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COME È NATO IL TUO PERCORSO  
DI AUTORE DI FUMETTI?

Un giorno di tantissimi anni fa, da semplice 
appassionato lettore ho provato a guardare 
dall’altra parte per capire cosa si nascondeva 
dietro la struttura di un fumetto. La cosa mi ha 
incuriosito molto, del resto già scrivevo piccoli 
racconti da un po’ di tempo, ma non mi ero mai 
misurato con la scrittura di un soggetto e, men 
che meno, di una sceneggiatura. 
Dopo parecchio studio (che non ho ancora 
terminato) di testi specifici e fumetti di grandi 
autori ho iniziato con un piccolo concorso che... 
non ho ovviamente vinto, ma dopo non mi sono 
più fermato e a oggi credo di aver realizzato e 
pubblicato almeno una ventina di libri a fumetti. 
Piccole cose ma grandi soddisfazioni, almeno per 
me.

ANDREA LAPROVITERA
Scrittore



COME PRESENTERESTI IL TUO FUMETTO 
IN CONCORSO PER IL PREMIO TUONO 
PETTINATO?

Franco Basaglia è stato, a modo suo, cioè in un 
modo dolce, garbato e gentile, un rivoluzionario. 
Ha rotto gabbie fisiche, eliminando brutali 
metodi coercitivi, e mentali, portando il malato 
allo stesso livello del dottore. Basaglia ha ridato 
lo status di persone 
ai malati ma, così 
facendo, ha dato nuova 
dignità anche alle figure 
professionali (medici, 
infermieri ecc...) che, per 
troppo tempo, erano 
andate verso una deriva 
umana sempre più triste. 
Dottori senza camici e malati senza camicie (di 
forza) o divise... il manicomio non è più luogo 
di contenzione e isolamento ma spazio di 
solidarietà, cura e integrazione. Una sfida vinta 
dalla visione illuminata di una grande persona.

HAI UNA STORIA NEL CASSETTO  
CHE VORRESTI RACCONTARE?

Da qualche anno ho scritto il soggetto e la relativa 
sceneggiatura di una storia molto intima intitolata 
“il guardiano del faro” (titolo non molto originale 
lo ammetto, ma spero che la storia lo sia almeno 
un po’). Per ben tre volte ho trovato interprete 
grafico ed editore e per ben tre volte la storia si è 
fermata per problemi diversi. Di recente ho preso 
il soggetto e l’ho trasformato in un breve romanzo 
in forma narrativa che è stato pubblicato ma 
rimane la voglia e il desiderio di vedere la storia 
diventare un fumetto. Magari un domani chissà...

Franco Basaglia è 
stato, a modo suo, 
cioè in un modo 
dolce, garbato 
e gentile, un 
rivoluzionario. 



COME È NATO IL TUO PERCORSO DI 
ILLUSTRATORE DI FUMETTI?

Ho cominciato a leggere fumetti da piccolo, 
rubando sempre i Tex Willer a mio padre, che mi
ha cresciuto a fagioli e spaghetti western. Mia 
madre era l’artista della famiglia. Grafica da
giovane, cantante lirica (anche mio padre lo era), 
illustratrice e pittrice. Il colpo di fulmine per la
nona arte lo ebbi alla quinta elementare 
attraverso l’estetica di Sergio Toppi, mentre è alle
medie che mi decisi a intraprendere 
definitivamente questo percorso. Al tempo avevo 
per maestra di letteratura Maria Schifani, moglie 
del defunto inviato di guerra Luchetta. Ci fece
comprare e leggere in classe Maus di Art 
Spiegelman. Ne rimasi sconvolto. Come poteva 
un mondo fatto di topini e gatti raccontare 
qualcosa come l’Olocausto? È stato allora che ho 
capito la potenzialità di questo strumento. 
E scelsi questa strada.

ARMANDO “MIRON” 
POLACCO
Disegnatore



COME PRESENTERESTI IL TUO FUMETTO 
IN CONCORSO PER IL PREMIO TUONO 
PETTINATO?

Basaglia è stato per me uno spartiacque. Avevo 
l’opportunità di raccontare casa mia (sono di
Trieste, ed imparentato con goriziani). Raccontare 
la mia gente. I matti. Di Basaglia sapevo
solamente che era colui che distrusse le mura dei 
manicomi, veri e propri confini in queste due
città - anch’esse - di confine. Ma mentre leggevo la 
sceneggiatura, scoprivo lentamente che la
lezione di Basaglia non si limitava a questo. 
Questi luoghi, le persone che tutt’oggi vivono e
che hanno fatto la rivoluzione insieme a lui, le 
cooperative, le associazioni, le micro-aree...
tutto questo è stato creato negli anni successivi 
alla sua morte. In un’intervista provocatoria
Franco Rotelli, che seguì Basaglia da Parma e ne 
divenne il successore a Trieste, disse: “Di
tutto abbiamo bisogno per aiutare chi è malato di 
mente. Di artisti, letterati, poeti, scrittori,
giornalisti, giardinieri, idraulici, carpentieri. Tutto, 
tranne che di psichiatri.” Questo libro parla
delle radici di tutto questo. Parla dell’esperimento 
cominciato da Basaglia a Gorizia e portato
a termine a Trieste da un’equipe proveniente da 
tutta Italia, negli anni ‘80. Ma parla sopratutto
di un cavallo che si chiamava Marco.

HAI UNA STORIA NEL CASSETTO  
CHE VORRESTI RACCONTARE?

Ho tre storie nel cassetto che vorrei veder 
prendere luce un giorno. Tutte e tre di carattere
storico o sociale che hanno risvolti nel mondo in 
cui viviamo oggi. Una di queste, quella in cui
più ci credo, comincia negli anni ‘40 e non ha 



ancora termine. Attraversa la coda della
rivoluzione basagliana, negli anni 90 e arriva ad 
oggi. Parla di prigionie, di amore e di morte.
Parla di un infernale fortino in una paradisiaca 
isola greca: L’isola di Leros.


