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PREMESSA 

 

"Margutte" ha avuto modo di parlare, nella sua per ora breve ma già intensa 

storia editoriale, dell'opera poetica di Alberto Rizzi. Torniamo ora sulla 

produzione dell'autore per presentare un interessante esperimento di 

contaminazione col fumetto tentato verso il 2000 dall'autore, assieme alla 

collaborazione della sezione fumettistica del  Progetto Out. Il progetto, nato nel 

1998, è sopravvissuto tuttora nella forma di un blog (blogdiout.wordpress.com) 

anche se ora il suo focus è maggiormente sull'aspetto musicale, mentre la 

fanzine cartacea è cessata.  

 

Un progetto decisamente interessante, questo non così frequente caso di poesia -

fumetto. Il taglio della gabbia "bonelliana" e l'uso del bianco e neromi ha 

ricordato, per certi versi, la poesia apparsa sul Dylan Dog sclaviano degli anni 

'90, come "momento lirico" isolato in storie più comunemente narrative.  Ma 

lasciamo direttamente la parola all'autore, che ci presenta la storia delle tavole 

che seguono. 

Lorenzo Barberis 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUZIONE DELL’AUTORE 

Queste tavole sono state l’unico tentativo serio di far ricavare un fumetto da qualche 

mio scritto. Un altro paio di tentativi – in epoca successiva – si fermò ancor prima di 

una qualsiasi prova di stesura grafica. 

Negli anni immediatamente successivi al 2000 tenni stretti rapporti con la fanzine 

“Out”, gestita da un gruppo di disegnatrici marchigiane, che cercavano la 

collaborazione anche con scrittori tanto di prosa che di poesia. Questa collaborazione 

vide l’apparire di mie liriche su diversi numeri, a volte accompagnate da un disegno di 

qualcuna delle redattrici. 

A un certo punto, in considerazione da un lato delle loro capacità, dall’altro dal fatto che 

molte mie poesie furono create (specie nei primi anni di attività) per giustapposizione di 

immagini, proposi loro di passare in fumetto cinque poesie da “In ombra”: la mia 

seconda raccolta ufficiale e proprio una di quelle che maggiormente si basava sulla 

tecnica che ho appena spiegato. 

Le lasciai completamente libere, nel senso che non solo non misi mano alla 

sceneggiatura, l’unico vincolo essendo quello di mantenersi fra le 2 e le 4 tavole 

formato A4; le lasciai anche libere se riportare pari pari i miei versi, o interpretarne 

liberamente il senso: cosicché – come è facile notare nelle tavole seguenti – si passa 

appunto dalla ripresa fedele del testo , alla “ricostruzione” delle atmosfere che quella 

determinata poesia poteva far nascere nella disegnatrice.  

Il lavoro mi parve molto buono, tenendo presente che io consideravo un pregio – nel 

contesto dell’eventuale opera definitiva – la grande diversità di segno delle 

autrici. L’idea divenne dunque quella di proporre cinque lavori per ciascun autore, che 

coprissero quasi per intero la raccolta, cercando poi di un editore indipendente o 

realizzando un’autoproduzione.  

Purtroppo la cosa si arenò. La fanzine fu presentata in vari saloni di comics più o meno 

indipendenti, così che potrei pensare che i contatti là trovati non fossero soddisfacenti; 

oppure che questa proposta non interessò nessuno fra i possibili editori.  Comunque sia, 

eccovi le tavole allora realizzate. 

Alberto Rizzi 



NON VENIVO DA TEMPO 

Testi: Alberto Rizzi 

Disegni: Simona Petrucci 
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UN'ALBA TRISTE 

Testi: Alberto Rizzi 

Disegni: Claudia Amantini 
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RITRATTO 

Testi: Alberto Rizzi 

Disegni: Francesca M. Arcangeli 
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COSI' SIA 

Testi: Alberto Rizzi 

Disegni: Marco Salogni 
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LA PIOGGIA CHE SFERZA IL PARCO 

Testi: Alberto Rizzi 

Disegni: Laura Canti 
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