
U
n uomo di spessore, arguto, sot-
tile, ironico, colto. Sono molti gli 
aggettivavi che possono descri-
vere Ro Marcenaro, il celebre ar-

tista, fumettista classe 1937, scomparso re-
centemente a Reggio Emilia. Genovese di 
nascita, ma reggiano d’adozione, Ro lascia 
un vuoto nel panorama italiano degli illu-
stratori. Una carriera brillante, difficile da 

n reggio persone

Intervista a Umberto Marcenaro, figlio del fumettista 

recentemente scomparso a causa di complicazioni 

dovute al coronavirus
di Domizia Dalia

Rimbocchiamoci 
il cervello

L’addio a Ro Marcenaro

riassumere in poche battute: pioniere del 
cartone animato pubblicitario, tutti ricor-
dano il celebre spot del Carosello realiz-
zato per Fernet Branca, in cui ha anticipato 
di diversi anni le tecnologie di animazione; 
molte le collaborazioni con la stampa ita-
liana, da Repubblica a Panorama, passan-
do per la Gazzetta dello Sport, l’Europeo 
e molte altre; celebri i suoi volumi di satira 

politica che gli sono valsi anche il famo-
so premio “Forte dei Marmi” nel 1993. Al 
disegno satirico affianca progetti sociali 
come la Campagna informativa fatta per 
le farmacie comunali di Reggio Emilia. La 
creatività al servizio di tutti, le immagini 
come messaggi per diffondere il suo pun-
to di vista e arrivare al cuore dei lettori. Ro, 
un omone barbuto, dalla voce profonda 
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non ha mai smesso di disegnare e lo ha 
fatto fino alla fine con il suo ultimo lavoro, 
appena pubblicato, in cui ha illustrato in 
maniera leggera e comprensibile la Costi-
tuzione Italiana. Cerchiamo di conoscere 
più a fondo questo incredibile artista, at-
traverso le parole del figlio Umberto, che 
per diversi anni ha collaborato con suo pa-
dre alla ricerca delle avanguardie grafiche 
e narrative. 

Umberto, suo padre è stato un grandis-
simo artista, disegnatore e fumettista. 
Qual è il ricordo che ha più vivo?
Di ricordi ne ho moltissimi, il più recente 
risale a fine agosto quando il mio babbo 
– come ero solito chiamare mio pa-
dre visto che con i miei genitori ho 
vissuto diversi anni in Toscana, prima 
a Firenze e poi a Barga, in provincia 
di Lucca – mi è venuto a trovare nel 
mio ristorante a Viano. Come faceva 
spesso ha incominciato a disegnare 
su uno di quei fogli di carta paglia 
gialla, un un grosso maiale, descri-
vendolo come un nuovo piatto da 
inserire nel menù. Ecco Ro era que-
sto: follia creativa, spontaneità, fan-
ciullezza, maestria artistica. Con po-
chi tratti eseguiti in qualche minuto 
riusciva a raccontare qualcosa, ad 
arrivare al cuore delle persone.

Infatti, per Ro Marcenaro le imma-
gini erano il suo linguaggio… 
I disegni di Ro sono sempre stati ap-

prezzati non solo per la qualità, 
ma anche perché riescono a 
raccontare in modo semplice 
argomenti complessi. La sua 
era una dote che amava utiliz-
zare anche a scopo sociale, non 
per lucro, ma per un sincero ge-
sto di altruismo e lungimiranza. 
Molte volte abbiamo discusso 
su come attribuire un giusto 
valore commerciale alle sue 
opere, non sempre era facile 
perché Ro è sempre stato una 
persona generosa e in fondo in 
fondo, non attribuiva al denaro 
tutta questa importanza. 

Immagini come linguaggio, 
capaci di rendere leggeri e 

piacevoli anche argomenti ostici. 
L’ultimo lavoro, per esempio, “Costitu-
zione Illustrata” presenta ogni articolo 
sotto forma di illustrazioni dal taglio 
umoristico, per facilitarne la compren-
sione…
In questo discorso rientrano tutte le sue 
opere realizzate dal Manifesto Comunista 
degli anni Settanta alla sua ultima pubbli-
cazione sulla Costituzione Italiana: lavori 
concepiti e realizzati ad arte, studiando i 
testi e adattandoli pensando al lettore. Ro 
ha sempre cercato di rendere fruibili, di-
vertenti e semplici anche gli argomenti più 
complessi, questo per cercare di coinvol-

gere su tematiche importanti, una platea 
sempre più ampia. Ogni lavoro era portato 
a termine da mio babbo, con grande en-
tusiasmo, così come voleva, senza freni ne 
tantomeno limitazioni. 

Lavori che confermano la sua passione 
per le tematiche sociali e civili…
Certo, ha sempre cercato di fare i lavori 
che toccavano le sue corde. Ha fatto  il-
lustrazioni e tavole anche per altre opere 
impegnative come il Candido di Voltaire o 
il Vangelo a fumetti per le Edizioni S.Paolo. 
Questo discorso vale anche per la produ-
zione di audiovisivi e videoclip. Come non 

ricordare l’incredibile lavoro realiz-
zato in collaborazione con le Farma-
cie Comunali di Reggio Emilia, una 
serie di filmati e di schede illustrate, 
sulle diverse tipologie di malattie e 
di prevenzione sanitaria, sempre re-
alizzati con uno spirito altruistico e 
mai venale.

Riassumere la sua pluriennale car-
riera in poche pagine è decisamen-
te complesso, proviamo a sottoli-
neare i punti chiave di un artista 
alquanto poliedrico. In primis, Ro 
è stato tra i pionieri del cartone 
animato finalizzato alle pubblici-
tà. Tantissimi gli spot realizzati tra 
cui il celebre Carosello per Fernet 
Branca con la plastilina…
Questo lavoro è sicuramente uno dei 

n continua a pag.35
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più celebri, anche perché per l’epoca è 
stato decisamente all’avanguardia. Nu-
merosissimi sono stati i lavori e le pub-
blicazioni firmate da mio padre. Il suo 
modus operandi, ovviamente si conci-
liava con tutte le forme artistiche sulle 
quali si è cimentato: dalla carta stampa-
ta ai cartoni passando per gli spot pub-
blicitari. Alla base c’è sempre stato un 
grande background culturale, lo studio 
e l’approfondimento delle tematiche. 
Nulla è mai stato lasciato al caso. 

Negli anni Novanta ha abbracciato, 
con la tua collaborazione, le nuove 
tecnologie, fondando anche una fat-
toria elettronica multimediale…
Ho lavorato insieme al mio babbo per 
più di venticinque anni. Ricordo con 
affetto e sicuramente con rimpianto i 
momenti trascorsi insieme sperimen-
tando nuovi software, nuovi canali di co-
municazione grafica e audiovisiva. Mi ri-
cordo la bellissima serie autoprodotta di 
videopoesie a cartoni animati. Un aspetto 
che ricordo è la spontaneità con la quale 
si approcciava con i suoi colleghi e clienti 
famosi; quanti pomeriggi abbiamo pas-
sato chiacchierando, ricercando nuove 
idee con Cavandoli – autore del celebre 
cartone “La Linea” – con Quino – autore 
di Mafalda – con Mordillio – illustratore 
argentino di fama mondiale – con Silver, 
Altan, DeMaria – autore tra l’altro di 
SupeGulp – e potrei continuare…

La satira politica è sicuramente 
stata una delle tematiche più af-
frontate da Ro. Tantissimi i lavori 
a riguardo. Tra tutti, “Il Manifesto 
del Partito Comunista”, “La Dia-
spora Bianca” e “Dov’è Finito Bet-
tino”. Con quest’ultimo ha vinto 
anche il premio Forte dei Marmi 
nel 1993…
Ro alla satira non attribuiva una spe-
ciale capacità taumaturgica in grado 
di sconfiggere i mali sociali. Per lui la 
satira era un modo per esprimere la 
propria rabbia, la propria impotenza, 
la propria angosciosa consapevolez-
za di essere una rotellina significativa 
solo se ingranata nei milioni di altre 
rotelline che compongono le so-

cietà, ma di per sé assolutamente insigni-
ficante per i disegni dei poteri forti. In una 
delle tante interviste ha dichiarato “la sati-
ra potrebbe raggiungere qualche risultato 
se fosse così forte e così ben informata e 
organizzata, da scoprire le magagne anzi-
ché limitarsi a commentare quelle già note  
a tutti e già da tutti riconosciute come tali. 
In tal caso, per la sua carica, diciamo umo-
ristica sarebbe dirompente”. Nel 1976 Ro 
disegna e dà alle stampe, per le Edizioni 
Ottaviano “Il Manifesto del Partito Comu-
nista di Marx e Engels a fumetti”, ricordo 

che prese in considerazione proprio il 
Manifesto di Marx per un paio di moti-
vi: era breve e ad una prima lettura gli 
era parso anche di facile interpretazio-
ne grafica. Su questo secondo punto 
evidentemente sbagliava, perché ana-
lizzandolo più attentamente per sce-
neggiarlo si accorse che per realizzarlo 
occorreva una preparazione politica ed 
economica molto superiore a quella 
che allora possedeva, ma ormai il con-
tratto era fatto e dovette affrontare la 
situazione studiando passo per passo il 
testo cercando continuamente di non 
scivolare nella retorica post-sessantot-
tina.

Dobbiamo ricordare anche la serie 
di videoclip realizzati per il disco di 
Gino Paoli “Matti da Legare”, tra cui 
quello di “Eravamo Quattro Amici al 

Bar”…
Un lavoro bellissimo, ricordo le giornate 
passate insieme con Gino Paoli, passavano 
pomeriggi interi a discutere le sceneggia-
ture dei videoclips dell’album.

Suo padre di quale lavoro andava parti-
colarmente orgoglioso? 
La cosa bella è che era orgoglioso di tut-
te le sue opere e creazioni. Fino all’ultimo 
giorno ha emanato energia creativa ed en-
tusiasmo fanciullesco.

Come lavorava, dove traeva ispira-
zione, quale il suo processo creati-
vo…
Lavoravamo insieme, un continuo 
blend tra spunti creativi e follia arti-
stica da parte sua e contributi tecno-
logici e informatici da parte mia. Un 
mix produttivo che spesso scaturiva 
in prodotti e idee innovative all’avan-
guardia per i tempi. Ecco è proprio 
questo che ricordo del mio babbo: la 
capacità creativa mista a follia che lo 
portava a realizzare opere importanti 
e affascinanti, spesso non comprese 
da tutti e apprezzate soprattutto da 
chi sa coglierne quello spessore altru-
istico e intellettualmente puro che ha 
sempre contraddistinto il suo lavoro. 
Un artista colto che ha sempre cerca-
to di “rimboccarsi il cervello”. n

35


