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COME È NATO IL VOSTRO PERCORSO  
DI AUTORI DI FUMETTI?

Marta: Ho sempre avuto la passione per i fumetti 
e sopratutto per il disegno. 
Poi è accaduto che, grazie a un corso di fumetti, 
abbia conosciuto con uno stage lo studio 
TAMassociati, che si occupa di architettura per 
il sociale. Avevano bisogno di uno strumento 
accessibile a tutti per poter descrivere con 
una storia un loro progetto realizzato con i 
laboratori partecipati (molto tecnico, quindi 
incomprensibile ai non addetti ai lavori). Da quel 
momento la collaborazione con Raul e gli altri del 
team dello studio non si è più fermata. 
Abbiamo realizzato altre graphic novel, sempre 
parlando (o inserendo in qualche modo) 
l’architettura nelle nostre storie. 
Da architetture realizzate per Emergency, a quelle 
di impegno civile e democratico, fino ad arrivare 
alle speculazioni edilizie e ai cambiamenti 
climatici (questi ultimi lavorando sugli schemi 
statistici e cercando di integrarli in maniera fluida 
nel racconto a fumetti). 
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Pugnali Neri è nato da una sceneggiatura di Mario, 
attore fondatore della compagnia teatrale di 
Emergency, che aveva l’idea di realizzare a fumetti 
una storia ambientata durante il ventennio 
fascista con protagonista un eroe gitano. 
Con Raul, è stato quasi scontato concretizzare la 
sua idea in una graphic novel.

COME PRESENTERESTE IL FUMETTO 
IN CONCORSO PER IL PREMIO TUONO 
PETTINATO?

Pugnali neri, Aenigma, il saltimbanco che beffò il 
fascismo è un libro di resistenza. 
Un’avventura ambientata nella Roma fascista 
degli anni ‘30 che segue le vicende di un 
saltimbanco, un giovane gitano a fianco di un 
professore universitario impegnati a combattere 
la dittatura nera.  Il gesto eroico e sfrontato 
del nostro protagonista è un inno al bisogno 
di giustizia.  Serve a ricordare e ribadire, a noi 
e alle generazioni future, un forte e ineludibile 
no al fascismo, a qualunque forma esso possa 
assumere, tra passato, presente e futuro.

AVETE UNA STORIA NEL CASSETTO  
CHE VORRESTE RACCONTARE?

Sì, in progetto c’è un prossimo libro che sarà 
dedicato alla guerra in Ucraina. Una storia vera 
che racconterà l’esperienza personale di una 
giovane architetta con cui collaboriamo e che con 
la sua famiglia è riuscita a scappare dagli orrori 
della guerra e a rifugiarsi in Italia.


