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PAOLO ELEUTERI SERPIERI - BIOGRAFIA

Nato a Venezia nel febbraio 1944, ancora bambino Paolo Eleuteri Serpieri si trasferisce a Roma

dove entra in contatto con la pittura; frequenta prima il Liceo Artistico per poi iscriversi alla facoltà

di Architettura. Artisticamente Serpieri nasce come pittore allievo di Renato Guttuso, che lo stesso

Serpieri definisce “il primo maestro in senso pittorico”. 

Ancora giovane Serpieri si dedica alla pittura e all’insegnamento, ma è nel fumetto, in particolare

quello Western,  che si realizza.  Appassionato del genere e profondo conoscitore delle Frontiere

americane, fra il 1975 e l’80 collabora con le riviste di Eura Editoriale, illustrando brevi racconti

western scritti  da Raffaele  Ambrosio.  È già in questo periodo che il  suo segno, profondamente

realista, diventa inconfondibile. 

Nei  primi  anni  ‘80  lavora  per  il  progetto  La  Bibbia  a  fumetti.   Nel  frattempo  per  la  Francia,

visualizza  alcuni  capitoli  della  serie  collettiva  “Histoire  du  Far  West”,  mentre,  per  il  mensile

“Orient  Express”,  scrive  e  disegna  il  romanzo  a  fumetti  “L’indiana  bianca”,  allontanandosi

momentaneamente dal genere western e dando vita alla sua eroina più celebre, Druuna, protagonista

della saga fanta-sexy-orrorifica che inizia nel 1985 con “Morbus Gravis” (in Italia, pubblicata su

“L’eternauta”, edizioni Comic Art), della quale pubblica nuove avventure fino al 2003. Il successo

di questo personaggio femminile,  che lo stesso Serpieri  definisce “la sua donna ideale”,  bella e
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sensuale, dalle fattezze mediterranee e dai lunghi capelli  scuri,  impegneranno il fumettista nella

maggior parte della sua attività.

Il successo delle opere di Serpieri, ed in particolar modo di Druuna, esce dai confini nazionali e

riscuote un grande seguito a livello internazionale fino a diventare anche il personaggio di un gioco

per pc alla cui realizzazione ha contribuito lo stesso autore. Serpieri ama così tanto il mondo da lui

ideato  che  spesso  si  diverte  ad  apparire  come  personaggio  prestando  volentieri  il  suo  volto  a

personaggi di un certo rilievo, tanto nei fumetti western che nelle storie di Druuna, in cui interpreta

il  personaggio  di  Doc,  un  dottore  impegnato  a  seguire  lo  stato  di  salute  di  alcuni  personaggi

all'interno di un'astronave. Nel 2014 inaugura la collana dei Romanzi a fumetti dedicati a Tex con la

sua storia "L'eroe e la leggenda", di cui è autore completo.

L’opera omnia di Serpieri è pubblicata in Italia dalla casa editrice “Lo Scarabeo”, il cui editore

Piero Alligo, è stato già curatore della mostra dedicata a Dino Battaglia per Tiferno Comics 2019.
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