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UN GENIALE SPINGILEGNI - Venanzio Berton

Venanzio Berton nel suo libro “Un geniale Spingilegni” trasforma il lettore in 
spettatore tante sono le assonanze con una sceneggiatura cinematografica.
L’autore non scrive una normale storiella, ma quasi un dècoupage, descrivendo le 
vicende che si susseguono nel libro come se fossero delle singole immagini che 
si presentano al lettore-spettatore in modo vivace, coinvolgendolo piacevolmente.
Uno scrittore, dunque, che è anche regista delle sue creazioni. 
Il concetto del gioco richiama a un concetto più profondo che è il gioco della 
vita che, a differenza degli scacchi, con le sue regole immutate, ha regole aperte 
e manifesta la sua creatività nel piacere della finzione, dell’improvvisazione, 
dell’invenzione e del cambiamento. Anche la scrittura rivendica il suo diritto a 
essere gioco, dove l’ordine è compatibile con il disordine, dove si affrontano nel 
movimento incalzante delle parole, i sogni, i progetti e le speranze degli uomini.

Venanzio Berton è un artista contemporaneo milanese. Dopo la scuola 
dell’obbligo decide di apprendere le tecniche del cartone animato. 
Nel ’68 comincia a lavorare come disegnatore in una delle più 
importanti agenzie di comunicazione italiane, la Pagot film, 
specializzata in audiovisivi per la pubblicità. Da questa presero vita 
personaggi mitici, come Calimero e altri, che hanno fatto la storia 
del Carosello. Nel 1971 Venanzio Berton si dedica completamente al 
Design grafico come art-director e illustratore, per poi continuare 
come libero professionista con la sua VBA advertising. È negli anni ’90 

che, ispirato dalle opere di Valerio Adami e dei grandi artisti della Pop art americana 
degli anni ’60 come Roy Lichtenstein, si avventura nel campo dell’arte pittorica. 
Nelle sue opere si respirano e percepiscono le influenze derivate dalle precedenti 
esperienze di ‘designer illustratore comics’. I suoi lavori sono ricchi di ironia e situazioni 
che impattano in una lettura immediata. Dopo aver creato per la pubblicità un gruppo 
di personaggi comics, l’artista decide di renderli protagonisti di un breve racconto per 
bambini. Da qui l’idea di scrivere, diversi anni dopo, un racconto per tutti, dal titolo  
“Un geniale spingilegni”. Una sfida con sé stesso. 
Capire l’importanza di comporre una storia tale da poter essere sceneggiata e adattata 
per una produzione cinematografica o televisiva, vuol dire per l’autore mettere alla 
prova le proprie potenzialità in situazioni nuove e completamente diverse. 
Poi, per sopravvenute commissioni urgenti di lavoro, il fascicolo finì nel classico cassetto, 
dove rimase per anni. La  passione di Venanzio Berton per il gioco degli scacchi è 
stata la musa ispiratrice dell’immaginario profilo del giocatore principiante dal talento 
nascosto: Serse, il “timido spingilegni”.
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