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A mano libeta
diVALERIO STIVE*

Si disegna meglio quando si è distratti.
Parola di Jesse Jacobs, autore della cover di questo mese

Jesse Jacobs, autore della copertina di questo numero, è un
fumettista canadese che ha già all'attivo tre graphic novel
(senza contare svariate storie brevi su riviste americane e in-
ternazionali). I suoi libri sono stati pubblicati da Koyama
Press e in Italia da Eris Edizioni, che ha tradotto Safari Ho-
nqtnTlon (201,6) e di recente E così conoscerai I'universo e gli
dei (201,7), entrambi molto apprezzati da pubblico e critica.
I suoi libri raccontano di mondi che non esistono, possibili
metafore del nostro e abitati da creature tanto buffe e impre-
vedibili da inquietare. Lui comunque ci tiene a non prender-
si troppo sul serio, guardando il mondo attraverso un calei-
doscopio di colori e forme elettrtzzantí e dissacranti. Lo
abbiamo raggiunto via mail per farci raccontare la sua storia,
il suo punto di vista e come ha lavorato alla cover che a noi è

tanto piaciuta.

Come hai iniziato a fare fumetti? Le prime esperienze le
hai fatte con I'autoproduzione, vero?
Disegno fumetti da sempre. Da bambino era il modo mi-
gliore per raccontare visivamente una storia. Se fossi stato in
grado di fare cartoni animati, li avrei fatti. Il fumetto è stato
un modo naturale di esprimermi sin dall'inìzio della mia
vita. Leggevo molto Archie e Casper e roba del genere, ma-
gari copiandoli. Crescendo, ai tempi delle scuole medie, ini-
ziai a fotocopiare fumettini che regalavo agli amici. Mio
padre mi supportava, lasciandomi usare la fotocopiatrice in
ufficio. A1 liceo ho realizzato un sacco di fanzine e albetti,
che poi rivendevo. Così sono arrivato dove sono ora. Ho
,.-pr. creato con la voglia di mostrare agli altri. È una sto-
ria comune.

Vivi e lavori proprio di fronte al lago Ontario, vicino alla
spiaggia e ai boschi. Il contatto con la natura quanto in-
fluenza il tuo lavoro?
Non credo lo influenzi direttamente, ma di certo lo favori
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sce. Mi considero fortunato a vivere dove vivo. Amo I'acqua
e mi sento in sintonia con la natura quando ne sono circon-
dato. Mi mantiene calmo vivere qui, il che contribuisce al

processo creativo. Inoltre, è facile poter fare esercizio. Lavo-
rare tutto il giorno alla scrivania non fa bene, quindi cerco di
compensare col nuoto o il kayak.

La natura e unavisione cosmica del mondo sono temi cru-
ciali nel tuo lavoro. È ottn personale visione spirituale a

ispirarti?
Non aderisco a una fede in particolare. Tendo a gÍavttare tîa
certe forme di Cristianesimo e il Buddismo, in senso molto
ampio. Sono le due fedi che conosco meglio. Mi sono inte-
ressato un bel po'alla NewAge, anche se ammetto che pren-
dere quel che ci pare delle varie religioni è un errore. Ora me

ne rendo conto. I-lesistenza di un movimento di persone che

orientano le proprie pratiche spirituali in base a ciò che le fa
stare bene può essere una questione problematica. Credo
che si possa finire per non cogliere le giuste Teironi, se ci si

concentra solo sulle cose divertenti. Qrindi la risposta alla
tua domanda è che ci sto ancora ragionando.

Trovo interessante come nelle tue storie sembri camuffare
una sorta di morale naturalistica con un certo spirito iro-
nico.
In realtà non sono intenzionalmente ironico, o forse solo un
po'. Di certo voglio che il mio lavoro appaia sincero. Però,

con i fumetti è difficile essere del tutto sinceri. Tento sempre

di mantenere un certo equilibrio e non prendermi mai trop-
po sul serio. O meglio: prendo sul serio il mio lavoro, ma
cerco di mantenerlo divertente. Sia per me che per il lettore.
Non penso mai a una storia avendo in mente una morale o

una lezione. La mia visione del mondo però s'insinua. Credo
che la natura sia tutto e molti miei fumetti riflettono questa

visione.



Sono pieni fi personaggi e forme surreali. Come nasco-
no? Cosa ti ispira?
Le cose migliori le disegno quando faccio scarabocchi libe-
ramente. Lasciare libertà alla mano può generare forme dav-
vero interessanti. Le cose migliori succedono quando dise-
gno in uno stato di leggera distrazione. Le cose che preferi-
sco le disegno mentre telefono, mentre guardo la televisione
o rifletto profondamente su qualcos'altro. E come se 1a mano
si disconnettesse dalla parte pensante del mio cervello.

Stai avendo un certo 
^pptezzùmento 

nel mondo del fu-
metto italiano. Come te lo spieghi?
Non ne ho idea. Agli italiani piacciono i fumetti assurdi? E
una bella cosa, darvero. Sicuramente, è anche merito del mio
editore italiano, Eris Edizioni. Sono stato in Italia una volta
sola, molti anni fa. È proprio un be1 Paese, e non vedo I'ora
di tornarci. Posso anche dire di aver appena concluso un
nuovo fumetto, che uscirà per Hollow Press, sia in italiano
che in inglese. Racconta di una casa stregata e siintitola They

Lir.,e in Me.Inoltre, in collaborazione con Strane Dizioni, ho
realizzato un libretto in serigrafia in edizione limitata intito-
lato Bumper Crop; sono ottimi stampatori e hanno lavorato
tutto f inverno a1 progetto, creando anche dei poster. Qresto
materiale è stato preparato per il festival Ratatà di Macerata
(di cui abbiamo parlato nello scorso nutrlerl /i linus, Ndr).

Lavorando come traduttore sui tuoi libri ho trovato il tuo
uso della lingua sia creativo che realistico. È on modo p"r
mantenere vicini al lettore i tuoi monfi surreali?
Graz\e dell'osservazione. Mi piace scrivere, ma non mi viene
naturale quanto disegnare. Scrivere mi richiede un duro la-
voro, e armeggio un sacco con 1e parole. Qresta è una delle
cose che amo di pitr nel fare fumetti: il fatto che il processo
creativo mi costringa a usare due parti diverse del mio cer-
vello. Disegnare è diversissimo dallo scrivere. E molto emo-
zionante vedere le due cose fondersi.

Qrali fumetti tihanno ispirato prima e durante latua car-
riera?
I fumetti di Archie sono stati importanti durante la mia in-
fanzia. Oltre a Calztin and Hobbes. Da adolescente ho letto
molto gli X-Men, ma non credo che abbiano influito su ciò
che faccio ora. Forse indirettamente. Intorno ai diciotto anni
mi sono appassionato all'underground (o comunque si vo-
glia chiamare quel genere di fumetto): Robert Crumb, Da-
niel Clowes, insomma tutti autori che hanno ispirato un
sacco di altri fumettisti. Ai tempi della scuola d'arte, Big

Questions di Anders Nilsen mi ha influenzato molto. Tutti
gli autori che preferisco ora in realtà disegnano in modo
molto diverso dal mio. Benjamin Marra, Gabriella Giandel-
li, Eleanor Davis, Noah Van Sciver.

Mentre nell'arte più "colta" i tuoi lavori credo abbiano ri-
ferimenti rGoyq GiuseppeArcimboldo o ai pittori fiam-
minghi...
Interessante. Capisco il riferimento a Giuseppe Arcimbol-
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do. Sono tanti g1i artisti che amo. Qrelli che preferisco sono

quelli che realizzano immagini che vorrei essere in grado di
creare anch'io, ma non ne sono in grado. Adoro le opere che
mi rimettono in riga come artista e mi mostrano che la stra-
da da fare è ancora lunga. Per fare qualche nome: Nicholas
Roerich, Pedro Friedeberg, Kiyoshi Yamashita, Terje Brofos,
Karl Wirsum e Augustin Lesage.

[-]uso che fai del colore è particolare. Qrasi sempre, per
una storia ne usi uno specifico. Perché?
Cerco di approcciarmi al colore in modo pratico. Dispongo
il colore sul1a tavola in digitale, e questo permette molte op-
zioni. Avere così tanti colori a disposizione tutti insieme può
rivelarsi quasi uno stress. I miei disegni sono molto detta-
gliati e se uso una palette ampia di colori rischiano di appa-
rire confusi. I1 mio stile si presta meglio a combinazioni di
colori semplici. Da bambino, avevo un set di pennarelli, e la
mia gamma di colore era quella. Era piri facile. E liberatorio
scegliere pochi colori che ritengo funzionino bene insieme.
E un modo effìciente di colorare e dona chiarczza a1 segno.

Adoro il colore, ma cerco sempre di non impantanarmici
troppo.

Però, nel tuo nuovo hbro, Crawl Spacerfaiun uso diverso
del colore.
In questo caso il colore è un elemento importantissimo, è

parte della storia. Volevo proprio uscire dal monocromati-
smo. Crazol Space è17 tentativo di usare una palette più am-
pia. Mi sono divertito a lavorare con quelf immaginario da
arcobaleno psichedelico. Porta via tempo, ma è meditativo.

Lavorare tanto sui dettagli ti tiene legato a metodi analogicil
Cerco di lavorare in digitale solo quando è necessario. E
quando 1o faccio, m'impegno a tenermi lontano dalla bana-
lità. Gran parte del lavoro 1o faccio con china nera e penna-
rello su carta. Mettere insieme un libro però richiede anche
molto lavoro di fronte al computer, quindi apprezzo molto
quando posso sedermì a disegnare con carta e inchiostro.

Hai collaborato al cartone animato Adwenture Time -
cosa che viene spesso ripetuta quando si parla di te - ma è
stato solo per un breve periodo. Cosa ti ha lasciato questa
esperienza?
Hai ragione, non ho fatto molto per quella serie. Giusto un
po'di "character design" da freelance. Eppure 1o citano sem-
pre, in biografìe ecc., dato che Adventure Time è molto po-
polare. I colleghi erano molto carini, ma non credo abbiano
alrrto influenza su di me. Attualmente, sto lavorando a una
nuova serie di Cartoon Network, intitolata Summer Camp
Island. Qt'el piccolo lavoro svolto per AdrLenture Time miha
aiutato a capire come si fanno i cartoni animati e a sentirmi
pir) sicuro quando ci lavoro. Con i fumetti non mi preoccupo
se un personaggio non è caratiertzzato a1la perfeitone. In
una vignetta un personaggio può avere quattro dita e in
un'altra sei, non m'importa. Ma nell'animazionela coererrza
è importante.



Pafticolare di una tavola tratta da Safary Honeymoon di Jesse Jacobs

Sei spesso associato a una new wave del fumetto norda-
mericano - assieme a Micheal DeForge, Patrick Kyle e

altri - artisticamente diversa da come s'intendeva il fu-
metto indie unaventina di anni fa (con autori come Seth,
Chester Brown, Clowes...). Dove va il fumetto infipen-
dente oggiì
Mi piacciono tutti gli autori che nomini. I fumettisti che vi-
vono nella mia regione del Southern Ontario (Toronto e zone
limitrofe) mi sono di grande ispirazione. La domanda è com-
plessa, ma riconosco una sorta d'inafferrabile evoluzione in
corso nel fumetto indipendente. Ci sono autori che stanno
spingendo avanti il potenziale del medium, in modo molto
creativo. 11 lavoro di DeForge, e anche quello di Kyle, non
potrebbero esistere in altre forme. Sfruttano a pieno il me-

dium. Loro creano basandosi sul lavoro de1le generazionì pre-
cedenti, ma con declinazioni apparentemente diverse. E dif-
fici1e spiegare cosa sta succedendo, ma da vedere è grandioso.

Ti va di raccontarci come hai lavorato alla copertina di
questo numero dt linusT
Ho iniziato scarabocchiando forme strambe mentre bevevo
vino e guardavo qualcosa di insignificante alla televisione.
Non ho guardato direttamente ai personaggí dei Peanuts
come riferimento, e ho cercato anzí di disegnarli a memoria.
E stato uno spasso.

*Valerio Stiwè lar-,ora come traduttore, sz?rattztttl difumetti, ed

è parte della redazione di Fumettologica.it


