
Credo che nessuno si aspettasse le storie raccolte in questo volume. E se 

qualcuno afferma il contrario – scusate la franchezza – mente.

L’evento durante il quale sono state scritte, disegnate e – cosa persino più 

importante – in alcuni casi anche concepite le storie a fumetti che state per 

leggere si chiama 24 Hour Italy Comics [24hic.it] e non è che abbia un nome in 

inglese – con quell’“Italy”lì, in mezzo – per amore di esotismo. È un 

progetto-manifesto con oltre quindici anni di vita, su cui si è scritto molto e a 

cui l’Italia ha aderito formalmente il I ottobre 2005, dopo molti mesi di 

preparazione. Il nome deriva da 24 Hour Comics Day (“La giornata del fumetto 

in 24 ore”; e stiamo parlando proprio di questo) e chi è interessato a saperne 

di più troverà tutte le informazioni all’indirizzo 24hourcomicsday.com, senza 

contare che queste cose ve le spiegano per bene anche da qualche altra parte 

in questo libro.

Avrete già capito che è roba buona, di qualità, con un certo pedigree, e al 

gruppo di Lo Spazio Bianco [lospaziobianco.it] vanno solo complimenti per 

l’organizzazione, la professionalità e lo scrupolo con cui hanno creato le 

migliori condizioni ambientali affinché gli autori dessero il meglio.

Ma divago.

Si diceva che nessuno poteva aspettarsi le storie raccolte in questo volume.

Certo, da altri eventi 24 Hour Comics Day erano già uscite molte altre storie, 

anch’esse raccolte in volume, spesso di ottima qualità e molto “interessanti”.

Ma proprio intorno alla parola “interessante” ruotavano alcuni dubbi. 

“Interessante” significa “che stimola l’interesse, che desta attenzione e 

curiosità” (De Mauro, il dizionario della lingua italiana): una qualità 

auspicabile e sicuramente interessante (...) ma il primo interesse (di nuovo...) 

di chi ama i fumetti – scusate la brutalità – è leggere storie.

Storie appassionanti o noiose, divertenti o commoventi, esilaranti o 



spaventose, cupe o solari, inquietanti o rassicuranti; e ben disegnate (nel senso 

che il disegno deve fare la sua parte, né più né meno). Storie che, in generale, 

producano “una reazione estetica nel lettore”, come recita parte di una 

celebre definizione di fumetto di – guarda caso – Scott McCloud, uno dei 

Founding Fathers del 24 Hour Comics Day.

Tutti aggettivi e aspettative pertinenti più alla sfera emotiva e, appunto, 

estetica che a quella razionale e intellettuale evocata dal termine 

“interessante”.

In altre parole, restava il dubbio che la formula stessa del 24 Hour Comics Day 

permettesse realmente di scrivere e disegnare storie a fumetti nel senso 

creativamente più pieno, piuttosto che esperimenti, storie-laboratorio molto 

interessanti, certo, ma pur sempre esperimenti, ben distinti dalla normale 

produzione degli autori.

Esperimenti peraltro obbligati per quasi tutti gli autori, costretti a muoversi 

entro i limiti strettissimi della formula: a) la totale libertà creativa e tecnica 

(nessuna condizione su stile, genere, storia, tecnica di scrittura, di disegno o di 

illustrazione); b) i tempi assurdi (non esiste un altro termine per la richiesta di 

produrre 24 pagine di fumetti in 24 ore). E se pensate che i “limiti” di una 

“totale libertà” sia una contraddizione in termini, provate ad avere la seguente 

conversazione con un autore di fumetti (o di qualsiasi altra cosa):

Voi Mi fai una storia?

Autore Una storia? E come la vuoi?

Voi Una storia qualsiasi, come pare a te.

Autore Come sarebbe a dire, una storia qualsiasi?

Voi Sì, come vuoi tu, basta che sia lunga quanto dico io e che tu la faccia 

nel tempo che dico io.



Autore ...

Intendiamoci, si tratta di perplessità e dubbi accademici, frutto più della 

curiosità di capire fino in fondo la natura e i meccanismi dell’evento che di 

autentico scetticismo.

In altre parole, anche se una 24HIC si limitasse a produrre esperimenti 

interessanti, non solo non ci sarebbe niente di male ma sarebbe anche molto, 

molto interessante. Come esperimento.

Questo volume dimostra – scusate la presunzione – che non è così.

E finalmente ci siamo arrivati.

A mente fredda, col distacco del giorno dopo, questo volume dimostra che 

era vero quello che sul momento, a pelle e con l’euforia indotta dalla 

consapevolezza di assistere a un grande evento creativo, già stava scappando 

di bocca un po’ a tutti i presenti: dalle 14.00 del I ottobre alle 14.00 del 2 

ottobre 2005, sono state create molte belle storie a fumetti. Molte sono anche 

esperimenti interessanti, ma prima di tutto sono storie appassionanti o 

noiose, divertenti o commoventi, esilaranti o spaventose, cupe o solari, 

inquietanti o rassicuranti; e ben disegnate (nel senso che il disegno fa la sua 

parte, né più né meno).

Se ne avevate solo sentito parlare e la cosa vi aveva suscitato curiosità. Se 

volevate esserci ma non ce l’avete fatta. Se non ne sapevate nulla e scoprite 

adesso, leggendo queste pagine, la strana ossessione che anima “quelli del 

24HIC”; ma amate il fumetto e le storie a fumetti, che siano appassionanti o 

noiose, divertenti o commoventi, esilaranti o spaventose, cupe o solari, 

inquietanti o rassicuranti, purché ben disegnate (nel senso che il disegno fa la 



sua parte, né più né meno). In tutti questi casi e in altri che adesso dimentico, 

questo volume che non vi aspettavate vi piacerà e di entusiasmerà, 

instillandovi o confermando l’orgoglio un po’ infantile e sincero che anima i 

sempre troppo pochi lettori di fumetti di appartenere a un circolo di 

fortunati, “che sanno”.

Io lo so, perché – e scusate la spacconeria – è anche il mio.

Andrea Plazzi

– Bologna, aprile 2006


