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Ho conosciuto e mi sono innamorata della casa editrice Orecchio Acerbo (http://www.orecchioacerbo.com/) circa
due anni fa, durante una caccia al tesoro che aveva come filo conduttore il libro di Davide Calì Mio padre il grande
pirata. Ed è stato seguendo i loro aggiornamenti e le nuove pubblicazioni che l’ho vista. L’ho riconosciuta subito
con il suo grande cappello, la testa bassa e la grande Rolleiflex tra le mani: era Vivian, disegnata e raccontata da
Cinzia Ghigliano (http://www.cinziaghigliano.it/),  fumettista  e  illustratrice  italiana,  in  un albo intitolato Lei.
Vivian Maier.  Non so che mi succede quando c’è di  mezzo questa donna,  ne sono più che affascinata,  quasi
stregata. Così ho pensato di fare quattro chiacchiere con Cinzia per conoscerla e scoprire cosa si nasconde dietro il
suo libro. È stato subito chiaro che Cinzia e Vivian hanno una gran cosa in comune: raccontare con le immagini,
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l’una tramite il  disegno e l’altra attraverso la fotografia. Si tratta di un bisogno fisico e incontenibile – mi ha
raccontato – presente fin dalla prima infanzia e maturato grazie alla sperimentazione e alla determinazione. A soli
17 anni ha incontrato Marco Tomatis (http://www.tomatismarco.com/), suo futuro marito, e durante gli anni della
contestazione  giovanile  sessantottina  hanno  cominciato  la  loro  avventura.  Lui  scriveva  e  sceneggiava,  lei
disegnava.

Ho iniziato l’attività lavorativa con piccole commissioni di illustrazione, poi dal 1974 è sbocciato l’amore per
il fumetto. Il primo fumetto constava di 100 tavole disegnate con un’impaginazione impossibile ma con la
storia in sequenza studiata bene. Non aveva naturalmente le giuste caratteristiche per essere pubblicato, ma
il talento c’era e sono stata indirizzata verso la mia attuale agenzia: Quipos. Lì  tutto ha preso vita.

Così pubblica sulle pagine del mensile Linus e con il marito dà vita a molti personaggi: Lea Martelli, Isolina e il più
noto Solange. Nel ’95 circa arriva la crisi del fumetto e Cinzia si riavvicina al mondo dell’illustrazione.

L’esperienza del  fumetto  mi  ha agevolata:  disegnando di  tutto  per  anni,  l’illustrazione  mi  è  parsa  una
passeggiata. Ho fatto moltissime illustrazioni su testi di altri e con alcuni autori si sono creati legami veri,
significativi. In generale, ho sempre difeso le mie idee ma ho anche assecondato le richieste se e quando  ne
capivo la  giusta causa.

VIVIAN LA SPIA

Nel  2011,  leggendo  un  articolo  di  giornale,  Cinzia  Ghigliano
scopre Vivian Maier e ne rimane ammaliata. Come è successo a
John Maloof, il ragazzo che casualmente è entrato in possesso del
tesoro di Vivian: 100.000 negativi, 700 rullini di pellicola a colori
e 2.000 di pellicola in bianco e nero mai sviluppate, audiocassette,
150 pellicole di filmati girati dalla donna, vestiti, scarpe, cappelli,
milioni di piccoli oggetti collezionati, biglietti, lettere, assegni mai
incassati, articoli della cronaca più nera. Indagando con crescente
curiosità, ha scoperto che l’autrice di quelle foto sensazionali era
una tata, seppure ben lontana dall’immagine della nanny dolce e
amorevole  che  legge  fiabe  e  rimbocca  coperte.  Altissima,
misteriosa, riservata, eccentrica, pieni di manie e lati oscuri. Con i bambini era onesta e quindi libera di essere se
stessa; insieme a lei potevano vivere vere avventure perché era in grado di condurli anche nelle zone più malfamate
della  città  o  nella  natura  selvaggia.  E  con  la  sua  Rolleiflex  sempre  al  collo  immortalava  ogni  cosa,  attratta
soprattutto dall’autenticità dell’esistenza, dal suo lato più scomodo, più folle, più misero e quindi spesso brutale e
grottesco. Una specie di spia, come lei stessa si era definita, che amava fotografare per strada, in incognito, per
cogliere la verità meno patinata. Nelle case in cui lavorava, era solita chiedere alle famiglie ospitanti uno spazio con
accesso riservato  solo  a  lei  per  alloggiare  e  sistemare  le  sue  cose:  i  numerosi  bauli  e  le  pile  di  giornali  che
accumulava e che finivano per occupare gran parte della stanza.  Chi è stata veramente questa donna? Pian piano
Cinzia ha cercato di conoscere, di vedere e capire, mettendo in cantiere le idee. “Mi sono infilata nella Rolleiflex di
Vivian per  raccontarla.  Tutto  di  un fiato.  Un fiato lungo mesi,  ma senza fermarmi”.  Per  una  volta  non  c’era
commissione né alcun vincolo. Quello su Vivian era un suo progetto tutto intimo e personale, un sogno. Quando il
lavoro è terminato è stato inviato a Orecchio Acerbo e, nonostante sei lunghi mesi di attesa, Cinzia ha aspettato
perché sicura che quello fosse l’editore perfetto.

“E Vivian è stata presa,  di  più,  l’hanno amata come me, pubblicata come volevo,  con la grafica giusta
(Fausta Orecchio è la maga della giusta grafica dell’illustrato), con la copertina giusta, con la carta giusta…
Troppe parole, mi fermo. Vivian vive anche con il mio libro”.

Una delle persone che l’ha conosciuta, la ricorda a cavallo di quella sua bicicletta motorizzata che le dava un po’
l’aria della perfida Strega dell’Ovest. In un certo senso, penso anche io che avesse qualcosa di ultraterreno. Mi ha
sempre fatto pensare alle tate e alle governanti della letteratura e del cinema: Mary Poppins, Nurse Matilda, persino
Grace, la misteriosa e inquietante governante della black comedy Keeping Mum. Non si sa bene da dove arrivino,
che genere di vita avessero prima, cosa nascondano nelle loro stanze inaccessibili e nei loro bauli chiusi a chiave.
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Sappiamo solo che, dopo averle incontrate, il segno che lasciano è indelebile e le rende impossibili da dimenticare.

Di civette sul comò e città che riprendono vita

9 APRILE 2016 VALERIACLIZIA LASCIA UN COMMENTO

Uno scorcio dell’esterno della libreria Ambarabacicicocò

Per fermare l’anoressia demografica bisogna mettere al  centro di  tutte  le  politiche il  lavoro giovanile  e
bisogna trasformare i piccoli paesi da musei delle porte chiuse e degli anziani soli, a luoghi di accoglienza
per i migranti, per i nuovi agricoltori e gli artisti: noi crediamo che la musica e il canto siano preziosi per
riattivare le Comunità.

Queste parole fanno parte del Manifesto di Trevico (https://casadellapaesologia.wordpress.com/), in cui mi sono
imbattuta ieri e dietro il quale c’è lo zampino dello scrittore e poeta Franco Arminio e della Casa della Paesologia,
da lui creata proprio nel suddetto comune avellinese. Il manifesto, oltre a precise richieste politiche, è un elogio ai
piccoli paesi, allo spirito comunitario che era capace di animarli in passato, all’intenso rapporto che si veniva a
creare con il paesaggio, con la gente, con i luoghi. Tutti questi pensieri affollavano la mia mente nei giorni scorsi e
ho ripensato alla città di Corato (BA) che il mio gruppo di lettura ha visitato qualche settimana fa. Quello di cui
faccio parte è un reading club itinerante: in poche parole, per evitare di soccombere e per dare al gruppo sempre
nuova linfa, abbiamo cominciato a girovagare per le cittadelle di Puglia discutendo dei libri letti. Queste brevi
fughe  diventano  un  magico  connubio  tra  letteratura,  cibo,  esplorazione,  storia,  arte  e  confronto.  Noi  di
Settantapagine (http://www.globeglotter.it/reading-club)(questo il nome del club) ci siamo addentrati sempre più
nel centro storico di Corato, con le sue case antiche, le piccole piazze, gli archi, le chiesette, i locali perfettamente
integrati e i segni ben visibili del recente festival “Verso Sud (http://www.lavorarestancapuglia.it/Verso-Sud.html)”
che ha riempito la zona di street artists e di opere d’arte. All’imbocco di una di queste stradine, ci ha avvolto e
sedotto  l’odore  del  pane  appena sfornato  proveniente  da  un antico  forno situato  poco prima del  posto  in  cui
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