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to. Potrei raccontare quelle
vignette, ma non vorrei essere
censurato ancora".

Sei diventato, forse inconsa-
pevolmente, la bandiera del-
l'antiproibizionismo per
quanto riguarda gli stupefa-
centi leggeri. La cosa ti è sfug-
gita di mano oppure è stata
meditata?
"La cosa era pensata bene, poi,
sul più bello, mi è sfuggita di
mano… Sto ancora cercando
per terra con l'accendino…"

Qual è la differenza tra il
primo e il secondo libro che
hai pubblicato? Hai affronta-
to il lavoro in maniera diffe-
rente oppure il secondo è
l'ideale continuazione del
primo?
"Non è che un giorno io mi sve-
glio e dico: "Oggi voglio dise-
gnare un libro"… Per entrambi
è stato come mettere un paletto,
ovvero raccogliere il meglio
della mia produzione e svuota-
re un po' di cassetti. Le diffe-
renze tra "L'Erba del vicino è
sempre più verde" e "Segnali di
fumo", comunque, ci sono. In
quest'ultimo ad esempio, oltre
alle vignette, compaiono anche
delle intere pagine di satira
("Lo Sbraco", pubblicate a
Perugia e ad Ascoli, N.d.R.)

complete di articoli, fotomon-
taggi ed altro. Dal punto di
vista del disegno, poi, c'è l'in-
gresso in pompa magna della

computer grafica.

Con chi ti viene meglio
"prendertela"? Chi ti sembra

più adatto ad essere oggetto
di satira a livello nazionale e
locale?
"La vittima della buona satira
politica, sin dai tempi del giul-
lare di corte, è sempre stato il
re, il potente, il padrone… Con
quelli mi piace prendermela, sia
a livello nazionale che locale…
La satira a buon mercato, quel-
la fatta ricamando sulle disgra-
zie della povera gente, oppure
quella carica di "tormentoni
alla milanese", mi irrita".

Chi vorresti essere? E chi non
vorresti essere mai?
"Vorrei essere Jimi Hendrix sul
palco dell'Isola di Man. Non
vorrei essere il fegato di Jimi
Hendrix la mattina dopo". 

Qual'è la tua migliore quali-
tà?
"Le  mie qualità migliori sono
l'istintività e la leggerezza con
le quali affronto il mondo.
Peccato che siano anche i miei
peggiori difetti..."

Perché un lettore di Flash
dovrebbe comprare i tuoi
libri?
Perché è un "fleshato", no?

Una delle recenti vignette di
Emidio Giovannozzi
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