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a mia madre
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L’Italia è una delle patrie della satira e, forse, anche dei satiri! 
Ma anche dell’umorismo, che permea tutti noi italiani e che ci 
permette di affrontare i piccoli e grandi guai quotidiani, generati 
da una burocrazia cieca e indifferente, da una classe politica di 
attori e veline, di alleati che pensano solo al loro interesse e non 
sanno fare neppure bene i calcoli, vedi la lunga guerra in Libia!

In tutta questa bolgia infernale ci resta solo l’umorismo che 
ci permette di sorridere di noi stessi e degli altri per affrontare 
le interminabili giornate in cui le incazzature arrivano a ritmo 
spasmodico, a distanza di pochi minuti, e questo, solo per i più 
fortunati!

Con l’intento di far sorridere, le vignette di Paolo Forni ci 
presentano, con ironia  irriverente, la vita di tutti i giorni. Perché 
la satira è una forma di cura, che permette di affrontare la 
quotidianità con maggiore serenità. E, diversamente dalla politica 
sanitaria del governo, questa cura la offriamo gratuitamente, 
permettendo a tutti, proprio a tutti, di poter scaricare il libro dal 
portale senza alcuna spesa. Qual è il trucco, direte voi.

Non c’è, il tutto è veramente gratuito. C’è però la speranza 
che il libro vi diverta tanto da indurivi ad acquistare, dello stesso 
autore, il volume “Le stagioni della satira. Collezione autunno-
inverno e primavera-estate 2010-2011” con quasi 400 vignette. 

Introduzione
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Ed ora l’opera più ardua, presentare l’autore che assume varie 
fi gure e varie funzioni.

Paolo Forni è innanzitutto un insegnante, mestiere, professione 
o missione (a volte umanitaria) - decidete voi - che gli dà da vivere, 
e che lo tiene occupato la maggior parte del tempo. Ma poi, smessi 
i panni del docente, si trasforma in Dottore Commercialista, in 
Revisore Contabile, in Consulente Editoriale e tante cose ancora. 
È corrispondente locale de Il Resto del Carlino – in seconda, 
dice lui, perché il vero corrispondente è Pierluigi Trombetta, una 
persona seria e preparata che scrive con perizia tutti i giorni, io 
invece mi diverto a “buttare giù” qualche pezzo – per il quale 
segue le dinamiche scolastiche nel territorio. Organizza mostre 
ed altri eventi, come la manifestazione sui fumetti e l’umorismo 
ComiCittà, nel mese di settembre, nella sua città, San Giovanni in 
Persiceto. Conoscendolo come battutista, noi amici, gli avevamo 
sempre chiesto perché non realizzasse delle vere e proprie vignette, 
ma lui si scherniva dicendo di non saper disegnare, perché – da 
piccolo ero anche bravo, ma poi la mancanza della pratica ha fatto 
decadere quel poco di abilità conseguita durante il duro lavoro 
alle elementari e alle medie; un po’ come i politici che, abituati 
a fare e dire solo quello che viene ordinato dal capogruppo, in 
autonomia, non sanno più come muoversi e le molte esternazioni 
che fanno, lo dimostrano – per cui avevamo abbandonato l’idea 
di vederlo anche nel ruolo di vignettista. 

Poi, un giorno - ma sarebbe meglio dire una notte - prima delle 
prime luci dell’alba (orario fl essibile tra le 2 o le 3), eravamo a 
settembre 2010, via email, sono cominciate ad arrivare le vignette, 
prima saltuariamente e poi tutti i giorni. Abbiamo pensato che 
avesse frequentato un corso di disegno, poi è stato lui stesso a 
svelarci l’arcano: “mi sono ricordato che quando Giovanni Mosca 
faceva le vignette per il Corriere della Sera, non sempre aveva il 
tempo di disegnarle, per cui telefonava in redazione la battuta, 
prendevano una vecchia vignetta, aggiungevano il testo, e 
il gioco era fatto! Io ho fatto lo stesso; ho preso i disegni dei 
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personaggi del mio libro UmoristiCAMIente è li ho utilizzati per 
fare le vignette. Altri personaggi li ho fatti disegnare ad hoc e poi, 
mi sono cimentato anch’io!”. Questo spiega perché i protagonisti 
sono sempre, o quasi, nelle stesse posizioni. In effetti, trattasi 
degli stessi disegni.  

Nonostante questo, o proprio per questo, le vignette sono 
molto divertenti, in alcune vi sono battute fulminanti, altre si 
dilungano in una ferrea spiegazione.

Penso di aver detto quasi tutto, ringrazio l’autore al quale 
ho sottratto alcuni “retroscena” che mi hanno permesso di 
raggiungere il minimo di righe che è lecito per una introduzione 
ed auguro a tutti un buon divertimento. 

L’Editore

P.S. mi ero dimenticato di precisare che chi volesse 
conoscere i personaggi del volume citato e curiosità sul mondo 
dell’umorismo e del fumetto può visionare il sito www.camipierre.
com coordinato da Paolo Forni e può anche scrivere utilizzando 
l’email: redazionecami@libero.it. 
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Presentazione

Poche righe per delle doverose precisazioni e i numerosi 
ringraziamenti. Come avrete già letto nell’introduzione non posso 
attribuirmi il merito dei disegni delle vignette, se non di Fumettix, 
Mysterus, Pyrus, Ovodux e Tartina, il cui risultato non è eccelso, 
ma è funzionale allo scopo.

I disegni della saga di Vip Holmes e di Spottini sono di Katia 
Vicinelli.

Le elaborazioni grafi che sono a cura dello Studio BakerStreet, 
che collabora con le Edizioni Aspasia, fornendo consulenza grafi ca 
e di gestione di immagine. Come si intuisce dal nome, sono nati 
per risolvere i problemi più complessi.

Per non sottrarre i giusti meriti anche ai disegnatori, ho deciso 
di fi rmare le vignette con lo pseudonimo collettivo di Nemesi, che 
accomuna i vari artisti e lo scrivente, che realizza le battute.

Ogni vignetta è accompagnata da una presentazione del 
personaggio e da una nota esplicativa legata all’evento a cui 
si riferisce. La data che è indicata nelle vignette si riferisce al 
giorno in cui è apparsa la notizia sui mass media, tenendo conto 
che una notizia appare più giorni sui quotidiani ed è ripresa dai 
settimanali. 

In una seconda sezione vi sono degli improbabili e divertenti 
gadget.
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Esce, in concomitanza col presente volume, il libro, dal 
titolo “Le stagioni della satira. Collezione autunno-inverno e 
primavera-estate 2010-2011”, con vignette inedite. 

Si può scaricare da vari portali di ebook



13

Un vivo ringraziamento a tutti i miei colleghi ed amici che 
subiscono l’invio delle vignette e che hanno avuto anche l’ardire di 
chiedermi di pubblicare questo libro, anche in versione E-book.

Un grazie anche a chi cura la diffusione delle mie vignette. 
Innanzitutto, per la sua pazienza, a Claudia Farini che segue la 

pagina di facebook del Club Malpighi e che ogni giorno presenta 
ed invia una vignetta nuova.

Ed anche ad Anna Laura Ricci che gestisce il sito www.
numeriestelle.com, impegnata a pubblicare tutte le settimane una 
vignetta nella rubrica del bradipo dai pensieri lenti, ma effi caci! 

Per questi due siti (non so se facebook si possa defi nire un sito, 
perché non ho tempo di gestirmi una mia pagina e quindi lo conosco 
poco) è necessario iscriversi per vedere la nuova produzione. 
Ogni settimana appare una vignetta anche nel Blogspot: http://
comiccitta.blogspot.com/, che curo personalmente.

Ed ancora un ringraziamento alla mia famiglia, a Manuela e a 
Roberto (in arte Piccolo Giuda), che mi sopportano giornalmente, 
anche per il tempo che sottraggo loro per realizzare articoli, 
vignette e altro ancora!

San Giovanni in Persiceto, 23 settembre 2011
Paolo Forni

Ringraziamenti



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142

Finito di stampare nel mese di novembre 2011

 Tipolitografi a       srl - Edizioni Aspasia
Via San Felice, 18/a - Bologna - Tel. 051 227879 - Fax 051 220418

Redazione e distribuzione:
Via della Salute, 20 - Bologna - Tel. 051 402111 - Fax 051 406334

E-mail: tipolito.fd@telcanet.it - www.tipolitografi afd.it
Bologna - San Giovanni in Persiceto



143



144



Paolo Forni (1963, Bologna). Docente nell’istituto Malpighi di San Giovanni in 
Persiceto è da sempre collezionista di fumetti e di libri umoristici. 
Per le edizioni Aspasia dirige la Collana Umoristica ed ha pubblicato il volume 
UmoristiCAMIente. 
Ha curato la pubblicazione: Supergulp! i fumetti in TV. Con interviste a: Brighel, 
Castelli, De Maria, Varetto. - Franzaroli. La satira  di Emme e Frigidaire.

L’Italia è una delle patrie della satira e, forse, anche dei satiri! Ma anche 
dell’umorismo, che permea tutti noi italiani, e che ci permette di affrontare i 
piccoli e grandi guai quotidiani, generati da una burocrazia cieca e indifferente, 
da una classe politica di attori e veline, di alleati che pensano solo al loro 
interesse e non sanno fare neppure bene i calcoli, vedi la lunga guerra in 
Libia!
In tutta questa bolgia infernale ci resta solo l’umorismo, che ci permette di 
sorridere di noi stessi e degli altri, per affrontare le interminabili giornate in 
cui le incazzature arrivano a ritmo spasmodico, a distanza di pochi minuti, e 
questo, solo per i più fortunati!
Con l’intento di far sorridere, le vignette di Paolo Forni, ci presentano con 
ironia  irriverente la vita di tutti i giorni. Perché la satira è una forma di cura, 
che permette di affrontare la quotidianità con maggiore serenità. 
Dall’introduzione dell’Editore. 




