Recensioni di Appunti per una storia di guerra di Gipi
Appunti per una storia di guerra, fumetto pubblicato nel 2006 dal fumettista affermato
Gipi, colpisce per l'immediatezza dei disagi che coinvolgono subito il lettore
trasportandolo in una dimensione priva di riferimenti temporali.
Infatti la storia è ambientata in un periodo indefinito afflitto da una guerra che
riconduciamo non essere né passata né presente. Lo scopo dell'autore era quello di
mostrare che l'atrocità della guerra ci riguarda poiché, pur non svolgendosi vicino a noi,
potrebbe colpirci da un momento all'altro.
Sullo sfondo di un paesino bombardato si muovono i tre personaggi principali che
simboleggiano parte della sua giovinezza. Dopo una serie di avventure, la storia si
conclude con una immagine surreale, quella di uomini senza testa che si coprono con i
cappotti.
Il racconto piace per la trama ma anche per i disegni che hanno uno stile molto originale
e un tratto estremamente espressivo.
Liceo Russell
L'ambientazione ricorda molto l'Italia di provincia, l'atmosfera che si respira riporta ad
una guerra che influenza la quotidianità. Questo conflitto spinge i tre protagonisti a far
parte di una "vita da strada".
Storie diverse legate da un unico filo conduttore cioè quello dell'esperienza di vita dello
scrittore.
Lettura scorrevole, lessico semplice e caratterizzato dai disegni che avevano un
elemento fondamentale nel catturare l'attenzione del lettore.
ITT Livia Bottardi, 4g, Jasmine, Marilena, Oana – 4° Diana
Abbiamo deciso di uscire fuori dagli schemi e fare qualcosa di nuovo. Dopotutto non ci
aspettavamo un "libro" del genere quindi crediamo che meriti qualcosa di diverso.
Io avevo un'altra possibilità non ero come loro […] Bisogna vedere cosa mi direbbero
loro! Magari Stefano mi darebbe una testa (disegno) Io sono scappato perché avevo
paura che capissero che non ero come loro! Perché fondamentalmente è la paura che ci
fa cambiare…..o ci fa abbandonare strade che avevamo intrapreso senza un motivo
apparente.
Perché dopotutto una passione può confondersi con la vita reale e portarti in una
dimensione nuova dove tu sei il padrone.
ITT Livia Bottardi, 4 A e B, Manolo, Christian, Paulina, Veronika, Ilaria
L'autore ha vissuto una vita un po' difficile, ma nel corso degli anni ha trovato la sua
passione e poi è diventata la sua vita.
E' un fumettista e scrittore che trova in tutte due una forma per comunicare.
Nell'universo di Gipi tutto è scandito da un ritmo preciso, lento e invisibile. Questo
racconto è basato su tre personaggi che si ritrovano in mezzo alla guerra e devono
scappare a diverse città. Qui si ritrovano senza soldi e tutto quello che hanno e trovano
devono venderlo.

Poi trovano un ragazzo che gli fa fare dei lavori che poco a poco diventano più
pericolosi.
Di Vittorio-Lattanzi – Irene Pandolfi, Kevin Neagu, Andrea Ramazzotti, Muller Sevillano

