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INTERVISTA A SERGIO ROSSI

Quando hai capito che volevi diventare uno 
scrittore? 

Credo da sempre. Fin da piccolo mi inventavo 
storie che erano il seguito di quelle che leggevo nei 
libri e nei fumetti, oppure che guardavo al cinema 
e in televisione. È stato alle superiori, quando ho 
cominciato a scrivere i primi articoli per una rivista 
sui fumetti, che è nato il desiderio di pubblicare.

Com’è stato vedere il tuo primo libro pubblicato? 
È stato l’avverarsi di un sogno?

Quando ho avuto la mia copia tra le mani ho 
sentito un tuffo al cuore. Ma non solo: il mio primo 
libro era un romanzo con protagonista Topolino, 
il primo personaggio che ho letto a fumetti e con 
il quale ho imparato a leggere. Ho sentito che 
chiudevo un percorso da lettore e ne cominciavo 
un altro da autore. Avevo sempre scritto per conto 
mio, ma quando ho avuto la mia copia tra le mani ho 
sentito un tuffo al cuore, Grazie a questo romanzo 
ho anche conosciuto la persona che poi ho sposato, 
quindi direi che si è anche avverato il verso dantesco 
“Galeotto fu il libro e chi l’ha scritto”. 

Hai una tua kryptonite personale nella scrittura?

È la mia pigrizia, ossia il rimandare sempre a 
domani l’inizio di un nuovo. In realtà è la paura di 
non essere all’altezza di ciò che vorrei scrivere. Poi, 

quando comincio a scrivere penso solo a quello che 
sto scrivendo, anzi, ci vivo letteralmente dentro 
giorno e notte e vedo tutto attraverso quelle 
parole e quelle immagini, per la gioia della mia 
famiglia che si trova in casa un mezzo disadattato.

I tre libri/autori/illustratori preferiti della tua 
infanzia e di oggi.

Solo tre è impossibile, ma ci provo. Tra i libri della 
mia infanzia sceglierei Tom Sawyer di Mark Twain, 
Il Grande libro della mitologia greca e romana, una 
qualsiasi storia di Topolino, dell’Uomo Ragno o di 
Mino Milani per il Corriere dei Ragazzi.
Tra quelli di oggi Il barone rampante di Italo 
Calvino, Dance dance dance di Murakami Haruki, 
Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar. 
Per ragazzi, Agata e pietra nera di Ursula K. Le 
Guin, Matilde di Roal Dahl, Lo stralisco di Roberto 
Piumini.

Per gli illustratori di ieri, Richard Scarry, 
Raymond Briggs e Adelchi Gallone, illustratore 
di Robin dei pirati e Il giro del mondo in ottanta 
giorni. Tra i grandi illustratori di oggi Quentin 
Blake, Maurice Sendak e Moebius (Jean Giraud).

Qual è la parte migliore e quella peggiore del 
mestiere di scrittore?

La parte migliore è quando scrivo: perché il vero 
divertimento è scrivere. La parte peggiore è quando 
non scrivo, perché sento che mi manca proprio l’atto 
di scrivere. Per colmare questa mancanza comincio 
a pensare a un’altra storia, alla quale devo lasciare 



il proprio tempo per venire alla luce. Poi, quando 
le parole arrivano, allora è di nuovo il momento di 
metterle su carta e di vincere la paura di non essere 
all’altezza, insomma un ciclo senza fine.

Come scrittore, quale mascotte/avatar/spirito 
animale sceglieresti?

Il gatto, senza dubbio. Sono un gattofilo e infatti 
ne ho tre. Anch’io, come i gatti, mi ritrovo per ore a 
guardare nel vuoto perché sto immaginando delle 
storie o poltrendo sul divano, come fanno loro.

Dove hai trovato l’ispirazione per questo libro? Ti 
ha insegnato qualcosa?

La prima idea di questo è nata da un fatto che mi 
è accaduto davvero, e che ho usato nella prima 
storia. Mi ha chiamato a casa una ragazza, ero 
all’università quindi all’epoca del telefono fisso, 
dandomi un appuntamento alla cieca per il giorno 
dopo in biblioteca. Ovviamente era uno scherzo e 
il giorno dopo non si è presentata nessuna. Allora 
ho usato l’accaduto per una breve storia a fumetti. 
Poi, anni dopo, l’ho ripresa per scriverne altre tutte 
collegate tra loro usando come base la struttura 
dell’opera teatrale Girotondo di Arthur Schnitzler, 
lo stesso autore di Doppio sogno da cui Stanley 
Kubrick ha tratto il suo ultimo film, Eyes wide 
shut (da Girotondo ha invece tratto un film Marcel 
Ophuls nel 1950).

Questo è un libro molto importante perché ho 
imparato a scavare più a fondo nei personaggi, che 
mi hanno sorpreso e divertito a ogni pagina, oltre 
che a godermi il linguaggio del Fumetto. Tutto 
questo non sarebbe stato possibile senza Agnese 
Innocente, la bravissima disegnatrice che ha 
trasformato le mie sceneggiature in disegni, le mie 
due editor, Chiara Arienti e Maria Chiara Bettazzi, 
che mi hanno spinto nelle profondità dei territori 
che ho esplorato.

Raccontaci tre cose folli/interessanti su di te.

Sono un nerd/fan delle scienze: sono laureato in 
Fisica teorica, con una tesi in Relatività generale, 
e quando hanno scoperto le onde gravitazionali 
mi sono sentito come se avessimo vinto olimpiadi, 
mondiali e coppia intercontinentale insieme. Ma è 
niente in confronto alla passione per il fumetto, 
di cui potrei parlare per ore, che è il linguaggio 
che mi ha fatto conoscere il mondo. Ho seminato 
un po’ di citazioni in questo libro di autori molto 
amati e molto importanti per me. Sono da sempre 
un accumulatore seriale di carta stampata: mi 
basta un titolo e una bella quarta di copertina 
per far scattare il desiderio. Non a caso ho pile di 
Urania comprati solo per visto le copertine di Thole 

e letto i titoli e le quarte di copertina scritte da 
Fruttero&Lucentini. 
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Se non fossi diventato uno scrittore, quale 
sarebbe il tuo lavoro ideale?

Il lettore. Se volete fare una colletta per lasciarmi 
a casa a leggere siete i benvenuti. In alternativa il 
fisico teorico, che è come scrivere romanzi ma con 
il linguaggio della matematica.

Vorresti dire qualcosa ai tuoi lettori?

Spero che vi divertiate a leggere queste storie 
come mi sono divertito a scriverle. Se questo 
accadrà, allora sarò sicuro di aver fatto un buon 
lavoro.



INTERVISTA AD AGNESE INNOCENTE

Quando hai deciso che volevi fare l’illustratrice? 
Qual è stato il tuo percorso per diventarlo?

Ho sempre avuto la passione per le storie, i libri 
illustrati e i fumetti. Da bambina raccoglievo 
ogni piccola cosa che mi succedeva, anche quella 
all’apparenza più banale, e la trasformavo in 
un’avventura disegnando e spillando insieme fogli 
su fogli fino a creare dei libricini. Bene o male, 
quindi, ho sempre avuto dentro di me la volontà 
di raccontarmi alle persone e il modo migliore in 
cui riuscivo a farlo era proprio tramite le immagini 
e i disegni. Crescendo, poi, ho allargato i miei 
orizzonti coltivando l’amore per l’arte in generale 
e, dunque, iscrivendomi prima al liceo artistico e 
poi alla Scuola Comics di Firenze. Qui, grazie agli 
insegnanti (tutti professionisti del mondo del 
fumetto e dell’illustrazione), ho compreso cosa 
significasse davvero essere un illustratore e/o 
fumettista a livello lavorativo e perché amassi 
così tanto illustrare: mi permette di tradurre in 
immagini i sentimenti, le situazioni, le poesie, i 
racconti, le canzoni, la matematica... Amo il mio 
lavoro perché mi rende felice sapere che con i miei 
disegni le persone siano in grado di provare delle 
emozioni.

Da cosa trai ispirazione per il tuo lavoro?

Ho l’abitudine di associare sempre il progetto a cui 
sto lavorando a una canzone, ad una soundtrack o 
ad un audiolibro. Questo perché i suoni mi aiutano 
a immedesimarmi nel disegno al 100%, quasi 
come se mi trasportassero su un piano diverso da 
quello della realtà con la scrivania, il computer, la 
penna e la tastiera. Mi lascio ispirare dalle note o 
dalla musicalità delle parole che ascolto. Mi piace 
anche uscire sul balcone e fermarmi a guadare i 
campi che si estendono immensi davanti casa, mi 
rilassano e mi aiutano a ordinare i pensieri.

Raccontaci i dietro le quinte del tuo lavoro per 
Girotondo: quale tecnica hai scelto, com’è stato il 
percorso, le difficoltà.
Girotondo è una raccolta di storie di vita di ragazzi 
che parla... ai ragazzi. Secondo il mio punto di 

vista, lo stile sarebbe dovuto essere immediato, 
comprensibile, credibile; per questo ho scelto 
una linea semplice, quasi “stilizzata”, dinamica, 
che mettesse in evidenza i gesti, la quotidianità, 
le espressioni e le emozioni dei personaggi. Allo 
stesso tempo mi sono impegnata al massimo a dare 
importanza all’ambientazione, dal momento che le 
vicende si snodano fra le strade e gli appartamenti 
di Bologna e che quest’ultima ne rappresenta il 
fulcro. Al realismo della città e dei comportamenti 
dei personaggi ho voluto contrapporre una palette 
di colori più “irreale” e sognante, che parlasse 
direttamente al cuore dei lettori.

Qual è stato il tuo rapporto con la scrittura di 
Sergio Rossi?

Devo dire che con Sergio ci siamo trovati benissimo 
fin da subito! Non ci sono mai state incomprensioni, 
abbiamo parlato sempre limpidamente di tutto 
e durante il lavoro c’è sempre stato un continuo 
confronto fra noi, tavola per tavola, vignetta per 
vignetta. Il suo parere è stato fondamentale per 
me, e senza il suo aiuto sarebbe stato impossibile 
raggiungere il risultato finale che siamo riusciti 
ad ottenere. Sono veramente felice di essermi 
trovata a lavorare assieme a lui a questo bellissimo 
progetto.

Qual   il tuo rapporto con la città di Bologna?

Amo Bologna in tutto e per tutto. Mi piace l’aria 
di familiarità che si respira fre le strade e i locali, 
mi piace l’architettura, mi piacciono le persone... 
Rappresenta proprio l’idea di città totalmente 
adatta a me. Spesso infatti, in passato, ho pensato 
di andare a vivere lì. Adesso le cose sono cambiate, 
ma tornare a Bologna ogni volta è un po’ come 
tornare a casa.

Qual è, fra i racconti di Girotondo, quello che ti ha 
coinvolto di più?

Come Sergio sa bene, la storia che più mi è entrata 
nel cuore è quella di Chiara e Matilde. Il rapporto 
fra le due ragazze è colmo di dolcezza, di curiosità 
e di genuinità data dalla scoperta di un nuovo 
“amore”, o per lo meno di una cotta, che va però al 
di là della sola attrazione fisica. C’è una complicità 
mentale che ho sempre adorato, sia nelle storia 
che nella vita reale.

Qual è il tuo rapporto con i tuoi lettori?

Sono una persona oggettiva e pratica, ma 
estremamente autocritica. Ho continuamente 
bisogno di feedback da parte dei lettori, per 
questo ho cercato -e cerco tutt’ora- di costruire 



un rapporto amichevole con chi mi segue e legge 
i libri (o i fumetti) che disegno. Mi piace parlare 
direttamente con loro, rispondere alle critiche, 
alle curiosità, ai consigli che mi vengono chiesti. È 
bello che il nostro rapporto sia basato sul concetto 
di dare e avere, ovviamente non inteso a livello 
materiale, ma conoscitivo e di arricchimento 
personale.

Un messaggio per Sergio

Voglio ringraziare Sergio perché mi ha dato la 
possibilità di sperimentare su qualcosa che avevo 
sempre voluto affrontare. Voglio ringraziarlo 
per i suoi aiuti, per le sue opinioni fondemantali, 
per la sua umanità, per la sua intelligenza e per 
la bella persona che ho conosciuto. Sono certa 
che Girotondo emozionerà i lettori così come ha 
emozionato me.
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che stanno guardando con
tanto interesse, quelle?

questo.
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tanta
roba,
eh?

se ti piace la
quantità, sì.

ma perché si è con-
ciata così, ha perso

una scommessa?

oddio, che disagio
i cosplayer in fissa

con star trek... 

star wars.
piace molto anche

a  me, ricordi?

ma no,
si prepara
per lucca
comics.

ok, capito,
lasciamo
perdere.

paolo, ti sono
amico, ma non

esagerare.

ANTEPRIMA
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“e quando ci
va a lucca?”

“questo sabato.”

“ma davvero vuoi
provare a entrare alla 

normale?”

“cazzo, proprio quando vado
a pisa. spero che quegli sfigati
non occupino tutto il treno.”

ANTEPRIMA



“per ora prendo
i vecchi test di ingresso.”

“perché dopo non
vai a lucca? magari ti
vedi con chiara e...”

“... e magari
anche no.”

era ora, stavo
chiudendo.

scusa, ho perso
tempo in segreteria.

42

ANTEPRIMA



ecco il tuo abito da
stormtrooper della prima

trilogia degli anni settanta.
un gioiello, trattalo bene.

sÌ, però a me serve un
abito da assaltatore imper...

appunto.

va bene, se lo dici
tu, mi fido... dove vado

a cambiarmi?
qui no di certo.
chiudo e vado

a lucca anch’io.
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ANTEPRIMA



“e io come
faccio?”

“puoi cambiarti nel
bagno del treno,

come tutti...”

“e se fosse pieno?”

“allora puoi cam-
biarti in città...”

“... ci sono sempre
i bagni chimici.”

che puzza!

44

ANTEPRIMA



ehi, scusa, dove
si radunano quelli

di star trek?

sei un assaltatore
imperiale, cosa ti importa

di star trek?

ho capito, star
wars, è lo stesso.

allora, dove stanno?
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ANTEPRIMA



“ovunque.”
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ANTEPRIMA



ma amore,
neanche lo
conosco...
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ANTEPRIMA



fico il tuo
costume.

come, scusa?

sei uguale a
john boyega in

episodio Vii?

”ah... sì, certo.
ma questo è della

prima trilogia.”

”fai anche tu il cam-
bio treno a prato?!”

48

ANTEPRIMA



49

ANTEPRIMA



50

ANTEPRIMA



51

ANTEPRIMA



52

ANTEPRIMA



53

ANTEPRIMA


