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                        il secondo numero di 1-15. Ci ho messo dentro anche una bella intervista 
che l’esimio Manfredi De Pippis mi ha fatto e in cui ho raccontato qualcosa del perché 
e del percome va avanti questo progetto. C’è anche una serigrafia in regalo, un’idea 
last minute che è venuta fuori così a cui ho dato vita con grande piacere. E mentre im-
paginavo le varie tavole che lo compongono, dalla 57 alla 106, ho potuto ripercorrere i 
mesi passati attraverso i disegni e le storie che ho raccontato. Lascio ad ognuno di voi 
la libertà di giudicare se siano validi o meno (personalmente ho smesso di giudicare 
da un bel po’ e devo dire che si vive meglio) quello che posso dirvi però è che ne sono 
pienamente soddisfatto perché dentro ci sono io. A rileggerlo oggi, rivivo le sensazioni 
del giorno in cui ho messo su carta il vissuto che volevo comunicare.

                     a sfogliarlo tutto insieme rivedo il percorso compiuto, ricordo i dettagli, 
le gioie e le lacrime versate. I piccoli grandi inciampi che la vita ci pone davanti e gli 
sforzi fatti per superarli e poi girarsi indietro a guardare e dirsi “sì, ce l’ho fatta anche 
stavolta e sono ancora qui, che cazzo”. E rileggere tutti gli eventi passati trasformati in 
metafore pittoriche il cui senso non è necessario sia svelato. 

                      mi preme dire è che nulla di quanto ho fatto è artificioso. Non c’è stata 
una ricerca dell’estetica della bellezza, ho solo lasciato andare il segno come la testa 
immaginava dovesse essere. Ed è stato sempre un grande momento di libertà, consa-
pevole del privilegio di averlo potuto vivere.

Paolo Schneider Graziosi



– Allora, eccoci qui. Innanzitutto, come è 
nata questa storia?
È nata così de botto, senza senso. 

– E poi?
Poi è andata avanti.

– Sì, vedo. Ma quello che volevo sapere è 
come procede, a chi e cosa ti ispiri?
Vedi, non c’è un copione, non c’è un 
cammino da seguire stabilito in partenza. Le tavole 
disegnate sono frutto delle riflessioni giornaliere 
sul momento che sto e stiamo vivendo, io e le 
mie personalità associate. Può capitare una tavola 
profondamente triste dopo una che di contro era 
piacevolmente allegra. Il difficile è dare continuità e 
non sempre ci si riesce, forse, anche perché il tratto, 
la linea del disegno, non è prefissata. Un giorno vado 
di matita, altri di pennarello. Poche volte in digitale, 
ma sempre seguendo l’istinto.

– Ci sono molti rimandi nei testi.
Guarda, questo è il riscontro più sorprendente di tutta 
l’avventura. Qui dentro, in queste pagine, ci sta la mia 

vita passata, i miei punti fermi, quelle piccole 
ancòre nascoste che formano la struttura 
portante dell’essere che sono diventato 
oggi. Citazioni, canzoni, momenti. E sai 
una cosa? Succede che poi arriva qualcuno 
che mi dice “oh, forte il pezzo di Tommy 
degli Who, l’ho riconosciuto. Sei stato un 
grande a metterlo” e vedi, non puoi capire 
quanto faccia piacere che il messaggio sia 
stato colto, che abbia un riconoscimento, 

che ci sia condivisione.

– Non hai invece paura del giudizio? Mostrare le 
proprie debolezze intendo, non ti mette a disagio?
No, anzi. È stato il modo per scardinare alcune 
delle angosce che portavo dentro. Durante la prima 
pandemia, quando questo progetto ha preso forma, 
ero chiuso dentro questa micro casa senza contatti 
esterni. Dall’unica finestra si vedono solo alberi 
e neanche una strada, nessun passante, nessun 
movimento. Niente di niente. L’immobilità che si 
perpetuava giorno dopo giorno, sempre uguale. Ero 
tagliato fuori dalla vita reale e ho visto i demoni 
arrivare per banchettare.

Il perche' e il percome
Manfredi De Pippis (critico d’arte e semiologo estremo) intervista l’Autore

L’esimio professor De Pippis



– E come li hai disinnescati?
Apparecchiando la tavola. Ci siamo messi tutti seduti a 
piano piano abbiamo trovato una tregua. Ora li posso 
accarezzare. Alcuni sono svaporati, altri resistono, ma 
ci parliamo.

– Elliot, il tuo compagno di viaggio.
Bravo. Elliot è il personaggio a cui sono più affezionato. 
La sua prima apparizzione è nella tavola 8, era un giorno 
in cui ho fatto una cazzata grossa e ho ceduto al lato 
oscuro della forza. La dovevo fare però, era un passaggio 
necessario e non avevo scelta. E così ho dato un volto a 
questo demone, un volto e fattezze amiche a una figura 
che ancora oggi mi accompagna nel viaggio. È sempre 
un po’ critico nei confronti di Pasc – che è il mio alter 
ego – e dell’io reale – l’Autore – perché il suo ruolo ora 
è anche questo, ma in fondo Pasc ed Elliot sono buoni 
amici, si vogliono bene e si compensano a vicenda. E 
ti assicuro che quando hanno trovato l’armonia è stato 
un gran giorno.

– Parlami di Naima.
Naima è l’universo femminile perché anche di questo 
c’è bisogno per non morire di seghe, che nella pandemia 
è un attimo. Ma è soprattutto una presenza discreta, 
sottile. Spero si colga che, anche se la sua presenza nelle 
tavole si è diradata, lei comunque c’è. Lo dice anche 
Pasc in una delle ultime tavole disegnate che c’è stata 
sempre, a modo suo. 

– Come dicevi prima, è comparso anche l’Autore in 
carne e ossa.
Quanto mi sono divertito quel giorno! Quello era un 
periodo di grande allegria e mi sono voluto dilettare a 
prendere in giro i due personaggi che disegnavo. Così 
ho introdotto la mia mano, evento che ha sorpreso i 
due protagonisti che si sono trovati spiazzati. È stato 
molto divertente, ridevo mentre disegnavo pensa tu.

– Racconti i tuoi personaggi come se fossero reali.
Allora non hai capito niente. Sono vivi. Sono dentro di 
me, sono il mio profondo che si mostra. Mi riallaccio 
alla domanda di prima e ti rispiego meglio: farsi vedere 
nudi alla meta è un grande atto di libertà, prima di tutto 
nei confronti di se stessi. È aprirsi le budella con un 
coltello e tirare fuori tutto. Si butta quello che è marcio 
e si rimette dentro ciò che può ancora essere utile e 
produttivo. Poi richiudi. E le cicatrici che rimangono 
sono la memoria di ciò che sei.

– I deserti compaiono più volte.
I deserti, che mondo! Tu non hai idea di quanta vita 
ci sia in un deserto. E di come la vita sia forte dove 
tutto è più difficile. Quanta tenacia e determinazione 

servano. Ma soprattutto, nell’arida quotidianità dei 
giorni nostri, quanto il saper camminare nel deserto ti 
aiuti a essere vivo.

– Una curiosità, ma tu rileggi quello che scrivi? Prima 
di pubblicare sul sito le tavole, fai un riscontro del 
lavoro fatto? Insomma, guardi indietro per cercare un 
filo logico quando cominci una nuova tavola o no?
Allora, sì lo rileggo. Ma non per cercare un filo logico, 
ci mancherebbe. Ti ho detto prima che metto su carta il 
momento che sto vivendo e questo è indipendente dalla 
tavola precedente. Non potrebbe essere altrimenti. C’è 
come un filo logico invisibile, ma c’è. E rileggo anche 
per vedere dove ero, cosa sono stato, per ritrovare dei 
momenti e misurare dove sono. In ogni lettera, in ogni 
tratto di matita, ci sono io, c’è Naima, c’è Elliot. Io 
lo so e li ritrovo tutti. E mi piace molto rileggermi e 
misurarmi e devo dire – e credimi lo faccio senza falsa 
modestia – che alcune tavole sono veramente belle. Mi 
spiego meglio, sono belle perché esprimono esattamente 
quello che volevo uscisse fuori. Comunicano. Poi 
magari ci sono dei piccoli errori tecnici che ho voluto 
lasciare per testimoniare la precarietà dell’uomo. Le 
prime tavole le pulivo per bene una volta digitalizzate. 
Ora no. Rimangono dei segni a matita che non ho 
cancellato, delle imprecisioni, dei piccoli “rumori” che 
ora trovo siano un valore aggiunto invece di un qualcosa 
che vada cancellato per sempre.

– Dopo la pubblicazione del numero uno, ecco il due. 
Aspettative?
Mai averne. Il primo numero ha avuto una vita 
bellissima, non me l’aspettavo ma l’ho dovuto 
ristampare e forse dovrò fare anche una terza ristampa, 
ho già qualche ordinazione, vedremo. Questo secondo 
numero è un po’ più maturo nei contenuti, un po’ più 
strutturato e probabilmente più profondo del primo e 
gli auguro di avere la stessa sorte.
 
– Rimpianti?
Meglio i rimpianti dei rimorsi, sappilo. E sì, il piccolo 
rimpianto che ho è che avrei voluto finire prima le 
tavole per questo secondo numero. Sono arrivato lungo 
ma ho avuto degli impegni di lavoro che mi hanno 
mangiato la libertà del tempo. Ma senza questo lavoro, 
non avrei potuto andare in stampa e quindi...

– Il terzo numero uscirà?
Certo che sì, mi sarebbe piaciuto riuscire a farne come 
una rivista trimestrale e invece vedo che è un’impresa 
ardua. Facciamo due numeri l’anno e siamo a posto. 

– Ci vediamo a Natale allora.
Sì, sarò quello col cappello con le frange.










































































































