








incrociano immagini per adulti e piccoli, dove illustrazione, fumetto, grafica, disegno contemporaneo si mescolano, forme in fieri, difficilmente
separabili. Questa attitudine è ben esemplificata dal ruolo fondamentale che, sin dai primi anni Novanta, l’inarrestabile e curioso Abmeier ha avuto
nel traghettare i disegnatori delle DDR nella Germania Federale e nella nuova Germania Unita: il maestro Volker Pfüller prima, poi Atak,
Anke Feuchtenberger e Henning Wagenbreth – entrambi scoperti a Berlino nel 1991 alla prima mostra de PGH Gluehende Zukunft – Thomas
Müller. Abmeier (nato a Göttingen, cresciuto e vissuto nella Germania Ovest), ha intuito l’originalità e l’onda d’urto con cui il loro immaginario si è
abbattuto nel mondo delle figure disegnate. La sua visione preconizzava un esito non solo tedesco: gli ultimi quindici anni hanno visto una grande
diffusione e conoscenza del fumetto europeo, quello francofono, più classico, ma anche quello nordico, tedesco e scandinavo in particolare.

Come un sismografo egli ha individuato e pubblicato gli autori che si sono imposti in questo panorama, a confermare ulteriormente la
lungimiranza con cui sapeva guardare alle novità. Si tratta dei nomi che caratterizzeranno quella Neue Illustration – titolo di rottura della mostra in
cui Abmeier presentò il lavoro degli autori dei Tolle Hefte in Germania e all’estero nei primi anni Duemila – di cui fanno parte anche Susanne Berner,
Wolf Erlbruch, Axel Scheffler; accanto alle tendenze più innovative e inedite, Abmeier coinvolge nei Tolle Hefte alcuni numi tutelari dell’illustrazione
per bambini, pur non essendosi, al di là di alcuni casi specifici, occupato, se non indirettamente, di editoria per l’infanzia. Gli stessi disegnatori
hanno insegnato anche fisicamente, come docenti, nelle accademie di Amburgo, Berlino, Lipsia, Halle a molti illustratori contemporanei: Katja
Spitzer, Katrin Stangl, Franziska Neubert, Sophia Martinek e una generazione ancora più giovane, per cui Tolle Hefte è un ABC di quanto di meglio è
accaduto nel mondo delle immagini negli ultimi 20 anni. Gosia Machon racconta di aver visto per la prima volta Tolle Hefte in una libreria a Monaco
nel 1999. Le sono subito sembrati come “il più grande premio che un illustratore tedesco avrebbe mai potuto avere” ed è ad essi che deve il suo
desiderio di studiare illustrazione.

La diffusione dei Tolle Hefte e dei suoi fautori si lega anche alla forte vocazione pedagogica che animava Abmeier e che lo portavano a mettersi in
contatto con generazioni differenti: spesso era lui in persona a presentare i suoi tesori a giovani studenti delle scuole d’arte tedesche, dove teneva
conferenze sulla sua professione. E anche da qui scaturivano nuovi germi. I Tolle Hefte sollevano una ventata fresca, inebriando i giovani disegnatori,
diventando esempio e humus per una costante ricerca.

La stampa come processo mentale

Parlare dell’utilizzo di sistemi artigianali di stampa sembra mai come in questo momento alla moda, visto il fiorire dell’autoproduzione come
modalità per i giovani illustratori di misurarsi con la realizzazione diretta dei propri lavori. In questo senso i Tolle Hefte ci aiutano a sollevare alcune
questioni su una prassi ormai consolidata, ma che corre spesso il rischio di essere fine a se stessa. La passione di Abmeier per la stampa, oltre a
collocarsi perfettamente nella tradizione tedesca, deriva sicuramente da molteplici impulsi. Due in particolare: da una parte l’incontro con il fumetto
underground americano, che colpisce Abmeier non per la fattura, ma per l’urgenza espressiva, la forza dirompente, la possibilità che facendo da soli
si potessero produrre cose “mai viste”. L’altro è il senso della fucina, alle origini di questo progetto, nelle stanze di MaroVerlag, un gruppo di autori
che assieme costruiva in fase di stampa libri, copertine, biglietti d’auguri. Sicuramente di questo momento, che Abmeier cita spesso, restano la
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Berlino? È più il mio genere, è più tipico per il mio lavoro”. Ovviamente Abmeier rispose negativamente (ma sempre rilanciando – dalle parole dei
collaboratori emerge spesso questa sua capacità di motivare, spronare e infondere una grandissima fiducia negli autori) ed è grazie a questa risposta
negativa che Atak crea quel piccolo capolavoro, forse uno dei libri più belli della serie, che è Ada di Gertrude Stein.

In questo senso anche Anke Feuchtenberger testimonia della crisi che la tecnica di stampa può provocare in un autore “Pensare alla stampa più
dell’originale che perde la sua preziosità, mi fermava e faceva perdere un po’ della freschezza del disegno”. Chi forse più di tutti sa descrivere il senso
vero del modo di fare i libri di Abmeier è Henning Wagenbreth. “Tecnicamente non c’è stato momento migliore di oggi per gli illustratori e gli
editori. Puoi fare tutto da solo. Non dipendi in alcun modo dal lavoro degli altri. Ma quando parliamo di libertà nell’illustrazione e nel business del
libro ci dimentichiamo a volte di quanto la tecnologia plasmi i risultati. […] Non mi piace la parola “artigianale” perché sembra sempre rivolta al
passato. Preferirei dire che è una responsabilità utilizzare bene le risorse, in via così rapidamente”. La stampa per Armin Abmeier era un
procedimento in primis mentale, non un meccanismo, l’utensile che permetteva di sviluppare il più bel ragionamento per figure possibile.

Perché non posso farne a meno: il mestiere dell’editore

Fare i libri è stata la magnifica ossessione di Armin Abmeier. Li ha fatti giocando con tutto quello che sapeva e desideroso di assimilare tutto quello
che sapevano gli altri. In una relazione che i suoi scrittori e disegnatori ricordano come discreta, costruttiva e motivante. Così Blexbolex rievoca la
produzione di Abecederia:

«Non so se Armin avesse un’idea chiara di ciò che stavo facendo, ma mi ha dato molta fiducia… più di quanta me ne sia concesso io
stesso, credo. […] mi lasciava fare, era veramente destabilizzante! […] Armin è venuto a Parigi e abbiamo lavorato per due giorni; e sono
stati due giorni formidabili, durante i quali ci siamo tuffati nel libro, nel testo, nel racconto, da cima a fondo, bevendo del buon vino e
mangiando dei buoni salumi, ma lavorando come non ho quasi mai fatto con un altro editore. Apertamente e completamente concentrati
al tempo stesso. Seriamente ma divertendoci e scherzando. Armin poteva permetterselo e poteva permetterlo a un autore come me. […]
La sua cultura lo rendeva rispettoso del lavoro altrui. Non è mai intervenuto, tranne quando io glielo ho espressamente domandato. Più
tardi, mi ha parlato degli artisti e scrittori che amava e me li ha fatti vedere e leggere. Ma solo dopo. Mi è sembrato molto delicato da
parte sua: non voleva imporsi».

Il lato conviviale non è affatto aneddotico ma testimonia una forte prossimità, una necessità di condividere a fondo con un autore non solo la
produzione del libro ma la comprensione dell’universo che ci sta dietro. Anche quando questo non era più presente, come accade a molti degli
scrittori degli anni Venti di cui Armin ha saputo rintracciare piccoli e inediti capolavori. Una tavolata potrebbe essere la metafora del lavoro
editoriale di Armin Abmeier.
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