
etrosessuale». Mette subito le
cose in chiaro Sciltian Gastaldi
sul suo “Tutta colpa di Miguel
Bosè” (Fazi editore, euro 17,50)
aprendo il romanzo con la defi-

nizionedel termine: “personaabitantedimetropoli post-
moderna e capitalista che pone a misura della sua vita
il piacere sessuale-sentimentale, spessodecli-
nato indifferentemente eterosessuale, omo-
sessuale o bisessuale”. Il romanzo, godibi-
le e leggero (nel senso calviniano del ter-
mine), è una sorta di saga famigliare, in
cui si segue la vita e l’iniziazione senti-
mentale del protagonista attraverso tre
decadi di storia italiana: costume, tv,
musica ma anche impegno sociale e
politica. «Una traccia di politica c’è -
confessa Gastaldi - anche se il primo obiettivo è di fare
ridere, sorridere e ricordare un periodo di storia, che va
dai Settanta ai Novanta». Un autentico romanzo di for-
mazione: «Sono stati anni di grande trasformazione,
passando per quella che rimane tutt’oggi l’unica rivolu-
zione del Paese, nel 1992. Il protagonista cresce fino ai
26 anni di fine romanzo (si chiude con il racconto del-
lo storicoWorldGayPride di Romanel 2000, ndr), vive
sullo sfondo la storia italianaevipartecipa.Hacomeele-
mentoprincipalequellodi esserebisessuale inuna fami-
gliadi cattolici e fascisti,mahaancheunacoscienzapoli-
tica. Raccontandone la vita ho tratteggiato l’evoluzione
del costume tramite i ricordi più vivi: canzoni, clip, pro-

grammi tv».Miguel Bosè, come suggerito dal titolo, ma
anche Morrissey, Heather Parisi, passando per PierVit-
torioTondelli («l’ho conosciuto e amato attraverso i suoi
libri e con una tesi su di lui per un dottorato») e il film
“Amici complici amanti” di Paul Bogart: «L’ho visto a20
anni, su di me ebbe un effetto dirompente: mi ha fatto
capire cose che non immaginavo neanche». Un lettore
giovane, però, potrebbe trovarsi spiazzato di fronte a

unamole tale di ricordi e di dettagli che
nonhavissuto: «Penso inveceche lo tro-
vi divertente: è una storia che non han-
noconosciuto,perchénonèsui libri di sto-
ria. È una sorta di come eravamo.Manca-
va inoltre, nel nostro panorama letterario,
un romanzo GLBT che non avesse solo
risvolti drammatici Come detto, qui si cer-
ca di far sorridere, affrontando temi che già
da tempo, in tutto il mondo, possono essere

trattati senza uno spirito tragico. Nel cinema tutto ciò è
arrivatoprimachenei romanzi. Però in Italia il regista che
meglio rappresenta il cambiamento si chiamaOzpetek,
e proprio italiano non mi sembra...». Sciltian vive in
Canada, è uno dei tanti giovani di talento che ha dovu-
to cercare fuori dai confini nazionali opportunità di lavo-
ro e possibilità di crescere professionalmente: «La cosa
che più mi addolora è la percezione che si ha da fuori
del popolo italiano, ancor più che dei politici. All’este-
ro si è soliti identificare il popolo con la classe che diri-
ge un Paese: d’altronde è la gente che elegge i governi,
non il contrario…». •Marcello Lardo
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«M
con ironia

In tutto il mondo sono stati censiti oltre mille
fumetti dedicati ai Beatles. EnzoGentile e Fabio
Schiavo, mossi dalla passione per i Fab Four,
hannoeffettuato una significativa selezione che
è confluita nel libro “Beatles a fumetti” (Skira,
euro39.00), operada collezionisti dove la band
più importante della storia del rock è protago-
nista di alcune storie, oppure presente con
‘camei’ o con brevi apparizioni, citata o anco-
ra con le canzoni trasformatesi in strisce. Nel
volume tutto a colori e stampato su una carta
speciale, che rimanda direttamente alla più

classica e raffinata editoria a fumetti, l’illustra-
zione la fa da padrona con lo spazio per i testi
circoscritto a scelte chiare e originali: oltre alle
due introduzioni curate dagli autori, troviamo
infatti alcuni rapidi interventi che accompa-
gnano foto storiche e le dettagliate cronologie,
fino ai giorni nostri, relative ai Beatles e a John
Lennon. Eproprio a JohnLennonviene riservata
la parte finale del libro, una sorta di appendi-
ce ragionata, con i fumetti più stuzzicanti e sug-
gestivi a lui dedicati da disegnatori di tutto il
mondo. MAG

Chiedi chi erano i Beatles, un libro li disegnerà
Enzo Gentile e Fabio Schiavo hanno raccolto in un volume i fumetti sui Fab Four


