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Introduzione

C’è una cosa che sento dire spesso ai genitori e che non 

sopporto, una lagnanza che comincia immutabilmente con: 

“Come glielo spiego a mio figlio che…”. 

Spesso si tratta di problemi che sembrano impossibili da 

spiegare, perché sono prima di tutto impossibili da com-

prendere dai genitori (vi stupirà saperlo, ma qualche vol-

ta gli adulti possono avere problemi a capire cose che per 

voi sono semplicissime). 

“Come glielo spiego a mio figlio che due uomini o due 

donne possono sposarsi tra di loro?” la risposta giusta a 

questa inutile domanda è che non c’è bisogno di nessuna 

spiegazione. Basta semplicemente che un genitore raccon-

ti al proprio figlio che se due persone si amano, semplice-

mente si amano.

Ci sono però argomenti più complessi che esercitano 

un’attrattiva pericolosa e che, anche per i genitori, può es-

sere difficile spiegare. Uno di questi è la mafia. 

Spesso film e libri esaltano le gesta dei malviventi, di-

menticando di mostrare i risultati delle loro azioni sulle vit-

time. Dimenticando di presentare anche l’altra faccia della 
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medaglia, le vite eroiche (davvero eroiche) di chi la mafia la 

combatte. 

Per fortuna per riequilibrare la bilancia esistono libri come 

questo, in grado di spiegare in maniera semplicissima pro-

blemi molto complessi e di sfruttare, per farlo, tutti i mezzi 

a disposizione di un autore, dalla parola scritta al disegno. 

Nella nostra società ci siamo sempre tramandati le infor-

mazioni da generazione a generazione. Lo facevano i nostri 

antenati quando ancora vivevano nelle grotte e disegnava-

no scene di caccia con il carbone sulle pareti di roccia. Da 

allora, abbiamo decisamente affinato gli strumenti. Come 

potete constatare voi stessi, questo libro è realizzato con 

carta e inchiostro e non in pietra (il che lo rende decisa-

mente più comodo da portare in giro), ma il modo con cui 

ci passiamo le informazioni non è cambiato più di tanto e il 

motivo è che era già perfetto così. 

I fumetti sono i bis bis bis bis bis bis nipoti dei disegni 

fatti dagli uomini e dalle donne preistoriche nelle caverne. 

Tutti i trucchi che abbiamo messo a punto nei secoli per 

spiegare quanto si dovesse fare attenzione a un potenziale 

pericolo hanno a che fare con disegni e parole. Disegni e 

parole uniti insieme sono la forma più immediata e poten-

te di comunicazione per far passare un messaggio. Se ci 

pensate, è per questo che i pirati disegnavano dei teschi 

sulle bandiere nere delle loro navi: a nessuno verrebbe in 
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mente che una nave con un teschio sulla bandiera possa 

avere buone intenzioni e nessuno si aspetterebbe da un 

capitano pirata un invito per bere un tè. Per lo stesso mo-

tivo, quel simbolo ha poi iniziato a identificare tutto quello 

che è pericoloso: trovate un logo con il teschio sui prodotti 

velenosi o sui pali che portano l’elettricità alla vostra casa. 

Il significato è sempre lo stesso e può essere compreso da 

tutti, anche da chi ancora non sa leggere o parla una lingua 

diversa dalla nostra. 

I disegni sono quindi il mezzo ideale e più immediato per 

comunicare qualcosa. Se poi, come nei fumetti, ai disegni 

uniamo le parole, abbiamo l’accoppiata perfetta per rac-

contare una storia che possono capire proprio tutti. 

Quindi, tornando al nostro dilemma iniziale: “Perché non 

sfruttare una cosa apparentemente semplice come i fumet-

ti, ma in grado di comunicare rapidamente informazioni 

complesse, per spiegare cosa è la mafia e perché danneg-

gia tutti noi?”.

Non sforzate le celluline grigie dei vostri cervelli, è una 

domanda che non ha bisogno di una risposta! Il fumetto è 

proprio la forma perfetta per parlare di cose difficili da spie-

gare, come appunto, la mafia. 

E voi state stringendo tra le mani proprio quello giusto 

(che per fortuna non è fatto di pietra, e quindi non pesa una 

tonnellata!).





El Diablo



STORIA 1



11



12



13




