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Pensate ad un viaggio. Un viag-
gio in comitiva con una multipla a 
noleggio. Metteteci tutto ciò che 
non può mancare, l’ansia per la 
partenza, le litigate coi compa-
gni per chi si siede davanti, la 
roba inevitabilmente dimentica-
ta a casa. Così è partito BURP!
Ora soltanto pochi mesi dopo la 
multipla non basta più a contenere 
i compagni di viaggio...qualcuno 
noleggi un pullman! Se il primo 
albetto con le sue 28 pagine è 
stato solo una scintilla che ha di-
mostrato come sia possibile in un 
periodo di crisi produrre cultura 
dal basso svincolata dalle logiche 
del mercato tradizionale, questo 
che avete tra le mani è una vera 
e propria bomba innescata. Tanti 
gli ospiti che con nostro immenso 
piacere iniziano con noi da questo 
numero la confusionaria quanto 
scriteriata ricerca di un formato 
e un numero di pagine soddisfa-
centi, come tantissimi sono stati i 
consigli e le critiche ricevute dopo 
il numero �. Critiche che pian pia-
no ci aiutano a migliorare anche 
perché non pensavamo che le 
nostre trenta pagine fotocopia-
te meritassero tante attenzioni.
Ci piace pensare di non essere gli 

unici a parlare in questi termini, 
tante sono le piccole realtà come 
la nostra che si stanno creando, 
ognuna con la sua forma e il suo 
linguaggio ed è vero anche  che  
i fumettisti “contemporanei” sono 
stanchi di stare ad un tavolino 
aspettando che il mercato edito-
riale arrivi e li trascini di peso ver-
so la tanto sognata pubblicazione. 
A questo proposito importante è il 
nostro ospite Tuono Pettinato che 
con i suoi SUPERAMICI ha ria-
perto una strada che tranne per 
pochi validi casi (Self Comics, le 
antologie di Sherwood) per quasi 
un decennio è stata chiusa. Fon-
damentale anche l’esperienza di 
Bartleby che è presente in que-
sto numero con una sorta di rac-
conto dei giorni dell’occupazione 
in via Capo di Lucca a Bologna. 
Una storia a nostro avviso commo-
vente, perché parla di un mondo di 
possibilità nuove che si possono af-
ferrare al volo. Un po’ come BURP!
Ma ora abbandonando sogni e 
propositi vi lasciamo alla lettura 
di questo numero con la speranza 
che possa divertirvi come ha fatto 
con noi e con la promessa di un ter-
zo numero in uscita per dicembre.
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Incontriamo  Laura  Pasotti,  Andrea   Antonazzo  e  Francesco  Matteuzzi,  gli  autori  del  
programma  radiofonico  Il Garage Ermetico. Ogni settimana almeno due autori come 
ospiti e rubriche sul modo del fumetto. Dal 2006 in tanti si sono raccontati nel garage on 
air. Un luogo d’incontro per la scena italiana e non solo. Nell’ultimo anno ha rotto gli argi-
ni dell’etere ed è diventato anche un salotto con Le serate nel Garage al Tpo di Bologna.
Scopriamo come tutto ha avuto orgine dalla voce di chi l’ha  realizzato.  

di Ileana Longo Goffo

Le voci del fumetto

Siamo andati dentro gli studi di Radio Kairos, 
per scoprire come nasce una trasmissione 
radiofonica che ruota attorno al mondo del fu-

metto italiano. Stiamo parlando del Garage Ermetico, 
programma ideato, pensato e condotto da Laura Pa-
sotti, Andrea Antonazzo e Francesco Matteuzzi. Una 
trasmissione che è diventata un punto d’incontro per i 
tanti autori e disegnatori di fumetto che vi hanno par-
tecipato. Centodieci puntate in cui, dal 200� a oggi, la 
scena fumettistica italiana si è raccontata. Ecco come 
è nato tutto questo dalle voci dei suoi realizzatori.

Una trasmissione radiofonica dedicata al fumet-
to. Com’è nata l’idea?
Ci siamo conosciuti in radio e abbiamo da sempre la 
passione per il fumetto. Ma l’idea di dedicargli una 
trasmissione è venuta ad Andrea. È stato lui a pro-
porla a Francesco e poi durante una cena a casa sua 
(di Francesco) anche a Laura che ha avuto la malau-
gurata idea di dire di sì! È così che, un po’ per caso, 
nel marzo del 200� abbiamo iniziato la trasmissione. 
All’inizio trasmettevamo su un’altra radio bolognese 
e poi, a partire dal settembre 200�, su Radio Kairos.
Come mai per il nome la scelta è caduta su 
Moebius?
La scelta del nome è stata un po’ difficile. Andrea ne 
aveva proposto uno bruttissimo: “Nuvole”. A Fran-
cesco invece è venuta l’idea di “Garage Ermetico” 
prendendolo pari pari da Moebius. Abbiamo subito 
pensato che fosse adatto perché ci piaceva pensare 
al programma come a uno spazio, un garage ap-
punto, interno alla radio, in cui parlare di fumetto.
A un certo punto vi siete trasferiti a Radio 

Kairos. Perché avete scelto di trasmettere nella 
radio di un centro sociale?
Il Garage Ermetico nasce su Radio Città �03 e 
passa automaticamente a Radio Città Fujiko al 
momento della fusione con un’altra emittente bo-
lognese. Poi succede che Laura conosce Flavia 
Tommasini, direttrice di Radio Kairos, e lei le par-
la del progetto radiofonico del Tpo. Da lì a pensa-
re di trasferirci sui �05.85 con tutto il Garage basta 
poco. Perché? Ci piaceva l’idea di trasmettere in 
una radio giovane, che avesse voglia di sperimen-
tare e di crescere. Ma in cui, in un certo senso, ci 
si “prendesse cura” delle persone che vi lavora-
no. È così che siamo approdati al Tpo. E ci piace.
Quali sono le vostre precedenti esperienze in 
radio?
Veniamo tutti e tre da Radio Città �03, storica 
emittente di Bologna, dove Andrea conduceva tra-
smissioni musicali e di intrattenimento mattutino e 
serale, Laura si occupava dell’informazione e fa-
ceva la rassegna stampa tutte le mattine e Fran-
cesco trasmetteva più o meno solo di notte. Espe-
rienze diverse che poi sono confluite nel Garage.
Come mai avete deciso di portare il fumetto in 
radio?
Abbiamo unito due passioni, radio e fumetto. Anche 
se dobbiamo ammettere che la trasmissione è nata 
in modo un po’ avventato. Non sapevamo esatta-
mente come farla e, all’inizio, abbiamo improvvisa-
to. L’unica cosa certa era che non volevamo fare 
una trasmissione in cui eravamo noi a parlare di 
fumetto, ma dare spazio e voce a chi i fumetti li fa.
E invece com’è nata la passione per il fumetto?
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È una passione antica. Non ricordiamo quando è 
nata: eravamo troppo piccoli per ricordarcelo! I fu-
metti li leggiamo da sempre, a partire da Topolino 
per finire con i supereroi e il fumetto francese. E poi 
abbiamo fatto sempre recensioni o interviste. An-
drea e Francesco collaborano con la rivista Fumo di 
China. La scelta delle voci, solo Andrea e Laura, è 
essenzialmente dovuta alla posizione nel palinsesto 
di Radio Città Fujiko: subito dopo di noi Francesco 
conduceva una trasmissione di satira. E così per il 
Garage ha scelto di occuparsi della parte tecnica, 
anche se oltre alla regia collabora attivamente al-
l’ideazione del programma, mentre Andrea e Laura 
conducono. È così ancora oggi, anche se il Garage 
è il frutto delle idee e delle proposte di tutti e tre.
Com’è strutturato il program-
ma?
Cambiamo ogni anno, anche 
se la base rimane quella: cer-
care di avere sempre un’ospi-
te in diretta, che sia in studio 
o al telefono. In genere, la 
trasmissione è divisa in due 
parti con un ospite che copre 
l’intera durata del programma 
e altri interventi, interviste o 
rubriche, a movimentare la 
chiacchierata. Ci sono alcune 
rubriche fisse che cambiano 
da stagione a stagione. Il pri-
mo anno abbiamo ospitato 
Luca Genovese e Luca Van-
zella di Selfcomics con la loro 
Minicomics, mininterviste ad 
autori di fumetti autoprodotti 
e indipendenti accompagna-
te da musica a tema. L’anno 
successivo è toccato a una ru-
brica sul rapporto tra cinema e 
fumetto e poi ancora al fumet-
to sul web e alle riviste. Dal 
2008 ci accompagnano però 
gli amici di Bookmarks, Davide 
Morando e Claudio Scaccabarozzi, che realizzano 
ogni settimana cinque minuti dedicati alle webstrip.
Perché avete scelto di inserire delle rubriche?
Inserire una rubrica all’interno dell’ora di trasmissio-
ne e intervallare le interviste con la musica è stato 
necessario per due motivi: primo, perché volevamo 
creare una trasmissione spumeggiante in cui si sen-
tissero voci diverse e secondo... per riposarci! Spes-
so utilizziamo le pause musicali (e non) per ripren-
dere fiato o per confrontarci sulle domande da fare, 
ma anche per andare alla ricerca dei numeri di tele-
fono perduti o cercare di rintracciare disperatamente 
l’ospite che ha il cellulare staccato... La musica poi 
è una parte importante della trasmissione: ogni sa-
bato presentiamo un nuovo album, in genere della 
scena indie rock. C’è da dire anche che le rubriche 
ci sono state utili in più di un’occasione, come, per 
esempio, quando Riccardo Burchielli, bloccato in 
autostrada, arrivò con mezz’ora di ritardo. In quel 

caso ci hanno salvato proprio le rubriche che abbia-
mo programmato tutte all’inizio della trasmissione.
Chissà quanti aneddoti di questo tipo avete...
Dagli studi del Garage sono passati tantissimi autori 
di fumetto, bolognesi e non, e gli aneddoti sono mol-
tissimi. Di ritardi, contrattempi e interviste saltate ce 
ne sono stati numerosissimi, ma anche le puntate 
“riuscite” o quelle un po’ particolari, come quella in 
cui Gipi e il suo chitarrista Luca Giovacchini hanno 
registrato per noi alcuni brani recitati di “La mia vita 
disegnata male”, voce e chitarra appunto, da man-
dare in onda in trasmissione. O quella in cui abbiamo 
avuto ospite Vittorio Giardino che ci ha parlato della 
guerra civile spagnola. O ancora la figlia di Guido 
Crepax, Caterina, che ci ha raccontato suo padre.

C’è un criterio nella scelta 
degli ospiti da invitare o dei 
libri da presentare?
L’unico criterio a cui ci attenia-
mo è parlare solo di quello che 
ci piace. Non presentiamo un 
libro solo perché è di un auto-
re famoso o perché è la novità 
del mese. Ci deve piacere. Poi 
cerchiamo di accostare autori 
e volumi in modo coerente, con 
tematiche comuni o richiami re-
ciproci a livello di produzione. 
Nella quinta stagione (a partire 
dal 3 ottobre 2009) vorremmo 
dedicare qualche puntata ai 
“grandi” del fumetto italiano. Ci 
piacerebbe realizzare qualche 
bella intervista lunga in cui un 
autore si racconta. Magari an-
che da presentare in due pun-
tate. Abbiamo già una piccola 
lista di nomi, su cui figurano 
Sergio Toppi, Vittorio Giardino, 
Sergio Bonelli e Grazia Nidasio. 
Ma è ancora tutto in divenire.
Dal Garage Ermetico sono 
nate anche le serate al Tpo 

di Bologna. Chi ha avuto l’idea?
L’idea di fare “serate” o presentazioni di libro ci frul-
lava in testa già da un po’, ma non abbiamo mai 
avuto uno spazio in cui farle. Poi una volta arrivati 
al Tpo abbiamo pensato che avremmo potuto “ap-
profittarne” e Flavia Tommasini ci ha dato fiducia. 
Sono nate così le Serate nel Garage. Abbiamo ini-
ziato presentando l’antologia “Resistenze” insieme 
a Claudio Calia. Nel nostro piccolo fu un succes-
so: tanta gente e tanti libri venduti. E così abbiamo 
continuato. Ma la paura di affrontare il pubblico che 
c’era allora, c’è ancora oggi. Del resto se facciamo 
radio c’è un motivo: non vogliamo mica farci vedere!
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Yes, Independents!!!

Il mondo della musica e quello della cultu-
ra in generale, stanno vivendo un perio-
do di  fermento e cambiamento dovuto, in 

buona parte, all’applicazione di nuove tec-
nologie. Queste permet-
tono, come già abbiamo 
sostenuto nel precedente 
numero di “Burp!”, un ri-
baltamento sostanziale 
dei meccanismi di produ-
zione e distribuzione ar-
tistica. Siamo davanti ad 
uno scenario articolato e 
complesso, una  “rivoluzio-
ne” che, a nostro avviso,  porterà ad una  
magmatica espansione del concetto di “fare 
musica” e di crearla, dell’ascolto e della sua 
composizione. Un meccanismo come il Peer 
to Peer ha la capacità di “dirottare” i conte-
nuti dall’artista al fruitore senza passare tra 
le “forche caudine” della censura, del “pro-
duttore-usuraio”, dell’esperto di marketing e 
d’immagine...tutto questo fa paura a qualcuno.
E’ il nuovo che minaccia la storia,  che mette in 
pericolo non solo il passato (tutte le posizioni 
monopolistiche e oligarchiche di chi “fabbrica 
cultura”, tutte le produzioni più o meno recen-

ti), ma anche il futuro delle stesse industrie 
culturali (la loro funzione e conseguenti rego-
le, gli enormi profitti). In questo meccanismo si 
evidenzia la prima e più evidente operazione 

di “devalorizzazione” arti-
stica e culturale ad opera 
delle “fabbriche della cul-
tura”. Operazione condot-
ta da chi detiene i “conte-
nitori” e si ostina a voler 
detenere anche i “conte-
nuti”, cercando ripetuta-
mente sponde istituzionali 

affinché si taglino fondi alla 
cultura e siano ratificate leggi liberticide. Queste 
ultime mirate a  reprimere e punire tutti coloro 
che  mettono in pericolo lo status vigente (da 
PirateBay ai precari del mondo dello spettaco-
lo fino ad arrivare a chi condivide e distribuisce 
saperi e conoscenza in modo libero e gratuito).

Creatività e Produzione
Questo processo di normazione e devalorizza-
zione artistica, si inserisce nel più ampio conte-
sto di una fabbrica della cultura che trasforma 
la creazione artistica in esclusiva produzione, 
sottraendole tutta la spinta propulsiva e sov-

“Le nostre Arti Belle sono state istituite, e il loro tipo e il loro uso  sono stati fissati 
in un’epoca ben distinta dalla nostra e da uomini il cui potere d’azione sulle cose 

era insignificante rispetto a quello di cui noi disponiamo. Ma lo stupefacente 
aumento dei nostri mezzi, la loro duttilità e la loro precisione, le idee e le abitu-

dini che essi introducono garantiscono cambiamenti imminenti e molto profondi 
nell’antica industria del Bello. In tutte le arti si dà una parte fisica che non può più 
venir considerata e trattata come un tempo, e che non può più venir sottratta agli 
interventi della conoscenza e della potenza moderne.Né la materia né lo spazio, 
né il tempo non sono più, da vent’anni in qua, ciò che erano da sempre.C’è da 

aspettarsi che novità di una simile portata trasformino tutta la tecnica artistica, e 
che così agiscano sulla stessa invenzione, fino magari a modificare meravigliosa-

mente la nozione stessa di Arte.”
Paul Valery, Pièces sur l’art (La conquête de l’ubiquité), Paris, 1934

A cura della SottoSuono Rec
Illustrazione di Sara Bartoletti
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versiva. E’ per questo che la creatività diventa 
fondamentale per la “fabbrica della cultura”, 
ma solo a condizione che sia  ammaestrata, 
controllata e monitorata. Le industrie culturali, 
da una parte, attraverso il controllo sui proces-
si di formazione in ambito culturale operano 
affinché  nuove tecnologie e nuovi approcci 
alla cultura siano stroncati sul nascere, trami-
te  “ l’educazione” al successo, al format, al 
Fattore X, al prodotto costruito a tavolino, al 
brand (marchio). Dall’altra, con il ricatto, il ter-
rore e l’abbondante somministrazione di pau-
rE esse tendono a punire e reprimere chi dis-
sente, chi sperimenta, chi aggira e smonta gli 
atrofizzati  meccanismi del mercato dell’arte.
Su queste due assi si sviluppa la rappresaglia, 
l’espropriazione dei contenuti e della creativi-
tà ad opera della “fabbrica della cultura” che, 
allo stesso modo, si nutre e genera precarietà 
diffusa nel mondo della musica come in quel-
la della cultura e della formazione. Precarietà 
economica, ma soprattutto precarietà che si 
declina dentro e fuori il “mondo della cultura”: 
nei rapporti di relazione, di socialità e di condi-
visione. Conseguenza di questo meccanismo 
è una “guerra” tra soggettività, individualiste e 
atomizzate, che pur di conquistare  un pezzo 
di mercato, un singolo pubblicato con la Su-
gar danno un prezzo alla loro libertà creativa.
Il mondo della musica e dell’arte non è 
immune da tutto questo, anzi ne è total-
mente pervaso. Proprio il suo caratteriz-
zarsi come “lavoro immateriale” lo ha reso 
congeniale ed incline alla sperimentazione 
di nuove forme di sfruttamento capitalistico.

Noi non abbiamo Paura!
Ed è proprio in questo contesto  che, come 
collettivo di musicisti e artisti, sentiamo la ne-
cessità di parlare e praticare l’autoproduzione, 
spostando l’attenzione dal prodotto al proces-
so. Scegliamo l’indipendenza come fattore 
qualitativo e fondante per tracciare quel solco 
che distingue ed esalta la creazione sulla mera 
produzione, come percorso di riappropriazio-
ne del valore del contenuto artistico. Cogliere 
la frammentazione e le differenze soggettive, 
e qui sta la difficoltà e allo stesso tempo il fa-
scino della nostra sfida, per costituire una pro-
spettiva comune. Non una somma che annulli 
tali differenze, ma un processo di condivisione 
che le metta a valore, conferendogli potenza 
d’azione e pratiche di rottura contro lo sche-

ma onnivoro delle produzioni musicali tutte 
“marketing e profitto”. Un meticciato di sogni, 
corpi, arti e strumenti che costruisce coopera-
zione in maniera autonoma; che con la condi-
visione e circolazione dei saperi e della cono-
scenza strappa e conquista libertà individuali 
e collettive; che immagina e sperimenta forme 
di organizzazione e produzione indipendenti.
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Yo no soy marinero soy capitan  di Broch en dors bros. + sociocomix 
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Guida per pettinare tuoni

E’ una specie di Leonardo da Vinci chitarrista finto del mondo dell’autoproduzio-
ne. Fa fumetti, fa parte della Donnabavosa Records & Comics, ha mille blog. E’ il 
più cattivo dei cattivissimi tra i Superamici. Ecco a voi Tuono Pettinato, dai corsi 
di sdisegno ai suberoi, scopriamo il mondo sghembo di un autore fuori dagli 
schemi.

di Ileana Longo Goffo

strumenti. C’è tutto un sindacato di gente che 
non fa niente sul palco tipo Mangoni o Mauro 
Repetto. Secondo me in ogni categoria ci do-
vrebbe essere uno che fa finta! In un ufficio 
di contabilità ad esempio, per ricordare che 
non è una cosa tra le più serie della terra. 
Avevamo intenzione di farti una domanda 
che contrapponesse il tuo ruolo di musi-
cista a quello di fumettista ma ora i nostri 
piani sono saltati per cui ti faremo una do-
manda banale: come sei arrivato al fumetto?
Sai quelle cose che dici “io disegno da sem-

pre”. Credo che si cominci disegnando, 
leggendo un sacco di cose che ti piaccio-
no e copiandole. Io per tutte le elementa-
ri ho copiato Snoopy. Ero convinto di es-
sere Snoopy e mi firmavo come Snoopy.

Ci assomigli un po’ in effetti!
Si nota vero? Faccio di tutto per asso-
migliargli da allora! Comunque in qual-
siasi scuola si trova sempre l’occasio-

ne per fare il giornalino, ma è stato più o 
meno nell’ultimo decennio che ho inizia-

to a pensare che magari c’era della gente 
esterna alla cerchia degli amici che poteva 

essere interessata ai disegni che facevo. 
Hai lavorato anche come illustratore 
per bambini. Preferisci gli adulti o i 

bambini come categoria umana?
I bambini, assolutamente. Magari fino 
alla seconda elementare perché poi ini-
ziano a criticare l’autorità quindi diven-
ta difficile. Non so se sarebbe fattibile un 
laboratorio di disegno alle medie. Però i bam-
bini all’asilo e alle elementari sono splendidi.
Altra domanda banale: il tuo pseudonimo. 
Ci spieghi cosa centra con Borges?
Ho letto, in tempi pre-fumetto underground, 
tantissimo Borges. Poi me ne sono dimenticato 

Un poliedrico idolo dei giovani! From/impegna-
to in Donnabavosa records & comics, XL, 
Superamici, Baffi, illustrazione per l’infanzia, 

suonare per finta la chitarra nei Laghetto e laboratori 
di sdisegno! Un multifunzione della produzione indi-
pendente e collettiva! Un supereroe del fumetto un-
derground con uno pseudonimo che riemerge dal suo 
subconscio a tradimento! Un paladino della cordiali-
tà! Più temerario del Barone Rosso, più Superamico 
dei Superamici! Il suo nome è Tuono Pettinato!!! E in 
un riparo di fortuna dagli schiamazzi dell’Antiemtivi-
dei e dalla pioggia, costituito dalle tettoie del-
l’ingresso di un parcheggio a pagamento, ci 
ha sconfitto in una gara di cortesia e ci 
ha ipnotizzati con la sua invidiabile cultu-
ra. E questi sono solo due dei superpoteri 
che fanno di lui una creatura straordina-
ria. Signore e signori, stasera è con noi 
Tuono Pettinato, impareggiabile auto-
re di esilarantissime storie a fumetti!
Pensavamo fossi chitarrista nei 
Laghetto, ma Dr. Pira ci ha rivelato 
che in realtà sei il chitarrista finto. 
Potresti parlarci di questo tuo ruolo?
Dal secondo o terzo concerto dei Laghet-
to (dopo ne abbiamo fatti circa cento) 
sono stato costretto a questo scher-
zo, un espediente per sviare l’attenzio-
ne nell’eventualità che loro suonassero 
male. Nel corso degli anni abbiamo frega-
to almeno due fonici, andati nel pallone perché la 
seconda chitarra non si sentiva. Ovviamente noi 
abbiamo sempre fomentato questi equivoci chie-
dendo: “mi alzi per favore la seconda chitarra?”
Ma tu suoni la chitarra privatamente?
No, assolutamente! Vedo loro dove mettono le dita 
sui tasti e più o meno faccio qualcosa di simile. Il 
concetto è far prendere un po’ meno sul serio il fat-
to che si va a vedere della gente che suona degli 
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completamente e ho scelto un nome a caso e dopo 
anni di militanza fumettistica, leggendo La biblioteca 
di Babele ho ritrovato un passo in cui si diceva che la 
biblioteca di Babele conteneva tutti i libri possibili e tra 
questi *********** (impronunciabile), e Tuono Pettina-
to. Dei due ho scelto quello più pronunciabile.
Cos’altro ti piace leggere?
Con le letture io sono un po’ particolare: un 
sacco di libri ammezzati, o letti le prime dieci 
pagine e poi messi sul comodino e li legge-
rò tra vent’anni, o forse no. Ho “I demoni” di 
Dostoevskij di cui mi mancano le ultime cen-
to pagine. Tra l’altro sto facendo questa cosa 
che può essere d’uopo: c’è un blog che sta 
nascendo adesso che si chiama Baffi (www.
ibaffi.blogspot.com) e la mia rubrica si chia-
ma “Viaggi in Italia”. Parla solamente di scrit-
tori stranieri del passato, preferibilmente di un pas-
sato in cui fare un viaggio era ancora un’esperienza 
di vita, e racconto cosa fecero in Italia. Per esem-
pio ho scoperto che Byron era un po’ un peperino, 
nuotava nella laguna a Venezia e cose così, io vado 
ghiotto di questi aneddoti matti e cerco di trasformare 
queste icone leggendarie in personaggi tipo i Puffi.
Che obiettivi ha la dissacrazione naif che operi 
sui grandi personaggi dei quali narri le biografie 
rivedute e corrotte? 
Un po’ togliere tutta la sacralità del perso-
naggione letterario, e poi sparare a zero a 
gratis.  Dare del mentecatto a Martinetti per fargli 
un torto. Le finte biografie mi piacciono un sac-
co. Adesso volevo preparare appunto per 
Baffi una storia dei baffi e anche una sto-
ria del bidet infarcite di personaggi storici. 
Ho molto a cuore questo genere di cose. 
Un’altra che voglio fare da molto è una bio-
grafia su Ralph Waldo Emerson, uno dei filosofi 
trascendentalisti, protonaturisti, che scappano dalla 
città per dire no a tutti gli obblighi della civiltà, e si 
rifugiano in un capanno. Dei Rambo della filosofia.
È unica l’attitudine ingenua con cui i tuoi fu-
metti e quelli dei Superamici si accostano alle 
problematiche della condizione umana, come 
mai questa scelta poetica?
Bisogna anche partire da cos’altro c’è nel panorama 
dei fumetti adesso. Non perché noi disegniamo in 
funzione di questo, però teniamo in considerazione 
le mancanze di cui soffre il mondo del fumetto, e a 
mio parere le cose ritenute colte, le graphic novels 
e questo genere di cose, sono tutte un po’ serio-
se. E invece perché non far riflettere e ridere allo 
stesso tempo. Dare dei messaggi potentissimi 
e distruttivi per il lettore facendolo ridere è 
come colpirlo dopo che ha abbassato le dife-
se. Tutte le cose che fanno i Superamici do-
vrebbero essere divertenti ed estremamente 
tragiche, cupe. Però il tema dell’amicizia è on-
nipresente! Nelle storie dei Superamici si fan-
no le merende, si gioca a minigolf insieme. Cer-
chiamo di essere edificanti almeno su questa cosa. 
Che fumetti leggevi da piccolo?
Ovviamente i Peanuts, la Pimpa, Calvin e Hobbes, 

Asterix. Poi ho scoperto delle cose affini a quello che 
faccio, ma che non leggevo all’epoca, tipo Pogo di 
Walt Kelly, le cose che fanno alcuni americani matti 
tipo Tony Millionaire e la serie Underworld di Kaz e 
Stephen Hillenburg, l’inventore di Spongebob. Poi 

c’era una cosa che ha marchiato a fuoco le menti 
deviate della mia generazione che si chia-
ma Slurp di Carlo Peroni ‘Perogatt’, un tes-
serino verde con una linguona rossa che 
faceva le cose più demenziali della terra. 
Mi piace tantissimo Franco Maria Sardelli 

che scrive sul Vernacoliere. Un’altra cosa mat-
tissima che mi piace un sacco è Life in Hell 
di Matt Groening. Da Sardelli e Life in hell 
abbiamo copiato a manetta. E continuere-

mo! Mi sono prefisso per quest’anno di leggere 
Watchman, mi sono comprato il volume gigan-

te, per ora non l’ho aperto ma mi devo documentare 
per i miei Suberoi, per dar loro un tono più profondo.
Cosa ne pensi dei supereroi nei fumetti?
Non ne ho letti molti. Leggevo quelli che non aveva-
no poteri, tipo il Punisher che in realtà aveva il supe-
potere di essere di destra. Adesso per i Suberoi mi 
sto vagamente interessando ai supereroi, ma que-
sto versante degli eroi con problemi non mi piace.

Non supereroi con superproblemi quindi?
No, suberoi con subproblemi! Mi dà un 
po’ fastidio l’idea che si possa andare 
in giro con costumi senza essere deri-
si, anzi la gente ti stima! E poi questa 
cosa che per fare del bene alla collettività 

devi avere i raggi gamma. Puoi anche pre-
parare il riso alla cantonese, per esempio.
Che film piacciono a un Tuono Pettinato?
Mi piace tutto di Wes Anderson, tutto dei 
Monty Pyton. Comunque il ‘Cofanetto Tuo-

no Pettinato dei film super della vita’ è così com-
posto: Hollywood Party con Peter Sellers, Harold 
e Maude e Oltre il giardino, entrambi di Hal Ashby.
Musica?
Debussy…
Ci dici delle cose che non ti piacciono?
Tutte le cose che più o meno mi spingono a fare 
fumetti. L’ignoranza, non nel senso di igno-
rare ma di essere gretti, la grettezza. La re-
ligione, adesso sto facendo un’antologia di 
storie vecchie con una parte interamente dedi-
cata a parodie di Torre di Guardia. E poi il pareo.

Come sei passato dalla prima cosa che 
hai pubblicato a XL?
È un misto di ci arrivo perché me lo meri-
to e ho fatto un sacco di cose bellissime e 

ci arrivo perché un mio amico va a dirigere 
una sezione. Una via di mezzo tra queste due 

cose. Volevo affermare il fatto che ho rivisto 
in parte la mia teoria iniziale dei fumetti dozzi-
nali. Ho campato i primi anni pensando ‘Basta 
con questi fumetti fatti bene! Bisogna disegnare 

male, così il resto della giornata uno esce, va in 
giro a fare compere’. Anche se il disegnare male è 
diventato un movimento: con i Superamici teniamo 
laboratori per disimparare a disegnare, in cui ci sono 

32



esercizi come disegnare con la penna nell’interno 
gomito, oppure con uno davanti che ti leva il foglio. 
Abbiamo fatto anche un laboratorio al Modo Info-
shop, il massimo vanto della nostra carriera. L’ab-
biamo reclamizzato con un finto annuncio nella ba-
checa del DAMS arte e dell’Accademia mettendoci 
una scritta noiosa tipo ‘Seminario di fumetti disegnati 
male cinque crediti formativi. Bibliografia consiglia-
ta… e seguivano una serie di titoli implausibili tipo 
S. Mondani, B. Sbirulino e soprattutto c’era una finta 
intestazione accademica: ‘Aloa Mater Studiorum’.
Fai fumetti indipendenti, fai parte della Donna-
bavosa Records & Comics, hai mille blog. In 
tutto ciò come vivi la relazione con XL?
Mi trattano abbastanza bene. Un po’ ci sono delle 
esigenze editoriali, ad esem-
pio questo mese si festeggia 
i quarant’anni da Woodstock, 
e finché sono cose degne va 
bene. Finora avevano una 
gamma di autori che erano tan-
ti rispetto allo spazio dedicato 
ai fumetti, quindi ruotavano ed 
era impossibile seguire una 
serie e capire i personaggi. 
Adesso hanno scelto questa 
formula delle strisce, dise-
gnare meno, disegnare tutti.
I Superamici hanno dato una 
scossa al mondo del fumet-
to, lo sapete vero?
Lo speriamo! I Superamici 
sono una delle forze grazie 
alle quali io non sono a fare il 
madonnaro per strada ed in-
vece sono inserito in una serie 
di progetti, in un gruppo forte. 
Siamo persone che si cono-
scono da secoli. Sono cose 
che accadono tra coinquilini, 
e potenzialmente fanno fun-
zionare delle cose. La cosa 
essenziale per creare un grup-
po è stare tra amici, che fanno 
cose affini a quelle che fai tu. Le 
cose nascono perché hai il disgusto di tutto il resto. 
Bisognerebbe ritrovarsi il pomeriggio e bestemmiare 
insieme! E cercare di prendere solo il meglio della 
mondanità fumettara, che a volte in giro ce n’è trop-
pa, che un po’ se la canta e se la suona. Però se 
becchi quelli con cui sei in affinità, ti confronti, ti fai 
insegnare i comandi di Photoshop che non conosci!
Quanto le esperienze di vita quotidiana, quel-
lo che si vive fuori, sono determinanti per un 
fumettista per creare le sue storie?
Non lo so… perché con l’autobiografia ab-
biamo un conto in sospeso, ce n’è troppa. 
Si può sovvertire attraverso la cortesia e i vez-
zeggiativi?
Bisogna essere un po’ controtendenza. I Ricattac-
cihotti ad esempio, all’inizio li avevo pensati come 
una specie di versione cattivissima dei Puffi però 

alla fine il sangue a fiotti non lo volevo, in fondo 
era fin troppo catartico. Volevo qualcosa di più cat-
tivo, che non assolva. Mi piace l’idea che la catti-
veria e l’estrema cortesia siano mescolate assieme. 
L’estrema cortesia come forma di tortura. Il prossi-
mo mese esce lo speciale su Woodstock di XL, e 
anche in quel caso nella mia striscia pace e amo-
re diventano una cosa eccessiva, insopportabile.
Ma tu sei buono o sei cattivo?
I restanti Superamici mi dipingono come il capo dei 
cattivi, il genio del male. 
 Infatti il Ricattacchiotto che sembrerebbe più 
autoritrattistico è Gracchio.
Assolutamente sì, quello cattivo, cattivissimo! Ho 
questa posizione nei confronti della natura: non biso-

gna mai dargli soddisfazione. Se 
c’è un paesaggio gli devi volta-
re le spalle. Se c’è un tramonto 
lo devi ignorare. L’atteggiamen-
to è questo, sprezzanti verso 
la natura, buoni con gli amici.
Su cosa stai lavorando 
adesso?
Sto lavorando per Animals. 
Per ora però non sono ancora 
emerse tutte le problematiche 
dei personaggi. Lo spazio del-
le strip è un po’ soffocante e 
ci sono alcuni personaggi che 
scalpitano, c’è un suberoe che 
si chiama Autoscatto il cui po-
tere è in situazioni di pericolo 
ottenere delle foto di sé stesso. 
Poi deve ancora comparire Mi-
ster Potevo, che arriva sempre 
in ritardo sulle sciagure ‘…oh 
peccato, non ci sono andato…’.
Poi sto lavorando sul Gabibbo. 
Una figura che si colloca tra i 
Barbapapà e Robin Hood. Il 
guaio è che è sotto contratto 
Mediaset. Bisognerebbe espro-
priarlo e fargli fare delle avven-
ture da solo. Il Gabibbo ne ha 

viste un sacco, ha seppellito il 
grunge, gli anni ’90, Don Johnson è morto – media-
ticamente per lo meno -, e lui è sempre lì. Quindi as-
solutamente rivalutare il Gabibbo. È anche bello da 
disegnare, tutto morbidoso. Vorrei iniziare una ricer-
ca e studiare quando nascono i personaggi morbido-
si. Sto cercando di portare avanti tutte queste cose 
matte, ho dieci pagine di una biografia su Darwin, 
del quale sono un grande appassionato e del quale 
ho letto tutto - caso raro - e ho scoperto che era un 
personaggio formidabile. Lui ci ha messo vent’anni 
per studiare e perfezionare la sua teoria e questo è 
tipico anche di me. Infatti mi chiedo questa biografia 
di Darwin quante decadi dovrà attendere. Inoltre lui 
era superansioso. Mi piace prendere i grandi perso-
naggi e scoprirne le nevrosi e così ‘normalizzarli’. 
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È il mio stomaco che parla. Ha iniziato or-
mai anni fa, e non ha ancora imparato a fare 
le giuste pause, dopo le virgole. O i punti. 
Non ha neppure imparato la corretta pronun-
cia della maggior parte delle parole, ma fra 
di noi ci si capisce comunque. Un po’ come 
due vecchi pensionati che si ritrovano al bar, 
fra un bianchino e una sette di bastoni sbat-
tuto con energia sul tavolo, ad elargire insulti 
e sentenze in un dialetto ancestrale proferito 
a labbra serrate, per i più nient’altro che una 
collezione di versi animali ma per loro per-
fettamente comprensibile. E io lo ascolto, o 
meglio fingo una partecipe attenzione, come 
un commesso costretto a sorbirsi il soliloquio 
di un cliente petulante e in cerca di pubblico.
Il mio stomaco è il classico uomo di merda, 
solo che è un organo interno, anche se vor-
rebbe staccarsi dal resto del corpo e fug-
gire via. Tutto questo anche se sa che da 
solo non può vivere. Così si limita a lanciar-
si in arringhe populiste, in cerca di proseli-
ti. E come succede sempre in questi casi, 
contro ogni previsione ottiene un insospet-
tabile successo. Perlomeno dalle sue parti.
Il mio fegato straziato non aspettava che la pri-
ma occasione, per lamentarsi di tutto ciò che è 
costretto a sopportare. La milza, come un vi-
ziato figlio di papà, se ne sta in poltrona tutto 

il giorno, salvo poi, di tanto in tanto, aggregarsi 
al corteo e venire a disturbarmi. L’intestino si 
limita ad ascoltare ed annuire, mentre continua 
laborioso a spalare merda per il bene di tutti. E 
io li lascio fare, sorridendo sornione sotto i baf-
fi, ben sapendo che, in realtà, non hanno nes-
suna possibilità di cambiare il proprio destino.
Il cervello invece è sempre in ascolto, e osser-
va tutto dall’alto della sua torre. Riceve conti-
nui dispacci dai suoi uomini, elettriche staffet-
te che lo tengono aggiornato su tutto ciò che 
mi capita, come una madre apprensiva che 
si ostina a voler tenere sotto controllo un fi-
glio ormai già cresciuto. Studia la situazione, 
senza mai interrompere i suoi calcoli astratti, 
e continuamente ponendosi domande che tutto 
cercano di comprendere, ma che non arrive-
ranno mai a nessuna risposta di pratica utilità. 
E io non trovo nulla da ridire, che occupi pure 
così il suo tempo, senza venirmi a disturbare.
Il mio cervello è come un uomo saccente, che 
non riesce ad occultare il suo sentirsi superio-
re. Cerca di farsi capire lanciandomi occhiate 
di disapprovazione, indirizzate verso tutto ciò 
che di stupido e irrazionale mi ostino a com-
piere. Ma io faccio finta di non vederlo, e con-
tinuo a comportarmi come un tossico divertito 
che finge di non intendere le conseguenze di 
ciò che sta facendo, mentre lui cerca senza 

Il mio cervello,
il mio stomaco 
ed io
di Joe Tondelli
Illustrazione di Sara Bartoletti
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successo di borbottare la sua indignazione.
Il mio cervello, nella sua superiorità, guarda lo 
stomaco, e ascolta da lontano i suoi facili di-
scorsi. Sorride di quella ingenua palla di car-
ne, perché in realtà lo stomaco non ha anco-
ra intuito la gravità della situazione. Il cervello 
sa che sono tutti prigionieri di una carcassa in 
decomposizione, destinati a trascorrere un’esi-
stenza all’interno di un corpo che lentamente 
si sta avvicinando al punto della sua morte. 
Dopodiché, per tutti loro, sarà il nulla. Il cervel-
lo sa tutto questo, ed è il motivo per cui non 
riesce a sopportare lo stomaco e i suoi discor-
si. Perché se fosse lui, ad avere il dono del-
la parola, potrebbe condividere con gli altri la 
loro triste sorte e trovare nella loro compagnia 
un momentaneo conforto, invece che emette-
re gorgoglii insensati per tutto il fottuto giorno.
Ed io, da bravo sovrano, ignoro il cervello 
e il suo silenzioso astio, ignoro lo stomaco 
e la sua protesta proletaria, continuo a fare 
i miei cazzi, e me ne sbatto del loro destino.

3�



38

L’ultimo concerto di Ryan Lovelock



39



�0



��



�2

Tha perros city di Andrea Medda



�3



��



�5



��



��



�8

Daffin M153R3180LL



�9

Settembre Ottobre di Ambra M�53R3�80LL



Sin dall’inizio il software è stato concepito 
in ambito accademico per essere condi-
viso, così come il sapere e le idee che si 

porta dietro. Solo in seguito è stato sottoposto 
alle leggi sul diritto d’autore e reso proprietario.
Questo infatti, veniva commercializzato come 
parte integrante del computer senza ri-
cevere grosse attenzioni dalle aziende. 
La crescente complessità del software por-
tò a sempre maggiori difficoltà di realizza-
zione che unite al crollo del costo dei com-
ponenti hardware fece sì che lo sviluppo 
del software diventasse un business. Da 
quel momento in poi le aziende cerca-
rono di porre dei limiti alla diffusione 
del codice sorgente. Questo non 
andò molto a genio agli informatici.

Free
Il più brillante di questi, Ri-
chard Stallman, lanciò nel 
�983 il progetto GNU con 
l’ambizione di creare un sistema 
operativo totalmente libero. Riuscì nel suo in-
tento nel �99� con l’aiuto del programmatore 
Linus Torvalds e del suo kernel, dando alla luce 
il primo sistema operativo GNU/Linux. Un even-
to destinato a rimanere nella storia. È la prima 
volta che viene messo in pratica il modello di 
sviluppo a bazar. Il giovane Linus, anche gra-
zie alla diffusione raggiunta da internet mise a 

disposizione il suo lavoro a chiunque avesse 
voluto contribuire e la risposta fu eccezionale. 
Trattare gli utenti come co-sviluppatori, per-
mettere a ognuno di apportare modifiche, di 
segnalare errori e correzioni, ha dato loro un 
senso  di soddisfazione e di stimolo a fare 

sempre meglio e in fretta. Questo si tradu-
ce in una frequenza di rilascio del software 
impensabile per i sostenitori del modello a 
cattedrale, in cui un piccolo gruppo di per-
sone si rinchiude in una stanza e ne esce 

solo quando decide che il programma 
funziona bene. Una vera e propria ri-

voluzione culturale, la dimostrazione 
di come una comunità di persone 
non gerarchizzata, attingendo ad 
un calderone di idee e documen-
tazione (prodotte da loro), riesca 

in un’impresa da fare invidia 
alle più grandi software house.
Mancava ancora qualcosa 

però, il forte attaccamento ai prin-
cipi etici fondanti del free software tenne 

lontane le aziende “spaventate” anche dall’am-
biguità della parola free (erroneamente tradotta 
come gratuito), pensando ad un prodotto sen-
za alcuna possibilità di commercializzazione.

Open 
Per ovviare a questo problema alcuni infor-
matici, fra cui Eric Raymond, coniarono il 

Libero! Non solo gratuito
Tra free software e open source

Il contatore di Linux gira forte. Gli utenti registrati sul sito coun-
ter.li.org sono centottantamila ma attraverso delle stime si arri-
va a ventritre milioni. Una cosa è certa: la crescita è inarrestabile.

di Luigi Russi
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termine open source, una ridefinizione for-
male più che sostanziale. Spostando l’ac-
cento sull’aspetto pragmatico a scapito di 
quello etico, eliminando l’ambiguità nel nome 
e lasciando pressoché invariate le libertà di 
base. Il software libero era pronto per uscire 
dall’accogliente nido accademico per com-
petere sul mercato con quello proprietario. 
Vi starete chiedendo quale folle possa riuscire 
a vendere un prodotto che si può avere gra-
tis, in effetti questo succede raramente. La 
maggior parte delle aziende che operano 
nel settore infatti partono dal software 
sviluppato dalla comunità, per poi miglio-
rarlo in vari punti e offrire un’assistenza 
mirata, è il caso di distribuzioni come Red 
Hat, SUSE o Ubuntu (di gran lunga la più 
diffusa e facile da usare). Molto spesso 
infatti, un supporto professionale risul-
ta indispensabile per clienti abitua-
ti ad usare prodotti che richiedono 
scarse conoscenze informatiche.

Nessuno è perfetto 
Fra le dotazioni dei sistemi operativi GNU/linux 
si possono riscontrare alcune “carenze”. Pro-
grammi di grafica, editing audio e video non 
raggiungono i livelli dei corrispondenti mes-
si a disposizione dalle più rinomate software 
house. In molti casi mancano delle importan-
ti funzionalità, in altri è solo una questione di 
facilità di utilizzo. Succede soprattutto in quei 
settori di nicchia che non possono contare su 
una robusta comunità di utenti che si dedichi 
allo sviluppo. Ciò non toglie che si possano 
trovare prodotti liberi addirittura superiori ai 
loro concorrenti commerciali come la suite per 
ufficio OpenOffice.org. Prima di bollare questi 
programmi come brutte copie degli “originali” 

si dovrebbe pensare al target di utenti al quale 
si rivolgono, al servizio che fanno a chi non 
può permettersi di acquistare una licenza o 
semplicemente non ha alcuna voglia di farlo.
 
Volgendo lo sguardo in avanti le cose sembra-
no andare diversamente. Quello stesso mer-
cato che aveva giudicato il modello di sviluppo 

libero non sostenibile economicamente, ora 
si sente stretto dal software proprietario. 
Per ragioni economiche certo, ma an-
che culturali. Una generazione di utenti 
che non aspetta la multinazionale per 
le modifiche dovute in base agli studi di 

settore. Persone, che vogliono essere al 
centro della propria esperienza tecnologica.
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– Ti sembra l’ora di arrivare?
– Ho un rolex al polso vuoi che non lo sappia?
– Ah, te l’hanno preso alla fine...
– Fai te, l’altro è volato in mezzo alla via... un 
pacco, mi volevano regalare un pacco, a me...
– Ma chi, tua sorella?
– Si. E se sono in ritardo è colpa sua, non mi ha 
svegliato.
– Esistono le sveglie.
– Mia sorella è meglio, ogni tanto si dimentica, 
ma almeno mi porta il caffè a letto.
– Me ne son fatti tre mentre ti aspettavo.
– Hai fatto bene, me ne faccio uno anch’io.
– Hai portato la roba?
– Si ho tutto.
– E te?
– Si si, vuoi che me la dimenticavo? Ci sono 
venuto qua.
– E che ne so.
– Comunque devo ancora capire perché mi 
tocca sempre a me eh.
– Perché? perché si.
– Perché si non è una risposta.
– Eò, è l’unica che mi viene in mente.
– Si vabbé, ma la macchina è mia.
– Ecco, questa è una risposta.
– Ho capito, ma se ci beccano è un casino.
– Impossibile, non succederà mai!
– Ma sei sicuro?
– È tre mesi che stiamo preparando la cosa, 
ci siamo documentati, abbiamo fatto prove e 
riprove,
vuoi che sbagliamo ora?
– Bò, che ne so, io non sono tanto convinto.

– Ma non è che devi essere convinto, te basta 
che guidi e al resto ci penso io. Anzi, l’hai tolta la
cappotta?
– Si si e te l’hai portato l’affare?
– Che affare.
– L’affare no!?
– Dioo me...
– Allora sei scemo, ti ho detto se ti eri ricordato 
tutto.
– Brutta stronza fatta male!
– Ma chi.
– Mia sorella.
– Iniziamo bene...
– Mo quando vado a casa la gonfio, gli faccio 
una facci così!
– Dai non ti incazzare.
– Non mi incazzo? E ora come cazzo facciamo 
senza quell’affare li... ecco perché mi rompeva i
coglioni, dove l’hai messo, cosa ci hai fatto, 
serve a Franco, lo sai che poi si incazza se non 
trova i
suoi affari... Ma che vada a fare in culo lei e il 
suo marito deficiente.
– Ma il suo marito li, Franco, cosa ci deve fare 
con quell’affare?
– Ma cosa ne so, ci va sempre giù al pontile a 
fare le sue scemate.
– Un modo lo troviamo.
– Che palle, che palle, uno si prepara per fare le 
cose per bene e gli devono venire a rompere i
coglioni. Ma io son stufo, li sbatto fuori di casa...
– Ma la casa non è del tuo cognato?
– Si e allora?
– Come fai a sbatterlo fuori.

L’affare
di Angelo Farinon
Illustrazione di Dario Grillotti
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– O bello, ma con chi credi di essere a parlare, 
se voglio un lavoro, lo sai che me lo prendo.
– Ok, non serve che mi sventoli davanti il rolex... 
ma ora come si fa?
– Si fa che facciamo a turno, prima io e poi te.
– Ma lo vedi che mi tocca sempre a me?
– Ho capito, ma tanto toccava lo stesso fare a 
turno...
– Eh vabbè, ma alla fine quello che si fa il culo 
sono io!
– Ho detto che facciamo a turno, stai calmo!
– Si si , come l’altra volta che te ti sei preso il 
costume ganzo e mi hai lasciato quello verde e 
giallo.
– Oh, ma non è mica colpa mia se quello nero 
col mantello ti era grosso!
– Si ho capito, ma lo vedi come mi sono prepa-
rato? Io stò affare lo voglio fare bene.
– Eh no, e non lo vedo? Non ti preoccupare, si 
fa si fa.
– In effetti, anche te non stai male...
– Grazie!
– Prego!
– Si va?
– Si va.
– Certo che sto posto è una meraviglia è Mò?
– Si si, poi da quando mio babbo ha chiuso tutto 
si può fare il cazzo che si vuole.
– Ma quando tornano?
– E che ne so, sono andati via.
– Vabè, chi se ne frega.
– Dai Marti, passami quell’affare li.
– Tieni.
– Grazie cicci.
– Oh, oooh!
– Sssh, parla piano che ci sentono.
– Cosa succede.
– Eh, succede che si è tolta l’affare di dosso e 
mo sta passando a quell’altra un altro affare.
– E com’è... com’è?!
– Com’è cosa.
– Datti una mossa, non ce la faccio più, male-
detto te tua sorella e tuo cognato.
– Oh, non è colpa mia se lo stronzo si è preso 
l’affare...
– Tanto lo sapevo, lo sapevo...
– Oh, non rompere!
– Non rompere? tocca a me!
– Mò....
– Mm...
– Mò.
– Mmm...
– Mò!
– Cosa c’è cosa c’è!
– Ho visto un affare che spuntava dal muro.
– Un affare?!

– Te lo giuro mo, ho visto una cosa strana.
– Ma cosa dici, ma sei di fuori?
– Ma Mò, ti dico che ho visto uno che sembrava 
Tex Willer che spuntava fuori dal muro.
– Ma sei di fuori? stai calmina e goditi il sole no?
– Ma...
– Vabbè dai... spalmami quell’affare e passami 
quell’altro.
– Che cazzo, tu non rispetti mai i patti, l’affare 
doveva essere diverso... due minuti, mi è tocca-
to solo
due minuti.
– Sta zitto e reggi!
– Che fanno che fanno!
– Una roba strana, si ungono, si toccano si...
– Merda voglio vedere, voglio Vedere!
– Sssh deficiente, ci sentono!
– Merda mi hai infilato un affare in un occhio!
– Tanto non ti serve...
– Allora arrangiati... io mi son rotto le palle di 
fare l’affare!
– Marti....
– Mm...
– Marti.
– Mmm...
– Marti!
– Cosa c’è cosa c’è!
– Ho visto un affare che spuntava dal muro.
– Un affare?!
– Te lo giuro Marti, ho visto una cosa strana.
– Ma cosa dici, ma sei di fuori?
– Ma Marti, ti dico che ho visto uno che sem-
brava Charles Bronson che spuntava fuori dal 
muro.
– Ma sei di fuori? stai calmina e goditi il sole no?
– Ma...
– Vabbè dai, spalmami quell’affare e passami 
quell’altro.
– Giuliana!
– Eh!
– Datti una mossa che devo andare.
– E vai no? La roba è pronta.
– Si, ma non riesco a trovarlo.
– Cosa.
– Quell’affare.
– Ma che affare.
– Dio bono Giuliana quell’affare che mi serve 
per andare in giù.
– O Franco, non capisco.
– Tuo fratello, quel deficiente, c’era intorno lui 
l’altro giorno.
– Aaah, quell’affare li.
– Eh si, l’hai visto?
– No, non l’ho visto.
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