
Il fumetto è letteratura?. Come esposto dall’avv. Elisabetta Raviola può essere 

considerato anche letteratura. Nasce  nel ‘900 come comunicazione di massa e              

lo scrittore  Umberto Eco nel 1964 ne pubblicò un saggio.  Nel 1965 la rivista Linus, 

che non era   un prodotto per l’infanzia, ha valorizzato il fumetto dal punto di vista 

poetico –satirico. Nel  XIX secolo, su un supplemento a colori di un giornale 

americano, vengono rappresentate  delle vignette con la cronaca di avvenimenti 

malfamati  con il dialogo a forma di nuvoletta. In quel periodo nasce il personaggio 

dei fumetti Yellow Kid e il fumetto  prende piede nei lettori come la forza 

comunicativa del romanzo. Nel 1890 più di ventimila giornali americani 

pubblicavano strisce di fumetti che interessavano  anche la classe media della 

popolazione. Nascono nel 1919 anche agenzie del fumetto e in quel periodo 

compare  Braccio di Ferro. Il fumetto prende piede con il valore della famiglia 

americana. Il fumetto con Mandrake passa al super-eroe. Il personaggio di 

Topolino appare nel novembre del 1928 dapprima come cortometraggio e poi sulla 

carta come eroe positivo –onesto -laborioso ecc. Il numero di fumetti e personaggi 

aumentano sempre più come rappresentazione del sogno americano.                                 

In Italia Umberto Eco e Elio Vittorini valorizzano la cultura del fumetto con festival  

a Lucca per Comix(1966),  convegno sul fotoromanzo in Francia e nel 1968               

il fumetto diventa uno strumento di protesta. Nel 1969 esce un libro di Buzzati               

e poi arte, cinema e canzoni. Infine nel 1970 Renzo Biagi scrive la Storia di Italia             

a fumetti. Con l’avvento di internet nasce un genere letterario disegnato e quindi      

il fumetto è diventato qualcosa di più maturo con stili diversi. Diventa un genere 

che può  superare ogni valore letterario anche come segno grafico e quindi una  

forma artistica. Nasce infatti dal fumetto la pop-art  ( 1960).                                                 

Anche Italo Calvino ha dato importanza al fumetto nel 1981 con il saggio su 

Pinocchio e considera il libro con la dimensione di favola e visioni immaginistiche 

dell’uomo moderno. Per scoprire un lato inedito dell' arte dello scrittore Italo 

Calvino, che tradusse in strips «L' origine degli uccelli» ma che trasse elementi dal 

linguaggio dei fumetti, è stato recitato un pezzo della storia ad opera dell’artista 

Iris Devasini che accompagnava la relatrice.   
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