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Avrai impiegato quasi quattro anni per realizzare i due volumi de El 

héroe. Come è cambiata la storia rispetto all’idea originale? 

Ho scritto la sceneggiatura dei due volumi tutta insieme, prima di cominciare a 

disegnare, perché nella mia testa si trattava di un unico libro, di conseguenza 

fin dal principio avevo chiara tutta la struttura dell’opera, quel che doveva 

succedere in ogni capitolo, dall’inizio alla fine. Quel che è cambiato sono molti 

dei piccoli ingranaggi che creavano questa sceneggiatura iniziale, sono 

successe molte cose nella mia vita, alcune buone e altre non tanto, da quando, 

nel 2009, mi son messo a lavoro, e, che ci crediate o no, questo influisce sul 

lavoro. Per esempio, nel secondo volume ci sono diverse allusioni alla crisi 

economica e sociale che sta consumando tutto. Mi è sembrato necessario, e del 

resto la storia me ne dava l’opportunità, parlare di alcuni temi, di usare, in 

questo secondo volume, il fumetto come quel linguaggio di comunicazione che 

sempre ho creduto sia, di tentare di smuovere la coscienza della gente nel 

momento stesso in cui legge un’avventura d’evasione. Il disegno progredisce e 

migliora dal primo al secondo volume in maniera naturale, e lo stesso 

personaggio di Eracle cresce e acquisisce maggior complessità nel corso della 

narrazione; con la sceneggiatura succede lo stesso, progredisce, cambia, si 

adatta e migliora a seconda del tempo che vivi e delle cose che ti toccano. Una 

sceneggiatura non è e non deve essere mai rigida o dogmatica, è una guida 

per non smarrirsi nel lavoro, può essere completamente flessibile e cambiare in 

corso d’opera. 

 

Nel tuo libro si nota una grande cura dell’aspetto grafico, un segno che 

combina il moderno con il classico. Perché questa particolare 

attenzione e come pensi influisca sulla lettura? 

Potenzia la lettura e quel che vuoi raccontare, un lavoro grafico riuscito e 

accattivante, sia a livello della singola tavola che del libro in sé, come oggetto, 

conferisce maggior rilevanza al contenuto. Puoi preoccuparti del disegno e del 

colore e scrivere una storia tremenda e come poi la trascuri o te la 

confezionano male se ne va in malora. Per questo io curo sempre fino all’ultimo 

dettaglio, dalla carta su cui si stampa il mio libro, se deve essere spessa o 

grossolana, fino al progetto grafico vero e proprio, per me è importante tanto 

quanto la storia, quanto il fumetto che contiene. Di fatto, ne El héroe, 

l’elemento visivo è parte integrante della storia, fornisce informazioni, genera 

sensazioni nel lettore, lo prepara per la lettura che sta per cominciare. 

 

Parlando della progettazione visiva, uno dei punti forti de El héroe  è il 

concept di personaggi, costumi, mostri, macchinari, edifici… Credo che 

questo si ricollega molto a Kirby. Dover disegnare tutto questo è stata 
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una sfida o un divertimento? Da dove viene l’ispirazione per tutta 

questa varietà? 

A dire la verità, parlando di studio dei personaggi, in questo libro non ho fatto 

nessun tipo di lavoro preparatorio: ho realizzato l’aspetto di tutti i personaggi 

in corso d’opera, mentre disegnavo a matita le tavole. Questo perché 

fondamentalmente ho passato quasi sei mesi, dei quattro anni trascorsi in 

questo lavoro, scrivendo solo la sceneggiatura, e alla fine avevo abbastanza 

chiaro l’aspetto che doveva avere ciascun personaggio. Poi succedono sempre 

cose nuove, per esempio il personaggio di Atlante non l’avevo chiaro fino al 

momento di disegnare le pagine in cui compariva, e fu allora che mi venne in 

mente come risolvere il problema di come fargli reggere la “volta celeste”, 

visto che ovviamente non si poteva fare come si racconta nel mito, perché 

sarebbe sembrato ridicolo rispetto al tono che avevo scelto fino a quel punto, e 

quando mi venne in mente come realizzare il personaggio tutto si è risolto 

come per magia. Non ho realizzato nemmeno uno storyboard, né nel primo né 

nel secondo volume, da una parte perché, appunto, avevo tutto abbastanza 

chiaro, dall’altro perché penso che tolga la freschezza e la forza 

dell’ispirazione, cioè proprio quel che ci tengo a trasmettere ai lettori. 

È bizzarra ma anche coerente la mescolanza che fai tra Grecia classica 

e tecnologia moderna, persino fantascientifica. È stato complicato 

integrare le due cose? Perché hai deciso di inserire tutti questi 

elementi tecnologici? 

In realtà fin dall’inizio sapevo di dover inserire degli anacronismi, il racconto si 

lega alla Grecia classica ma non doveva essere quella la sua dimensione, non 

so… Penso che dosando gli elementi anacronistici, inserendoli al momento 

opportuno, conferendogli una funzione effettiva, attiva nella storia, essi stessi 

si integrano bene e  il lettore li assimila senza problemi. Qualcosa di simile, 

certo ad altri livelli, avevo sperimentato in un altro libro,La sala da tè dell’orso 

malese, in cui animali antropomorfi si mescolano a esseri umani, supereroi, 

samurai… in modo da non stridere, da non creare dubbi nel lettore, e in questo 

caso non ci sono momenti in cui attirano particolarmente l’attenzione perché 

sono parte necessaria e fondamentale della storia. Volevo poi evitare di 

scadere nel prevedibile stile peplum con un tema già visto mille volte, e questo 

è uno degli ingredienti usati per ottenere questo scopo. 

 

Ne El héroe 2  ci sono parecchi riferimenti ai videogiochi, a volte molto 

espliciti. Come hai fatto a inserire questo elemento nel fumetto? Mi 

vengono in mente le Aventuras de un oficinista japonésdi José 

Domingo, con cui dividi lo studio. Avete avuto qualche conversazione 

sul rapporto tra fumetto e videogiochi? 

Mi piacciono molto i videogiochi, ho poco tempo per giocare alla Play ma 

quando posso mi attacco alla consolle. Inoltre c’è un capitolo nel secondo 

volume, quando nell’Oltretomba Eracle incontra Ade per ottenere Cerbero, che 
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ho sempre immaginato come una specie di videogioco in cui il protagonista, 

Eracle, supera livelli sempre più difficili, confrontandosi con “boss di livello” di 

volta in volta più terribili, come in molti videogiochi. Con José parlo spesso di 

videogiochi, ma non in relazione al fumetto. Le nostre conversazioni sono più 

del tipo «E tu come hai fatto a superare quella parte, che io mi sono bloccato 

per tre giorni?», «Se devi prendere l’armatura magica per combattere il drago 

devi fare questo e quest’altro…». E già, puro glamour! 

 

È ormai chiaro che El héroe è una dichiarazione d’amore ai supereroi, 

ma anche ai suoi creatori. Che è successo nel mondo dei supereroi, in 

cui non esistono quasi più dei creatori, persone che siano capaci di 

dare un’impronta personale e di emozionare con le loro storie? 

Immagino che questo sia legato a vari fattori, tra cui soprattutto l’elemento 

commerciale: gli sceneggiatori che lavorano per Marvel o DC oggi sanno che 

quello con cui stanno giocando non è di loro proprietà, che se inventano un 

personaggio piuttosto che un altro e poi da lì si realizzano gadget o film non 

vedranno un soldo, e lo stesso se creano una bella storia che sorprende e fa 

scuola, come è successo per Born Again o The Dark Phoenix Saga. Perché? 

Perché utilizzano queste idee in questo o quel film e le sfruttano in questo o 

quell’evento dell’anno senza che gli autori prendano un soldo e nemmeno il 

loro nome nei credits? Ovviamente le buone idee, i personaggi originali se li 

conservano per i loro progetti indipendenti, in cui i creatori hanno il copyright, 

e invece per i grandi editori arrabbattano qualcosa, un albo stantio appena 

decente, piacevole quanto basta, che il mese successivo sarà già dimenticato. 

Ci sono ovviamente delle eccezioni, ma non devono essere gocce in un oceano 

di mediocrità e assenza di originalità. Questo non è il caso di Jack Kirby, Jim 

Steranko o Frank Miller, per fare un esempio. Holy Terror a parte, Frank Miller 

ha rappresentato il 90% della qualità delle pubblicazioni odierne di Marvel e 

DC. Per quel che riguarda i disegnatori, il discorso non cambia di molto, in 

genere sono cloni l’uno dell’altro e usano formule narrative e compositive trite 

e ritrite, prive di ambizione e immaginazione; gli editori non cercano autori che 

abbiano particolarità nel modo di raccontare o cifre grafiche potenti perché a 

loro interessano solo i personaggi, di conseguenza quel che serve è la mano 

d’opera: il professionista che esegue le consegne decentemente e senza tocchi 

personali e quindi, per quanto bravo, realizza albi che chiunque altro potrebbe 

fare, senza personalità e incisività. Un disegno di questo tipo e una 

sceneggiatura banale determinano risultati mediocri e trascurabili. È un 

peccato per il genere dei supereroi. Mi fa andare in bestia che una cosa che 

amo così tanto si sia ridotta a questo. 

 

In relazione alla precedente domanda, mi sembra che con El héroe hai 

dimostrato che si possono fare storie di supereroi rispettandone i 

cliché ma offrendo qualcosa di nuovo e emozionante. Qual è il segreto? 



Amo e conosco a menadito l’universo dei supereroi, ma rispetto a esso 

mantengo una posizione critica e mi rendo conto di quel che non mi piace. Ho 

sempre tentato anche di fare molta autocritica e forzarmi a trovare cose nuove 

nel mio stesso lavoro, e questo mi spinge a cercare novità, a non ripetere 

schemi già realizzati, e se devo fare un fumetto di eroi e avventure fin dal 

principio mi ripropongo che sia qualcosa di nuovo ed emozionante, che non sia 

mai lo stesso. Voglio realizzare l’albo che mi piacerebbe leggere, non quello 

che un editore crede piaccia al pubblico. 

Nei tuoi libri ci sono citazioni molto chiare e anche veri e propri 

omaggi: a Jack Kirby, Jim Steranko, Frank Miller, Paul Pope, Frank 

Quitely, Osamu Tezuka o Shigeru Mizuki. Ci sono anche riferimenti 

meno immediati ma ugualmente importanti? 

Ovviamente ce ne sono tanti, e cerco sempre di strizzare l’occhio ai lettori che 

riescono a coglierli; d’altro canto non voglio che siano una zavorra: non 

sopporto quando in un albo o in un film si cita qualcosa con lo scopo esclusivo 

di cercare la complicità del pubblico, con il risultato che chi non coglie il 

riferimento si sente disorientato e non capisce quel che succede. Visto che me 

lo chiedi, gli altri riferimenti sono ad Akira Kurosawa, Terrence Malick, Andrei 

Tarkovsky, Stanley Kubrick, Morrissey, Chris Ware, Moebius, Charles 

Schulz o Nick Cave. Chi le coglie è davvero un genio, chi non le coglie non ne 

risentirà certo durante la lettura. 

 

Se ti va, possiamo commentare alcuni degli omaggi che più mi hanno 

colpito. Per esempio, perché ti è sembrato interessante introdurre una 

sequenza in particolare – la parte finale dell’incontro tra Eracle e 

Prometeo? Mi ha fatto pensare ai comic books in cui si vede Spiderman 

seduto su una terrazza con la Torcia Umana o un altro dei suoi amici, 

intenti a parlare dei fatti loro. 

Beh, sì, c’è un po’ di questo, ma l’utilità di quella sequenza è un’altra: prendere 

una pausa dal racconto e far tirare il fiato al lettore, e anche dare maggiore 

risalto a Eracle e prepararlo alla prova impegnativa del capitolo, ossia 

vedersela con Atlante. 

 

I combattimenti con i robot si rifanno un po’ ad Astro Boy di Tezuka, 

no? 

Sì, volutamente, sia ad Astro Boy di Tezuka che a Mazinga Z di Go Nagai, 

l’altro autore giapponese che mi è sempre piaciuto moltissimo. Di fatto in 

questo capitolo ci sono due personaggi che vorrebbero rifarsi a Tezuka o alla 

sua scuola. 

 

Ci sono varie sequenze in cui i fatti sono raccontati attraverso un 

mosaico di schermi di computer, cosa che mi ha ricordato il Batman di 

Frank Miller, specialmente DK2. 



Sì, c’è molto DK2 nei due volumi de El héroe. DK2 è la mia opera preferita di 

Frank Miller, mi sembra un fumetto pieno di libertà e forza in tutte le sue parti, 

sia nella sceneggiatura che nel disegno e soprattutto nell’eccellente uso del 

colore di Lynn Varley, che è stato il mio punto di riferimento costante per El 

héroe. Ho già dichiarato in altre occasioni che non avrei mai scritto El héroe o 

quanto meno non sarebbe così com’è se non avessi letto, e assimilato, DK2. Io 

e molti altri autori, che lo ammettano o no, dobbiamo molto all’ultimo e 

magistrale capolavoro di Frank Miller. 

 

È chiaro che in molti casi Eracle è una versione di Superman, ma c’è un 

punto in cui si può individuare una citazione del film Superman III. Mi 

riferisco alla sequenza in cui si vede Eracle “cattivo” e il suo ritiro ai 

confini innevati del mondo. 

Sì, è una strizzatina d’occhio a quella scena di Superman III. Al tempo mi colpì 

molto e oggi ancora mi fa molta impressione, per come sono riusciti ad 

ottenere quell’effetto in modo semplice e intelligente, usando soltanto il talento 

di Christopher Reeve e oscurando progressivamente, sequenza per sequenza, il 

costume del personaggio. Per quel che mi ricordo, mi sembra sia la prima 

incursione, lucida e intelligente, della metafisica tra i supereroi, prima di Grant 

Morrison e Alan Moore. Ne El héroe volevo riflettere su questa sequenza di 

“Eracle cattivo” – ma più che cattivo, “smarrito” – le sensazioni provate in 

quella scena di Superman III, mostrando che cosa succederebbe al mondo se 

Eracle decidesse di essere quel che è e deve essere, un eroe. 

 

C’è un capitolo ne El héroe 2 che è una specie di What 

if…?/Elseworlds. In questo capitolo c’è un po’ del Miracleman scritto 

da Alan Moore, o no? 

Sì, il capitolo cui ti riferisci è una specie di What if…?, ma sul riferimento 

alMiracleman di Moore non saprei dirti niente, visto che non l’ho mai letto. È un 

libro che cerco da anni senza trovarlo da nessuna parte, e spero che un giorno 

la piantino con le beghe legali e lo ripubblichino perché possa finalmente 

apprezzarlo, visto che molta gente che l’ha letto mi ha detto che è davvero 

straordinario. 

 

Mi chiedo se durante la lavorazione del libro tu abbia mai concepito 

qualche capitolo come un comic book indipendente. 

No, El héroe ha una struttura a capitoli che non funzionerebbe frammentata 

in comic books, è pensato per esser letto così, in due parti e tutto d’un fiato. 

Se leggi, per esempio, i primi due capitoli del primo volume hai la sensazione 

di leggere un albo d’avventura ben fatto ma senza pretese; ma se leggi il 

volume intero, l’ultimo capitolo dà un’interpretazione diversa a tutto quel che 

lo precede e gli conferisce importanza e soprattutto ti accorgi che non stai 

leggendo un fumetto d’avventura qualsiasi. Inoltre è impossibile pubblicare i 

capitoli come comic books perché hanno lunghezze diverse, alcuni sono lunghi 



15 o 18 pagine, altri una quarantina e nel secondo volume ce n’è uno di 85 

pagine! Il libro va letto così, ogni capitolo ha la lunghezza che deve avere, né 

una pagina in più né una di meno; se mi avessero costretto a pubblicarlo 

in comic books o in albi di tipo francobelga, l’opera sarebbe un’altra, diversa, 

non sarebbe quella che è e di sicuro non sarebbe migliore. Il fatto che oggi il 

formato graphic novel funzioni ha reso possibile El héroe, mentre sarebbe stato 

impensabile fino a 10 15 anni fa. 

 

Parlare del tema di fondo de El héroe è complicato perché 

comporterebbe una riflessione sul fumetto supereroico o, ad altri 

livelli, sulle storie che parlano di eroi. Senza dubbio ci sono un paio di 

punti che mi piacerebbe trattare con te. Per esempio, nella fattispecie, 

ne El héroe si mettono sui piatti della bilancia l’orgoglio e la superbia e 

la sottile linea che li separa. 

Penso sia qualcosa che non riguarda solo il mondo degli eroi ma che tocchi 

continuamente qualsiasi essere umano. Se ci pensi bene stiamo oscillando in 

continuazione tra orgoglio e superbia e in qualunque occasione chiunque può, 

se non sta attento, passare dalla parte della superbia, cosa che non va bene. 

Mi è capitato spesso e non vorrei si ripetesse. Mi preoccupa molto lasciarmi 

rapire dal canto delle sirene e non stare con i piedi per terra, e in un lavoro 

come questo, in cui ci sono parecchie occasioni di adulazione, è facile perdere 

la testa e peccare di superbia. Diciamo che quella parte del libro in cui si parla 

di questo argomento è una predica fatta a me stesso, un promemoria per non 

farlo succedere, un avvertimento per i naviganti visto che per me questo 

fumetto, e il fumetto in generale, è una forma di comunicazione con gli altri. 

Un altro tema importante è la ribellione, il tentativo di sfuggire al 

destino, allo statu quo. 

Certo che lo è, soprattutto al giorno d’oggi, visto che perfino la Grande 

Menzogna è stata svelata. L’unica cosa positiva di questa terribile crisi che oggi 

ci annienta è aver scoperto il grande inganno del millennio: un sistema sociale, 

politico ed economico creato da pochi e per il beneficio di pochi, in cui noi, la 

maggioranza degli esseri umani che popolano la Terra, non abbiamo voce in 

capitolo, per quanto ci dicano il contrario, per quanto utilizzino questa “carota” 

chiamata democrazia, che non è davvero tale o che almeno oggi ha perso del 

tutto il suo valore e il suo ideale, perché stiamo tranquilli e contenti finché 

pensiamo di contare qualcosa, ti narcotizzano convincendoti di aver bisogno di 

questo o di quello per esser felice o sentirti qualcuno, utilizzano mezzi di 

decerebralizzazione di massa come la religione e il calcio per placare le masse 

e fare in modo che non pensino alle cose importanti. Lo statu quo attuale è una 

fottuta merda, e per quanto sempre più gente se ne renda conto e scenda in 

piazza a manifestare, ci sono comunque persone che, pur di non subire 

cambiamenti restano aggrappati a questo sistema antiquato, ingiusto e 

corrotto, non si sa se per inettitudine o paura, ed è qualcosa che non capisco e 



non accetto, per quanto, per fortuna, sempre più gente comincia a togliersi la 

benda dagli occhi. Tutto questo trova spazio ne El héroe, gli ho assegnato un 

ruolo fondamentale nella storia, ho cercato di usare il libro come un’arma 

contro la stupidità e il menefreghismo della società: una delle mie ambizioni 

con El héroe è smuovere le coscienze, fare in modo che la gente si diverta a 

leggere ma al tempo stesso si faccia certe domande sulla società di cui siamo 

tutti parte. Penso che, stando così le cose, si avvicina il momento di premere il 

pulsante di reset e creare un modello sociale, politico ed economico diverso da 

quello attuale, più giusto, più etico e più umano e questa opera è il mio 

contributo, per quanto grande come un granello di sabbia. 

 

Ci sono alcuni momenti de El héroe 2, specialmente la conversazione 

tra Eracle e Atlante, che si possono interpretare in chiave politica. 

Sicuramente c’è molta componente critica in quest’opera. El héroe è 

un’incitazione alla ribellione, alla messa in discussione dell’establishment, una 

denuncia, travestita da avventura e azione, della società in cui viviamo, che è 

una fottuta merda di società, gestita da delinquenti di primo livello e 

totalmente ingiusta verso il cittadino medio. Una società in cui a uno che cerca 

lavoro al McDonald chiedono un livello altissimo d’inglese mentre il presidente 

del paese non sa parlare né castigliano né la sua lingua madre, il galiziano. 

Una società in cui mangiare al ristorante di lusso dei deputati costa meno che 

prendere il piatto del giorno in un bar o portare il pranzo da casa alla mensa 

scolastica è una società che chiaramente non funziona. Ogni giorno ci 

bombardano con notizie sulla corruzione di politici o imprenditori che 

continuano a perseguire i loro guadagni vivendo come veri e propri re sulle 

spalle della gente, gente che in teoria dovrebbero difendere e che invece paga i 

loro salari milionari e le loro vite di lusso. Credo che ne abbiamo abbastanza di 

queste cose, che mi fanno imbestialire, e per questo ho deciso di includere una 

feroce critica nel libro. Quando vedo il telegiornale o ascolto le dichiarazioni dei 

grandi imprenditori, banchieri o politici non riesco a non pensare che sono 

come grandi dinosauri consapevoli della loro prossima fine, che sanno di essere 

perfettamente inutili alla comunità e che quindi si attaccano con le unghie e 

con i denti a questo sistema corrotto, malato e decadente, inservibile se si 

vuole una società giusta. E contro di loro ho rivolto il mio libro, la mia rabbia e 

l’intento di smuovere le coscienze. 

 

El héroe è anche una storia di padri e figli, considerando tali anche gli 

autori di fumetti e le loro opere. Si dice che, inconsciamente, il figlio 
desideri uccidere il padre. El héroe ti ha in qualche modo ucciso? La 

storia è in qualche modo andata oltre quello che volevi? 

Sì, la storia mi ha superato in vari momenti, ha portato con sé molte cose 

positive che mi hanno fatto crescere come autore e altre, non tanto positive, 
che mi hanno molto disorientato come persona, ma quel che ho ottenuto, non 



senza sofferenza, è andare avanti e vincere, cosa che mi ha reso più forte. Mi 

riferisco soprattutto alla seconda metà del secondo volume. Diciamo che Eracle 
è arrivato a essere, senza che io l’avessi deciso, una copia di me stesso. El 

héroe è, probabilmente, l’opera più personale che io abbia fatto, dove mi sono 

messo a nudo davanti al lettore, la più sincera e viscerale. 

A differenza dei tuoi lavori precedenti, le donne ne El héroe, tranne 

Diana, hanno un ruolo poco gradevole: o sono personaggi negativi, 
come Era o Ippolita, o sono semplici vittime sofferenti. È tutto 

premeditato? 

Così era nel mito originale, e io ho deciso di mantenere questa versione perché 

era adatta alla storia che volevo raccontare. Comunque penso che in questa 
opera non ci sia un solo personaggio, maschile o femminile che sia, 

esclusivamente positivo. Tutti hanno un lato oscuro e tormentato, e di fatto 
Eracle è il più oscuro di tutti. Eracle ha molte sfaccettature, è quello che 

commette più errori e in fondo i personaggi che soffrono al suo fianco sono 
quasi sempre sue vittime: il loro dolore, consapevolmente o meno, è provocato 

da lui. Eracle è di sicuro il peggiore di tutti. A dispetto della sua forza e 
determinazione da eroe, è forse il più vulnerabile tra i personaggi che affollano 

la storia, è continuamente in equilibrio precario. L’ho pensato come un essere 

che passa dall’innocenza e bontà dei primi capitoli alla tormentata oscurità del 
secondo volume. È nato per soffrire ma, per la sua condizione di eroe, la 

sofferenza non gli impedisce di andare avanti cercando soluzioni anche laddove 
non ce ne sono; punta un traguardo e, con questa o quella prodezza, ci arriva 

oppure non ci arriva, come commento in uno dei passaggi del libro: «l'eroe non 
è chi vince una battaglia, ma chi decide di affrontarla senza avere la certezza 

di vincere». 

Pur sapendo che El héroe 2 sarebbe stato molto più cupo della prima 

parte, mi ha sconvolto la brutalità di alcune scene, soprattutto nel 
primo e nell’ultimo capitolo. Hai sofferto nel maltrattare così il tuo 

eroe e gli esseri da lui più amati? 

Sì, è stato duro scrivere e disegnare, trasportarmi in scene che trasmettono 

tanto dolore e violenza, per quanto non sia violenza gratuita come nei film 
hollywoodiani, ma violenza che ti scuote. Credo però che fosse necessario 

esser così crudi per dare più forza e visceralità alle sequenze chiave della storia 

e per motivare determinati passaggi e involuzioni nella personalità e nella 
visione del mondo di un personaggio come Eracle. Di fatto, il primo volume de 

El héroe racconta la nascita e la gloria dell’eroe, mentre il secondo il venir 
meno del mito, la caduta. La seconda parte può essere intesa come la via 

crucis di Eracle, la Passione dell’eroe. 

Le onomatopee sono un altro elemento che hai curato in modo 

particolare. Perché le onomatopee sono in inglese? Hanno un 
significato estetico e narrativo molto importante, non sono mere 

indicazioni di suono perché rafforzano la narrazione in vari modi. 



Non tutte, ma la maggior parte sì. Le onomatopee in inglese rappresentano un 

linguaggio che il lettore medio ha già assorbito e interiorizzato, perché 
apaprtiene ormai da 30 anni ai fumetti dei supereroi. E poi rendono l’opera più 

internazionale: ne El héroe hanno un’importanza cruciale, sono parte 

integrante della narrazione e del disegno, non sono inutili aggiunte che 
servono solo a indicare dei suoni – usare l’inglese comporta che nelle edizioni 

straniere non si corra il rischio di veder modificato il disegno. In questo modo 
posso avere il controllo totale su ciascuna delle pagine del libro. Per me le 

onomatopee sono un elemento espressivo vero e proprio, caratteristico del 
fumetto, che funziona solo se dosato bene. Oggi in quasi tutti i fumetti, di ogni 

genere e tipo, il disegnatore non si cura delle onomatopee e nemmeno dei 
balloon, li lascia in genere al letterista, che a volte fa bene il suo lavoro e altre 

volte si limita a completare il disegno e frammentare la narrazione invece di 
potenziarla. Se si guardano bene i fumetti di Kirby o Steranko, o anche molti 

manga, l’onomatopea è fondamentale, espressiva e narrativa, cosa che oggi 
non è poi così scontata. Ne El héroe ho provato a restiturle dignità, a darle il 

peso che merita. 

Mi è piaciuta molto la fusione che hai realizzato tra il fumetto 

supereroico americano e il manga, non solo da un punto di vista 

estetico ma anche nel tono del libro. Introduci molti elementi 
umoristici e caricaturali in contesti drammatici. È stato difficile, visto 

che è un po’ lontano dal concetto classico di fumetto eroico? 

Dal primo momento ho cercato di allontanarmi dal concetto classico di fumetto 

eroico, di fare qualcosa di nuovo, e tutte queste cose mi hanno aiutato. Non è 
stato difficile, penso che il trucco sia saper intrecciare bene le tre tradizioni di 

fumetto che ho assorbito durante la mia vita: il fumetto supereroico 
americano, la bande dessinée europea e il manga, evitando che una prevalga 

sulle altre e facendo in modo che non si capisca dove finisca una e cominci 
l’altra. Una mescolanza di tradizioni così diverse può solo creare qualcosa di 

nuovo, libero, e può ridare allo spunto di questa storia, un mito molto 
conosciuto e già rivisitato migliaia di volte, una freschezza tutta nuova. 

C’è anche un’evoluzione chiarissima nel tuo disegno: maggiore 
realismo, maggiore precisione, allontanamento da una linea più 

caricaturale, e in alcune vignette ti avvicini molto a Frank Quitely. 

Questo nuovo approccio grafico era in programma fin dall’inizio, fin dal 
primo volume de El héroe? 

C’è stata un’evoluzione naturale e graduale in corso d’opera. Il libro comprende 
complessivamente 550 pagine, quindi è normale che il disegnatore migliori via 

via, acquistando sempre più sicurezza agilità. È una cosa che si accorda 
spontaneamente alla progressione dell’opera, ma avviene inconsapevolmente, 

fino a che non è completa e all’improvviso realizzi che cosa è successo. Credo 
che ci sia qualcosa che dà vita all’opera, ai personaggi e ai fatti raccontati, quel 

che ho notato per la prima volta nel mio fumetto preferito in assoluto, 
Daredevil: Born Again di Frank Miller e David Mazzuchelli. Se ci fai caso, il 



disegno di Mazzuchelli va modificandosi, nell’ultimo capitolo non è lo stesso del 

primo, cambia insieme con il personaggio di Matt Murdock, si libera con lui di 
ogni impaccio e impedimento: questa cosa mi ha affascinato molto la prima 

volta che l’ho letto. Per me è stata una gioia constatare che, quando ho finito 

di disegnare El héroe, mi era successa la stessa cosa, su un altro piano grafico, 
ovvio. Mentre procedevo mi liberavo di  timori e imbarazzi e di alcuni “tic” 

grafici che mi trascinavo da qualche anno a questa parte. E questo è avvenuto 
in maniera assolutamente inconsapevole e organica, senza pensare “adesso mi 

metto a disegnare in modo diverso”. Disegni e basta, è il fatto stesso  di 
disegnare, è l’urgenza di disegnare la tua storia che ti fa spuntare e 

consolidare una voce grafica e autoriale tua. 

La struttura e la trama di El héroe 2 sono più complesse del volume 

precedente. La domanda è simile alla precedente: fino a che punto è 
stata una decisione voluta e non piuttosto una conseguenza della tua 

maturazione come autore? 

In questo caso è stato tutto calcolato. Come ho detto prima, ho scritto la 

sceneggiatura come se si trattasse di un libro unico, per questo gli ho dato una 
struttura in crescendo, dove ogni capitolo va un po’ più oltre del precedente e 

dove, poco a poco, si sviluppano diverse sottotrame e si scava sempre più 

nella personalità e nella complessità di Eracle. All’inizio del primo volume tutto 
è volutamente più naïf perché anche il personaggio lo è. Eracle non è ancora 

un eroe, per quanto sia nato con quella natura, deve imparare, progredire, fino 
a diventare il personaggio cui si fa riferimento nel titolo. Alla fine del primo 

volume Eracle è un eroe al culmine della fama e della forza, mentre nel 
secondo volume si racconta la caduta che segue l’ascesa, e questo è quel che 

in un fumetto, o in un film o in un libro, è più interessante. Non so perché ma 
sia per gli artisti che per i lettori è più confortante vedere un personaggio 

cadere che alzarsi, la sua sofferenza, perché solo in questo modo possono 
identificarsi con lui. È la kryptonite a rendere Superman più vulnerabile e 

quindi più umano e vicino. 

Nei due libri de El héroe ti sei concesso disegni spettacolari e pieni di 

inventiva, e mi piacerebbe sapere se hai deciso di realizzare questo 
fumetto proprio per poter esplorare questa strada, o se , al contrario, è 

stata la storia a richiedere tutta questa ricchezza grafica. 

Entrambe le cose. All’inizio volevo realizzare qualcosa di difficile e diverso, che 
non avessi mai fatto, e questa storia e l’abbondanza delle scene d’azione mi 

davano l’opportunità di andare oltre, di tentare composizioni che non avevo 
mai realizzato né visto in qualche altro lavoro, di mettere insieme qualcosa che 

penso imprescindibile in un fumetto: la sperimentazione grafica e la chiarezza 
narrativa. È inutile tentare composizioni complesse in una tavola se non 

comportano facilità di lettura, corri il rischio di allontanare il lettore, di distrarlo 
da quello che racconti, di farlo perdere nella filigrana grafica, di allontanarlo 

dalle emozioni che cerchi di trasmettergli. Il bilanciamento tra la 
sperimentazione grafica e la chiarezza narrativa è una cosa che ho sempre 



cercato di tener presente ed è stato la più grande lezione che ho imparato da 

questo lavoro. Far sembrare facile il difficile, creare qualcosa che da una parte 
si possa leggere d’un fiato con il gusto di un ragazzino e, dall’altra riveli, in una 

seconda lettura, tutta la complessità dell’ingranaggio narrativo. 

Un altro elemento di notevole interesse è l’uso che fai del computer 
come strumento di lavoro, integrandolo con il disegno, diciamo così, a 

mano. È stato complicato usare gli strumenti digitali in modo da non 
farli stridere con tutto il resto? 

Credo di essermi limitato ad usare il computer per colorare, senza emulare il 
lavoro manuale o l’effetto fotografico come fanno molti coloristi, cosa che 

secondo me è un errore. Ho appreso molto studiando il lavoro di Lynn Varley in 
DK2. Credo sia uno dei pochi fumetti in cui la colorazione digitale è utilizzata 

bene, senza la pretesa di passare per un lavoro fatto a mano. È un fumetto che 
possiede un colore che può esistere e funzionare solo in un fumetto, è qualcosa 

di brillante e audace, ed è quel che ho cercato di fare ne El héroe: un uso del 
colore fatto apposta per il medium con cui lavoro, il fumetto, che non pretende 

che le vignette sembrino fotogrammi di un film o di un’animazione, né quadri a 
olio, un colore pensato solo ed esclusivamente per il fumetto. E penso che 

funzionino meglio soluzioni di questo tipo piuttosto che costruzioni folli piene di 

innumerevoli toni e timbri, persino fastidiose all’occhio di chi legge. 

A proposito di maturazione, avevi fissato degli obiettivi precisi nella 

realizzazione de El héroe? Ha completato con successo le tue 12 
fatiche? 

Credo di sì. Mi sono trovato a disegnare un mucchio di cose che non avevo mai 
disegnato, inquadrature che non mi sarei mai sognato di realizzare, soluzioni 

grafiche che non avevo mai usato o visto in altri fumetti per seguire il 
racconto, e credo di esserne uscito vincitore. Sono anche migliorato molto 

come disegnatore e colorista e soprattutto come narratore, e per il fatto stesso 
di aver concluso El héroe mi sento più sicuro di me, non temo che cosa possa 

succeder dopo. Infatti sono già al lavoro su un nuovo graphic novel che sarà 
ancora più complesso e pieno di soluzioni grafiche che andranno molto oltre 

quelle viste ne El héroe. Questo nuovo lavoro mi costringe a ripartire da zero, 
a pormi nuovi obiettivi come autore e come persona. Un’opera ancora più 

difficile, o almeno credo. Cercare nuove sfide mi fa pensare che il linguaggio 

del fumetto sia un terreno in cui ci si può avventurare, scoprire territori nuovi e 
inesplorati. Come artista penso che sia un dovere verso i lettori offrire cose 

nuove, fare in modo che ogni libro sia una nuova esperienza, una nuova 
avventura che conduca altrove. Come lettore sono cresciuto leggendo cose che 

mi hanno cambiato, non solo nel modo di intendere il fumetto, ma anche nel 
modo di intendere il mondo e la vita, e questo è quel che voglio trasmettere ai 

lettori. O almeno mi impegno a fare: dargli qualcosa di più che una buona 
lettura. 



El héroe 1 è stato pubblicato in Italia e in Francia. Ho la sensazione 

che se El héroe 2 finisse nelle mani giuste, potrebbe suscitare reazioni 
importanti all’estero – mi riferisco agli altri continenti. Ci stai 

lavorando? 

Sto andando in questa direzione, ho trattative avviate in questo senso ma 
niente di definitivo. Non posso fare nomi di editori o dare niente per certo, 

aspettiamo. Non penso che il cammino internazionale de El héroe si fermi 
all’Italia e alla Francia, solo il tempo e il lavoro lo diranno. Sia io che Astiberri, 

che ha l’incarico di negoziare i diritti internazionali, puntiamo molto su El 
héroe. 

Ultima domanda: qual è il tuo problema con gli uccelli? 

Li odio fin da ragazzo, non so perché, sarà una paura atavica o irrazionale o 

qualcosa del genere. Sono bestie che non sopporto, mi fanno schifo, e per 
questo nei miei fumetti hanno sempre una connotazione negativa e sono 

associati alla putrefazione e alla carogna. 

 


