
«V
uolsi così
colà dove
si puote
ciò che si
vuole, e

più non dimandare»: se
avessero sentito questi versi
della Divina Commedia reci-
tati da Pegasus, il protagoni-
sta de «I cavalieri dello Zodi-
aco», molte mamme avreb-
bero maturato seri dubbi
sull’idea che il cartone ani-
mato che teneva incollati i fi-
gli al televisore fosse cosa da
bambini. La voce di Pegasus
apparteneva al doppiatore
italiano Ivo De Palma, anche
adattatore dei dialoghi della
celebre saga importata dal
Giappone. L’attore torna ora
a recitare Dante, in un pro-
getto che con il Paese del Sol
Levante ha molto a che fare:
«Crossover: Inferno» è una
rivisitazione della Comme-
dia di un collettivo di giovani
illustratori presentato al
«Picta Matsuri Special»,
l’evento che riproduce a To-
rino una tipica festa giappo-
nese, tornato per la seconda
edizione al circolo CH4
Sporting Club di via Trofa-
rello 10 (fino a domani sera).

I canti del poeta
Di illustratori, la Commedia
ne ha avuti tantissimi nei se-
coli. Ma gli ultimi a risco-

prirla sono stati proprio i
giapponesi che nel viaggio
agli inferi di Dante ci hanno
visto un capolavoro del ge-
nere fantasy e ne hanno trat-
to ispirazione anche per i
manga. Non stupisca, quin-
di, che anche i giovani fu-
mettisti nostrani del Crosso-
ver Studio, ideato da Emlia-
no Fiumara, dopo essere
cresciuti a pane e «anime»
giapponesi, si cimentino con
il Sommo Poeta, che diventa,
magicamente, punto di unio-
ne tra culture tanto lontane.

Cartoni
L’intento del progetto è an-
che quello di far capire al
grande pubblico che fumet-
ti, manga e cartoni sono tut-
t’altro che una cultura di se-
rie B, ma possono raggiun-
gere vette artistiche che
rientrano a pieno titolo nella
letteratura.

«Nella prima metà degli
anni 80 - spiega Ivo De Palma
- arrivò una quantità enorme
di cartoni animati dal Giap-
pone. Importati senza sele-

zione e senza capire veramen-
te la portata di alcuni di questi,
che non erano affatto per bam-
bini. Spesso dovevano essere
censurati e ponevano seri pro-
blemi nella traduzione dei dia-
loghi». Era l’epoca di Bim Bum
Bam! e del cartone animato
delle 20 sulle reti Fininvest che

dimezzava gli ascolti del Tg1.
Come Kiss me Licia, in cui De
Palma prestava la voce (solo
parlata) a Mirko dei Bee-Hive,
la rockstar dal ciuffo rosso.
«Quell’invasione indiscrimina-
ta fu l’inizio da cui poi si svilup-
pò un interesse profondo per il
Giappone e la sua cultura, col-
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La Divina Commedia
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In via Trofarello le illustrazioni giapponesi ispirate a Dante
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«Crossover Inferno»
Un particolare della copertina di «Crossover Inferno»

firmata da Simone Delladio (Crossover Studio)
Sotto, un momento dell’edizione 2012

Gli autori Garu Okada
e Toru Terada che ha

disegnato la locandina
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tivato da tanti bambini o adole-
scenti di allora».

I ragazzi di BenTo
Tra loro, anche i ragazzi del-
l’associazione BenTo, che or-
ganizzano il Picta Matsuri
Special animati solo dalla
passione e in totale autofinan-
ziamento. L’anno scorso è sta-
ta un successo inaspettato,
con circa 2500 partecipanti.
Tanto che quest’anno l’area
fieristica è triplicata, così co-
me l’offerta per il pubblico,
che sperimenta un’immersio-
ne totale e anche un po’ surre-
ale nell’atmosfera giappone-
se, dagli aspetti più tradizio-
nali - lanterne, decorazioni
orientali, origami, uomini e
donne in kimono, esibizioni di
arti marziali - a quelli più con-
temporanei: mostre fotografi-
che e fumettistiche, esposi-
zioni di tartarughe Ninja, tor-
neo di Cosplay (persone ma-
scherate da personaggi di
cartoni, manga o videogio-
chi), giochi di ruolo, concerti,
lasergames. Gli stand sono un
paradiso per collezionisti e
anche il biglietto della mostra
è da conservare: tre tagliandi,
con tre disegni diversi, realiz-
zati da Andrea Boscolo, che
uniti insieme formano un uni-
co disegno.

Due gli ospiti giapponesi, gli
autori Garu Okada e Toru Te-
rada. quest’ultimo ha prestato
la sua matita per creare la lo-
candina della festa. Tantissi-
me le conferenze, tra cui un in-
contro su cosa significhi oggi
lavorare nel mondo del fumet-
to: mica roba da bambini.


