scelta della forma con cui 

There can be few traps more insidious 
than the one which lies in wait for those 
who attempt to reduce the world of comics 
to a derivation, in linguistic and thematic 
terms, from the cinema. Not that the two 
media are unrelated – indeed several his-
torical studies have analyzed in detail their 
obvious rapport, focusing on the birth of 
the cinema and its impact on comics. The 
current state of affairs is more complex, 
however: in an era in which the role of the 
cinema is undergoing a transformation, 
comics, too, in their “noblest” form, the 
Graphic novel, are acquiring a new degree 
of artistic freedom and are also receiving 
the measure of cultural and critical atten-
tion that they deserve and for so long have 
been denied.

The Italian artist Lorenzo Mattotti has 
been a leading figure in this revolution, 
hatched in the flux of underground cir-
cles. His sinuous lines, geometric shapes 
and vivid colors have left their mark on 
the history of comics and of other media, 
too, bringing the so-called “ninth art” into 
conversation with a plurality of languages 
that have impacted on its style. Perhaps 
the most significant innovation carried for-
ward by Mattotti is his having transcended 
the concept of style as a given set of fea-
tures that in the end become a straitjacket. 

Mimesi e trasfigurazione
Mimesis and transfiguration
di Carlo Chatrian e Daniela Persico



mettere in scena un racconto non è data a 
priori. Lo stile è piuttosto il modo attraverso 
cui una storia trova la sua via d’espressio-
ne. Solo così è possibile intendere la grande 
varietà di soluzioni adottate da Mattotti, che 
spaziano dalle volumetrie piene e dalle geo-
metrie spezzate, in cui è immediato rintrac-
ciare le influenze delle avanguardie d’inizio 
Novecento, alle stratificazioni di colore che 
fanno emergere strati dell’io, sospesi tra me-
morie ancestrali e paure rimosse.

Nelle tavole di Mattotti – il cui percorso 
ha messo in luce la capacità di allontanarsi 
dalle mode e dalle facili attese, perseguendo 
una ricerca artistica rigorosa e solitaria – è 
evidente quanto il cinema, oltre che l’arte e 
la musica, abbiano formato il suo universo 
creativo. Non soltanto nella forza espressi-
va con cui il giovane disegnatore rimette in 
scena la visionarietà di Apocalypse Now e la 
tensione di Fizcarraldo nella graphic novel 
che ha cambiato un’epoca, Fuochi, ma so-
prattutto nello sguardo sulla realtà e nella 
posizione enunciativa propria dei grandi ci-
neasti degli anni Settanta. Wenders, Tanner, 
Antonioni sono, per Mattotti, compagni di 
strada nell’avventura della messa in forma 
di un mondo estraneo, i cui protagonisti si 
aggirano attraversando frontiere geografi-
che e psichiche. Hanno i volti macchiati e 
l’incertezza di chi si è perso in terre desolate 
dove sopravvivono riti antichi (La zona fatua), 
il passo stanco di chi affronta un blocco 
interiore in un viaggio importante quanto 
un’intera vita (Il rumore della brina), il corpo 
tumefatto di chi porta in sé un mistero trop-
po grande per la provincia in cui è rinchiuso 
(Stigmate). Nell’esasperazione di orizzonti 
ampi e percorsi infiniti, in cui il tratto mor-
bido del pastello sembra irretire e frenare la 
dinamicità dei corpi o le linee tonde dei cor-
pi feririrsi al contatto con la spigolosità degli 
spazi, Mattotti rielabora il cinema moderno 

nella sua forma più alta, arrivando a toccare 
l’indefinito e l’indicibile delle campiture bru-
mose delle opere di Tarkovskij. In questo dia-
logo, tra mimesi e trasfigurazione, si situano 
le tavole d’ispirazione cinematografica più 
suggestive dell’autore, quelle che rivendica-
no con forza il potere espressivo del fumetto, 
costruito su condensazioni plastiche e vuoti 
d’immagine, colmati soltanto dall’atto inter-
pretativo di ogni singolo lettore. 

Mattotti’s style is recognizable, but it goes 
beyond appearances: just like a modern 
filmmaker – whose interest is to explore 
the diversity of languages and who there-
fore as need dictates is susceptible to con-
tamination from various other disciplines 
– Mattotti’s choice of the form in which to 
cast a story is by no means pre-determined. 
Instead, style is the means whereby the 
story finds its own path to expression. This 
is the key to the great variety of solutions 
adopted by Mattotti, which range from full 
volumes and broken geometrical patterns, 
clearly reflecting the influence of the ear-
ly 20th century avant-gardes, to chromatic 
stratification that corresponds to the lay-
ers of the self, floating between ancestral 
memories and repressed fears.

Mattotti’s career has highlighted his 
ability to move away from fashionable 
trends and facile expectations, pursuing a 
lonely and rigorous pathway of artistic re-
search. In his panels, the influence of the 
cinema on his creative universe, together 
with that of art and music, is highly con-
spicuous. Not just in the expressive force 
with which the young graphic artist re-
prised the visionary qualities of Apocalypse 
Now and the tension of Fizcarraldo in his 
game-changing graphic novel Fuochi, but 
also in the adoption of the realism and dis-
course typical of the great filmmakers of 
the 1970s. Wenders, Tanner and Antonioni 
were like comrades in his adventure of giv-
ing shape to an alienated reality. His pro-
tagonists wander across geographical and 
psychic boundaries. They have the stained 
faces and the uncertainty of someone lost 
in a desolate land where ancient rites are 
still performed (La zona fatua), the weary 
step of a person facing up to a mental block 
during a journey as important as a lifetime 
(Il rumore della brina), the bruised body of 

a man carrying within himself a mystery 
too great for the province he is shut up in 
(Stigmate). In the exacerbation of vast hori-
zons and infinite routes, in which the soft 
pastel strokes seem to enmesh and hold 
back the dynamism of the bodies, or else 
the rounded lines of the bodies themselves 
are injured by the sharp-cornered spaces, 
Mattotti reprocesses modern cinema at its 
most sublime, attaining the unspeakable, 
undefined, hazy color washes of Tarkovsky. 
A dialogue between mimesis and trans-
figuration is the locus for the artist’s most 
atmospheric cinematically inspired panels, 
the ones that stake an irrefutable claim for 
comics’ powers of expression, built up by 
condensing plastic form and introducing 
voids in the image that can be filled only 
by the interpretation of each single reader.



Insieme a Fitzcarraldo (1982) di Herzog, 
Apocalypse Now (1979) è uno 

dei riferimenti per Fuochi.

Together with Herzog’s Fitzcarraldo (1982), 
Apocalypse Now (1979) was referenced in Fuochi.

Fuochi è stata l’opera spartiacque del fumetto.

Fuochi was a watershed moment in comics.

“ La storia della corazzata Anselmo XI e del tenente Assenzio (già 
apparsa a puntate in Alter Alter: tutte “A” di nuovo inizio, di alterità 
ambiziosa, arrischiata, aperta) è uno dei più impressionanti lavori 
di Mattotti e dei più noti, per l’arditezza dell’ispirazione narrativa e 
l’ossessiva esplorazione di un’espressività tra le più acute, più esplosione 
che esplorazione, di linee e colori coerenti con una narrazione forte e fin 
opprimente. Che avvolge il lettore in spire di incubo più che di racconto, 
dove la storia (coloniale) si scontra con le forze della natura e provoca 
cambiamenti, mutazioni, metamorfosi intime ed esteriori, rese tangibili da 
una morbosa, inquietante visionarietà. 

”

“ The story of the battleship Anselmo XI and Lieutenant Assenzio 
(published serially in Alter Alter – and so with all the initial “A”s of a new 
beginning, as in Alter ego, Audacious, Accessible) is one of Mattotti’s most 
remarkable works. It’s also one of the best known, for its bold, inspired 
narration and the obsessive exploration of the acutest means of expression 
– more explosion than exploration, indeed – of lines and colors consonant 
with a powerful, almost oppressive narrative. Which enmeshes the reader 
in the coils of what is more nightmare than tale, in which the (colonial) 
storyline clashes with the forces of nature, provoking changes, mutations, 
intimate and exterior metamorphoses, made tangible in a morbid, 
unsettling, visionary register. 

”
goffredo fofi  



“Quale opera è un presagio più di La Zona Fatua, racconto magistrale 
realizzato con Jerry Kramsky nel 1987? Quella macchia sul volto del 
protagonista come le vestigia in cui girovaga, il sentimento di guerra 
e Apocalisse ineluttabile, predestinata, non anticipano forse il Gipi di 
Appunti per una storia di guerra? Che si tratti della Jugoslavia o della 
catastrofe termonucleare o climatica, al protagonista non resta che una 
splendida corsa nel vuoto metafisico degli ‘80, gli anni luce apparenti. 

”

“ Was there ever a more prophetic tale than La Zona Fatua, that 
masterly work created with Jerry Kramsky in 1987? Are not the main 
character’s face, disfigured by an orange mark, the abandoned places 
through which he wanders, the sensation of war and inevitable, predestined 
Apocalypse like so many pre-echoes of Gipi’s Appunti per una storia di 
guerra? Whether it’s Yugoslavia, a nuclear or climate-induced catastrophe, 
all that remains for the protagonist is a magnificent trip through the 
metaphysical vacuum of the 1980s, the seeming years of light. 

”

Light Years Away (1981) di Alain Tanner, 
storia metafisica di un apprendistato.

Light Years Away (1981) by Alain Tanner, 
a metaphysical portrait of a master-pupil rapport.

Una tavola da La zona fatua (1987), 
scritto con Jerry Kramsky.

A panel from La zona fatua (1987), 
written with Jerry Kramsky.

francesco boille



“Dei soldati che si aggirano nella nebbia. Sono sporchi, attraversano 
un terreno fangoso, sui loro volti c’è la fatica della guerra. Ho visto La 
pattuglia sperduta in televisione ma è una visione che mi è rimasta 
impressa: trovavo il cinema di Rossellini troppo pittorico e pulito, questo 
invece era il vero neorealismo. Mi venne in mente di realizzare una graphic 
novel sul Risorgimento. 

”

“ Soldiers wandering in the fog. They are filthy, trudging across muddy 
ground, their faces wearied by war. I saw La pattuglia sperduta on 
television, but it left its mark on me: I found Rossellini’s films too clean and 
painterly, this on the other hand was true Neo-Realism. It made me think of 
doing a graphic novel on the Risorgimento, the unification of Italy. 

”

La pattuglia sperduta (1954) di Piero Nelli, 
primo film prodotto da Cristaldi.

La pattuglia sperduta (1954) by Piero Nelli, 
the first film produced by Cristaldi.

Una tavola da Romanza, 
progetto incompiuto sul Risorgimento.

A panel from Romanza, an unfinished project 
on Italy’s struggle for independence.

lorenzo mattotti



“ Volevo raccontare almeno una delle nostre storie direttamente alle persone, 
tirandola fuori dalle pagine del libro, con una specie di lettura collettiva. 
Scelsi Jekyll & Hyde. Cominciai con lo scomporre ogni pagina della nostra 
versione in ulteriori immagini, le avremmo proiettate digitalmente su un 
grande schermo cinematografico. Naturalmente, avendo la fortuna di avere 
Gianda come amico musicista, lo coinvolsi immediatamente. Tempo dopo, 
con Paolo Mattotti, altro amico chitarrista, abbiamo perfezionato il ritmo 
narrativo rimontando immagini, suoni, registrando voci, aggiungendo rumori 
di scena. Così ho potuto mescolare cose che amo da sempre, come le immagini, 
la musica e le storie a fumetti, per animare un libro. In fondo, con i mezzi 
dell’epoca, è quello che facevano i cantastorie. 

”

“ I wanted to tell at least one of our stories directly to people, taking it 
right from the pages of the book, a kind of collective reading. I chose 
Jekyll & Hyde. I started by breaking up every page of our version into 
yet more images, which we would then project onto a big movie screen 
in digital format. Of course, being lucky enough to have a musician like 
Gianda as a friend, I brought him in straight away. Later, with Paolo 
Mattotti, another friend who’s a guitarist, we fine-tuned the pace of the 
narrative, re-editing images, sounds, recording voices, adding ambient 
noise. All of which enabled me to blend some of my favorite things – 
images, music and comics – into animating a book. It’s just the same as 
what the old traveling storytellers used to do, with the technical means 
available to them at the time. 

”
jerry kramsky

Tavola dal libro Jekyll & Hyde, 
di Lorenzo Mattotti e Jerry Kramsky.

A panel from the book Jekyll & Hyde,  
by Lorenzo Mattotti and Jerry Kramsky.



Biografia Lorenzo Mattotti, nato a Bre-
scia nel 1954, dopo gli studi in architettura 
esordisce alla fine degli anni ‘70 all’interno 
del collettivo bolognese Valvoline, grazie al 
quale pubblica il suo primo lavoro, Incidenti 
(1981), sulle pagine della rivista Alter Alter, 
diretta da Oreste del Buono. Nel 1984 realiz-
za Fuochi, storia della progressiva pazzia di 
un militare su un’isola primordiale, tradotto 
in tutto il mondo e vincitore di importanti 
premi internazionali. Oggi Mattotti lavora 
come illustratore per le più importanti ri-
viste internazionali, tra cui The New Yorker, 
Le Monde, Das Magazin, Süddeutsche Zeitung, 
Nouvel Observateur, Corriere della Sera e La 
Repubblica. Nel 2011 ha collaborato con Lou 
Reed, illustrando il suo lavoro sui testi di Edgar 
Allan Poe raccolto in The Raven.

Numerose le mostre personali a lui de-
dicate, tra cui la recente personale Mattotti/
Infini presso la fondazione Leclerc in Bre-
tagna. Tra le sue graphic novel più impor-
tanti si ricorda Signor Spartaco (1985), Doctor 
Nefasto (1991), L’uomo alla finestra (1992), 
Stigmate (1999) e Jekyll & Hyde (2002). Ha rea-
lizzato anche diversi libri per bambini, come 
Eugenio (1992), la serie Pittipotti e Hänsel e 
Gretel (2009), vincitore del Premio Andersen 
– Il Mondo dell’Infanzia Miglior Albo Illustra-
to. Nel 2000, realizza per il festival di Cannes 
il manifesto ufficiale e nel 2004 contribuisce 
al film Eros di Michelangelo Antonioni, Wong 
Kar-wai e Steven Soderbergh, realizzando i 
segmenti di collegamento fra i diversi episo-
di. Assieme a Blutch partecipa nel 2007 all’o-
pera corale Peur(s) du noir e nel 2012 lavora 
al film d’animazione Pinocchio, diretto dal re-
gista Enzo d’Alò. È attualmente impegnato 
nella trasposizione per il cinema del celebre 
libro illustrato di Dino Buzzati, La famosa 
invasione degli orsi in Sicilia.

Biography Lorenzo Mattotti was born in 
1954. Initially he studied architecture, but 
the late 1970s saw him switch to a career 
as a graphic artist with the Bologna based 
collective Valvoline. Out of that experience 
came his first work, Incidenti (1981), pub-
lished in the magazine Alter Alter, edited 
by Oreste del Buono. In 1984 he produced 
Fuochi, a story about a soldier going mad on 
a primitive island, which has been translat-
ed all over the world, winning several ma-
jor international awards. Mattotti currently 
works as an illustrator for leading interna-
tional magazines, including The New Yorker, 
Le Monde, Das Magazin, Süddeutsche Zeitung, 
Nouvel Observateur, Corriere della Sera and La 
Repubblica. In 2011 he collaborated with Lou 
Reed, illustrating his work on texts by Edgar 
Allen Poe in the collection The Raven.
Numerous exhibitions have been dedicated 
to Mattotti’s work, including the recent one-
man show Mattotti/Infini at the Leclerc Foun-
dation in Brittany. His best-known graphic 
novels include Signor Spartaco (1985), Doctor 
Nefasto (1991), L’uomo alla finestra (1992) and 
Jekyll & Hyde (2002). He has also produced 
a number of children’s books, such as Eu-
genio (1992), the Pittipotti series and Hänsel e 
Gretel (2009), which won the Italian Ander-
sen Prize for Best Illustrated Comic Book, 
World of Childhood. In 2000 he created the 
official poster for the Cannes Film Festival, 
and in 2004 contributed to the film Eros by 
Michelangelo Antonioni, Wong Kar-wai 
and Steven Soderbergh, creating the link-
ing segments between the three episodes. 
He created segments for the 2007 omnibus 
animated feature Peur(s) du noir and in 2012 
he worked on the animated feature Pinoc-
chio, directed by Enzo d’Alò. At present he is 
working on an adaptation for the cinema of 
the well-known illustrated children’s book 
by Italian author Dino Buzzati, The Bears’ 
Famous Invasion of Sicily.
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