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Caro Staino,  
le propongo questa intervista da trentenne emigrato a Londra da più di dieci anni e 
che, per questo, ha poco respirato quella cultura “sessantottina” e di sinistra che si è 
sviluppata in Italia a partire da allora e fino ad oggi, mentre lei ne ha fatto 
pienamente parte. 
Cerco dunque di entrare in questo contesto in punta di piedi, per capirlo anche 
attraverso il suo lavoro; ponendole diverse domande e aspettando le risposte. 
 
 
1- Il critico letterario Herman Northop Frye scrisse che ‘nella satira, l’ironia è militante’. 
Qual è la scuola di pensiero che si può riconoscere dietro i suoi fumetti? 
 
Spero tanto che si colga quell'ironia militante cui accenna il signore che hai citato. 
Un'ironia che ci preserva dalla retorica, che ci spinga a ricercare la verità con il sorriso e 
sempre con il dubbio che quel che hai trovato potrebbe anche essere una cazzata. 
 

2- Le sue battute sono frutto di una mentalità o di una cultura (quella toscana, appunto)? 
 
La terra toscana mi ha aiutato ad acquisire sia il gusto del sarcasmo verso i potenti sia 
l'ironia verso se stessi e verso le persone care. Il contado toscano, più che le città, ha una 
bella tradizione di satira sia contro il padrone, sia anche sul contadino che in genere è il 
cantore. 
 
3- L’attualità è evidentemente una fonte d’ispirazione per il suo lavoro. Come si fa a 
essere nella pratica personale coerenti ed organici, mentre lo scenario con cui ci si 
relaziona è così vasto e mutevole? 
	  
Basta essere sinceri. Se tu partecipi con attenzione e passione alla vita che ti circonda ne 
ricavi sicuramente delle emozioni. Belle, buone, cattive, brutte, sempre emozioni sono. E 
se con sincerità le trasferisci sulla carta attraverso il disegno, è impossibile che siano 
contraddittorie.  
 
4- Nel contesto internazionale attuale, dove i più alti dirigenti assumo strategicamente 
tratti sempre più grotteschi (penso a Donald Trump, Boris Johnson, Beppe Grillo…), in 
che modo la satira può essere efficace? Non sono forse gli stessi politici che si offrono 
come caricature di se stessi?  
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No. Anche se a noi alcuni politici sembrano spesso caricaturali, l'effetto del loro pensiero 
e delle loro azioni è sempre tragico. Tu devi parlare alle tante persone che vengono 
affascinate da questi politici, non alle persone che già hanno scoperto che sono degli 
ipocriti. La satira serve a scoprire l'ipocrisia tentando di farla cogliere a un numero sempre 
più largo di concittadini.  
 
5- La stampa e l’informazione hanno sempre più assunto nel tempo un carattere 
d’intrattenimento e un tratto ironico. E’ forse questo il momento in cui la satira deve 
cessare di far ridere? 
	  
Non necessariamente la satira deve far ridere, se riesce a farlo è sicuramente un 
vantaggio perché il sorriso apre l'anima e l'elemento razionale contenuto nel gioco 
satirico entra più facilmente dentro l'osservatore o il lettore e può colpire più facilmente i 
suoi gangli emotivi. 
 
6- L’allegoria è uno strumento adottato da molti artisti per esprimere sinteticamente idee 
complesse. Da dove nasce il suo talento allegorico, e come potrebbe, se possibile, 
perfezionarlo? 
	  
L'allegoria la si impara da piccoli frequentando persone che, come nel caso della 
Toscana, la usano con grande disinvoltura; poi la si migliora con l'esperienza leggendo 
libri intelligenti, guardando tanti spettacoli teatrali e tanti film.  
 
7- Lei è l’unico fumettista di fama in Italia ad aver creato nella sua opera una mitologia 
familiare come specchio per la nostra società. Come s’immagina il contesto sociale 
italiano nei prossimi decenni e quali nuovi personaggi potrebbero infiltrare la famiglia di 
Bobo? 
	  
Sì, in effetti è stata un po' la fortuna del mio personaggio quella di non aver fatto una 
satira con protagonisti i dignitari del Palazzo ma persone qualunque. Credo che questa 
sia una formula ripetibile pressoché all'infinito almeno in tempi in cui la famiglia rimane, 
con qualche variante, l'elemento più caratteristico dell'aggregazione sociale.  
Probabilmente se Bobo nascesse oggi può darsi che si ritroverebbe fra gli amici anche 
qualche gay o qualche transessuale o qualche extracomunitario, aggregazioni che 
quarant’anni fa non erano molto frequenti. 
 
8- Fin da quando ero bambino la prima cosa che guardavo con impazienza, sfogliando 
una rivista o un giornale, erano le vignette di Forattini, Altan, Giannelli … Rispetto al 
giornalismo, qual è il vero potere sovversivo della satira? 
	  
Da sola ha un potere molto basso. Perché abbia un potere occorre che esista una grande 
vivacità politica nella società, una grande passione, uno scontro sociale fortemente 
sentito. Le vignette che scatenano forti reazioni lo fanno quando diventano proprietà di 
un grande numero di persone. Oggi questa passione politica è molto ridotta, i giornali 
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che parlano di politica vendono poco, i partiti hanno poca credibilità e la satira di 
conseguenza non può fare più di tanto. 
 
9- Lei rappresenta e conosce personalmente i migliori autori satirici e fumettisti Italiani: 
quali sono le caratteristiche principali che li individuano e quali le differenze con le nuove 
generazioni, in termini di attivismo e credo politico? 
	  
La caratteristica che è un po' comune a noi disegnatori satirici italiani e che ci differenzia 
dalla maggioranza dei disegnatori satirici stranieri è che non riusciamo a non disgiungere 
la nostra passione satirica da una nostra precisa idea di società futura cui vorremmo 
arrivare. Forse il più anglosassone degli autori italiani è Giannelli che pur essendo di 
sinistra mantiene sempre una satira molto leggera e non eccessivamente provocatoria. 
Altan ed Ellekappa, che apprezzo moltissimo, sono come me prima persone politiche a 
tutto tondo e poi autori satirici. In Francia Wolinski e Reiser erano come noi, nel resto del 
mondo non mi sembra così. Vedo le vignette raccolte nell'ultima pagina di Internazionale 
e la maggioranza sono opere più o meno riuscite ma sempre con un certo distacco 
dell'autore dai fatti narrati. Il mio Bobo o il Cipputi di Altan ci trascinano invece dentro 
completamente. 
 
10- Il rapporto tra immagine e parola è un connubio di grande forza espressiva ed è 
spesso stato usato anche per fini ideologici, da regimi o governi democratici 
indistintamente. Lei risponde con disegno e battuta: qual è la differenza di fondo? 
	  
Non ci sono sostanziali differenze, la vignetta è un linguaggio ambiguo, sia dal punto di 
vista interpretativo, sia nell'espressione, parte disegno e parte letteratura. Il disegno è 
quello che colpisce per primo il lettore ed è la parte emotiva della vignetta, quella che 
agisce sull'inconscio e dispone l'osservatore a leggere con correttezza la parte letteraria. 
La parte letteraria è la parte razionale, quella che dà un senso alle espressioni o alle 
posizioni dei protagonisti. Insieme generano la battuta satirica. Ora il peso di queste due 
parti è variabile da autore a autore: per Altan e per me direi che sono circa la metà, 50% 
di emotività del disegno e 50% di razionalità dello scritto; per Forattini, almeno nei primi 
tempi, l'emotività del disegno raccoglieva tutto il messaggio della vignetta perché tutta la 
vignetta è un'allegoria leggibile totalmente dal disegno. Le vignette di Ellekappa sono 
l'opposto, quasi tutto il valore satirico delle sue vignette sta nella parte letteraria, il 
disegno entra solo come mera indicazione, indica in genere se chi parla è un uomo, una 
donna, un bambino o altro, niente più. 
 
11- Crepax, Pazienza, Jacovitti, Lunari parlano agli adulti tramite un formato che, da 
stereotipo, è associato ai giovani. A quale età si è innamorato del fumetto e a quale ha 
capito che si poteva utilizzare anche per destabilizzare lo scenario politico e sociale? 
	  
Il fumetto l'ho conosciuto e amato subito quando avevo 8 anni. Eravamo nell'immediato 
dopo guerra e per mia fortuna venivano pubblicate le storie di Paperino, il Donald Duck 
inventato da Walt Disney ma reso poi mirabile protagonista da Carl Barks. Credo che il 
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mio Bobo gli debba tanto.  
Ai 18 anni, invece, quando ho letto “Il complesso facile” di Jules Feiffer edito in Italia da 
Bompiani, ho capito che lo straordinario linguaggio che era il fumetto poteva essere 
utilizzato per parlare agli adulti e, nel caso di Feiffer, parlare con altissima intelligenza ed 
è l'intelligenza che trasforma il mondo.  
 
12- Bobo è il suo alter-ego in cui, come ha affermato in un’intervista con Carla Scarpa, ha 
scaricato molti drammi. Oggi si è finalmente riconciliato con lui? E se Bobo potesse, che 
cosa le rimprovererebbe? 
	  
Carla si chiama Laura. Non mi potrebbe rimproverare niente, tutte le scelte le abbiamo 
fatte insieme, anche quelle più sbagliate, tra queste sicuramente i dieci anni passati in 
una folle e cieca militanza marxista-leninista. Però anche questa esperienza mi ha 
vaccinato totalmente dal settarismo e quindi qualcosa di buono l'ha prodotta. 
 
13- I suoi fumetti traspirano schiettezza e onestà. In un ambiente artistico dove si è pagati 
per il proprio lavoro, è stato mai sottoposto a censure, regole di mercato o altre difficoltà 
nel mantenere la propria linea? 
 
Qualche volta sì ma non ci sono riusciti. Le poche volte in cui un direttore ha cercato di 
censurare una mia vignetta o una mia storia ero abbastanza famoso per far scoppiare uno 
scandalo e alla fine l'ho sempre spuntata. Quattro o cinque volte nella mia lunga carriera 
ho cambiato la vignetta contestata dal direttore ma perché mi son reso conto che un po' 
di ragione ce l'aveva. Ma ripeto, sono stati casi abbastanza rari. 
 
14- Dopo i fatti tragici di Charlie Hebdo e le reazioni violente suscitate dalle vignette di 
Maometto del quotidiano danese Jyllands Posten, le tematiche religiose stanno 
diventando un tabù anche per la satira?  
	  
Guai lo diventassero. Le vignette danesi erano particolarmente brutte e anche Charlie 
Hebdo non ha mai riscosso eccessive simpatie ma queste non mi ha evitato di essere tra i 
primi a indignarsi e alzarsi in loro difesa. Non c'è nulla che giustifichi minimamente un 
assassinio in nome di dio, nulla, figuriamoci una povera vignetta. 
 
15- Una figura pubblica associata storicamente alla sinistra come lei, in che modo vede il 
difficile cammino del PD? 
 
Nello stesso modo in cui vedo il difficile cammino di tutta l'umanità. Ormai i problemi 
sono planetari, la famosa farfalla che sbatteva le ali a New York e provocava un tifone a 
Pechino è diventata realtà. Il PD deve cercare di essere più coerentemente forza socialista 
in Italia e in Europa, guardando di più il resto del mondo. Un po' come fa eticamente 
Papa Francesco e, per altra parte, Carlin Petrini con Terra Madre.  
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16- Le sembra che la Sinistra moderna stia subendo una nuova formattazione, come 
ibrido deformato e forse pericoloso? 
 
Una formattazione pericolosa la vedo nei movimenti populisti e in primo luogo in Grillo, 
non certo nel PD. Casomai vedo la disgregazione di un partito di sinistra e la possibilità di 
un nuovo neocentrismo che ci riguarda ben poco.  
	  
17- Cosa ne pensa della situazione culturale Italiana? Stiamo perdendo voci autorevoli e 
punti di riferimento? 
	  
C'è una tendenza a considerare cultura solo le cose già fatte, quelle che ci vengono da un 
passato antico e recente. Cerchiamo di renderle merce e di venderle a buon prezzo a un 
numero sempre più largo di consumatori ma sul piano delle proposte e delle idee nuove 
è un disastro, sia nella ricerca che nella produzione culturale. Ormai la maggioranza dei 
nostri capitalisti ragiona con un'ottica squisitamente finanziaria, investe per un alto 
profitto e in tempi brevi. Dal punto di vista dei giornali l'unico editore puro che ci rimane 
è Cairo che ha preso adesso il Corriere della Sera. Fa quasi commuovere uno che ancora 
crede che si possa investire nell'editoria. 
 
18- Quali sono i temi internazionali cui guarda con maggior interesse oggi? 
 
La terza guerra mondiale in atto qua e là. La stiamo costruendo pietruzza su pietruzza. 
Erdogan è l'ultima solo in ordine di tempo, sperando poi di liberarsi da Trump presidente 
degli USA. Su questo l'Europa tace e si richiude nei suoi muri nazionalistici. Non ci 
aspetta un bel mondo.  
 
19- Il settarismo politico, il fanatismo ideologico possono dividerci anche dalle persone 
più care. Per questo vedo nella libertà intellettuale e soprattutto nei dubbi di Bobo una 
cura critica a questo male che si sviluppa in maniera sempre più ambigua. Lei è 
d’accordo?  
	  
Sì, mi pare di avere già risposto. 
	  
20- Quali sono le querele più “celebri” che le sono state fatte? 
	  
Non molte, che mi ricordi tre, delle quali solo una andò avanti ma era per una vignetta 
che avevo fatto a un'assemblea di lavoratrici della Max Mara ad uso esclusivo di quella 
riunione. Invece fu pubblicata dal sindacato senza avvisarmi ed io non potei rivederla da 
un punto di vista professionale. Comunque fui assolto. Credo che la satira abbia un 
linguaggio talmente allegorico e intelligente che ci permette di dire tutto ciò che 
pensiamo su una persona senza incorrere nei laccioli delle leggi. Io ho sempre seguito 
questa regola. 
 
21- Dicono che il periodo maturo di Tiziano sia coinciso con la sua graduale perdita della 
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vista. Trova qualche parallelo con la sua situazione personale attuale? 
 
Bè, sì, in effetti il mio segno è andato sempre migliorando. Sono diventato apprezzato 
disegnatore due anni dopo la prima rottura della retina. Credo che la forza e l'emozione 
che ho messo per superare questo handicap abbia permesso al mio segno di riempirsi di 
emozioni grafiche. Questo mi succede anche adesso che sempre per la vista sono 
costretto a lavorare su un touchscreen. Sembra incredibile che una penna tarata al 
millesimo di millesimo tuttavia senta ancora senta la differenza della mano di chi la usa.  
 
22- In che modo la tecnologia e la ricerca possono facilitare il suo lavoro?  
 
In modo totale. Una cosa che penso sempre è che se fossi nato solo venti anni prima, alla 
mia età attuale avrei avuto solo la prospettiva di una panchina ai giardini pubblici.  
 
23- Tango ed Emme sono le sue celebri e innovative creazioni che hanno provocato e 
facilitato il dialogo all’interno della classe politica di sinistra. Quanto è importante la 
capacità di auto-critica nella sua vita? e in quella degli altri? 
	  
L'autocritica è una dote meravigliosa. Dopo la creazione degli utensili è la cosa più 
importante che ci differenzia dagli animali. Il saper riconoscere i nostri errori è indice di 
intelligenza altissima e di una serenità di rapporti con il resto del mondo, umano e 
materiale. Se poi uno all'autocritica sa sposare anche l'ironia è già pronto per diventare 
mio fratello. 
 
24- Leggendo le sue parole e la sua biografia, ho avuto la sensazione che lei abbia 
cominciato a disegnare come grande gesto d’amore verso se stesso, che si è poi esteso 
ai suoi cari e in seguito alla società intera…. Sbaglio?  
	  
Ho incominciato a disegnare per divertimento, anzi, proprio per gioco: avevo tre anni. Era 
un gioco molto bello e al tempo stesso molto semplice, che si poteva fare ovunque, 
bastava una superficie e una punta tracciante. E' quello che sta facendo il mio nipotino di 
due anni adesso sul marciapiede, in ginocchio con una grossa matita scarabocchia 
felicemente. Io l'ho fatto in braccio alla mamma per gli anni di solitudine che abbiamo 
vissuto durante la guerra e inconsciamente ho associato questo gioco alle sicurezze 
materne. Per tutta l'adolescenza ogni volta che un qualcosa mi angosciava per potermi 
riprendere dovevo cercare un foglio, una matita o qualunque altra cosa mi potesse far 
disegnare. Solo allora l'angoscia si acquietava e mi tornavano le forze emotive per 
superare il problema che avevo.  
 
25- Sentendomi cittadino del mondo e condividendo la mia vita con una compagna 
dell’America Latina, come nel suo caso, una delle poche armi rimaste per contrastare il 
neo-imperialismo occidentale e le differenze di classe potrebbe consistere nel “mischiare 
il sangue”? 
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Bè, non c'è niente di più reazionario del famoso detto “donne e buoi dei paesi tuoi” ed è 
per questo che oggi fortunatamente mangiamo ottime mozzarelle di bufale non 
autoctone. Questo fatto di mischiarsi arriverà naturalmente senza bisogno di scelte 
ideologiche perché per fortuna è vero un altro proverbio che riutilizza i buoi: tira più un 
pelo di fica che una coppia di bovini.  
 
26- Che cosa di prezioso ha cercato di trasmettere ai suoi figli, che potrebbe essere 
d’aiuto a tutti noi? 
	  
La generosità, l'amore verso il prossimo, la modestia e l'autostima. Sono principi comuni 
a molte filosofie sociali, a cominciare dal cristianesimo ma credo che siano i principi base 
da cui partire per ogni tentativo di migliorare questa nostra società. Senza di questo le 
più belle parole rivoluzionarie rimangono strumenti inutili o, peggio, pericolosi. 
 
27- Un Bestiario da mettere in mostra... ma chi sono esattamente le Bestie, le Bestiacce e 
i Bestioni? 
	  
E' un titolo poetico, se lo decifri muore ma se ci pensi ci arrivi. 
	  


