
MAUROBIANI

II Non ero pronto al cocco-
drillo per Vincino. Un pazzo
immortale. Il pennarellonel ta-
schinodella camicia, sempre. I
disegni espressività. «Qui c'è
un fax?». Pure quando lo avevo
invitato a un ennesimo incon-
tro sulla satira (uff)maera solo
il2011,un’eternità fa.È il desti-
no di chi fa (almeno) una vi-
gnetta al giorno: ansia giorna-
liera da tematica (milioni per
chi non è allineante) e ricerca
di un fax (lui), gli altri di una
connessione. Era connesso e
sconnesso.Ok.
CHE POI alla fine fu un bell’in-
contro. Una tavolata di esor-
dienti, più o meno. Flaviano
(ora fumettista di punta della
Marvel), io, Vincino, Antonel-
la Marrone (giornalista di «Li-
berazione»), Gianpiero Cal-
darella (Pizzino ed Emme),
Makkox, Giuliano Cangia-

no, grande illustratore.
La discussione, organizzata

da«Mamma!» la rivista inventa-
ta da Carlo Gubitosa e da me
checome sottotitolo aveva: «se
ci leggiègiornalismo, secique-
reli è satira». Un tentativo spe-
rimentaledi libertà totaledi sa-
tira e giornalismo grafico, in

un momento storico in cui in-
serti e riviste di satira non esi-
stevanopraticamentepiù.
E Vincino ne sapeva più di

tutti, dal «Male», per me forse
l’unicaverapubblicazionesati-
rica insieme al diversissimo
(comediversa era la società de-
gli anni ’90) successivo «Cuo-
re»,al siciliano«Pizzino»,diventi-
cinqueannidopo.
I VIGNETTISTI, e anche lui, sono
solitari, gelosi dei propri luoghi
di pubblicazione, individualisti.
Ma Vincenzo amava anche il
gruppo, la pubblicazione indi-
pendente, pure se poi indipen-
dente lo era comunque su qual-
sivoglia pezzo di carta o di web
loospitasse.
Equindisidiscettava:doveva

lasatira?Edoveandava,echesa-
tira (?). Le satire vanno poi dove
vogliono, ed è talmente inutile
cercarerecintidi «purezza (boh)
satirica». Fa quello che vuole e
Vincino pure. Unico problema

spesso è farsi pagare (ora di più)
e suquesto ci ha anche insegna-
to a non svendere (troppo) «l’ar-
te». Poi, se gli chiedevo una vi-
gnetta (come è capitato per «il
manifesto») la dava anche gra-
tis, comunicandomi comunque
l’iban,chenonsisamai.

E, infatti, partecipò anche a
«Mamma!» gratis, ché l’unica
cosa che poteva fare anche per
sostenere chi ci provava, senza
editori, senzapadroni.
I suoi disegni erano brutti

comeèbruttoChagall. Lui ride-
rebbe chiedendo se ho fuma-
to.Ma i suoi espressivi omini e
donnine e politici, spiegavano
svolazzanti, e qua e là, già tut-
to, anche senza quelle decine
di parole che facevano spesso
somigliare un suo lavoro a un
minifumetto piuttosto che a
unavignetta.
CONCORDO con quello che mi
hascrittoacaldo ilmio compa-
re su «Mamma!» Carlo Gubito-
sa: «L'ereditàculturalecheci la-
scia Vincino non è solo quella
del vignettista. Lo ricordo con
affetto come giornalista politi-
co (il primoa entrare a palazzo
con lamatita e non con la pen-
na), come sincero e appassio-
nato militante radicale, come
situazionista irriducibile fino
all'ultimo,quandohamesso lo
storico busto in marmo di An-
dreotti realizzato dal ’Male’ in
quella Piazza del Gesù che un
tempo era della Dc e poi è sta-
ta espugnata dalla redazione
del ’Male’ di Vauro e Vincino
per una bella stagione di sati-
ra, e lo ricordo con affetto co-
me artista, fantasista, ragazzi-
no che guardava la politica di-
vertito senza mai smettere di
farle pernacchie ai vestiti finti
degli imperatori».
E a proposito di vignette sui

quotidiani, una voltami scrisse
unacosuccia impegnativaegra-
dassa (oltre a individualisti sia-
mopiuttosto gradassi, forse per
farciforzaecoprireisantidubbi
checipiglianoprimadirealizza-
reunlavorochesembradefiniti-
vo): «Io credo che l'unico spazio
di verità dentro un giornale sia
il quadratino della vignetta,
cioèsutrenta,cinquantapagine
l'unico spazio di verità sia il pic-
coloquadratinoesiaresponsabi-
litànostraquindiognivoltapen-
sare con la nostra testa e le no-
strematite».
E adesso Vincino dove vai?

Non era questo a cui si pensava
quando dicevamo: «Non c'è ri-
cambionemmenonellasatira».

Vincino

1946:Nasce il 30maggioaPalermocomeVincenzoGallo.
1968:Milita neimovimenti politici aPalermo.Collaboracon
«l’Ora», pubblica le prime rubriche su «Lotta continua».
1978: Inizia il lavoro con «Il Male» - che pubblicherà
fino al 1982 - il settimanale che cambia la satira in
Italia di cui diventa direttore. A sinistra, lontano dal
Pci, provocatorio e irridente,è stato il laboratorio dove
sono cresciuti disegnatori come Andrea Pazienza,
Roland Topor, Tanino Liberatore. Tra le false prime
pagine dei quotidiani italiani pubblicate da «Il Male»
rimane storica quella di «Paese Sera»: «Arrestato Ugo
Tognazzi. È il capo delle Br».
1987:Rilancia insiemeaVauro «Il clandestino»
2011:AncoraconVauro fa ripartire «IlMale». Tra le sue
moltecollaborazioni, «Il Foglio», «l’Espresso», «Tango».

ALESSANDRAPIGLIARU

II La smentita da parte di Asia
Argento è arrivata ieri in serata,
attraverso una nota del suo lega-
le. «Nego e respingo», è apoditti-
ca l’attrice e regista che rifiuta di
essere trascinata in questa accu-
sa fattale da Jimmy Bennett. Ma
nonsi ferma,AsiaArgento,epro-
poneun’altra storia. Nondei fat-
ti che ritiene non si siano in al-
cun modo verificati, bensì del
rapporto conBennett. Racconta
di quando insieme al suo com-
pagno - scomparso di recente -
Anthony Bourdain hanno rice-
vuto una richiesta di denaro da

parte del giovane attore. E di co-
me, per fare seguito alle preoc-
cupazioni di Bourdain, abbiano
preferito «trattare» per evitare
ritorsioni nei riguardi della pro-
pria reputazione. In particolare
quella dello chef, compagno di
Argento.
IL «NEW YORK TIMES», in risposta a
all’Ansa, replica brevemente
che le fonti e i documenti in loro
possesso dicono tutt’altro. La vi-
cenda appare priva di qualsiasi
rilievo discutibile politicamen-
te. Senon fosseperquellaparola
piccola ma che si conficca come
un punteruolo nella cattiva co-
scienza di commenta in questi

giorni su social e carta stampata.
«Persecuzione», nel senso che
AsiaArgento si senteperseguita-
ta edice cheprovvederànelle se-
di appropriate a difendersi. Ep-
purediquella «persecuzione», di-
scutibileomenonel caso specifi-
co e tenendo conto di ciò che è
accaduto o meno, possiamo far-
cene qualcosa anche noi. Si trat-
ta infatti di un pruriginoso sen-
sodel giudiziomorale, quandoa
essere messa in piazza è qualco-
sa cheha a che vedere con la ses-
sualità. Inquesto casoche l’accu-
sata sia una donna assume certo
una differenza ma non ve ne è
nessuna, nel giudiziomedio del-

la pubblica opinione, rispetto a
quando è stata lei la vittima di-
chiarata di abuso. Ritenuta col-
pevole all’origine sia nel primo
caso che nel secondo. Colpevole
di un immaginario, ma fin trop-
po scadente per frequentarlo,
anchesoloperdire cheè inaccet-
tabile. In questamoltiplicazione
di sconcezze linguistiche,molte
sono state le considerazioni sui
quotidianididestra, aperture in-
terededicatepuntualmenteal ri-
trattodiunadonnachedaabusa-
ta è «sicuramente» divenutaabu-
sante, sterzando in scorciatoie
pseudo-psicoanalitiche da quat-
tro soldi (visto che sono questi,

in fondo, gli unici che ci si ostina
ancora a contare invece della
complessitàdelle relazioni edel-
la scivolosità dell’argomento),
passandopoiperunadisquisizio-
ne della sessualità meccanica
maschile che si nutre proprio di
donnematuredispostegraziosa-
mente alle gioie di giovani e viri-
li polluzioni. Insomma, da qual-
siasi punto di vista si voglia con-
siderare la vicenda, la speranza
è cheavenireperseguitate eper-
seguitati da simili paccottiglie
non ci si trovi improvvisamente
a esserenoi. Perché inun caso si-
mile si sarebbe costrette a chie-
dere almenopietà, basta.

UNCOMUNICATODELL’ATTRICEEREGISTA INRISPOSTAALL’ARTICOLODEL«NEWYORKTIMES»

«Negoerespingo»,AsiaArgentosmentisceleaccusedimolestiesessuali

GIOVANNABRANCA

II Il regista ucraino Oleg Sent-
sov,detenutodal2015 inuncar-
cere dimassima sicurezza in Si-
beria, ha raggiunto ieri il cente-
simogiornodi scioperodella fa-
me, un periodo di digiuno che
giàdiecigiorni fa -quando ilpre-
sidenteMacron aveva personal-
mente contattato Vladimir Pu-
tin per chiedere notizie dello
stato di salute di Sentsov e uno
sblocco della situazione - era ri-
tenuto pericolosamente vicino
aunpuntodinon ritorno.
Dopo la sua partecipazione

almovimento di piazzaMaidan
Sentsovèstatoprocessatoecon-
dannato a 20 anni di carcere
con l’accusa di aver progettato
degli attentati terroristici sul
suolo russo, accuse rivoltegli da
dei testimoni che hanno poi ri-
trattato quanto detto al proces-
so, sostenendo che era stato lo-
ro estorto sotto tortura.
PER SENTSOV si è da subitomobi-
litatoun folto gruppodi registi e
intellettuali, fra i quali il film-
maker russoAleksandr Sokurov
e Ken Loach, che hanno firmato
petizioni per la sua liberazione -
così come il Festival di Cannes
cheloscorsomaggioavevarivol-
tounappello inascoltatoaVladi-
mirPutin.
Lo sciopero della fame del re-

gista è cominciato ormai più di
tre mesi fa per chiedere la libe-
razionedalle carceri russedi set-
tanta detenuti politici ucraini.
Lo scorso giugno 38 paesi - tra
cui la Francia, l’Inghilterra e gli
Stati Uniti - si sono appellati al
segretario generale dell’Onu
AntonioGuterres affinchépero-
rasse con Putin la causa di Sent-
sov e di decine di altri detenuti
ucraini. Poi, il 10 agosto, unano-
ta dell’Eliseo informava che il
Presidente francese Emmanuel
Macron aveva personalmente
contattato il suo omologo russo
per «invitarlo» a «trovare urgen-
tementeunasoluzioneumanita-
ria» al caso. Putin si è impegnato
a dare al più presto notizie della
salute di Sentsov , che la cugina
del regista Natalia Kaplan, in
contatto con lui attraverso i suoi
avvocati, aveva definito su Face-
book«catastrofiche».
Ma dal carcere in cui è dete-

nuto il regista, visitato da dei
commissari di sorveglianza del-
le prigioni, hanno fatto sapere
che il filmmaker «non si è la-
mentato di nulla» e ha rifiutato
il trasferimento in ospedale di-
cendo di «non considerarsi ma-
lato».

RUSSIA
OlegSentsov,
centogiorni
di sciopero
della fame

Unsituazionistadellasatira
colpennarellosempreintasca
AddioaVincino,nellesuevignetteharaccontatocon ironia l’Italia

Il ’68aPalermo, lapolitica, l’irriverenza

Credo che l’unico spazio di
verità in un giornale sia il
quadratino della vignetta.
Abbiamo la responsabilità
di pensare con la nostra
testa e le nostrematite

Vincino
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