
Volume 1 - Raccolta 2020  euro 10



Le cinquantasei tavole che compongono questa raccolta sono state realizzate nella 
seconda metà del 2020. Le prime quattro sono state postate sul mio profilo Facebook 
il 15 giugno e hanno segnato l’inizio di un viaggio che, almeno nei suoi primi passi, 
non aveva né direzione né una meta da raggiungere. L’unica certezza era che il primo 
e il 15 di ogni mese sarebbero uscite delle tavole, ma non avendo in mente una storia 
da raccontare non sapevo neanche quante ne avrei disegnate nelle due settimane. 
Lo spunto l’ho ripreso dal Garage Ermétique di Moebius che fu pubblicato a puntate 
sul mensile Métal Hurlant (la rivista francese di fumetti che fu un punto di riferimento 
nell’editoria degli anni ’80) a partire dal numero 6. «Le prime due pagine - dichiarò poi 
Moebius - non erano che una burla grafica, poi continuai ad impormi, quale sfida, di 
rimandare sistematicamente al mese seguente la risoluzione dei problemi che ogni 
nuovo capitolo poneva. Infine, ho riunito tutti i fili nelle ultime quindici pagine».

1-15 nasce da questo ricordo dei miei anni ’80, come uno dei mezzi per cercare di 
vincere l’angoscia del lockdown da pandemia Covid. Chiuso per mesi in una piccola 
stanza, ho dapprima elaborato l’idea e poi iniziato a disegnare di getto. Con ansia e 
angoscia all’inizio e divertendomi poi. Mai è stato un peso anzi, man mano che 1-15 ha 
preso forma, è divenuto per me un impegno fondamentale in questo anno dai risvolti 
così complessi. È stato inevitabile almeno all’inizio andare a scavare nel giardino se-
greto alla ricerca dei miei demoni per dargli una forma e una voce. Provare a renderli 
un po’ più mansueti per potermi sedere acconto a loro e accarezzarli piano. In ogni 
tavola disegnata ci sono io, in ogni riga scritta c’è la mia anima. Il presente e il vissuto. 
L’ansia, le angosce, le lacrime e il dolore. Ma anche la gioia, i sorrisi, le vittorie e il sole 
che torna a brillare. Ci sono i richiami ai film che più mi hanno segnato, ai libri che porto 
nel cuore, alle frasi che reputo mie, ai grandi autori di fumetti che mi hanno accompa-
gnato fino ad oggi, a tutto quello che ho imparato lavorando nel mondo dell’immagine 
da quando ho anima per farlo. 

Un grande enorme puzzle di quello che sono fiero di essere, oggi. 

Paolo Schneider Graziosi



















































































































www.1-15.it
Tutto quello che avete appena letto lo trovate sul sito www.1-15.it. Ci 

sono le tavole scaricabili in alta definizione una per una. C’è il pdf comple-
to, aggiornato ogni quindici giorni e anch’esso disponibile gratuitamente.

E c’è anche tanto altro materiale che non sarebbe possibile mettere né 
qui, né altrove. Gli schizzi di alcune tavole e gli appunti presi nella sezione 
sketchbook, i diari della quarantena che durante la prima ondata di pande-
mia, giorno dopo giorno ho tenuto e postato sul profilo Facebook. E i miei 
racconti migliori, in continuo aggiornamento. 




