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a secondo voi è meglio L'attacco dei giganti o Demon Slayer?».
«L'attacco a mani basse,non c'è confronto». «Demon,ovviamente».«Oddio,non posso:ècomefarmisceglieretra pizzaegelato».
Per le fan di"Shojo manga e anime Ita",gruppo su Facebook con 18.700
membri,dove ogni fumetto è discusso, dissezionato, ridisegnato, vissuto,la domanda scatena risposte a cascata. Anche perché i due shonen,
manga d'azione e cruenti per ragazzi, ma che fanno impazzire anche le
ragazze,sono tra i bestseller dell'ultimo periodo.In Italia la serieDemon
Slayer,Star Comics,legata al folklore "giappo",ha venduto tra gennaio
2021 e marzo 2022 876mi1a copie,surclassando il fenomenale One Piece(500milioni di copie vendute nel mondo). Nello stesso periodo,il militaresco,violentissimo L'attacco deigiganti(Panini Comics)ha venduto
722mila copie.Numeri che non tengono conto di edicole e fumetterie.
Dopo il boom del 1995 diDragonbalL il primo manga con senso di
lettura originale da destra a sinistra,che con i suoi numeri strabilianti hafatto fiorire le fumetterie,e dopo il calo drammatico degli ultimi
dieci anni,ilfumetto giapponese è in pieno exploit. Nel2021 ha costituito i159% del fatturato totale dei fumetti, nel 2019 era i130%. Oggi
imperversa sia nelle classifiche Amazon(vedi OnePiece,il cuì centesimo numero è apparso sulla scrivania di Emmanuel Macron),sia su
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Imanga imperversano nelle
classificheAmazon e deiquotidiani.
Intanto le librerie trasformano
interipianiinfumetterie
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quelle dei maggiori quotidiani italiani. In questi giorni il Napoli Comicon celebra questo mondo con proiezioni, quiz a premi e attività
cosplay. E al Museo archeologico ha appena inaugurato Manga Heroes. Gli eroie i mitialle pendicidel vulcano,dove Goldrake, Mazinga
e Astroboy incontrano le divinità del mito romano.
La febbre del manga si è rivelata una vincita alla lotteria per le case
editrici di l'umetti,che nel giro di pochi anni hanno moltiplicato ititoli.
Star Comics,che nel 2017 vendeva 550mila copie,nel 2021 ne ha ha fatte4 milioni 300mila.è diventato terzo editore in Italia,dopo Mondadori ed Einaudi,per numero di pezzi venduti.Per il lancio diICaju No.8,
il manga shénen (categoria indirizzata a giovani lettori maschi)di Matsumoto,245mi1a copie di tiratura,che a Parigi è stato annunciato da un
mostro di 45 metri sulla facciata della Biblioteca Nazionale,le metropolitane di Milano sono state tappezzate di poster a tema. «Abbiamo dovuto cambiare la comunicazione in corsa», dice Cristian Posocco, publishing manager di Star Comics. «Doveva essere "l'invasione di Ka(ju
è iniziata anche in Italia", ma non era il caso con la guerra in Ucraina».
Le librerie cavalcano la nuovagolden age.Da un paio diannile maggioricatene,da Mondadoria Feitrinelli,hanno cominciato atrasformare interi piani in fumetterie dove i piccoli albi dal prezzo medio di5,6
euro trionfano, portandosi appresso un'audience molto giovane che
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A sinistra, AsaAsada,la protagonista di Asadora!diNaoki Urasawa.In apertura, Winry
Rockbel4 l'eroina esperta di meccanica diFullmetal AlchemistdiHiromuArakawa.
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ci spende il bonus cultura e tra quegli scaffali non si era mai vista. Dal
27 aprile al 26 maggio più di 100 librerie Feltrinelli celebreranno questo universo con anteprime, presentazioni e laboratori.
Perché questa mangamania? «C'è stato sicuramente l'effetto lockdown e pandemia», riprende Posocco. «Le persone hanno avuto più
tempo a disposizione per leggere, guardare gli anime». Una volta agganciate vogliono sapere come va a finire la storia.È anche aumentata
la disponibilità economica della generazione cresciuta a pane e manga.«E poi storicamente la diffusione del fumetto è sempre coincisa con
periodi critici,di ansia sociale.Superman esplose in piena guerra fredda con la paura del nemico invisibile. In Italia il boom del fumetto si è
avuto negli anni di piombo».II manga offre escapismo e gratifica7ione
con la sua pletora di eroi forti,indistruttibili e rassicuranti. Per Marco
Pellitteri, professore associato di mediae comunicazione presso la Xi'an
Jiaotong-Liverpool University,autore diIl manga(Carocci)il fenomeno
non è nuovo:«L'Italia è stata pionieristica»,dice,«perché l'arrivo di serie
animate giapponesicome Candy Candy alla fine dei70ha sensibilizzato
due generazioni all'estetica e ai codici giapponesifavorendo la richiesta
del fumetto.Fino al 2005 le vendite sono state addirittura maggioriche
in Francia. Il mercato però è sempre stato sommerso:il manga si vendeva soprattutto nelle fumetterie e nelle edicole e gli editori non dichiaravano le vendite.
Oggi che la distribuzione si è ampliata con le
librerie e internet anche le vendite hanno iniziato a essere conteggiate in modo più ufficiale. Si sono visti i numeri. Ma non paragonerei
le vendite di un saggio a quelle di un manga: sono categorie merceologiche diverse».
Secondo Vincenzo Morgese,membro dell'Associazione studentesca Gesshin di Ca'Foscari,
che organizza eventi a tutto tondo sul Giappone,ci sono anche altri aspetti. «A parità di pagine,un Marvel spillato costa di più.E poi il fumetto giapponese èsempre collegato all'anime
e quindi all'impattodicanalicome Netflix,Amazon Prime,Crunchyroll che le trasmettono.Se
parliamo di Sakura di Naruto, il primo volume
è arrivato sei mesi dopo la prima messa in onda del cartone animato».
Anche Instagram,Facebook,TikTok hanno amplificatolaforte dimensione comunitaria del fumetto che,da sempre,viene scambiato e letto
da più persone.Per non parlare delfenomenoscanlation,la scansione illegale degli albi giapponesi su internet,gran danno per le case editrici.
Se in Giappone,dove il mercato vale4 miliardie mezzo di euro,i manga sono divisi per target,shénen come Demon Slayer per ragazzi,shójo
come Sailor Moon per ragazze(e seinen per adulti)in Italia «la divisione
regge poco»,dice Pellitteri. «C'è un perfetto equilibrio tra maschi e femmine, lettori adolescenti come di 40 anni, che leggono prodotti diversi. Quanti bambini maschi guardavano Candy Candy!». E viceversa. «Lo
shójo ha anche un approccio interessante al mondo interiore di bambine e adolescenti.Visi parla di mestruazioni,primi baci e primiamori.C'è
un rapporto intimo tra mondo interiore dell'autrice, personaggio e vissuto esistenziale delle lettrici che è raro nel fumetto occidentale.In Italia è successo con Valentina Mela Verde di Grazia Nidasio».
Nel gruppo Facebook,tra le eroine di riferimento ricorrono le donne di FullmetalAlchemist, «tra i manga più rappresentativi degli ultimi
20 anni»,scrivono. Nana Osaki è «uno dei personaggi più affascinanti
e complessi». Mikasa Ackerman «straordinario, dotato di grande for-

za non solo fisica, anche di spirito».E poi Kagome Higurashi di Inuyasha, Tohru Honda di Fruits Basket, Nobara di Jujutsu, Nezuko di Demon Slayer,Sakura di Naruto, Kyoko e Yona,la principessa scarlatta,
guerriere diSailor Moon.Donne forti e indipendenti,con grandi valori etici,che si battono per il benessere della società. «Il manga ha sfidato molto presto gli stereotipi di genere»,dice Morgese. «Lady Oscar
è una donna cresciuta da uomo.Da Star Red, della famosa mangaka
Moto Hgjo,si è visto nascere il tomboysmo-l'adolescente maschiaccio
- e con Sailor Moon si è inagurata la stagione delle belle ragazze combattenti».«Da Yona a Nobara e Mikasa,si tratta di donne che non hanno paura di dire la loro e di fare a botte con i maschi»,conferma Alessandra Marchioni,coordinatrice editorile di Planet Manga.
Altrotema è lalongevità generazionale.«Il manga èfatto peri giovani
e cerca di accompagnarli,di studiare quello che pensano,con empatia.
Oggi lo fa con temi Lgbtq+ e #BlackLivesMatter»,dice il graphic novelist
Fumio Obata,cresciutotra Giapponee Regno Unito,autore diSidà ilcaso
che. «È la sua tattica di sopravvivenza. Anche gente di50 e 60anni continua a leggerli e i titoli sono gli stessi di quando erano ragazzi.È come
riascoltare le canzoni che hanno segnato la tua giovinezza,ecco perché
le ristampe funzionano». Ma come nasce il manga? «Il governo giapponese vuole far credere che l'origine sia addirittura in Hokusai. Ma molti esperti,inclusi storici giapponesi sono scettici», dice Paul Gravett,
che nel 2018 portò la mostra Mangasia al Palazzo delle esposizioni dí Roma,contribuendo a
dare a questa forma di comunicazione un passaporto culturale.«Perché èimprobabile che il
manga si sia sviluppato senza le influenze britanniche,francesieamericane.Felix il gatto,Topotino,Braccio di Ferro erano tradotti ai primi
del'900e pubblicatiin Giappone.Sonostati determinanti nel modo di raccontare.C'è questa
idea che il mangasiaalienoalla cultura occidentale,ma non è vero se si va alla radice.Adesso il
suo linguaggio è tornato nel fumetto occidentale». Un esempio è Zerocalcare. Morgese concorda. «L'animazione fumettistica giapponese
èimparentata con l'estetica Disney quindi a colpo d'occhio lo spettatore
si trova davanti a delle opere che gli rievocano quelle convenzioni grafiche a cui è abituato fin da piccolo - occhi grandi,linee morbide e cartoonesche che spingono all'identificazione - ma con contenuti e tematiche
più mature,dalla violenza al confronto con le divinità».Con delle differenze.«Il manga prende molto dalcinema»,aggiunge Obata «È tridimensionale.Comese le telecamere fossero piazzate ad angoli diversi 11 fumetto
occidentale invece ricorda il teatro». Nonostante il riconoscimento museale, per lui il manga rimane intrattenimento cheap per le masse. Anche perché in Giappone,racconta,gli autori disegnano a ritmi industriali. «Bisogna essere velocissimi,ecco perché è così diffuso il bianco e nero.
Una serie settimanale significa disegnare 15-18 pagine e,senza un team
per gli sfondi,è impossibile.Non ci sono statistiche,ma è molto comune
leggere notizie di mangaka morti tra i 40e i50anni.È un ambiente molto competitivo e la pressione è enorme».Questo ha portato a consolidare uno stile e un metodo per creare in modo immediato.«Del resto non
c'è possibilità di sperimentare altri stili come accade in Occidente». ■

A destra un altro personaggio iconico, MikasaAckerman,energica,
intensa e appassionata guerriera di L'attacco dei giganti, diHgjimeIsayama.
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